
Protocollo
d’intesa

Tribunale, Camera di commercio,
Ordini degli avvocati e dei
Commercialisti in «rete» per affrontare
tagli e riduzione di personale

Obiettivo non solo consolidare
l’area dei decreti ingiuntivi ma
estendere la diffusione e l’utilizzo
del pct a tutto il settore del civile

Istituzioni insieme per una giustizia più veloce
Il «collante» sarà il processo civile telematico
Sfida comune per ridurre i costi, snellire le procedure e venire incontro ai cittadini
I tagli alla Giustizia se, da un lato, met-
tono in difficoltà i servizi ai cittadini,
dall’altro, paradossalmente, potran-
no rappresentare il definitivo trampo-
lino di lancio per l’attuazione del pro-
cesso civile telematico. 

Ne sono convinti i rappresentanti di
Tribunale, Camera di commercio, Or-
dine degli avvocati e Ordine dei dotto-
ri commercialisti che il 22 gennaio
scorso hanno siglato - su proposta del
Tribunale - un protocollo d’intesa allo
scopo di velocizzare la «risposta di
giustizia» ai cittadini, snellire le proce-
dure e ridurre i costi del servizio giu-
stizia. Obiettivi che sono stati spiega-
ti, ieri mattina, direttamente dai fir-
matari dell’intesa, in un incontro nel-
la sala adunanze del Palazzo di giusti-
zia.

Catania, è stata una delle città «pilo-
ta» del processo civile telematico ed è
uno dei pochi uffici giudiziari che as-
sieme all’Ordine degli avvocati e dei
Dottori commercialisti ha avviato da
diversi anni l’applicazione del pct at-
tivando i decreti ingiuntivi telematici
a valore legale. Il primo di questi de-
creti "on line" è stato depositato, infat-
ti, il 3 dicembre 2008, da un avvocato
catanese che dal proprio studio depo-
sitò telematicamente un decreto in-
giuntivo presso il Tribunale di Milano.
Un "primato" ricordato dal presiden-
te dell’Ordine degli avvocati, Maurizio
Magnano di San Lio che ha sottoli-
neato l’impegno della prima ora del-
l’Ordine degli avvocati.

Dal 2008 il processo civile telema-
tico è poi andato avanti ma la sua de-
finitiva consacrazione aveva bisogno
di una nuova spinta che solo un lavo-
ro di «rete» poteva assicurare. Ecco al-
lora l’alleanza tra istituzioni pubbliche
(Tribunale, Ordini e Camera) ufficia-
lizzata dal protocollo, una prova con-
vinta di collaborazione reciproca che
permetterà di mettere insieme risor-
se e piani di intervento comuni.

«La scelta di siglare il protocollo
d’intesa - ha dichiarato il presidente
vicario del Tribunale, Bruno Di Marco

- si fonda sulla consapevolezza che la
collaborazione con i partner naturali
sul territorio permetterà di raggiun-
gere obiettivi di miglioramento con-
creti nell’erogazione del servizio Giu-
stizia. Adottando questa iniziativa che
mutua una buona prassi già positiva-

mente sperimentata nell’area setten-
trionale del Paese, Catania si pone al-
l’avanguardia in tutto il sud Italia».

Il presidente della Camera di com-
mercio, Pietro Agen, va anche oltre la
firma del protocollo. «La Camera di
Commercio - ha sostenuto - non vuo-

le limitarsi a un intervento di tipo
sporadico ed economico, vogliamo
essere promotori insieme con il Tribu-
nale e gli Ordini di una speciale fonda-
zione. Esiste già un esempio in Italia,
e il caso catanese sarebbe il secondo;
la fondazione farebbe da trait d’ union
tra questa volontà delle istituzioni di
crescere e svilupparsi e la ricerca del-
le risorse necessarie. Saremo così di
fronte al privato che si allea con le
istituzioni e il pubblico per migliora-
re i servizi i cittadini e alle imprese».
Alla presentazione del protocollo ha
preso parte anche il presidente della
Corte d’appello Alfio Scuto, e Mar-
gherita Poselli, presidente dell’Ordine
dei Dottori commercialisti e degli
Esperti Contabili. «Spero - ha affer-
mato la prof. Poselli assicurando il
contributo fattivo dei dottori com-
mercialisti - che questo protocollo
possa colmare la riduzione di risorse
umane e finanziarie».

ANNO GIUDIZIARIO
APERTURA SABATO
Si terrà, sabato 29, a partire
dalle 9.30 l’inaugurazione
dell’anno giudiziario. 
La cerimonia si svolgerà, come
di consueto, nel corridoio del
Palazzo di Giustizia di piazza
Verga. Quest’anno a leggere la
relazione sull’andamento della
giustizia nel Distretto della
Corte d’appello di Catania sarà
il presidente della Corte
d’appello, Alfio Scuto. A
seguire, gli interventi
istituzionali del
rappresentante del ministero
della Giustizia, del Csm,
dell’Ordine degli avvocati, del
procuratore generale,
dell’Anm e del Consiglio
giudiziario.

LUNGO DOCUMENTO CONTRO IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Via della Carvana, nuovo no degli avvocati
Si è svolta nella sede della sezione Lavoro del Tribunale
l’assemblea degli avvocati convocata dall’Anf per discu-
tere sul trasferimento della Sezione Lavoro da via Verona
a via Guardia della Carvana. L’Assemblea, cui hanno par-
tecipato, oltre al presidente dell’A.N.F., Avv. Vito Pirrone,
al segretario Avv. Pasquale Pappalardo, il direttore dell’Uf-
ficio provinciale del lavoro, Dott. Piazza, le rappresentan-
ze sindacali, il rappresentante del Consiglio dell’Ordine
avvocati, ha deliberato un lungo documento con cui con-
testa in moltissimi punti la nuova struttura di via della
Carvana da destinare a sede delle sezioni Lavoro della
Corte di Appello e del Tribunale e invita l’amministrazio-
ne a individuare un’altra sede idonea. Nel documento gli
avvocati sottolineano tra i numerosi punti che «I locali di
via della Carvana si sono appalesati subito altrettanto ina-
deguati oltre che privi delle infrastrutture necessarie a
consentire il parcheggio degli avvocati e dell’utenza».
Inoltre gli avvocati sottolineano «che in seguito alle pro-

teste provenienti anche dai condomini del complesso re-
sidenziale la cui tranquillità verrebbe messa a dura pro-
va dalla presenza di un Ufficio Giudiziario, il Comune ha
proceduto a notificare un preavviso di annullamento in
autotutela del provvedimento amministrativo autoriz-
zante il cambio di destinazione d’uso dei suddetti locali;
che, inoltre, il 19.12.10, il sindaco ha promosso un sopral-
luogo invitando il presidente e il segretario dell’Anf che
avevano posto il problema. Che in seguito a tale sopral-
luogo, si è preso atto della difficoltà di adibire ad archivio
i locali destinati a box auto e del fatto che i locali destina-
ti ad uffici dei giudici ed aperti all’accesso da parte del
pubblico sono a diretto contatto con le case dei condomi-
ni».

E ancora gli avvocati contestano «la possibilità di crea-
re le infrastrutture e i parcheggi  necessari per il raggiun-
gimento di nuovi locali da parte degli avvocati, degli altri
operatori della giustizia e dell’utenza». E «che l’ampiezza

delle aule d’udienza destinate a tale scopo in via Della
Carvana è assolutamente inadeguata a contenere sia l’ar-
redamento che il numero di avvocati che giornalmente
sono presenti in udienza e che le stesse sono circa i tre
quinti se non la metà delle attuali aule di via Verona e in
circa 30 mq non è possibile contenere, oltre all’arredo che
occuperà oltre un quarto della stanza, gli almeno 25-30
avvocati, che giornalmente frequentano ciascuna aula, ol-
tre ai loro clienti;  Che parimenti inadeguata è l’aula da
adibire alle udienze della Corte, atteso che in tale aula di
circa 60 mq non è possibile contenere oltre all’arredo gli
almeno 60 avvocati -  provenienti anche dalle province di
Siracusa e Ragusa - che due volte alla settimana affollano
la sezione della Corte d’Appello Lavoro».

Per questi e altre osservazioni  l’assemblea degli avvo-
cati invita il consiglio dell’Ordine e tutte le associazioni a
far sentire la loro voce, «perché i problemi possano trova-
re adeguata e decorosa soluzione».

in breve
AGENZIA DEL TERRITORIO
Unificati gli orari di apertura 

A partire da martedì 1 febbraio, gli
orari di apertura al pubblico dei servizi
catastali e dei servizi di pubblicità
immobiliare degli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio, saranno
unificati secondo le seguenti modalità,
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12,30.
L’obiettivo è quello di garantire
all’utenza un servizio sempre più
efficiente. E’ possibile continuare a
usufruire di gran parte dei servizi
catastali on line, senza vincoli di orario,
attraverso il sito internet
www.agenziaterritorio.gov.it

ITALIA DEI VALORI
Riunione del dipartimento giovani

Martedì scorso, nella sede provinciale
di Italia dei Valori, alla presenza del
responsabile Cittadino Nino Rosselli e
del segretario provinciale Silvio Di
Napoli, si è svolta la prima riunione del
coordinamento comunale di Catania
durante la quale si è discusso delle
iniziative da intraprendere centrando
l’attenzione soprattutto sui
dipartimenti da istituire in relazione
alle professionalità interne al gruppo di
lavoro, per meglio programmare gli
interventi e le manifestazioni che si
intendono fare, anche attraverso
gazebo ed incontri tematici.
Contemporaneamente si è tenuta una
riunione organizzativa del
Dipartimento giovani Idv, alla presenza
di Serena D’Auria, membro
dell’esecutivo regionale, che ha esposto
ai presenti il programma in calendario
e gli appuntamenti per l’ambiente, il
lavoro, la legalità, l’antimafia e
l’economia. Si è discusso anche
dell’adesione alla manifestazione della
Fiom-Cgil per denunciare
l’immobilismo del Governo nella tutela
dei diritti essenziali dei lavoratori,
nonché dell’assenza di politiche
economiche per portare il Paese fuori
da questa crisi economica vertiginosa,
ritenendo che servono riforme
strutturali per far ripartire l’economia,
soprattutto quella siciliana.

ENOF UGL
Convegno sulle pari opportunità

Il dipartimento dei diritti e delle pari
opportunità per tutti di Ugl Sicilia, in
collaborazione con la Consigliera
regionale di Parità Natalina Costa, ha
organizzato un percorso formativo sul
tema "Tutela delle Parità, Pari
Opportunità e Mercato del lavoro" che
si concluderà con un Convegno in
programma sabato 29 gennaio alle 9,30
al Palazzo della Cultura. Il convegno
servirà a promuovere e diffondere i
risultati del progetto formativo
elaborato e coordinato dalla
Responsabile regionale Gianna
Dimartino. 

SCIENZE POLITICHE
Seminario su violenza sulle donne

Oggi alle 15,30, nell’aula magna della
facoltà di Scienze Politiche, seminario
dal titolo "Violenze nelle relazioni di
intimità", incentrato sul tema della
domanda di giustizia e di protezione
delle donne e le risposte del sistema
penale. Le violenze di cui le donne sono
vittime avvengono prevalentemente
nelle relazioni di intimità, ad opera di
partner ed ex partner. Si tratta di
comportamenti previsti e sanzionati
dai codici penali e molto diffusi.
Tuttavia, in molti Paesi europei, fra cui
l’Italia, quasi non esistono dati
informatizzati sull’applicazione delle
procedure e sugli esiti dei
procedimenti penali, né esistono studi
che li analizzano. Il seminario sarà
coordinato dalla prof.ssa Rita Palidda,
docente della facoltà di Scienze
Politiche e coordinatrice del Progetto
Unità di Catania, e approfondirà il
progetto internazionale antiviolenze
"Wosafejus", cofinanziato dal
Programma comunitario "Daphne III".

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE

Bruno Di Marco: «La
collaborazione con i

partner naturali sul
territorio permetterà di
raggiungere obiettivi di
miglioramento concreti

nell’erogazione del servizio
Giustizia. Catania

all’avanguardia nel Sud»

“

I 20 ANNI DI TELEFISCO

Seminario professionale via satellite
per commercialisti e consulenti fiscali
Il Telefisco celebra vent’anni di "dialogo via satellite" con un’edizione da record: 60
le sedi collegate da tutta Italia, 80mila i professionisti coinvolti e, restringendo il cam-
po di osservazione su Catania, sono oltre 600 i commercialisti e i consulenti etnei, che
ieri hanno partecipato alla giornata di lavori organizzata dal Sole 24 Ore. L’appunta-
mento annuale con la videoconferenza nazionale, da due decenni contribuisce in mo-
do determinante alla formazione e all’aggiornamento professionale di intere gene-
razioni di operatori. Un dibattito incentrato sul confronto tra amministrazione e con-
tribuenti, per aiutare questi ultimi a districarsi tra le maglie del Sistema Fisco. Avvi-
cinare le esigenze dello Stato a quelle del cittadino, chiamando in causa la categoria
dei commercialisti e il loro ruolo di centralità per gli utenti e per il territorio, è lo spi-

rito che anche quest’anno ha guidato
l’Odcec di Catania in occasione della ma-
nifestazione. «Il corretto rapporto tra fisco
e contribuente è il filo conduttore che
deve caratterizzare le abitudini professio-
nali del commercialista - spiega il presi-
dente Margherita Poselli - ed è in questa
direzione che il Telefisco diventa fonda-
mentale momento di formazione per i
nostri numerosi iscritti, ponendo il pro-
fessionista come veicolatore di esigenze
di onestà nei confronti del cliente da un
lato, e dello Stato dall’altro». Ad aprire i la-
vori sono stati l’amministratore delegato
del Gruppo 24 Ore Donatella Treu, il di-
rettore de Il Sole 24 Ore Gianni Riotta e il
vice direttore Elia Zamboni e il presiden-
te del consiglio nazionale Dottori com-

mercialisti ed Esperti contabili Claudio Siciliotti. Tanti i temi caldi riguardanti certez-
ze, perplessità e aspettative che ruotano attorno alla manovra e al processo riforma-
tore avviato dal federalismo fiscale. Tema affrontato anche dal ministro Tremonti, in
collegamento da Roma. «L’Italia attuerà la prima riforma fiscale del nuovo secolo -
ha spiegato il ministro - il federalismo fiscale è un passaggio epocale verso l’Europa,
un cambiamento storico che non inizia e finisce oggi, non traumatico per il nostro
Paese, bensì un modo efficace per modernizzare e moralizzare l’Italia». Presenti an-
che il segretario Odcec Catania Salvatore Toscano e il tesoriere dell’Odcec di Catania
Giuseppe Grillo, che ha curato l’organizzazione della "tappa" etnea, in collaborazio-
ne con il Credito Siciliano, guidato dal direttore generale Saverio Continella. «Lo svi-
luppo del territorio - commenta Continella - passa dai buoni consigli e dalle consu-
lenze proattive che il mondo del credito e la categoria dei commercialisti, interlocu-
tore d’elezione, riescono a formulare a sostegno dell’imprenditoria».

La presidente dell’Ordine

Fondamentale
strumento di
formazione
per i nostri

iscritti

“

MARGHERITA POSELLI Lauree
Il 26 gennaio, discutendo brillan-

temente una tesi su «Studio proget-

tuale di un manubrio a geometria

variabile per biciclette», relatore il

chiar.mo prof. ing. S. M. Oliveri,

Leone Guarnaccia si è laureato in

Ingegneria meccanica con la vota-

zione di 110/110 e lode.

La mamma, i parenti e gli amici

augurano al neoingegnere una bril-

lante carriera e un futuro di successi. 

Catania, 26 gennaio 2011.

LA SICILIAGIOVEDÌ 27 GENNAIO 2011
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