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DIRITTO E IMMIGRAZIONE

Due professionalità com-
plementari, quelle del-
l’avvocato Giovanna Pe-

dalino e dell’avvocato Maria Ga-
briella Caruso. Due approcci e due
background che hanno reso que-
ste esperte della materia legale,
seppur non socie, un valido esem-
pio di costante confronto e colla-
borazione. Dallo studio condivi-
so in via Crispi a Catania, Giovan-
na Pedalino si occupa di diritto ci-
vile, branca in cui troviamo il set-
tore che le ha procurato le soddi-
sfazioni maggiori: il diritto di fa-
miglia e dei minori. «Un campo
complesso ma umanamente in-
tenso e appagante - spiega il le-
gale- che richiede grande dispo-
nibilità ma anche molta sensibi-
lità psicologica ed etica. Serve una
capacità di ascolto, di mediazio-
ne e anche di persuasione». Se poi

ad essere coinvolte sono perso-
ne straniere, le cose sono ancora
più difficili da seguire. Dopo un
successo ottenuto nel 2001 con
il ricongiungimento familiare in
favore di una cittadina non ita-
liana, la Pedalino ha conquista-
to la fiducia di numerosi immi-
grati che oggi la ritengono un ras-
sicurante punto di riferimento.
Proprio la necessità in materia di
immigrazione di operare in cam-
po civile amministrativo e pena-
le ha portato alla collaborazione
con l’avvocato Maria Gabriella
Caruso, che opera prevalentemen-
te nel settore penalistico. La con-
giunzione tra le materie trattate
motiva quotidianamente un in-
tenso interscambio fra le due
colleghe. «La scelta di occupar-
si di famiglia, di immigrazione
e di penale comporta la necessi-
tà di essere sempre disponibili –
racconta l’avvocato Caruso - en-
trando nella vita della gente, nel
suo vissuto più intimo». Assiste-
re cittadini stranieri concerne da
un lato la consulenza e l’assisten-
za ai privati sulle pratiche di rin-
novo dei permessi di soggiorno,
cittadinanza, ricongiungimen-
ti familiari, in materia di espul-
sioni e reati in genere, dall’altro
la consulenza e l’assistenza alle
imprese degli stessi che operano
sul territorio. Per questo le due
esperte sono impegnate  in cam-
po contrattuale e in materia di
legislazione specifica affiancan-

do le imprese in materia civile e
penale. 
La necessità di dare risposte con-
crete in tempi brevissimi trova au-
silio nei supporti informatici e tec-
nici che consentono di effettua-
re ricerche e di trasmettere docu-
menti anche in paesi extracomu-
nitari in pochi secondi. Gli av-
vocati Pedalino e Caruso al fine
di venire incontro alle esigenze
dei clienti si sono iscritte nell’elen-
co degli avvocati abilitati al pa-
trocinio a spese dello stato, in ci-
vile in amministrativo e in pena-
le. In campo minorile sono iscrit-
te nell’elenco dei difensori d’uf-
ficio dei minori penale e civile.
Lo studio opera anche in quali-
tà di domiciliatario in materia fal-
limentare, esecuzioni mobiliari
e immobiliari, obbligazioni e
contratti, recupero crediti.

L’avvocato Giovanna Pedalino, è
membro dell’ANIMI - Associazione
Nazionale per l’Immigrazione

L’avvocato Maria Gabriella Caruso
opera nel campo penale e
dell’immigrazione

Anche Catania, come le altre città, è una porta sul mondo. Ma spesso non è

facile confrontarsi con chi proviene da oltre confine. Due avvocati affrontano

con entusiasmo il progetto di una realtà garante dei diritti per ogni cittadino

DI ETICA E DIRITTO
UNA VISIONE COMUNE
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