
 
 

Venerdì 14 dicembre a Torino gli “effetti collaterali” della professione  
di avvocato nel nuovo libro di Piero Marchioni Un tribunale vista lago 

 
Venerdì 14 dicembre 2012, alle ore 18 presso la libreria Torre di Abele di Torino, l’avvocato 

Piero Marchioni presenterà il suo originale e ironico romanzo Un tribunale vista lago: 
pregi e difetti di una professione e della commedia umana dei nostri tempi 

   
Venerdì 14 dicembre 2012, alle ore 18 presso la libreria Torre di Abele di Torino (via Pietro Micca, 
22), l’avvocato verbanese Piero Marchioni parlerà del suo romanzo Un tribunale vista lago presen-
tato dal collega Mario Napoli: «Quanta commedia umana nelle vicende giudiziali “vista lago” narra-
te con garbo e leggerezza dall’avvocato Marchioni!» scrive Mario Napoli nella presentazione a que-
sti racconti osservati dalla finestra di un piccolo tribunale del lago Maggiore tra Piemonte e Lom-
bardia, uno di quei tribunali locali che permettono ai cittadini di «sentire vicina l’amministrazione 
della giustizia». Le vicende narrate mostrano le piccole e grandi contese di un territorio vario e vi-
vace: dal frontaliere innamorato e deluso, alla moralità traballante di una signora dalla condotta i-
neccepibile, dalla eccellente performance processuale di un improbabile tombeur de femmes 
d’acqua dolce, alla Madonna che influisce sulle sentenze della Corte d’Appello. Sono vicende che 
Marchioni racconta con un misto di ironia e di affetto, conservando sempre un’attenzione di fondo 
per l’umanità e la delicatezza degli argomenti. 

 
UN BRANO DEL LIBRO 
Anche il farmaco più sperimentato, sicuro ed efficace può provocare degli effetti col-
laterali indesiderati, come del resto succede in ogni campo dell’attività umana con le 
azioni e i provvedimenti più appropriati e collaudati. Io l’ebbi a sperimentare anni fa 
riguardo ai cosiddetti benefici di legge. I benefici di legge nel linguaggio forense sono 
la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casella-
rio giudiziario. Negli anni ottanta, quando quale vicepretore onorario tenevo regolar-

mente udienze penali, mi capitava spesso di concedere i benefici di legge nel dispositivo delle sen-
tenze penali di condanna che pronunciavo. Una volta ebbi a constatare che il beneficio della sospen-
sione condizionale della pena di quattro mesi di arresto che avevo comminato aveva provocato un 
inatteso e sgradevole effetto collaterale indesiderato. 

 
Piero Marchioni, Un tribunale vista lago, pp. 144, euro 15 
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