






bagaglio culturale e per la conoscenza specifica e accurata di parti-
colari questioni tecnico giuridiche. A titolo meramente esempli-
ficativo, il Presidente della Commissione ha indicato, nell'ordine, i
candidati D.ri Madaro Carlo, Terragno Giuseppe, Centonze Gae-
tano, Palma Marcello, Pedone Cesare, Spataro Armando, e molti
altri, che avendo già superato le prove scritte con ottimi voti
hanno poi conseguito nene prove orali, con pieno merito, una vota-
zione a1tissima.

Il Dr. Carlo Madaro ha anche superato il concorso in Magi-
stratura,ed è già uditore giudiziario, sicché il Consiglio dell'Ordine
ha deliberato di segnalare quel Magistrato per il successo ottenuto,
e di consegnare la Toga d'onore al secondo classificato, il Dr.
Giuseppe Terl1agno, che, iscri-ttosi all'albo, già si distingue per
preparazione e dignità, e che certamente saprà conservare il pre-
stigio conferito aHa Toga da suo padre, insigne e stimato Consi-
gliere della nostra Corte di Appello.

Con gli stessi sentimenti, noi consegniamo il pr,emio Michele
De Pietro di L 500.000, istituito dalla Signora Clementina Fuma-
rola vedova De Pietro, al Dr. Cesare Salvi, vincitore del concorso.

Il premio ha la duplice finalità di rinverd1re il ricordo di
Michele De Pietro - il quale onorò la Toga, elevandola ai più
alti rastigi, e al tempo stesso attinse i vertici dell'attività poli-
tica -, e di manifestare concretamente ammirazione e plauso
ad un giovane che superò gli esami di laurea col massimo pun-
teggio e la lode, onde lo scorso anno ricevette in questo stesso
giorno la borsa di studio Atlante Guglielmi, e già si afferma per
la maturità del pensiero scientifico, di ,cui ha dato prova nel
suo intervento al Convegno svolto si in Lecce suUa equità, nel
concorso ad assistente universitario, e in quello di referendario
al Senato, classi,ficandosi il primo, e ri'cevendo dalle mani del
Presidente del Senato una medaglia d'oro ricordo.

La monografia premiata ha per titolo « la proprietàprivata
nella Costituzione ».

La relazione, redatta dal Pro£. Nicolò Lipari, componente
della Commissione, e approvata all'unanimità, pone in risalto la
vastità della tematioa affrontata, gli aspetti costituzionali civili-
stici e sociali del lavoro, e conclude che questo, pur allineandosi
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su 'posizioni già proposte dalla dottrina giuridica, rivela nell'autore
buone qualità critiche e ricostruttive, ottima conoscenza della
letteratura, quasi sempre di prima mano, e attitudini alla rifles-
sione giuridica, di guisa che è ragionevole ritenere che il Dr.
Salvi darà in futuro altre prove delle sue indubbie qualità. Ed
è questo l'augurio che noi oggi affettuosamente gli formuliamo.

Nell'ultima riunione il Consiglio ha bandito il concorso del
premio De Pietro per l'anno 1974 sul tema « Costituzione - Magi-
stratura - Polizia Giudiziaria ».

Da,ta l'attualità dell'argomento, è da auspicare che vi siano
molti concorrenti, e che questi poss'ano dare con i loro lavori
valido contributo allo studio delle attese riforme.

Queste non si improvvis,ano: devono essere esaminate e ap-
profondite in tutti gli aspetti, giuridici e politici, per poter attuare
valori e principi dalla Costituzione garentiti, e soddisfare, al tempo
stesso, nuovi fermenti e ideali.

Quando si afferma che il diritto deve costituire una forza
di propulsione verso traguardi di maggiore civiltà, non si può non
chiedere che si sappiano interpretare moderne esigenze civili e
sociali, e indicare adeguate soluzioni per soddisfarle, senza per
altro respingere il patrimonio morale e civile già acquisito.

Dopo aver festeggiato i giovani colleghi, celebriamo ora le
Toghe d'oro.

E' ormai consuetudine del nostro Ordine rendere devoto
omaggio 'ai colleghi che hanno superato 50 anni di esercizio pro-
fessionale.

Gli Avvocati, ai quali quest'anno il Nostro Ordine offre la
medaglia d'oro, sono Ruggero Coluccia, isoritto all'albo dallO
marzo 1923, Giuseppe Fiorentino, iscritto dal 7-7-1923, Carlo
Prastaro, iscritto dal 13-10-1923.

Questo incontro fra Avvocati anziani e giovani colleghi ci
riempie l'animo di commozione e di gioia.

Nel formul,are per Voi, colleghi che avete superato il 50. di
esercizio 'Professionale, i più fervidi voti augurali, rinnoviamo
l'auspicio che l'Avvocatura, ispirandosi ai valori della Costituzione,
sappia 'esprimere e sostenere, in ogni circostanza, i diritti di libertà,
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attuando la sua vocaziane alla tutela dei deboli, giammai dimen-
ticandoche la difesa tecnica è elementa essenziale e indi~pen-
sabile dell'ordinamento, regolato da principi democratici.

Rivolgiama ara il pensiera alla memoria di Magistrati e Avvo-
cati che nell'anno decorso sona scomparsi: la nostra è una grande
fail11iglia:le gioie e i lutti sona comuni.

Tuttora vivo è il ricordo di Filippo Pirro, Presidente del
Tribunale di Lecce, e di Lelio Giannone, 'Sastituto Procuratare
Generale presso questa Corte d'A'Ppello: entrambi erano stimati
e circondati da deferente affetto nan solo per V'alore, ma anche
per rara modestia e umanità.

Ricordi,amo gli Avvac.ati Giovanni Bruno, Giuseppe Camboa,
Giorgio Di Mitri,Pasquale Memmo, Luigi Pensa, Agostino Val-
lebona, anche questi deceduti nell'anno 1973.

Nan riesce possibile iHuSitrare in questa relaziane i meriti
e le virtù dei colleghi scomparsi. Diciamo solo che il commosso
rimpianto di coloro che operarono per la giustizia vale a legare,
in una catena invisibile, le generazioni ohe si susseguono nella
stessa missione sodale, e a spronare i superstiti ad essere esempio
di abnegazione e probità.

Nel loro ricordo, noi continuiamo H nostro lavaro; ed ara
esaminiamo i problemi 'attuali, concernenti l'Ordine, al quale ci
onoriamo di appartenere.

E' dOV'erosoinnanzi tutto sattalineare che attiva fu la dele-
gazione ,degli avvocati leccesi, partecipanti al XII Cangresso Na-
zionale Giuridico Forense. Questa ha scritto una pagina nuava
nella storia dell' Avvocatura italiana per l'autorità degli interve-
nuti, dal Presi,dente della Repubblica al Ministro di Grazia e
Giustizia, al 'Presidente della Corte Castituzionale, al Presidente
della Commissione di Giustizia della Camera dei Depurati, altre
- s'intende - il Presidente del Consiglio Nazionale Farense, il
Presidente della Unione delle Curie, giuristi ed avvocati, magi-
strati, per la profondità delle relazioni, e per la vivacità dei dibat-
titi: Leone esaltò 1a funziane dell'Avvocatura, dando indicazioni
per assicurare al popolo italiano una concreta giustizia; il Ministro
Zagari riconobbe che il contraddittorio dei difensori garentisce la
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libertà e l'indipendenza del giudizio; il Presidente Bonifacio at-
tribuì agli Avvooati il merioto di aver recato un contributo pre-
zioso alla realizzazione del primato della Costituzione; Alfredo
De Marsico, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e procur,atori di Napoli, e relatore sul primo tema, riaffermò che
l'Avvocatura è espressione della coscienza civile neUa lotta per
il diritto, illustrando principi fondamentali, a cui l'amministra-
zione della giustizia deve ispirarsi.

Nelle mozioni conclusive il Congresso ,ribadì il fondamentale
compito del1',avvocato di esprimere e sostenere i diritti dei citta-
dini, in co113borazione con la Magistratura italiana, nella fiducia
che il Giudice rimarrà radicato 'all'ufficio esclusivo assegnatogli
dalla Costituzione, fedele, nella interpretazione e nell'applicazione
del1e leggi, ,alle scelte politkhe già compiute dagli organi legi-
slativi, preordinati ad esprimere la volontà popolare; e sottolineò
la esigenza di una piena attuazione dei principi costituzionali
mediante gli strumenti legislativi che la Carta fondamentale pre-
vede, formalmente richiedendo sollecite riforme, atte a realizzare,
nel rispetto della imparzialità e indipendenza del Giudice, della
autonomia e libertà della difesa, la uguaglianza dei cittadini.

Quanto all'ordinamento giudiziario e al processo civile il
Congresso ha ancora una volta dichiarato «non conforme alle
attuali esigenze di giustizia del Paese la istituzione del giudice di
pace elettivo dotato del potere di pronuncia secondo equità »; ha
riproposto l'aumento della competenza per valore de1conciliatore
e ,del pretor'e, e il mantenimento, entro i limiti massimi possibili, del
giudice collegiale in primo grado.

«La collegialità - ammonì Giovanni Leone - lungi dal-
l'essere ridotta, va diffusa, sia pure riducendo il numero dei com-
ponenti del Collegio, in quanto la dialettica 'avvia alla decisione
giusta ».

Non meno interessanti furono le relazioni e la mozione con-
clusiva sul sottotema «nuovi aspetti di giustizia amministrativa ».

Correlatore fu l'Avv. Nicola Flascassovitti, la cui relazione,
scritta ed orale, fu ,apprezzata, tanto ohe le sue conclusioni furono
condivise, e riassunte in una mozione, approvata all'unanimità,
con cui si .richiese il sollecito funzionamento dei Tribunali Ammi-
nistrativi Regionali istituiti con la legge 6 dicembre 1971 n. 1034,

8



la immediata determinazione delle sedi e delle circoscrizioni stac-
cate, istituita dall'art. l°, comma 3° di quella legge in varie re-
gioni, compresa la nostra, secondo la Tabella già predisposta e
approvata,ohe indica Lecoe come sede della 'Sezione, la immediata
delega al Governo per la emanazione di organiche norme che
regolino il giudizio amministrativo, nelle quali siano ampliati i
pot,eri istruttori del giudice 'amministrativo, anche per l'indagine
sui fatti e sui rapporti soggettivi, un'organica e moderna legge
generale sull'azione amministrativa.

Il secondo tema, sul quale intervennero valorosi giovani, su
« Le Società professionaliforensi » fu anche ampiamente dibattuto.

Affermata la neoessità di adeguare le strutture della profes-
sionea quelle già in atto in altri Paesi, e in particolare a quelle
della Comunità Europea, si fecero voti per il riconoscimento e
la disciplina delle società professionali forensi; e 5i demandò al-
l'organo permanente costituito dal Congresso l',attuazione delle
soluzioni proposte.

Credo di interpretare il pensiero dell' Assemblea, esprimendo
il plauso e il ringraziamento a tutti i colleghi che hanno parte-
dpato a quel Congresso, e che hanno dato con la loro esperienza
e con la loro cultura notevole contributo alla soluzione di pro-
blemi, ohe attendono di essere risolti.

* * *

Lo stesso vivo apprezzamento desidero esprimere al Centro
Studi Giuridici Michele De 'Pietro, il ooi Consiglio Direttivo è
egregiamente presieduto dal collega Francesco Salvi, ,per la im-
peccabile organizzazione ,del Convegno sulla equità, svol,tosi in
collaborazione col Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa So-
ciale, per la importanza delle relazioni e del dibattito, magistral-
mente diretto dal Seno Pro£. Guido Gonella, Presidente del Centro
Nazionale, e per la elevatezza degli interventi, compiuti da insigni
giuristi e da egregi nostri colleghi, specie f,ra i giovani, ai quali
va rinnovato il plauso sincero del Foro.

Dobbiamo sottolineare con compiacimento che quel Con-
vegno venne intitolato al compianto nostro collega ed amico Primo
Tondo, e che il Centro Studi Giuridici Michele ne Pietro ravviva
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luminose tradizioni, svolgendo la sua attività nello stesso palazzo
De Pietro che - come già comunicato nella precedente rela-
zione - venne donato da Donna Clementina Fumarol,a vedova
De Pietro all'Ordine Forense di Lecce, con l'onere della destina-
zione permanente del primo piano al Centro Studi Giuridici.

Colgo l'occasione per inviare a Donna Clementina un defe-
rente grato saluto, e per comunioare che il Decreto Presidenziale
di autorizzazione ad accettare la donazione, emanato il 22 otto-
bre 1973, è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

E' d'uopo inoltre rinnovare il plauso al Consiglio Direttivo
della Sezione di Lecce del Centro di Studi Amministrativi, presie-
duto dall'Avv. Nicola FlascassoviHi, per ,la organizzazione del
Convegnosu « i centri storici e la legge per la casa», svoltosi nel
maggio decorso.

La relazione del Consigliere di Stato Dr. Vincenzo Caianello
e gH inter,venti di giuristi, operatori del diritto e politici, valsero
ad illustr,are una materia di grande attualità, ed in paflticolare la
esigenza di recupero dei Centri storici secondo una concezione
dinamica, indicando prospettive di solu2Jioni de iure condendo.

L'Ordine Forense sarà sempre lieto di dare a tutte le inizia-
tivedi centri giuridici e assooiazioni forensi il proprio contributo
oulturale e organizzativo.

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI FORENSI

Già il Consiglio dell'Ofldine espresse il vivo compiacimento
per la costitu2Jione in Lecce di un'associazione di praticanti pro-
curatori, avente il triplice scopo di tutelare i loro interessi, riqua-
lifioare l'attività e contribuire al loro aggiornamento professionale.

Rinnov,iamo ora il fervido augurio per l'at,tività di quella
associazione, pur necessaria, perchè mira 'a raccogliere diretta-
mente, e quindi ad interpretare ed esprimere, in forma unitaria
e concreta, le aspirazioni dei giovani colleghi.

Esprimiamo, intanto, la fiducia che il Parlamento ,approvi il
Disegno di Legge, predisposto dal Consiglio Nazionale Forense,
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sulla base delle discussioni e relazioni, svoltesi nei nostri Con-
gressi, ed in particolare in quello di Cagliari, e recepito integral-
mente dal Governo, e quindi ,abolisca la distinzione, ormai incon-
gruente e anacronistica, fra procuratori e avvocati, le cui funzioni
sono -inscindibili, dettando nuovi criteri per la pratica e il patro-
cinio, in guisa da -rendere sicuro l'inizio dell'attività professionale.

Di recente, si è costituito in Lecce il Sindacato ,avvocati e
procuratori della Corte di Appello, con sede circondariale presso
i Tribunali .di Brindisi e Taranto.

Nel comunicarci l'avvenuta costituzione, il collega Bruno Ma-
garaggia ci ha ,anche rimesso la Carta rivendicativa programma-
tica degli avvocati, approvata dal 2° Congresso delLa Federazione
sindacati avvocati e procur,atori, svoltosi nel settembre del 1971
in Terni.

Nel prendere atto di tale comunicazione, ho formula-to a
nome del Consiglio, l'augurio per la iniziativa, ed ora, interpre-
tando il Vostro pensiero, esprimo la certezza ohe anche a Lecce
l'attività sindacale si svolgerà nello spirito delle funzioni e delle
finalità dell'Ordine Forense, costantemente perseguite e ripetuta-
mente affermate nei Congressi nazionali giuridici Forensi, e rico-
nosciute, nel loro fondamento e legittimità, dal testo del Disegno
di Legge sull'ordinamento professionale.

CHIARIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

A seguito -della entrata in vigorè delle nuove norme in ma-
teria di imposte e Itasse, alcuni ,colleghi lamentavano che il locale
ufficio del Registro interopretaV'agli ,artt. 13 e 15 del D. P. 26 otto-
bre 1972 n. 639 nel senSo che la registrazione dovesse essere
effettuata nel termine di giorni 5 dalla pubblicazione.

Il nostro Consiglio è intervenuto per una esatta interpreta-
zione della legge, pienamente condivisa da quell'ufficio: il termine
di 5 giorni deve essere ,riferito solo ai Cancellieri per trasmettere
i provvedimenti per ,la registrazione, pena la sanzione di cui al-
l'ultimo comma dell'art. 72: e la registrazione deve .avvenire nel
termine di venti giorni dal deposito in Cancelleria.

11



Lo stesso Ufficio ci ha autorizzati ,a comunicare il 'chiari-
mento agli avvooati e procuratori interessati, e a dar,e assicura-
zione che saranno istruite tempestivamente eventuali domande
di rimborso.

Siamo ,anche intervenuti per ohiarire che a norma della legge
tributaria sono soggetti al bollo in caso d'uso (Parte II deUa
tariffa allegata :al D. P. R. 26-10-1972 n. 642) solo fatture, estmtti
conto, registri e non anche ogni ,altro documento come le lettere.

Nel corso dell"anno 1973 il nostro Consiglio ha ritenuto utile
convocare assemblee straordinarie, per illustrare la nuova legge
istitutiva della imposta sul valore aggiunto, e la riforma tributaria,
affidando il compito 'all'egregio Dr. Luigi Maggio e all'Avv. Mario
Ruggieri 'Pazzi, ai quali rinnovo il più vivo ringraziamento per
il contributo dato agli avvoooti leccesi nella ,interpretazione della
nuova legge e -dei decreti delegati, entrati di recente in vigore.

CONTROVERSIE SULLA RITENUTA D'ACCONTO

Come comunicai nella relazione del 15 gennaio 1973, il Con-
siglio, in conformità di deliberazione adottata dalla Unione delle
Curie e di pronunce emesse da Giudici di merito, ritiene ille-
gittima la ritenuta in acconto di imposta, operata da persone
giiUridiche, società e imprenditori commerciali nei confronti del
difensore deUa parte contra-da vittoriosa, il quale sia distrattario
delle spese e degli onorari.

Poiché taluni enti persistono nello effettuare la trattenuta, il
nostro Consiglio ha deliberato di spiegare intervento ad adiu-
vandum in un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce,
all'uopo conferendo mandato al Presidente.

La tesi di quegli Enti, sostenuta dall' Amministrazione Finan-
ziaria dello Stato - secondo la quale la trattenuta dovrebbe es-
sere in ogni caso effettuata - ,sembra in contrasto con la lettera
e lo spirito della legge tributaria, .con il contenuto medesimo della
sentenza di condanna, con il principio della succumbenza, e con
il concetto della distrazione, che consente al patrono di ottenere
dalla parte succumbente quanto dovutogli dal proprio client,e.
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La illegittimità della trattenuta è confermata dalla considera-
zione che il credito risultante dalla sentenza di condanna è della

parte vittoriosa, e ohe questa potrebbe non essere compresa fra le
categorie obbligate ad effettuarla.

A questo punto, credo opportuno rivolgere ai colleghi l'invito
di segnalare al Consiglio dell'Ol1dine le questioni che possano es-
sere sollevate nell'attuazione e nella interpretazione delle leggi,
che si susseguono e mancano di coordinazione.

E' avvenuto, ad esempio, che mentre la legge 11 agosto 1973
n. 533 sulla disciplina delle controversie individuali del lavoro
e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbliga-
torie dispone che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti
relativi a quelle controversie sono esenti, senza limite di valore o
di competenza, dalla imposta di bollo e di registro, il recente
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.
601, contenente disciplina delle agevolazioni fiscali, ha abrogato
le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, di-
verse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti
emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971 n. 825 sulla
riforma tributaria.

E poichè né l'art. 7 del D. P. R. 26-10-1972 n. 634, recante
disciplina della imposta di registro, né la tabella alligata indicano
tra gli atti non soggetti a registrazione quelli concernenti le con-
troversie di lavoro, è sorto il dubbio sul se le sentenze emesse
in materia di lavoro godano ;della esenzione.

A noi sembra che il Decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973 n. 601 non può avere abrogato le esenzioni
previste in materia di lavoro, in quanto in tal caso avrebbe ecce-
duto dalla delega conferita con la citata legge 9 ottobre 1971
n. 825, e sarebbe in evidente contrasto con lo spirito della riforma
tributaria, e con quella relativa alla disciplina delle controversie
di lavoro.

Essendo indispensabile e urgente una interpretazione auten-
tica delle citate norme, invito l'assemblea ad esprimere la propria
opinione sul delicato problema.
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PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL FORENSE

E' a tutti noto che la situazione della .cassa Nazionale di
previdenza e assistenza avvocati è in condizioni allarmanti, tanto
che è stata sospesa la corresponsione della tredicesima mensilità
ai pensionati.

Il nostro Consiglio prese la iniziativa di richiedere la con-
vocazione di un' Assemblea straordinaria di tutti i Presidenti dei
Consigli dell'Ordine in occasione del Congresso di Perugia.

Non essendo stato possibile ottenere tale convocazione, e
non essendo iscritto l'argomento della previdenza all'ordine del
giorno del Congresso, noi ci limitammo a .proporre, nel corso del
dibattito, una mozione, nella quale - constatato che da oltre due
anni dalla presentazione alla Camera dei Deputati, della proposta
di Legge Rognoni ed altri, avente per oggetto alcune limitate di-
sposizioni, dirette a correggere gli errori di previsione nel calcolo
delle entrate contenute nella legge 24-12-1969 n. 991, la proposta
medesima non era stata neppure discussa; ritenuto che la inerzia
del Parlamento nell'esame di quella proposta di legge, avente per
altro carattere esclusivamente tecnico, mortifica le aspettative de-
gli avvocati italiani, e consente il protrarsi della situazione di gra-
ve pregiudizio, provocata da erronee previsioni legislative, si invi-
tava ancora una volta il Parlamento, ed in particolare la Commis-
sione di Giustizia della Camera dei <Deputati, a voler sollecitamente
approvare la predetta .proposta di legge, o comunque un provve-
dimento idoneo a risolvere i gravissimi problemi finanziari, che
travagliano la gestione ,della previdenza forense.

La mozione, alla quale aderirono moltissimi rappresentanti
di Consigli dell'Ordine, venne approvata all'unanimità.

Ma neppure quel voto ebbe successo, onde il 18 ottobre 1973
v,eniva presentato al Senato della Repubblica, per iniziativa del
Seno Eugenio Marotta e di altri, il Disegno di Legge n. 1304, che
prevede il solo adeguamento delle contribuzioni oggettive e sog-
gettive, nonchè la riduzione a cinque annualità del .periodo di
riscatto con aumento delle relative quote .per esercitarlo.

Si spera così di ottenere una legge stralcio, che valga a risol-
vere i più gravi e uJ:1gentiproblemi.
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Intanto, a seguito di richiesta avanzata dalla maggior parte
dei Consigli dell'Ordine Forense, è stata convocata, e si è svolta
in Roma il 9 dicembre u. s. l'Assemblea Generale degli Ordini,
la quale - preso atto della decisione adottata dagli organi respon-
sabili della Cassa sin dal decorso anno, approvata dal Ministero
di Grazia e Giustizia, di non corrispondere ai pensionati la tredi-
cesima mensilità e della necessità di preannunciate altre restri-
zioni nelle prestazioni dovute agli anziani, alle vedove e agli
orfani assistiti - ha rinnovato al Parlamento la ferma riohiesta
di approvazione della predetta proposta di legge degli On. Ro-
gnoni ed altri, impegnando tutti i colleghi investiti di mandato
'parlamentare a dare ogni appoggio per sollecitare l'iter legislativo.

Mi è gradito ora comunicare che la proposta di Legge Ro-
gnoni, recante modifiche delle norme riguardanti la previdenza e
assistenza forense, sarà esaminata, in sede deliberante, dalla Com-
missione Giustizia della Camera dei Deputati nel corrente mese.

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DISFUNZIONI

Mi astengo dal fare un'analisi completa dell'attuale organiz-
zazione giudiziaria, in quanto essa è stata già compiuta in occa-
sione dell'incontro, che opportunamente il Ministro della Giustizia
tenne con gli operatori del diritto in questa stessa aula, nel no-
vembre decorso, ,e successiv,amente con maggior ampiezza illu-
strata nella relazione svolta il 10 dicembre u. s. all'Assemblea
straordinaria.

Questa, dopo ampio dibattito, approvò un documento, con
cui -esaminati i criteri seguiti presso il Tribunale di Lecce per
disciplinare l'attività giudiziaria civile, dopo la quasi totale inter-
ruzione, considerato che con essi, in definitiva, si verifica una
iUegittima disuguaglianza nella utilizzazione di mezzi fr,a cittadini,
i quali domandano giustizia per la tutela di diritti, che non può
non essere pari e uguali - si denunciava la gravità della situa-
zione, si rinnovava la piena disponibilità dell'Ordine Forense ,alla
attuazione della nuova disciplina delle controversie di lavoro; e
si afIermava che questa non può essere addotta a giustificazione
del1a paralisi dell'attività giudiziafi.a non interessata dalla riforma.
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Quei rilievi e denunce si inserisoono nel più vasto quadro
delle proteste formulate da tutte le Curie d'Italia, ed hanno avuto
autorevole oonferma nelle relazioni del Proouratore Generale della
Corote Suprema di Cassazione e dei Procuratori Generali presso
tutte le Corti di Appello d'Italia.

Data la unanimità della denuncia, e in considerazione della
urgenza di adottare concreti rimedi, noi auspichiamo che, anche
in accoglimento di un voto approv,ato dal Congresso Nazionale
Giuridico Forense di Perugia, venga convocata una Conferenza
Nazionale fra gli operatori del diritto.

Essa varrebbe a dibattere i complessi problemi esposti nelle
relazioni dei Procur,atori Generali, e ad approfondire proposte e
oonclusioni, che,ancorché provenienti da autorevoli cattedre, fini-
scono col rimanere soliloqui - ai quali seguono commenti e cri-
tiche, talvolta contrastanti, ead attingere contributi di esperienza
per le aHese riforme di diritto sostanziale e processuale.

Non condividiamo peraltro, la catastrofica conclusione,
espr,essa da un noto Organo di stampa, che commentando la ceri-
monia per la inaugurazione dell'anno giudiziario svoltasi in Roma
il 4 corrente, con un articolo dal titolo Kermesse attorno a un
moribondo, ha scritto che la giustizia italiana è un'ammalata incu-
rabile,che non vi sia più cura che tenga, né ohe consulti siano
più neoessari. Ma riteniramo urgente adottare concreti rime'di, op-
portunamente studiati e approfonditi, in una v;isione organioa e
unitaria dei problemi, in armonia con chiare prospett>ivepolitiche.

Non basta r,ipetere ohe la criminalità è allarmante, che la
giustizia non funziona, che ogni anno si registr,a un aumento delle
controversie, che gli uffici sono troppi e mal distribuiti, che il
numero dei CancelHer:ie dei Segretari è insufficiente, che i Giudici
operano « nelle condizioni peggiori », che ormai diffusa è la sfidu-
cia verso le istituzioni dello Stato, e che tutte queste carenze deter-
minano l'a fuga della giustizia.

E' da presumere che ciò non sia ignorato dal Governo e dal
Parlamento.

E', per altro, anacronistico e contraddittorio riconoscere la
situazione drammatica per la carenza di giudici, cancellieri, datti-
lografi e attrezzature in genere, aggravata dall'esodo dei Canoel-
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lieri, effettuato (pare incredibile) al tempo stesso in cui entMva in
vigore la riforma del processo del lavoro, e affermare che questa
possa costituire un esperimento pilota.

Nella sua pregevole e completa relazione per la inaugura-
zione dell'anno giudiziario il Procuratore Generale Dr. Zema ha
ricordato che nel decorso anno, pur esprimendo la personale ade-
sione 'alla progettata rifol11l1a,manifestò chiaramente, fin da allora,
il timore che non si adeguassero al nuovo apparato legislativo i
mezzi materiali degli uffici, poichè una riforma, per buona che
sia, non può essere realizzata senza il pronto 'adeguamento degU
strumenti all'uopo necessari. Costituisce quindi amara constata-
zione e severa denuncia queUa, da lui fatta, del «disastroso im-
patto della nuova legge con la condizione miserevole del nostro
apparato giudiziario ».

Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano ha
deplorato che, dato l'intento di proporre la disdplina delle con-
troversie del lavoro ad esempio di un nuovo rito civile, non si
sia neppur provveduto, come sarebbe stato necessario, a dchie-
dere i pareri delle Corti, delle Università e degli Organi pro-
f,essionali.

« Le opinioni degli operatori del dir.itto e dei giuristi - ha
ammonito quel ,Procuratore Generale - debbono essere richieste
indipendentemente dal fine perseguito dal Legislatore ».

La conseguenza è che ,attualmenteassi,stiamo ad una organiz-
zazione giudiziaria, che non riesce a definire sollecitamente presso
i Tribunali e le Preture neppure il normale contenzioso.

Dobbiamo però constatare con compiacimento che qualcuno
dei voti espressi nei nostri Congressi comincia ad essere preso ,in
considel'azione. E' stato infatti, di recente, assicurato che saranno
riportati all'esercizio delle loro funzioni, giudicanti e inquirenri,
i Magistrati attualmente impegnati in uffici presso i vari Ministeri
e le Regioni con compiti amministrativi e di consulenza; che sarà
migliorato il metodo di ammissione dei Giudici, essendo necessa-
rio integrare il sistema dei concorsi oon altre forme di prepara-
zione teorico pratiche, da noi proposte 'al Congresso Nazionale
di Cagliari per l'esercizio dell'attività forense, in modo che Avvo-
cati e Magistrati possano affrontare con adeguata conoscenza le
rispettive complesse funzioni; che non saranno coperti i posti di
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titolari di uffici giudiziari, che hanno un carico di lavoro inferiore
alla media; che i titolari delle Preture minori saranno applicati
ad altre attività, in ,attesa che si maturino i tempi per la soppres-
sione di uffici inutili e costosi; che sarà imposto ai Giudici il
rispetto dei termini previsti per il deposito delle sentenze.

Tutte queste assicurazioni ci fanno bene sperare.
Il concorso per l'ammissione in ruolo di 2.000 Cancellieri e

l'ingres,so di 2115 dattilogl1afivarranno ad alleviare l'attuale disagio.
Nel dare atto al Consiglio Superiore della Magistratura e al

Ministro della Giustizia di avere preso in considerazione i voti
espressi in varie mozioni dal nostro Congresso di 'Perugia, rinno-
viamo, in questa sede, il vivo ringraziamento al Consiglio Nazio-
nale Forense e alla Unione delle Curie per l'assidua attività spie-
gata, e per il personale intervento presso il Ministro della Giu-
stizia On. Zagari. Come risulta dal comunicato diramato dall'uf-
ficio stampa del Ministero il 19 novembre, dopo l'incontro svol-
tosi tra l'On. Ministro e la Delegazione del Consiglio Nazionale
Forense, di cui faceva parte l'Avv. Vittorio Aymone, al quale mi
è gr,adito porgere l'affeUuoso saluto, ed esprimergli sincero 1'ico-
noscimento per l',attiviità che egli spiega come Consigliere Segre-
tario di quel Consiglio, - tutti furono d'accordo nell'indicare
interventi di oarattereamministrativo e legislativo, da aHuale im-
mediatamente.

Merita di essere sottolineata 'anche l'assicurazione, data dal-
l'On. Ministro, che nella preparazione della memoria sui provve-
dimenti da adottare sarà richiesta laoollabor:azione degli Avvo-
cati,e che analoga collaborazione sarà richiesta per i lavori pre-
paratori della riforma dell'ordinamento giudiziario e forense.

Non ostante tali assicurazioni dobbiamo rilevare che vi sono

aspetti della crisi generale che si rJflettono nella disorganizzazione
riguardante il Tribunale di Lecce, e già denunciata.

Noi infatti insistiamo nel chiedere che venga modificato l'or-
dine di servizio, secondo il quale i Giudici Istruttori del Tribunale
dal 9 gennaio corrente dovrebbero avere udienza una volta al mese.

Comealbbiamo proposto nella precedente assemblea straordi-
naria, si potrebbe procedere aUa temporanea unificazione di ser-
vizi, riorganizzarli su basi più semplici e moderne, ed escogitare
altri rimedi, tenuto conto dello impegno assunto dagli Avvocati,
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che in questa sede confermiamo, per intensificare la più schietta
collaborazione, -al fine di agevolare l'attività dei Cancellieri, e di
rendere possibile il normale svolgimento delle ud~enze istruttorie.

In adempimento dei vori formulati dall'ultwa Assemblea,
esprimemmo al Consiglio Superiore della Magistratura il nostro
rammarico per la progettata soppressione della T,erza Sezione del
Tribunale di Lecce, implicitamente risultante dal progetto della
Tabella inviata per l'anno 1974. Sembra err.ata l'affermazione che
la Terza Sezione si sia in buona sostanza trasformata in Sezione

di Lavoro, pokhè, in virtù della Tabella B allegata -alla legge 9
marzo 1971 n. 5, il nostro Tribunale ha diritro ad un Presidente,
a sei Presidenti di Sezione, ed a 29 Giudici. Orbene, con la men-
zionata Tabella i Pr-esidenti di Sezione sono ridotti -a cinque, per
cui anche su tale punto abbiamo ritenuto doveroso richiamare la
attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura. Abbiamo
chiesto, altresì, che senza pregiudizievole indugio vengano coperte
le vacanze determinate dal trasferimento ad altra -sede dei Magi-
strati Dr. Lapenna, Dr. Cucchiara, Dr. Cigna, e il posto di Giudice
della Seconda Sezione penale rimasto scoperto.

E' veramente assurdo consentire che non ostante il carico di
ben 12.965 controversie civili pendenti aUa data del 31 dicem-
bre 1973, continuino a rimanere scoperti posti di Giudici, oltre
quello del Presidente del Tribunale, e del Presidente di Sezione.

Non meno grave è la situazione della Corte di Appello, in
cui al 31 dicembre 1973 erano pendenti 889 cause civili, e n. 1313
controversie di lavoro. Su 24 Consiglieri erano v;acanti ben 5 posti.
Anche su questo punto abbiamo richiamato l'attenzione del Con-
siglio Superiore della Magistratura.

La situazione della Pretura di Lecce va invece, sia pure len-
tamente, migliorando: sono stati assegnati 5 Magistra-ti e 14 dat-
tilog,rafi di cui 7 in servizio.

Nel rinnovare al Dr. Pompeo Rainò, che regge con alto senso
di responsabilità la Presidenza del Tribunale, a tutti i 'Sigg. Magi-
strIati, ai Cancellieri, Segretari giudiÒari, daHilografi e coadiutori,
il nostro vivo apprezzamento per J',attività ohe essi svolgono, al
fine di rendere possibile l'attuazione -della nuova disciplina delle
controversie di lavoro, in condizioni di evidente disagio, tengo a
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ribadire che l'intervento, ,assiduo e continuo, del Consiglio del-
l'Ordine e mio personale, questo ultimo forse talvo1ta assillante,
è stato determinato dalla ferma volontà della intera classe forense
di dare, per quanto possibile, piena e incondizionata collabor,a-
zione, e dal dovere comune di ,evitare che si accentui la fuga dei
cittadini dall'amministrazione della giustizia. Questa conserverà
credibmtà e fiducia se il processo, tutto il processo, quale che sia
la materia oggetto di trattazione, non darà luogo <adisfunzioni e
lentezze, e se la nuova disoiplina delle oontroversie di lavoro verrà
attuata non come strumento per rompere la unità della giurisdi-
zione, ma come mezzo per tutelare diritti dalla Costituzione
garentiti.

* * *

Alla fine del nostro mandato, ho l'onore di inviare un saluto
cordiale e deferente all'attivo Presidente del Consiglio Nazionale
Forense On. Aldo Oa's,alinuovo all'Avv. Carlo Fomario, Presi-
dente della Unione delle Curie.

Ringr.azio altresì tutti i colleghi componenti del Consiglio
dell'Ordine per il contributo, sempre obiettivo e sel'eno, dato nelle
numerose riunioni, e nelle decisioni adottate, avendo sempre di
mira l'interesse supremo della giustizia, il prestigio e la dignità
della classe forense.

* * *

Ricorre quest'anno il centenario della istituzione degli Or-
dini, attuata con legge dell'8 giugno 1874.

L'avvenimento sarà solennemente celebrato in Roma, nei gior-
ni di sabato 8 e domenica 9 giugno ,prossimi; esso costituirà una
esaltazione delle funzioni espletate, per un secolo, dall'Avvoca'tura
italiana.

Vi parteci:peranno anche l1appresentanti di 011dini stranieri.

Aderendo all'invito del Presidente del Consiglio Nazionale
Forense, - il quale ha richiesto ogni utile notizia conferente alle
esigenze della organizzazione ed eventuali proposte, - il nostro
Consiglio ha già disposto una indagine sul1a storia dell'Ordine
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lecoese, che costituito il 2 agosto 1874 ebbe come primo P.resi-
dente l'Avv. Pasquale Ruggieri, antenato dell'egregio collega Ma-
rio. Chiediamo ora a tutti i colleghi una valida collabol1azione, in
modo che la nostra Curia possa ravvivare pagine gloriose di ora-
toria, di dottrina e di pensiero.

Attraverso il contributo che i singoli Ordini daranno potre-
mo dimostrare che l'Avvocatura ha attuato concretamente la sua
funzione nel lungo arco di un secolo, e che tuttora è valido il
discor,so, pronunciato ri115 febbraio 1875 da Giuseppe Zanardelli
nella ,prima adunanza annuale del Collegio degli Avvocati in Bre-
scia: «Noi non siamo una Società, non siamo una corporazione
« che goda di ,alcuni privilegi; noi siamo, secondo la parola che
« ereditammo dalla tradizione romana, un Ordine, un Ordine com-
« posto per lo esercizio di uno stesso ministero, per la devozione
«agli stessi doveri, per una grande .severità nel mantenere f.ra
«noi la dignità, l'onore della nostra missione, l'integrità di quei
«principi, che soli possono rendere altamente rispettato l'ufficio
«nostro nelle civili società ».
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