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Editorale

Foro Romano

L
a giornata del 19 aprile rappresenta per gli avvo-

cati romani una data importante, da ricordare in

quanto siamo riuisciti a confrontarci con coloro

che partecipano alle elezioni per guidare Roma

Capitale, non nel corso di diversi incontri ma tutti

insieme. Questa è la novità, una sorta di tavola rotonda

dove ha regnato la buona educazione e dove si è senti-

to il desiderio di vivere un “libero” confronto tra il pub-

blico e gli stessi candidati. Non c’è stata sovrapposizio-

ne di parola, né futili insulti ed offese gratuite, non vi

sono state minacce di ritorsioni future, ma solo un gar-

bato colloquio ove tutti hanno potuto parlare e toccare

con mano le problematiche avanzate dagli avvocati e

dalle loro aspettative. 

Ringrazio quindi i candidati che si sono sottoposti a

questo incontro con gli avvocati e ringrazio per l’acco-

glienza i numerosi colleghi che hanno voluto partecipa-

re all’incontro: oltre cinquecento persone.

I complimenti ai candidati presenti in quanto hanno

colto l’importanza dell’avvocatura nel tessuto sociale

di Roma. Venticinquemila avvocati e settemila prati-

canti, un numero consistente, senza aggiungere i

familiari, gli amici e i clienti. E poi ci sono i rapporti

con le altre professioni, come i commercialisti o i

notai; ci sono anche una serie di rapporti cordiali con

gli Ordini degli Avvocati, portati a conoscenza della

nostra iniziativa, sulla quale stiamo costruendo una

rete su tutto il territorio nazionale.

Gli Ordini degli Avvocati hanno un importante rap-

porto con i propri iscritti, già costituiscono una realtà

a livello territoriale e l’obiettivo è quello di raggiun-

gere un livello nazionale. Noi presidenti, insieme ad

alcuni consiglieri, ci riuniamo ogni mese ed è un

passo importante perché la realtà dell’avvocatura

ormai deve essere interpellata come un soggetto isti-

tuzionale che però ha un rapporto politico con il

mondo parlamentare e amministrativo. È importante

perché fa parte della nostra coscienza di avvocato

come baluardo dei diritti dei cittadini. E i diritti dei

cittadini si difendono anche a livello politico. Non

dimentichiamoci che abbiamo anche i rappresentanti

della cassa forense, con il vicepresidente Walter

Militi. È un’altra realtà, una vera realtà istituzionale

su tutto il territorio che segue e porta avanti l’attività

nei confronti delle istituzioni.

Con l’iniziativa “La mia proposta per Roma” l’avvo-

catura e gli avvocati vogliono esprimere il proprio

amore per la Città Eterna. Siamo interessati in modo

atavico al fatto che la nostra città torni a funzionare e

ad essere la meravigliosa città degli anni passati.

Questo è stato il momento per conoscere i candidati,

conoscere coloro che aspirano a diventare sindaco

della nostra città e sapere che cosa faranno nella città

di Roma per tutti noi, non solo per l’avvocatura.

Conoscere ciascuno di loro per esprimere un voto

consapevole. Non si è trattato di uno scontro, ma di un

confronto corretto ed ordinato. Abbiamo posto tante

domande elaborate da una commissione dell’Ordine,

il progetto di monitoraggio delle attività legislative.

Un grazie sincero a chi ci ha dimostrato attenzione e un

grazie all’Avvocatura romana che anche in questa occa-

sione ha confermato la consueta sensibilità sociale.

Benvenuti nella casa degli Avvocati
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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D: Vi chiedo una visione generale in merito a tre ele-
menti: sicuramente quale tema originale ciascun can-
didato sindaco ritiene di proporre a questa assem-
blea, poi gli elementi di discontinuità rispetto alle
gestioni precedenti che hanno prodotto delle conse-
guenze oggi sotto gli occhi di tutti e infine la novità
che ognuno di voi vorrà dare.

Guido Bertolaso: Buongiorno a tutti, ringrazio l’Ordine

per aver convocato questo incontro così interessante

anche perché è la prima iniziativa fatta con tutti noi can-

didati sindaci. Per quanto mi riguarda, le novità penso

siano sotto gli occhi di tutti. Sono un personaggio che,

nel giro di 10 anni, ha gestito tutte le emergenze di que-

sto paese e anche quelle di altri paesi del mondo, laddo-

ve sono intervenute disgrazie, problemi e difficoltà;

mettendo la faccia su tutte le problematiche che ho

dovuto affrontare. Ho avuto la capacità di organizzare

una squadra affiatata per garantire il coordinamento di

un sistema articolato come la Protezione Civile

Nazionale che vede al suo interno le componenti delle

istituzioni e molte componenti private, come il volonta-

riato. Tutti sono sempre stati coinvolti a fare squadra per

cercare di capire le dinamiche da affrontare e i metodi

per risolvere i problemi con un unico linguaggio. Molte

volte ci siamo riusciti, in alcuni casi non abbiamo otte-

nuto il risultato che speravamo ma abbiamo sempre

affrontato qualsiasi intervento stando al di sopra delle

parti, senza preoccuparci dei possibili risvolti politici o

degli interessi di parte. Abbiamo sempre lavorato imma-

ginando di garantire la tutela del bene comune e del

patrimonio di tutto il paese, nel più piccolo villaggio

come in questa stessa città. Avete davanti a voi una delle

piazze più belle di Roma, qui il parcheggio sotterraneo

che voi stessi utilizzate è stato realizzato grazie agli

interventi di emergenza legati alle problematiche del

traffico nella città. Di fatto ci sono stati tanti interventi

concreti; sicuramente ci sono anche iniziative che

avrebbero potuto avere un’organizzazione migliore ma

quello che resta è la passione, l’intelligenza, la compe-

tenza e la volontà di una squadra che si impegna per

affrontare e risolvere i problemi. Ed è quello che cerche-

remo di fare per la città più bella del mondo.

Stefano Fassina: Ringrazio l’Ordine per la preziosa

opportunità che ci ha offerto nell’avere la possibilità di

un confronto con un’istituzione come la vostra. Roma,

a mio avviso, non ha emergenze ma problemi struttura-

li che vanno affrontati con soluzioni strutturali. Ci sono

problemi che, ovviamente, ciascuno di noi vede in base

alla propria lettura del dato della città. Per quanto ci

riguarda, la questione centrale è quella del lavoro, della

disuguaglianza e della giustizia sociale. In ogni caso ci

sono problemi strutturali di carattere oggettivo che

dovrebbero riguardare l’impegno di tutti i candidati: il

primo è il debito capitolino. Senza la ristrutturazione del

debito capitolino le promesse fatte in campagna eletto-

rale rimangono virtuali. Oggi il bilancio del Comune di

La mia proposta per Roma:
confronto pubblico degli avvocati con i candidati a Sindaco
All’iniziativa, tenutasi nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia lo scorso 19 aprile, hanno partecipato quasi

tutti i candidati alla corsa per il Campidoglio: Guido Bertolaso di Forza Italia, Stefano Fassina per La Sinistra

Italiana, Alessandro Mustillo per il Partito Comunista, Carlo Priolo per la lista civica legata al suo nome, Virginia
Raggi per il Movimento 5 Stelle, Carlo Rienzi con Roma per bene lista Codacons, Francesco Storace per La

Destra e Paolo Voltaggio per Roma bene in comune.

Volti nuovi e volti conosciuti si sono affrontati quindi sui diversi punti cardine dei loro programmi riguardo il futu-

ro della città eterna.

Visioni diverse e differenti progetti per i candidati con maggiori o minori possibilità, tutti cercano soluzioni loca-

li che, in futuro, potrebbero essere utilizzate anche a livello nazionale.

Riportiamo, in sintesi, le risposte date dai singoli candidati alle domande formulate dal Presidente Mauro Vaglio.
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Roma non è nelle condizioni di supportare politiche di

investimento o politiche sociali, tantomeno gli interven-

ti necessari a risolvere i problemi strutturali della città.

Abbiamo fatto un po’ di approfondimenti: attualmente il

debito del Comune di Roma è per la maggior parte un

mutuo con Cssa Depositi e Prestiti, definito a tassi di

interesse stratosferici che potrebbero essere notevol-

mente ridotti al fine di risanare il bilancio comunale.

Parliamo di circa 140 milioni dell’addizionale comuna-

le IRPEF che oggi finanziano il debito storico e con una

cifra del genere le promesse fatte sul trasporto pubblico,

sui rifiuti, sugli asili nido e sulla riqualificazione delle

periferie hanno realmente una praticabilità.

Alessandro Mustillo: Forse la novità principale è nel

profondo ricambio generazionale su cui noi facciamo

affidamento. Il 50% dei candidati del Partito

Comunista sarà sotto i trent’anni, un segnale di novità

per questa città amministrata per troppi anni da una

classe politica sempre uguale a se stessa e che fa i

medesimi interessi. Per quanto riguarda le questioni

programmatiche noi vogliamo focalizzare l’attenzione

sulle politiche in favore dei lavoratori e delle classi

popolari: la questione della casa, i trasporti, il lavoro.

Vogliamo dire basta alla precarietà che anche nella

pubblica amministrazione ha raggiunto livelli enormi;

basta a Mafia Capitale, ad un sistema fatto da una con-

dizione perversa di esternalizzazione di appalti conces-

si sempre ai soliti noti; basta ad un sistema che con il

patto di stabilità non permette alcun tipo di intervento

in questa città. No al piano Tronca che vincolerebbe

qualsiasi futuro candidato verso una situazione che

conta 500 milioni di euro di tagli l’anno. È una condi-

zione insostenibile per questa città. In linea generale

vogliamo contrastare un sistema di potere che in questi

anni si è basato solo sugli interessi della speculazione

finanziaria ed edilizia. Questi sono gli elementi che noi

vogliamo colpire, il grande capitale speculativo che in

questi anni sta guadagnando sulle spalle di tutti noi.

Carlo Priolo: Do per scontati gli auguri, i ringrazia-

menti e le altre manifestazioni di solidarietà e parteci-

pazione. Io ho la debolezza di non appartenere a nessu-

na corrente, a nessun movimento, a nessun partito. Non

sono un campione ma semplicemente un artigiano, un

artigiano che cerca di leggere la realtà. “Il tempo si è

fatto corto” dice Oriana Fallaci in un bellissimo libro

– Un cappello pieno di ciliege – in cui racconta la vita

della sua grande famiglia. Non credo sia il caso di rac-

contare la storia e la vita della città di Roma in questi

ultimi tempi, è ben conosciuta ed è di fronte a tutti, si

può vedere e leggere ogni giorno. Io credo che non ci

sia bisogno di programma, il programma è zero perché

bisogna ricominciare da zero, non funziona nulla.

Ovviamente ci sono delle gerarchie da rispettare nel-

l’affrontare i problemi. Sento parlare di giardinetti, di

piste ciclabili e via dicendo, ma di fronte a questi giu-

sti interventi c’è ancora molto da fare e ci sono delle

priorità che vanno rispettate. Si è fatto corto anche il

conto in banca di tutti i cittadini e di fronte a questo i

sindaci dei comuni non fanno che protestare contro i

tagli, al contempo però aumentano le addizionali, le

tasse e le tariffe. Bisogna dunque partire dal fatto che

non ci sono i soldi per qualsiasi cosa. Se non ci sono i

fondi bisogna innanzitutto ragionare sulla privatizza-

zione, come del resto sta facendo il governo, come

richiesto dall’Europa e come ha già fatto anche nel

1990 anche se non in maniera corretta. Per il resto

sarebbe necessario un intervento sui dipendenti del

Comune, migliaia di persone, di cui la metà dovrebbe

andare sul territorio per controllare la città. Già questo

sarebbe qualcosa.

Virginia Raggi: Grazie Presidente, grazie per l’invito in

questa sede prestigiosa. Sono venuta qui molte volte ed

ero sulle sedie ascoltando chi, da questa parte, cercava

di raccontare un pezzo di vita. Oggi sono qui a parlare

di noi, per spiegare chi sono e cosa rappresento. Io sono

la prima portavoce del Movimento 5 Stelle che, come

forse saprete, nasce dal basso e da cittadini molto stan-

chi di subire scelte politiche di chi non prende in con-

siderazione le loro esigenze e i loro bisogni. La nostra

novità è portare il semplice cittadino all’interno delle

istituzioni, anche per creare un nuovo interesse verso le

istituzioni stesse. Esattamente quello che non è avvenu-

to in questi anni di mala politica e mala amministrazio-

ne; mafia capitale ne è stato un esempio lampante.

Cosa ci chiedono i cittadini e cosa chiediamo noi

all’amministrazione? Le persone chiedono una città

vivibile. Non è una cosa difficile da capire e non è

neanche una cosa rivoluzionaria, però è normale e la

normalità, in questa città devastata, probabilmente
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diventa più rivoluzionaria di qualsiasi cosa eccezionale

alla quale si possa pensare. I cittadini romani hanno

indicato tre priorità che noi dovremo affrontare in

maniera forte e immediata: la prima, la mobilità è un

problema per tutti, per il centro perché molte linee sono

state razionalizzate, ossia tagliate, e per le periferie

dove è ancora più grave quel taglio che rende difficile

la comunicazione tra una zona già lontana dal centro e

il resto della città. Si chiedono poi interventi sui rifiuti,

perché la spazzatura è ovunque a Roma, anche in cen-

tro. Se utilizziamo il tema dei rifiuti e del decoro per

definire centro e periferie possiamo dire che anche il

centro è divenuto ormai una periferia. Terza cosa fon-

damentale è la trasparenza, la legalità e lo stop agli

sprechi. Questo è un tema su cui puntiamo molto,

vogliamo spezzare il legame tra politica e affari, politi-

ca e lobby, quello che ha rovinato la nostra città.

Carlo Rienzi: Vorrei chiedere all’Ordine degli

Avvocati, con cui mi congratulo perché fa molte cose

interessanti, di venire più vicino ai cittadini. Per esem-

pio a Milano hanno fatto un fondo per gli inquilini

morosi incolpevoli, perché non farlo anche qui? Fate

uno sportello per il sovraindebitamento. Queste sono

le cose concrete. Non credo di dovermi presentare per-

ché tutti conoscono il compito del Codacons. Io candi-

do il 30% di giovani avvocati, questi però temono che

l’Ordine abbia un ruolo che non piace, quello di chiu-

sura della concorrenza. Adesso si parla di una riforma

della professione che prevede corsi a pagamento, anni

di difficoltà per accedere al numero chiuso, poi c’è

l’intervento del T.A.R. o dell’antitrust e tutto finisce.

Prima di chiedere cosa faremo noi da sindaci, posso

dire che se io sarò sindaco chiederò qualcosa alle isti-

tuzioni importanti, quelle che hanno un peso nella

società, proprio come l’Ordine degli Avvocati, chiede-

rò di venire incontro ai cittadini, di avvicinarsi a loro,

di aiutare la concorrenza anche nell’accesso alla giu-

stizia. È la richiesta di una vita, sono ormai 30 anni che

chiediamo di favorire l’accesso alla giustizia. In termi-

ni di continuità, noi continueremo a fare ciò che abbia-

mo sempre fatto. Per quanto riguarda la discontinuità

invece, credo ormai basti non avere contatti con la

mafia. E siamo a cavallo.

D: Una notizia recente: siamo stati iscritti come orga-

nismo di sovraindebitamento al Ministero della
Giustizia pochi giorni fa, quindi qualcosa abbiamo
fatto in merito a questa legge che purtroppo preclude
l’attività e l’accesso per i giovani. Abbiamo combattu-
to. Posso dire con orgoglio che abbiamo anche ricevu-
to una richiesta di commissariamento a seguito delle
nostre battaglie. Addirittura al congresso di Bari ci
siamo opposti all’approvazione di questa legge, unici
nel Lazio, insieme all’Ordine di Firenze e ad altre
associazioni, purtroppo la legge c’è e c’è ancora molto
da fare.

Francesco Storace: Grazie e buongiorno anche da parte

mia. Vi ringrazio soprattutto per l’iniziativa che mi fa

incontrare per la prima volta gli altri colleghi candidati

a cui rivolgo i miei auguri. Sono contento di essere in

questa sede, proprio qui ho trovato un po’ di felicità in

relazione a varie vicende processuali che ci hanno rico-

nosciuti innocenti e questo è molto positivo. La discon-

tinuità è la novità di cui ha bisogno Roma dopo il disa-

stro che abbiamo conosciuto (mi riferisco in modo par-

ticolare agli ultimi due anni) ma c’è un lungo percorso

di confusione amministrativa. È la possibilità di avere

in Campidoglio qualcuno che si intende di amministra-

zione perché il mio terrore è dover cominciare da capo,

dover ricominciare senza avere la capacità di compren-

dere dove i cittadini di Roma chiedono interventi.

Molto semplicemente, la novità che vedo sta nel biso-

gno di sicurezza, nel bisogno di pulizia, nel bisogno di

garantire i cittadini, anche nel grande tema del lavoro.

Voi avvocati avete una questione particolare; tanti anni

fa lo spostamento della cittadella giudiziaria si era

spacciato come la risoluzione a tutti i problemi, anche

se poi in realtà non si può uscire da Prati; nell’ultimo

consiglio comunale però è stato bloccato un piano

urbanistico di dismissione delle aree ex ATAC che

avrebbe potuto risolvere i problemi di congestionamen-

to di un’area che ha bisogno di spazio e l’urbanistica da

questo punto di vista può aiutare. Già da qualche anno

sto pensando ad un specifica novità che vi può riguar-

dare da vicino e mi piacerebbe che qualcuno ci aiutas-

se per la sua realizzazione. Si tratta di un cambiamento

epocale con l’attribuzione dei poteri a Roma. Quindi

Roma come città-regione, Roma con poteri legislativi,

Roma capace di governarsi, anche per via regolamenta-

re, senza aspettare un aiuto esterno. Credo che Fassina
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abbia ragione sul tema della rinegoziazione del debito,

poi finalizzato all’uso che si fa del denaro risparmiato

e su questo va aperta una seria discussione con la città.

Anni fa c’è stato un tentativo con voi avvocati, lo ricor-

derà il Presidente Cassiani che saluto con grande affet-

to, quando istituimmo in Regione la conferenza “regio-

ne-ordini professionali”, in modo che dagli ordini arri-

vi la cultura necessaria ad amministrare la città e credo

che ce ne sia un drammatico bisogno.

Paolo Voltaggio: Anche io ringrazio il mio ordine e tutti

i colleghi, per la presenza e per questa importantissima

iniziativa, anche perché, effettivamente, l’avvocatura e

il mondo professionale in genere, rappresenta il cuore

pulsante e la parte attiva della nostra città. Se parliamo

dei problemi dei cittadini, di certo noi professionisti li

sentiamo quotidianamente. Un buon sindaco professio-

nista quindi parte avvantaggiato perché sa di cosa si

dovrà occupare. I problemi della città ce li raccontano i

nostri clienti, mi sento dire spesso “avvocato sono arri-

vato ma non trovo parcheggio, avvocato ci ho messo tre

ore con i mezzi a venire da lei, avvocato non ho casa”.

Quindi parliamo di mobilità, viabilità e politiche abita-

tive ma soprattutto del ricominciare ad occuparsi dei

problemi concreti della gente che poi sono le cose nor-

mali. La nostra città è in ginocchio, è una città terremo-

tata anche se non si vedono le macerie e dobbiamo

cominciare a ricostruire tutto, il decoro urbano, la viabi-

lità e anche una discontinuità rispetto al passato insieme

ad una maggiore trasparenza per favorire la partecipa-

zione dei cittadini al procedimento amministrativo. In

termini di bilancio, io non credo che non ci siano soldi,

anzi, Roma ha buone possibilità, bisogna soltanto lavo-

rare al bilancio e soprattutto, cosa che io ho intenzione

di fare, renderlo chiaro e leggibile a tutti i cittadini. Già

qualcuno di voi ha avuto grossi problemi nel leggere il

bilancio del Comune di Roma ed è quindi necessario

renderlo trasparente, in modo che il cittadino sappia

come, dove e perché sono spesi i propri soldi.

D: Grazie per questo primo giro di risposte che ci
hanno mostrato come siete tutti molto attenti, il fatto di
essere rimasti nei tempi lo reputo un buon segno.
Adesso vi lascio un secondo per riflettere in merito al
prossimo argomento che tratta della legalità nell’azio-
ne amministrativa. Quasi tutti ne avete fatto cenno nei

precedenti interventi e ora vorrei che fosse approfondi-
to. Nel frattempo, proprio come riconoscimento per
questa partecipazione dei candidati che si stanno spen-
dendo nei confronti degli avvocati, abbiamo pensato di
omaggiare tutti con un libro relativo ai 100 anni del-
l’avvocatura romana in questo Palazzo e una medaglia
ricordo con l’effigie del nostro ordine, un pensiero per
tutti voi che avete partecipato.

Paolo Voltaggio: La risposta è collegata al precedente

intervento; portando chiarezza nel bilancio e trasparen-

za nell’attività amministrativa si raggiunge automatica-

mente anche l’obiettivo di riportare la legalità nell’atti-

vità amministrativa. È un procedimento molto difficile

e molto importante che rende necessario, in politica

come nella realtà amministrativa, un determinato stile

di vita forse mancato nel passato. Si tratta di avere una

condotta esemplare nella vita e portarla concretamente

nell’attività politica; l’amministrazione mostra ciò che

si è, quindi onestà, lealtà e trasparenza automaticamen-

te portano legalità.

Francesco Storace: L’onestà dovrebbe essere un pre-

requisito in politica, non semplicemente qualcosa da

manifestare. Credo sia necessario fare almeno tre cose

per combattere la corruzione e affermare il dovere della

legalità istituzionale. La prima questione mira a stabili-

re, ad esempio, la durata media dei procedimenti ammi-

nistrativi che non dovrebbero essere troppo veloci né

troppo lenti, occorre fissare un calendario per i procedi-

menti amministrativi e verificare perché i tempi stabiliti

non vengono rispettati. La seconda questione, ancora più

importante, è legata al tema irrisolto della centrale unica

degli acquisti; oggi è difficile contare quanti centri di

spesa sono nell’amministrazione comunale di Roma,

sicuramente troppi e c’è bisogno di una responsabilità

centrale diretta. Questo però non vuol dire che la politi-

ca decida l’appalto, bisogna saper selezionare i dirigen-

ti. Per quel che riguarda le commissioni di gara, ho sen-

tito parlare di sorteggio ma bisogna saper mettere dei

limiti, quindi sorteggi per dirigenti e funzionari ma tra

quelli che comprendono la materia, altrimenti si rischia

di fare danno, come è capitato anche in qualche gara

recente in Regione. Dobbiamo evitare che ci sia un

atteggiamento permissivo nei confronti della corruzione

e su questo posso fornire abbondanti garanzie personali.
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Carlo Rienzi: Domandare al Codacons cosa fa per la

legalità sembra quasi una battuta. Negli ultimi anni

abbiamo fatto circa 7.500 tra esposti, diffide e ricorsi al

T.A.R. e al Consiglio di Stato. Posso raccontarvi solo

alcuni episodi per mostrare come noi curiamo la legali-

tà. Il parcheggio di Piazzale Clodio con il parco di

Monte Mario era stato concesso dall’agenzia del dema-

nio ad una ditta tra quelle di mafia capitale con un cano-

ne di 10.000 euro annuo per un bene che frutta due o tre

milioni di euro. Dopo averlo abbandonato, a seguito di

una serie di diffide è stato pian piano ripulito, noi abbia-

mo ottenuto che il terreno fosse restituito al demanio e

aspettiamo a giorni la sentenza del T.A.R. che stabilisca

il piano e la realizzazione del parco verde. Così anche

per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico

ormai a livelli terribili nell’area di Prati dove siamo ogni

giorno, ora grazie a noi il Ministero dell’Ambiente ha

ordinato una misura di queste onde. Non credo che si

possa contare sui cinque Cantoni per la legalità, in ogni

caso speriamo che i cittadini capiscano l’importanza di

denunciare quello che non va. Non devono lasciare che

un parco, come quello davanti al Giudice di Pace, venga

occupato dagli zingari, con tutto il rispetto, o venga

abbandonato, ma devono andare nelle sedi preposte e

avere delle risposte. Noi contiamo di poter garantire ai

cittadini risposte in 48 ore in merito a tutto quello di cui

la città ha bisogno.

Virginia Raggi: Grazie. Il problema dell’illegalità è ben

radicato, tocca sicuramente la corruzione e un giro di

favori che si insinuano all’interno del processo ammini-

strativo ma anche di qualunque altro tipo di processo

all’interno dell’amministrazione. Si può cogliere la

distorsione degli strumenti normativi che già esistono,

per cui si arriva sempre alla scadenza del termine dei

bandi, non ci sono i tempi per rifarli e si va di proroga

in proroga, così si continuano ad affidare servizi alle

solite ditte, quelle degli amici, ovviamente anche a

discapito della qualità e non si tiene minimamente conto

dei soldi dei cittadini. In queste condizioni come si fa a

ripristinare la legalità? Di fatto in maniera molto sem-

plice, è sufficiente applicare le norme che però sembra

la cosa più difficile da fare quando si hanno le mani

legate a poteri indicibili. Per quanto riguarda determina-

ti altri processi poi, bisogna creare un nuovo flusso di

processo affinché i cittadini abbiamo risposte certe in

tempi certi, in modo che l’amministrazione si pronunci

una sola volta e in maniera definitiva. Molto spesso,

infatti, accade che i cittadini e le imprese che si trovano

a doversi confrontare con l’amministrazione ricevano

una prima risposta e un’autorizzazione poi sconfessata

da un altro ente che solo in un secondo momento si

accorge di una parte di quel processo che non è stata ben

condotta. Dobbiamo ottimizzare anche questo genere di

processi in modo che i cittadini possano avere certezza

della loro attività e dell’attività dell’amministrazione.

Carlo Priolo: Quello delle dispute su chi è più onesto o

disonesto è un film già visto ed è stato un fallimento.

Per quanto riguarda la trasparenza, l’accesso agli atti, la

possibilità della pubblica amministrazione di risponde-

re, c’è la legge sulla trasparenza nata nel 1990 e sono

passati ormai venticinque anni. Tanti colleghi avranno

avuto esperienza di accesso agli atti, io ultimamente ho

provato a fare un accesso agli atti al Ministero delle

Pari Opportunità. Mi è stato negato inizialmente perché

c’è una commissione che deve stabilire la fattibilità

della cosa, commissione situata presso la Presidenza

del Consiglio, dopo essere stata sollecitata più volte

questa ha espresso parere favorevole, quindi io sono

tornato al Ministero delle Pari Opportunità ma alla fine

non sono riuscito a vedere nulla. Tutto questo per dire

che non risponde nessuno e che la macchina ammini-

strativa resta quella che è, con tante leggi, controleggi,

codicilli, commissioni e via dicendo. Parlando di pub-

blica amministrazione, prendendo come esempio il

Comune di Roma, c’è da dire che non si riescono ad

avere contatti scritti né telefonici e materialmente chi è

nell’ufficio non sa dare risposte, potrebbe essere trop-

po tardi ormai quando finalmente si riesce a trovare la

persona competente. Nel momento in cui il cittadino

scrive o parla con il Sindaco questo deve adoperarsi per

trovare l’ufficio competente, proprio perché il compe-

tente non si trova mai.

Alessandro Mustillo: Non si tratta solo di una questio-

ne di legalità nell’azione amministrativa ma anche di

una questione di giustizia sociale nell’ambito dell’azio-

ne amministrativa, senza entrare in discorsi filosofici o

altro. Noi pensiamo che questa sia innanzitutto una

questione di volontà politica, la volontà di rompere con

un sistema di potere che in questi anni è stato una com-
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mistione tra interessi della politica e affari privati di

società grandi o più piccole. Il primo punto è creare un

rigido controllo sugli appalti pubblici, noi siamo la città

in cui ancora oggi ci sono le opere dei Mondiali di

nuoto del 2009 che rimangono come castelli a rendere

chiara la speculazione e ciò che è accaduto. Penso alla

“città dello sport” o ad altre situazioni costate alla col-

lettività centinaia di milioni di euro e in cui nessuno ha

controllato il rispetto degli appalti. Pochi giorni fa il

commissario Tronca ha abbonato 44 milioni al consor-

zio dei costruttori della metro C, soldi dovuti per il

ritardo sulla consegna dei lavori. È l’unico caso al

mondo per cui una metropolitana ancora non incrocia

le altre e così serve a poco. Basta a tutto questo, è

necessario un controllo serrato rispetto a quello che le

società costruttrici fanno realmente e basta con i prov-

vedimenti emergenziali con cui si saltano gli appalti.

Se poi ci sarà una domanda sulle Olimpiadi anticipo

che noi comunisti siamo contrari, proprio perché sap-

piamo che sarà l’ennesima fonte per riavviare la specu-

lazione in questa città. Il secondo punto riguarda le

municipalizzate; mafia capitale ha dimostrato che il

problema non è solo nel pubblico ma nella commistio-

ne tra pubblico e affari privati, nell’esternalizzazione a

cooperative e a servizi fatti da terzi. Rimuovere tutto

questo e tornare ad internalizzare la maggior parte dei

lavoratori nei servizi pubblici essenziali significa

rimuovere le cause della corruzione.

Stefano Fassina: L’onestà, la trasparenza e la legalità

dell’amministrazione non possono essere affidate sol-

tanto alle caratteristiche individuali di chi occupa la

carica di Sindaco o amministra la città. È necessaria

una riorganizzazione istituzionale a Roma. I municipi

vanno trasformati in comuni metropolitani e dotati di

un bilancio adeguato in modo che il controllo dei citta-

dini possa essere meno distante di quanto non sia oggi

rispetto a una città metropolitana che deve gestire

anche gli aspetti più minuti di un territorio con tre

milioni di abitanti. Alla criminalità organizzata si

risponde con l’onestà organizzata e dunque con la pos-

sibilità di avere un controllo e un apporto sistematico.

C’è poi il capitolo degli appalti e delle gare per le quali

vanno razionalizzate le centrali d’acquisto facendo

riferimento ad una centrale unica. Fatto questo propo-

niamo che, sul sito del Comune, venga costituito un

elenco pubblico di professionisti con un adeguato cur-

riculum tra cui estrarre, sempre a sorte, la composizio-

ne delle commissioni per le gare d’appalto e per i

bandi; in questo modo si riduce fortemente la possibili-

tà di controllo e di intervento di forze esterne. Per

quanto riguarda la politica è importante che si faccia

pienamente carico dei propri errori quando sbaglia, un

discorso che vale anche per i responsabili amministra-

tivi. È infatti inaccettabile che si sanciscano reati e vio-

lazioni, da ultimo sui piani di zona e sulle 167, senza

poter risalire al dirigente che ha concesso le autorizza-

zioni e che sia responsabile, fino in fondo, dell’attività

svolta. La politica deve pagare i suoi errori ma anche la

dirigenza amministrativa va responsabilizzata.

Guido Bertolaso: Alcuni giorni fa nei miei giri nelle

periferie della città mi sono imbattuto nei rappresentan-

ti di un comitato di quartiere a Roma est, sono stato fer-

mato e inizialmente apostrofato con parole assai aspre

poi mi hanno raccontato la loro avventura. Un quartie-

re di borgata in situazioni già difficili e deprecabili

dove una zona verde circostante è stata edificata a

seguito di un’attività di speculazione edilizia di caratte-

re privato, laddove quella stessa zona era stata vincola-

ta come sito archeologico consolidato. Il lavoro di

urbanizzazione è stato svolto nonostante le proteste,

sono state realizzate sei o sette palazzine e in seguito

sono stati utilizzati i fondi delle cosiddette opere a

computo per sviluppare una serie di strade che, non

potendo essere realizzate in quello spazio, hanno com-

promesso maggiormente la viabilità della zona. È stato

realizzato un parco per bambini proprio sopra una

discarica, una fogna a cielo aperto, che ovviamente è

rimasto inutilizzato. In seguito, tutto il materiale di

scarto, quello sbancato per la costruzione delle palazzi-

ne, è stato scaricato nella zona circostante, sempre zona

archeologica e aera protetta. La zona è stata sequestra-

ta con l’accusa di traffico e smaltimento illecito di

rifiuti. Il giorno seguente, davanti ai vigili urbani, una

ruspa della ditta costruttrice ha cominciato a portar via

il materiale oggetto di reato. Si sono rivolti al munici-

pio, al competente dipartimento del Comune, a tutte le

autorità, anche alla presidenza del consorzio che si

occupava di quella vicenda e sono stati derisi, minac-

ciati e insultati; quelle persone hanno perso qualsiasi

fiducia nei confronti della politica, delle istituzioni e di
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coloro che in campagna elettorale fanno promesse. Io

ho potuto garantire un impegno se dovessi diventare

Sindaco. Un tenente colonnello della Guardia di

Finanza ha detto loro “tutto questo è oggetto di reato,
speriamo ci sia qualcuno che ci ascolti”. E non credo

siano necessari altri commenti. Posso dire che un

Sindaco serio e determinato che abbia realmente inten-

zione di cambiare la situazione, dovrà impegnarsi a

prendere tutti questi personaggi che sono stati denun-

ciati pubblicamente senza mai ricevere una querela,

rimuoverli e trasferire il carteggio a Piazzale Clodio

affinché la giustizia faccia il suo corso. Iniziando così,

con esempi concreti su realtà specifiche e non con

ragionamenti giusti ma astratti, dando l’esempio, le

cose possono sicuramente cambiare. 

D: Passiamo al terzo giro. Qualcuno ha già toccato
l’argomento della burocrazia e della semplificazione
che mi piacerebbe fosse approfondito. Collegato a que-
sto, anche se sembra distante, c’è un altro argomento
che ritengo molto importante per la città. Si tratta del
modo migliore per sfruttare una delle ricchezze di
Roma, il turismo.

Virginia Raggi: Qualcuno sostiene che Roma potrebbe

vivere di turismo. Io non dico questo ma sicuramente si

tratta di un settore per anni completamente dimenticato

e c’è anche chi sostiene che questa dimenticanza faccia

si che ogni idea sul turismo sia considerata una buona

idea. Di fatto è necessario investire in questo settore

perché qui parliamo di una città unica al mondo e inve-

stire sul turismo significa affrontare la questione in

maniera complessa e complessiva. Da un lato per quan-

to riguarda gli albergatori e le persone che forniscono

servizi di ricovero, dove è necessario combattere in

maniera serrata l’abusivismo che drena una quota

importante dei ricavi stessi del settore. Dall’altro lato è

necessario rilanciare il turismo a livello internazionale.

Roma ha un sito per il turismo non tradotto in altre lin-

gue, forse soltanto in inglese e francese, ma è comun-

que una cosa recente. Di certo la promozione va

migliorata ed è necessario puntare anche su un tipo di

turismo importante. Tutto il settore archeologico, ad

esempio, è completamente dimenticato e bisogna pun-

tare alla rivalorizzazione, mi permetto di usare una

parola troppo spesso abusata e utilizzata come sinoni-

mo di privatizzazione, ma non si tratta di questo. È

importante valorizzare quello che c’è, quello che abbia-

mo è la storia di Roma, le chiese e i musei ma anche

l’artigianato, altro settore molto importante, così si

possono ipotizzare percorsi turistici per conoscere l’ar-

tigianato storico romano, percorsi turistici di tipo eno-

gastronomico, percorsi turistici di carattere museale,

anche per quanto riguarda i musei moderni. Il turismo

va considerato come un settore complesso che si inter-

faccia con altri settori di sviluppo della città, parimenti

dimenticati in questi anni, e bisogna investire in tutto

questo affinché, non solo i cittadini, ma chi visita

Roma, sia spinto a restare e a tornare. 

D: E sulla burocrazia? Ad esempio in merito all’ufficio
condoni?

Virginia Raggi: L’ufficio condoni sconta una situazione

drammatica. Sono stati fatti diversi calcoli secondo i

quali per esaurire tutte le pratiche servirebbero decen-

ni. Sicuramente è un ufficio in cui il personale va incre-

mentato e bisognerebbe smaltire il lavoro. È necessario

poi far capire alle persone che non si possono aspettare

trent’anni per avere una risposta dall’amministrazione,

ci sono ancora pratiche relative agli anni ’80 ed è quin-

di necessario affrontare la situazione. Se i condoni non

possono essere concessi questa è la strada da seguire.

Le norme prevedono che in quel caso la richiesta di

sanatoria venga rigettata ed è esattamente quello che va

fatto per poter andare avanti, altrimenti non c’è possi-

bilità di soluzione. Se non consideriamo la legalità

come il faro di tutta l’azione amministrativa e conti-

nuiamo a pensare ad un sistema di favori o alla volon-

tà di non risolvere le questioni scomode, perché a volte

per risolvere le cose a Roma bisogna prendere provve-

dimenti scomodi, forse non risolveremo niente. Al di là

di questo, sicuramente l’ufficio condoni va rinforzato e

bisogna lavorare a passo di carica.

Stefano Fassina: Per quanto riguarda la burocrazia e la

semplificazione torno sul punto precedente. Non riusci-

remo a fare un salto di qualità senza una radicale rior-

ganizzazione dell’assetto istituzionale e amministrati-

vo, senza garantire che la città metropolitana possa

occuparsi delle funzioni strategiche e che i municipi,

diventando comuni metropolitani con bilanci adeguati



11Foro Romano

possano occuparsi della gestione. Un nostro municipio

ha tanti abitanti quanti ne ha la decima città italiana ma

ad oggi ha poteri ridicoli ed è impossibile pensare di

intervenire soltanto dal Campidoglio. Io ho presentato

una proposta di legge in merito alla questione già a

gennaio, basterebbe, infatti, una legge ordinaria per il

famoso salto di qualità che garantisca l’organizzazione

amministrativa. Credo sarebbe interesse per chiunque

vada a ricoprire la carica di Sindaco avere a disposizio-

ne una macchina amministrativa decentrata; con un

accordo è possibile una rapida approvazione in

Parlamento che può garantire un salto di qualità in ter-

mini di democrazia e semplificazione. In riferimento al

turismo sono necessarie politiche di settore e promo-

zione ma serve anche differenziare l’offerta turistica

perché non esiste una singola domanda ma una plurali-

tà di domande con pluralità di costi e servizi. In questi

termini è necessario un ottimo funzionamento del siste-

ma ordinario o sarà difficile, nonostante le meraviglie

della città, attrarre l’offerta turistica che potenzialmen-

te potremmo captare. Se per andare ad Ostia bisogna

ancora utilizzare la linea ferroviaria Roma/Lido sarà

difficile motivare i turisti a visitare Roma e ad andare

oltre il Colosseo. Un buon funzionamento di Roma è la

migliore e la prima politica per il turismo.

Paolo Voltaggio: Investire sul turismo, come diceva

anche Fassina, significa impegnarsi per le cose di cui

parlavo prima, quindi un ottimo funzionamento della

città in modo che un turista a Roma trovi una città con

una viabilità funzionante, un trasporto sostenibile e una

mobilità efficiente; trovi sicurezza e decoro; trovi tutto

il necessario per una città considerata una capitale

importantissima in tutto il mondo. È necessario anche

recuperare i polmoni verdi della nostra città, le nume-

rose ville a Roma sono completamente abbandonate

quando invece dovrebbero essere valorizzate. E valo-

rizzare il patrimonio artistico di Roma è piuttosto sem-

plice perché, per fortuna, in passato le cose erano fatte

per bene, quindi, di fatto, le opere d’arte di Roma dura-

no molto più delle opere pubbliche attuali ma ovvia-

mente è necessario conservarle in modo che non vada-

no in rovina. Credo però che, con una efficiente politi-

ca del bilancio, cominciando effettivamente dalle opere

in condizioni peggiori, sia importantissimo valorizzare

il patrimonio anche per il turismo italiano e per i giova-

ni delle scuole. Come avviene in tutti gli altri paesi

d’Europa, i giovani delle scuole devono visitare la

capitale e conoscere le opere d’arte, il che significa

investire per il futuro. Solo così le nuove generazioni

impareranno ad amare e a mantenere il nostro patrimo-

nio. Per quanto riguarda la burocrazia è necessario rior-

ganizzare la macchina amministrativa e agire con una

politica efficace e importante nei confronti dei dipen-

denti. I dipendenti capitolini sono numerosi e molto

validi ma completamente disorganizzati; nella mia

esperienza con il consiglio comunale ne ho conosciuti

molti che purtroppo sono sfiniti e demotivati ma hanno

delle potenzialità e come per tutti andrebbero messi a

regime con una macchina amministrativa che funzioni

veramente. Questo porterebbe alla creazione di un cir-

cuito virtuoso in cui i dipendenti che attualmente risul-

tano scontenti e sfiniti potrebbero riacquistare la gioia

di lavorare per la propria città.

Carlo Rienzi: Burocrazia e turismo qui sono due cose

un po’ differenti. Posso parlare finalmente del nostro

progetto, un sistema molto articolato che abbiamo

strutturato e che abbiamo già proposto anche ad alcuni

altri candidati; lo abbiamo proposto alla Meloni che ne

è stata entusiasta, lo proporremo alla Raggi in un pros-

simo incontro. Questo progetto si basa su una struttura

a tre livelli in grado di recepire tutti i disservizi diretta-

mente dai cittadini che comunicano con un sistema di

geolocalizzazione tramite WhatsApp, è un progetto

molto articolato che si compone anche di molti giovani

avvocati. Faccio una parentesi, il comune di Roma non

sa sviluppare provvedimenti, abbiamo ottenuto senten-

ze di annullamento per tutti quelli che abbiamo impu-

gnato, quindi sono necessari più avvocati, più persone

che conoscono il diritto e giovani motivati. Questo

gruppo di avvocati recepisce le segnalazioni, poi vanno

con poteri effettivi direttamente nell’ufficio preposto,

se nel giro di 48 ore l’ufficio non è intervenuto si chie-

de la punizione del funzionario. Il progetto si chiama

infatti “Risolvi o punisci”. Naturalmente si tratta di un

progetto complesso che non può essere spiegato con

poche battute e ne faremo in seguito la presentazione.

Questo per quanto riguarda la burocrazia perché, in

fondo, la frustrazione maggiore del cittadino a Roma è

data dalla mancanza di risposte. Al momento nessuno

risponde e quando arriverà il nuovo Sindaco la gente
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avrà bisogno di vedere che qualcosa cambia subito.

Questo è il problema, ci sono tanti progetti a lungo e

medio termine, progetti bellissimi ma ora bisogna dare

a tutti risposte concrete, la dimostrazione che qualcosa

è cambiato, almeno in termini di ascolto. In merito al

turismo faccio una sola battuta, bisogna valorizzare i

beni nascosti. Con Vittorio Sgarbi abbiamo avviato un

progetto interessante; davanti al Colosseo ci sono file

chilometriche e a poche centinaia di metri opere d’arte

incredibili non vengono minimamente considerate.

Vogliamo quindi creare un sistema per far si che, inve-

ce di fare file interminabili ad esempio ai musei vatica-

ni, le persone sappiano che con lo stesso biglietto pos-

sono visitare, intanto, altre cose bellissime. Tutto ciò

significa valorizzare, far incassare al comune e creare

sempre più l’immagine di Roma come città dell’arte.

Guido Bertolaso: Avete capito che a me piace parlare

sempre di esempi concreti. Tutti sapete che purtroppo

sono abbastanza interessato alle vicende giudiziarie.

Qualche tempo fa all’anagrafe per ritirare un atto giu-

diziario ho iniziato una via crucis durata tre ore. Ero

andato a chiedere questo documento, arrivato in ana-

grafe ma mi è stato detto che avrei dovuto pagare prima

la tassa, quindi ho aspettato il mio turno e ho fatto

un’altra fila per pagare 0,45 centesimi, con questo

pagamento avrei finalmente potuto ritirare questo atto

giudiziario che invece non mi è stato consegnato per-

ché avrei dovuto portare anche la busta con cui mi era

stato notificato l’atto, lì infatti era segnato un numero

di protocollo che la funzionaria in quel momento non

poteva ritrovare sul registro. Dunque una situazione

che forse poteva funzionare al tempo dei Borbone.

Sono stato recentemente al secondo municipio per

chiedere un certificato, ovviamente bisogna prendere il

solito numeretto, io ho preso il numero 88 ed erano al

numero 20, dopo due ore si era arrivati solo al numero

60; accanto allo sportello che rilascia i certificati c’era

l’ufficio relazioni con il pubblico che è rimasto fermo

allo stesso numero per tutto il tempo, entrando ho tro-

vato cinque persone tranquillamente impegnate a leg-

gere il giornale mentre allo sportello c’era un solo

dipendente; questa è la burocrazia romana oggi. Non è

difficilissimo riorganizzarla quando se ne conoscono le

problematiche, ovviamente c’è bisogno di garantire la

trasparenza e rendere tutto più facile, anche grazie ad

internet e alle moderne tecnologie. Il Sindaco di Roma

deve diventare un sindaco digitale sotto tutti i punti di

vista. Un aspetto legato anche al problema del turismo.

Parliamo di monumenti e di valorizzazione ma trenta

anni fa Roma era la prima città al mondo per numero

di visitatori mentre oggi non siamo neanche tra i primi

dieci in classifica. Per quale ragione ci supera una città

come Barcellona? Non certo perché abbiamo chiuso il

Colosseo, i Fori Imperiali e le nostre bellezze, ma per-

ché il turista non viene messo in condizione di venire

a Roma. Quale realtà si trova arrivando alla Stazione

Termini o all’aeroporto di Fiumicino? I bambini rom

che chiedono il pizzo per i biglietti della metropolita-

na o dell’autobus, la sporcizia e la situazione di degra-

do in cui versa Piazza dei Cinquecento nel primo caso

e nel secondo caso con l’aeroporto dove raggiungere i

propri mezzi al parcheggio significa superare barriere

di cemento o fare 3 km con le valigie per prendere

l’NCC o la macchina. Tanto per iniziare questi sono i

nostri biglietti da visita, a Roma non ci sono i servizi e

i turisti non vengono o sono dissuasi dal venire e dal

rimanerci. Un turista rimane a Roma in media due

giorni mentre resta a Barcellona anche quattro giorni;

questi sono dettagli fondamentali perché confermano

la totale disorganizzazione e mancanza dei servizi, e

non solo per i turisti. Come è stato già detto, la prima

cosa da fare è rendere Roma una città normale, poi i

turisti arriveranno a frotte, al di là delle iniziative pub-

blicitarie e della maggiore conoscenza delle nostre

meravigliose realtà. Bisogna rendere la città fruibile e

funzionale in modo che sia possibile venirci tranquil-

lamente senza temere di essere borseggiati o presi in

giro, di dover pagare una bottiglia d’acqua 5 o peggio

20 euro e di essere rapinati al ristorante o negli alber-

ghi. È questa la ragione per cui a Roma non vengono

più tanti turisti. Il Giubileo sta conoscendo il 5% di

visitatori in meno rispetto all’anno scorso e se non

cambieremo questa situazione l’anno prossimo sarà

ancora peggio.

Francesco Storace: Con tutto il rispetto per le opinioni

che ho sentito, vorrei uscire dal generico per tentare di

far comprendere cosa bisogna fare secondo me. Ciò

che ha detto Bertolaso è vero, il turista resta a Roma

due giorni e purtroppo con un solo pernottamento, il

che comporta delle conseguenze per l’economia.



13Foro Romano

Perché accade tutto questo e cosa rischia di accadere

dopo? Sul tema del Giubileo ho una visione differente,

perché c’è stato anche il rischio terrorismo che ha fre-

nato l’arrivo di tanti turisti in Italia, proprio perché il

Colosseo è stato dipinto per tantissimo tempo come

qualcosa che doveva essere distrutto da un momento

all’altro, proprio su quel digitale a cui si faceva giusta-

mente riferimento. Certo se poi una città è priva di vita

e di vitalità è difficile che possa essere attrattiva. Vorrei

chiedere un po’ di prudenza ai colleghi quando si

mostrano contrari alle Olimpiadi, allo stadio o a tante

altre iniziative, perché così facendo gli investitori

andranno via presto scegliendo altri luoghi dove inve-

stire risorse per poi attrarre turismo, quindi su questo

sarei più prudente rispetto a ciò che ho ascoltato. Poi ci

sono anche argomenti comuni, Raggi parla di abusivi-

smo, Fassina ha fatto riferimento alla mobilità, sicura-

mente sono questioni importanti ma non dobbiamo

dimenticare ciò che il comune può fare in merito alle

politiche di formazione o sul grande tema fiscale; la

tassa di soggiorno ha ormai raggiunto livelli impossibi-

li da gestire e sopportare per chi viene a Roma. È chia-

ra la necessità di un grande piano per il turismo ma

dobbiamo anche comprendere se in riferimento alla

cultura si debba fare affidamento solo su ciò che porte-

ranno i turisti dall’estero o se si auspica una fruizione

anche da parte dei cittadini. Prima ho tentato di affron-

tare un problema parlando di Roma-Regione come

meta istituzionale, purtroppo invece ho sentito dal PD

addirittura la proposta di abolire il Comune di Roma,

una cosa folle a mio avviso e lo dico a Fassina che è

stato il più attento nel dibattito in merito alla questione.

Non ci sono soltanto i poteri dello Stato ma anche quel-

li della Regione e possono arrivare alla città di Roma;

dobbiamo ottenere la gestione diretta di monumenti e

musei che non deve più essere controllata dallo Stato.

In questa città non si costruisce e non si realizza più

nulla proprio perché la politica ha delegato tutto ad

altri, ai funzionari, alla burocrazia, alla Sovrintendenza

Archeologica, e invece dovremmo essere noi ad avere

la possibilità di lavorare su questioni del genere. Poi ci

sono le periferie. Come tutti i colleghi in questo perio-

do sono spesso in periferia, e come me avrete notato

che nei nostri municipi non c’è un cinema, un teatro o

un impianto sportivo, al massimo c’è una parrocchia.

Tutto questo rende la periferia lontana dalla cultura

perché lontana dal centro e credo che un grande piano

urbanistico collegato a cultura e turismo potrebbe

incentivare le possibilità di crescita della periferia, così

da non dover più raggiungere Roma solo per andare al

cinema ma potendolo avere in casa. Infine la burocra-

zia. Dico una cosa un po’ controcorrente rispetto a tutti

voi che avete parlato di dipendenti comunali quasi

come di scansafatiche, io credo infatti che ci siano

molte persone che vorrebbero poter lavorare in pace e

che invece abbiamo fatto crocifiggere sulla questione

del salario accessorio. Salario accessorio si o no come

la differenza tra mettere o togliere qualcosa dal frigori-

fero, non dimentichiamo mai che si parla di persone e

voi avvocati, che siete i custodi di un valore come la

meritocrazia, dovreste gridare allo scandalo per ciò che

accade in questa città già da sei anni; ci sono migliaia

di persone che hanno vinto un concorso ma non vengo-

no assunte con l’alibi del debito. Meritocrazia significa

vincere un concorso e affermare le proprie qualità. È

stato assunto invece l’amico del sindacalista o del poli-

tico e tutto questo non va più bene.

Alessandro Mustillo: In merito alla burocrazia concor-

do con quanto si diceva prima riguardo la necessità di

dare a Roma dei poteri straordinari e darli anche al

municipio. Queste sono due questioni che non si elido-

no l’una con l’altra. Roma ha bisogno di poteri straor-

dinari per la pianificazione di tanti elementi e i munici-

pi come elementi attuativi; da una parte quindi bisogna

rischiare la polverizzazione di una città che necessita

una visione unitaria, dall’altra però si ha la concentra-

zione di ogni cosa all’interno di un unico ente, il comu-

ne, che non è in grado di poter gestire tutto. Da questo

punto di vista l’istituzione città metropolitana è stata

un’occasione persa per fare un ragionamento comples-

sivo sul tema, un tema di battaglia politica generale.

Per quanto riguarda la burocrazia, Tronca nella sua

relazione segnala la carenza di dipendenti pubblici e

per quanto si possa discutere di riorganizzazione è piut-

tosto difficile riuscire ad assicurare dei servizi con un

quarto dei dipendenti pubblici in meno, rispetto a quel-

lo che servirebbe secondo lo stesso Comune di Roma,

e con risorse che diminuiscono. Qui la questione diven-

ta patto di stabilità o servizi sociali da garantire, è que-

sta è la scelta politica che bisogna fare. Anche noi

abbiamo difeso il salario accessorio, quello che consen-
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te ai lavoratori di arrivare a 1.200 euro al mese, nulla di

più, il prodotto di una politica che per anni ha evitato di

rinnovare i contratti e fare gli adeguamenti necessari.

Non si può dare la colpa ai lavoratori pubblici se quel-

lo del salario accessorio è un sistema iniquo, perché chi

avrebbe dovuto rinnovare ed adeguare i contratti non lo

ha fatto per vent’anni. In merito al turismo è necessario

che Roma faccia sistema. Oggi la città non lo fa anco-

ra e la maggior parte dei proventi finanziari non rima-

ne sul territorio, non va agli albergatori né ai ristorato-

ri ma a società internazionali. La mia generazione

ormai va su internet per prenotare un albergo e lo fa tra-

mite siti e società che magari hanno sede fiscale in

Olanda e non pagano tasse in Italia. Tutta questa risor-

sa enorme di cui la politica si riempie la bocca in real-

tà non viene minimamente sfruttata. Abbiamo alcune

proposte: non vogliamo la privatizzazione del settore

dei bus turistici dell’ATAC che è stata invece prevista

da Tronca proprio perché su quello si può fare sistema.

Decidendo quali sono le linee turistiche si possono

avvantaggiare determinati settori all’interno di questa

città. Con la confartigianato abbiamo avviato un pro-

getto per sviluppare un legame tra turismo e artigiana-

to che prevede la riqualificazione di cinque aree per

realizzare delle possibilità effettive, una tra l’altro è

l’ex dogana di San Lorenzo dove ora c’è il comitato

elettorale di Giachetti. Il turista a Roma può acquistare

una statuina di gesso prodotta chissà dove ma non può

comprare un prodotto artigianale locale. Questo signi-

fica anche tutela per i piccoli albergatori e una nostra

proposta prevede lo sviluppo dei marchi turistici, per-

ché in effetti un turista in centro non può sapere quale

ristorante è italiano o quale propone la cucina romana;

quel turista va educato e si tratta di una politica pubbli-

ca che il comune può attuare in maniera effettiva.

Inoltre concordo sulla necessità di abbassare la tassa di

soggiorno. Altra cosa da dire è che esistono a Roma

strutture alberghiere mascherate da luoghi di culto; per

i luoghi di culto è prevista una normativa nazionale,

Roma è una città particolare e c’è il concordato, ci sono

tante cose su cui non vogliamo entrare ma un albergo

con un crocifisso non diventa luogo di culto e non può

fare concorrenza al ribasso con gli albergatori, senza

pagare le tasse. Manderemo i vigili urbani.

Carlo Priolo: C’è il grande dilemma di come dovrebbe

essere e come realmente è. Sul come dovrebbe essere

penso siamo tutti d’accordo, il com’è è invece comple-

tamente diverso. Si parlava prima non tanto di burocra-

zia quanto nello specifico del condono. Il primo condo-

no nasce nel 1985 per opere realizzate prima del 1983,

in seguito è stata modificata sia la data che la legge e

sono intervenute anche le norme regionali sul condono.

Ad oggi le pratiche che riguardavano il condono del

1985 non sono esaurite e il comune ovviamente non ha

ancora incassato il denaro. Per portare a compimento

una pratica poi, visto che non è il comune che dovreb-

be farlo, ma il singolo per sanare e completare il paga-

mento, passano almeno due o tre anni. Ci si deve ado-

perare per portare la pratica alla Regione per avere il

parere del settore della tutela ambientale, passano due

anni e poi va consegnato alla sovrintendenza per aver-

ne il parere, poi bisogna fare i calcoli della legge

Bucalossi, considerare gli ulteriori calcoli degli altri

oneri economici e per completare la pratica si impiega-

no cinque o sei anni almeno. Ciò che non si vuole com-

prendere, secondo me, è il fallimento del sistema del

cosiddetto decentramento; le circoscrizioni nate nel

1978 e la drammatica esperienza delle regioni che in

quarant’anni hanno avuto solo bilanci in rosso aumen-

tando il debito pubblico del 50%, tutto questo è stato

un fallimento generale. Vi faccio un esempio concreto,

un mio amico aveva un terreno classificato G4 vicino

Roma, dove era previsto si potessero costruire delle

ville bifamiliari, era il ’75 quindi prima del condono,

lui però si era appassionato al tennis e voleva creare un

circolo sportivo, non credo si parli di cementificazione

in questo caso. Per stabilire le opere infrastrutturali era

necessaria una convenzione con il Comune di Roma

che però non è mai stata fatta; dopo undici anni dal-

l’acquisto ovviamente tutti avevano costruito ville in

abusivo, il terreno aveva quella destinazione d’uso

quindi era un abuso del tutto limitato, lui però non

voleva costruire ma realizzare un circolo sportivo. Io

l’ho accompagnato per due anni in via Civiltà del

Lavoro dove c’è l’assessorato all’edilizia, addirittura

sono riuscito a parlare con l’assessore dell’epoca,

Castiglione della Democrazia Cristiana; poi è cambia-

ta la giunta e se ricordo bene e ci fu un socialista,

Petrini, con cui sono riuscito ad avere un altro contat-

to ma in pratica sono trascorsi anni per fare un circolo

sportivo; una volta ha incontrato un amico per le scale,
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gli chiese cosa facesse e dopo la spiegazione disse

chiaramente che se non avesse pagato non avrebbe

avuto la concessione e così è stato.

D: Concluso anche questo giro. Di certo il futuro
Sindaco dovrà lavorare all’ufficio condoni e in modo
rilevante, ve lo dico per esperienza personale. Ho avuto
a che fare personalmente con l’ufficio condoni per un
piccolo abuso edilizio dei miei genitori relativo al 1986,
era stata fatta la domanda e saldata una quota, ma alla
morte dei miei genitori ho avuto bisogno di una racco-
mandazione per avere l’autorizzazione a pagare per
quel condono del 1986 e chiudere definitivamente que-
sta pratica. È inaccettabile, a livello elementare e
sociale, che si debbano attendere trent’anni per ottene-
re qualcosa di legittimo. Torniamo a noi, cerco di rag-
gruppare le domande e cerco di velocizzare. Adesso
passiamo ad argomenti che interessano più direttamen-
te gli avvocati nell’attività professionale di tutti i gior-
ni. La mobilità, soprattutto intorno e per gli uffici giu-
diziari a cui aggiungo una questione che riguarda le
colleghe con bambini piccoli che trovano grosse diffi-
coltà per organizzare la propria attività mattutina pres-
so gli uffici giudiziari. Poi un’ultima cosa, facciamo
tanta formazione al Consiglio dell’Ordine e ormai que-
st’aula non ci basta, abbiamo in media tre eventi al
giorno e avremmo bisogno di qualche altro locale per
fare attività formativa, un’attività imposta dalla legge
che non va fatta a pagamento, quello che denunciava
prima l’avvocato Carlo Rienzi. Si chiedono fior di soldi
ai nostri giovani colleghi o anche a noi stessi per segui-
re la formazione e vogliamo continuare a farla, gratis.
Magari un impegno da parte del futuro Sindaco per tro-
vare uno spazio che permetta di svolgere questa ulterio-
re attività di formazione sarebbe ben accetto. 

Carlo Rienzi: La sala più grande del Campidoglio per

l’Ordine degli Avvocati. Riguardo alla mobilità il pro-

blema è a monte. Io ho intitolato il mio programma, il

primo ad uscire sul sito, come un programma contro i

cittadini, perché bisogna combattere l’egoismo dei cit-

tadini che vogliono raggiungere il centro con la mac-

china, ma ho detto anche che questo sarà il motivo per

cui non verrò eletto, dato che a Roma non si ha inten-

zione di rinunciare alla macchina. Ma le strade sono

ridotte piuttosto male, con le macchine sui marciapiedi

e i motociclisti ovunque. Prendendo spunto da Londra,

dove c’è un ticket molto elevato, anche nel mio pro-

gramma è previsto un ticket elevato per entrare in città

ma questi soldi andrebbero usati immediatamente per

acquistare bus elettrici, a parte il discorso dei sessanta

bus rotti ed abbandonanti senza saperne il motivo, e per

garantire l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici nelle ore

di punta. Non si tratta di una questione monetaria ma di

comodità e questo permette al cittadino di lasciare a

casa la macchina; la mobilità può essere risolta solo in

questo modo, prima che soffochiamo, e qui si apre un

altro problema perché a Roma ormai l’inquinamento è

altissimo. In questo ambito, lo mettiamo a disposizione

di tutti i candidati che dovessero vincere, abbiamo l’op-

portunità di avere Raffaele Guariniello per dirigere in

città un osservatorio sull’ambiente e sulla salute dei cit-

tadini, il che potrebbe essere una grande cosa.

Alessandro Mustillo: In merito alla mobilità è necessa-

rio mettere al centro l’investimento per le metropolita-

ne; Roma ha bisogno di un sistema metropolitano

moderno e all’altezza di una città europea, cosa che

oggi non ha. Questo significa fare i conti con una situa-

zione difficile, con un’urbanizzazione sviluppata con-

tro ogni piano regolatore e ogni fenomeno di regola-

mentazione, con una situazione archeologica molto

complessa nel centro città, questo però non può cancel-

lare l’esigenza di Roma di avere delle metropolitane

che servano come spina dorsale del sistema di mobilità

cittadino. Questo ovviamente non significa che per

ogni km di metropolitana saranno necessarie centinaia

di varianti per far lievitare i costi, e qui torniamo alla

questione degli appalti e del controllo. Insieme a questi

corridoi tranviari è fondamentale l’agenzia unica dei

trasporti, con la scomparsa del sistema di Roma TPL

che ha creato disagi ai cittadini e ai lavoratori, che tra

l’altro da circa sei mesi non percepiscono lo stipendio

e questo va denunciato. Per quanto riguarda gli asili

nido sono necessari investimenti, specialmente nelle

periferie dove invece gli asili vengono chiusi esatta-

mente come i centri interculturali che costituiscono

veri asili per l’integrazione. È invece necessario inve-

stire risorse e qui torniamo al discorso del patto di sta-

bilità e della rottura con quelle politiche che impongo-

no solo tagli sociali. C’è poi la questione degli immo-

bili che voi avete menzionato per i corsi di formazione;
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è un problema che riguarda molte categorie e molte

associazioni, crediamo che la valorizzazione del patri-

monio pubblico possa funzionare ed essere essenziale

per questi scopi sociali, il che significa non più svende-

re il patrimonio pubblico di Roma ai privati per le

ennesime speculazioni. Significa, per esempio, che il

piano fatto per la dismissione delle caserme che in

parte riguarda anche questa zona, può essere funziona-

le allo sviluppo di maggiori spazi per i servizi sociali in

città, mettendoli a disposizione, gratuitamente o a

canone ridotto, per chi fa attività non a scopo lucrativo. 

Franceso Storace: Grazie, anche qui ci sono molti argo-

menti, mi ha molto colpito ciò che è successo al

Presidente Vaglio all’ufficio condoni. Questa città stava

morendo per burocrazia anche in relazione all’ospedale

Sant’Andrea che è rimasto chiuso per trent’anni, fu una

lotta contro la burocrazia e fu una vittoria. Ma non

voglio annoiarvi spostando la discussione sui meriti.

Credo che ci siano due questioni da affrontare in questa

fase del dibattito, il tema generale della mobilità e il

tema particolare relativo alla vostra professione, que-

stioni che si intrecciano proprio per la zona in cui si

esercita in massima parte il servizio della giustizia.

Voglio dire, anche a Mustillo, di prestare attenzione

quando si parla di rimesse degli autobus e caserme,

attenzione quando si pensa di finalizzarli per le associa-

zioni, perché si cercano luoghi per garantire servizi su

cui paghiamo le tasse. Questo è il tema, la giustizia ha

bisogno di luoghi dove poter essere svolta come servi-

zio ma anche di luoghi che il comune possa mettere a

disposizione per utilità sociale e istituzionale. Non biso-

gna pensare di trascurare questo dettaglio dopo essere

arrivati in Campidoglio. Inoltre penso che questa zona

abbia bisogno anche di parcheggi che definirei profes-

sionali perché non è detto che per lavorare si debba

sempre pagare. Bisogna definire un’azione e per questo

abbiamo il dovere di rivederci proprio sullo spirito di

quella legge regionale su cui poco fa ricordavo il

Presidente Cassiani; credo che la concentrazione con le

categorie e, in questo caso con gli ordini, possa servire

per individuare esigenze e soluzioni a partire dal tema

dei parcheggi per arrivare poi anche alla questione della

linea C della metropolitana. Io tengo in maniera partico-

lare a questo argomento perché sono stato il Presidente

di Regione che con il 12,5% ha finanziato il Comune di

Roma per la sua realizzazione e sono molto indignato

per come vanno le cose. Quella è un’opera su cui furo-

no investiti capitali pubblici della regione, messi a

disposizione del Comune per finanziare ad esempio

l’innovazione tecnologica. È una linea che deve poter

continuare verso Grottarossa, comprendendo anche la

fermata Clodio-Mazzini, e quindi garantire il servizio.

Ultima cosa relativa alla mobilità, i mezzi pubblici,

come dice anche Carlo Rienzi, vanno messi in condizio-

ne di poter operare e devono essere veloci; più strisce

gialle e meno strisce blu aiuterebbero le corsie preferen-

ziali e il servizio pubblico per la città.

Stefano Fassina: Quello della mobilità è uno dei pro-

blemi strutturali, non si tratta di un’emergenza e a mio

avviso bisogna affrontare l’afflusso straordinario di

auto che, ogni giorno, arrivano a Roma dalla provincia

o dalla regione. I quattro passanti ferroviari, che in

larga misura già esistono ma sono notevolmente sotto-

dimensionati e non collegati dall’anello ferroviario,

andrebbero di certo potenziati. Bisogna fare in modo

che le decine di migliaia di auto che arrivano ogni gior-

no da fuori Roma possano essere drasticamente ridotte.

Va inoltre completata la metro C e va prolungata la

linea della metro B fino a Casal Monastero. Bisogna

realizzare tre linee di tram; all’inizio del secolo scorso

Roma aveva un sistema ferroviario tra i più avanzati

d’Europa, ora vanno recuperate alcune linee tranviarie,

sulla circonvallazione est e sulla circonvallazione ovest

con il tram numero 8 che arriva fino alla stazione ter-

mini. Si rendono poi necessarie le corsie preferenziali

per gli autobus, le corsie ciclabili, una maggiore esten-

sione delle zone a traffico limitato e le zone pedonali,

ma i quattro passanti ferroviari sono una condizione

necessaria per decongestionare la situazione non solo

in termini di mobilità ma di salute, in particolare modo

per quella dei nostri figli che altrimenti a Roma potreb-

be diventare realmente problematica.

Carlo Priolo: Vorrei intanto riportare un dato come

omaggio per l’onorevole Storace; l’ospedale

Sant’Andrea nasce nel 1978 con un progetto dell’archi-

tetto Portoghesi ed è stato rifatto diciannove volte, nel

frattempo hanno portato via bagni e suppellettili, è

stato fatto di tutto, come se a Roma fosse arrivato

Attila, fino al 2008. Una volta ha subito una ristruttura-



17Foro Romano

zione ma c’erano problemi di spazi per i macchinari

nelle sale operatorie che quindi sono state tutte modifi-

cate. Chiudo qui l’argomento. Per quanto riguarda gli

avvocati vorrei far notare che, modestamente, io ho

organizzato corsi di formazione completamente gratui-

ti per quasi dieci anni e molti colleghi lo ricordano;

ricevevo minacce da alcuni colleghi avvocati perché

mandavo le comunicazioni indicando luogo e ora del

corso di formazione gratuita, alcuni colleghi mi rispon-

devano che avrebbero subito sanzioni gravi per l’uso

che io facevo della loro email per questo tipo di comu-

nicazioni. Va poi ricordato, sempre testimoni i colleghi

del Consiglio, che più volte abbiamo avanzato richieste

al Comune; un dato in particolare, in via Maria

Adelaide n. 12 c’era a suo tempo l’Assessorato alla

Cultura della Regione Lazio che poi venne dismesso ed

occupato abusivamente da stranieri; avevamo chiesto

al Comune del personale che magari era oberato di

lavoro per spostarvi la sezione fallimentare in modo

tale che gli spazi per la giustizia venissero migliorati. E

invece non è successo nulla.

Guido Bertolaso: Prendendola alla larga e parlando dei

sistemi ferroviari, non so quanti di voi siano riusciti o

abbiano avuto il coraggio di prendere alcune delle linee

citate in precedenza. Parlo ad esempio della Roma-

Viterbo, quella che arriva a Piazzale Flaminio e di cui

tutti conosciamo il degrado e la scarsa sicurezza; o

anche la Roma-Lido dove i pendolari vengono stipati

come sardine. Si tratta di problemi fondamentali che

vanno risolti non solo rinforzando le stesse linee ferro-

viarie ma anche migliorando la qualità dei servizi. Per

questo mi stupisce che il Governo abbia negato alla

Regione circa 150 milioni di euro in fondi, necessari a

migliorare proprio la linea Roma-Lido che, ad oggi, è

una delle più vergognose tratte nel nostro paese. Ma

credo anche che parlando di mobilità sia necessario

occuparsi di un ulteriore problema che crea notevoli

disagi, le buche. La città è ormai ridotta ad una grovie-

ra e la prima cosa da fare per chi voglia davvero risol-

vere i problemi del traffico e della mobilità è quella

sistemare le strade, iniziando con le buche e rifacendo

il manto stradale già nei primi 100 giorni. Sappiamo

bene che tutto questo è legato al discorso di mafia capi-

tale e a tutta una serie di appalti fatti male, ma c’è

anche la questione del coordinamento fra le diverse

realtà che dovrebbero occuparsi di questo tipo di lavo-

ri. Il servizio giardini, ad esempio, può intervenire su

un albero che magari è in mezzo alla strada per divide-

re i due sensi di marcia, solo se quest’albero dista due

metri e quaranta dal marciapiede, oltre questo limite

non si sa bene di chi sia la responsabilità per un proble-

ma di viabilità in merito. La prima cosa da considerare

dunque è la questione delle buche per ripristinare un

manto stradale che sia dignitoso per la città. È vero poi

anche il problema della metropolitana. Roma sviluppa

60 km di metropolitana a fronte di una città come

Barcellona che considera 220 km, a questo punto,

quanti lustri bisognerà aspettare per avere il prolunga-

mento della linea C o anche per le eventuali altre linee?

È necessario che la mobilità venga migliorata già dal

giorno successivo all’elezione del Sindaco in

Campidoglio perché oltre le buche bisogna ripristinare

le regole. Conosciamo la situazione del traffico, vedia-

mo le doppie o le triple file e soffriamo le assurde

modalità di parcheggio alle quali magari siamo costret-

ti ma che penalizzano tutta la cittadinanza, a partire dai

disabili. Roma sembra una città fatta per impedire ai

disabili di vivere nella capitale, una situazione provo-

cata da mille fattori ma, non ultimo, anche da chi par-

cheggia nei modi che sappiamo. Parliamo quindi di un

ripristino delle regole ma anche della realizzazione di

nuovi parcheggi. È infatti possibile realizzare nuovi

parcheggi e quello di Piazza Cavour ne è un esempio,

anche se ci sono voluti anni. Bisogna ultimare tutti i

parcheggi mai completati, ce ne sono 200 a Roma che

si mostrano come grandi cattedrali nel deserto. Va poi

ripristinata l’efficienza dell’ATAC, messi in opera i

trenta filobus costati 800.000 euro ognuno e chiusi in

un magazzino per problemi con le batterie, così come

tante altre questioni, va messo un addetto alla bigliette-

ria all’interno delle linee in modo da garantire la sicu-

rezza degli autisti e far pagare l’effettivo costo della

corsa, si perdono, infatti, 80 milioni di euro ogni anno

per i biglietti non pagati dai soliti personaggi. A mio

modesto parere queste sono le prime iniziative da rea-

lizzare. In seguito diminuiremo anche il traffico delle

auto con la volontà di riuscire nell’intento, le altre sono

state illusioni, anche il piano Marino che sarebbe dovu-

to entrare in vigore l’anno prossimo e che andrà imme-

diatamente eliminato. Avremo una limitazione del traf-

fico delle auto quando si potranno garantire migliora-
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menti per gli autobus, i servizi pubblici su ferro e gli

altri sistemi. Anche i tassisti vanno messi in condizione

di poter lavorare meglio con la possibilità di essere fun-

zionali ed efficaci in città, vanno agevolati anche dal

punto di vista fiscale per impedire la sosta inutile nei

parcheggi e garantire che possano circolare come suc-

cede nelle moderne città nel mondo. Tutto questo potrà

favorire anche il discorso del turismo. Per quanto

riguarda il tema degli asili nido, c’è da dire che esisto-

no cinque strutture nuove di zecca, costruite dal

Comune di Roma ormai già da diversi anni e mai aper-

te per la mancanza di strade, non ci sono le modalità

per arrivarci. Non si tratta di una carenza di fondi, ci

sarebbe anche il personale ma gli asili non sono mai

stati aperti per problemi di burocrazia. Uno di questi

era dotato di antifurto ed è ancora intatto, gli altri sono

stati letteralmente cannibalizzati e di fatto sono diven-

tati ormai semplici strutture di ferro. Gli asili nido

vanno realizzati soprattutto nelle periferie, a Tor di

Nona, ad esempio, con 25.000 abitanti non ce n’è nean-

che uno eppure qui si ha la più giovane popolazione di

tutti quartieri di Roma; non ci sono asili nido neanche

per le giovani avvocatesse quando se ne potrebbe tran-

quillamente realizzare uno a piazzale Clodio, purtroppo

conosco bene quel palazzo e vedo spazi che potrebbero

essere attrezzati in questo senso. Per quello che riguar-

da le riunioni e la formazione si è parlato dell’ospedale

Sant’Andrea e dunque va necessariamente menzionato

anche il Forlanini, costruito nel 1934 è una delle più

belle opere di Roma ormai completamente abbandona-

ta e luogo di ricovero di extracomunitari. In merito alle

caserme, anche quelle di via Giulio Cesare, Alemanno

aveva stipulato un accordo di programma con il

Ministro della Difesa per rilevare una serie di strutture a

Roma, anche vicino al tribunale, quell’accordo però si è

impantanato e nulla è andato avanti; ci sarebbero delle

caserme pronte per essere utilizzate fin da subito per

l’accoglienza, come centri sociali, per gli asili o anche

per fare formazione e uffici per i professionisti. 

Paolo Voltaggio: Il dottor Bertolaso praticamente ha

già detto tutto e molti dei problemi che ha menzionato

sono vissuti giornalmente da noi che ci muoviamo in

motocicletta e vicino agli uffici giudiziari. Sicuramente

qualche tempo fa parlare di buche era qualcosa di trop-

po semplicistico, c’erano altri problemi nella città,

adesso però la situazione è diventata drammatica con

un problema che riguarda in egual modo il centro e la

periferia. Qui vicino c’è l’Auditorium, una delle ultime

opere pubbliche realizzate a Roma, ma intorno la via-

bilità raggiunge livelli da terzo mondo, senza contrare

le buche e le voragini aperte nell’ultimo periodo, già da

prima la situazione era incompatibile con un’opera così

importante. Adesso occorre sicuramente un piano serio,

importante e complessivo per la manutenzione stradale

che è ormai un problema drammatico per la città.

Sicuramente è necessario intervenire nel trasporto su

ferro; tutti vorremmo la metropolitana di Londra ma

serve tempo, così intanto bisogna agire su una riorga-

nizzazione di tutte le linee dell’atac che molte volte

sono il frutto di piccoli consigli del politico di turno; è

quindi necessario cominciare a riorganizzare tutto il

piano dei trasporti. Per quanto riguarda le nostre colle-

ghe e la questione degli asili nido sono assolutamente

favorevole ad un incremento del principio di sussidia-

rietà, quindi anche ad una privatizzazione moderata di

queste strutture. C’è stata una polemica in merito alla

proposta del Commissario di affidare in gestione alcu-

ne di queste attività, è invece una cosa che io vedo

assolutamente con favore. Da ultimo, quello dei locali

per la formazione è un problema molto più ampio che

riporta ad affittopoli e così via; fino ad oggi a Roma

l’associazione più scaltra aveva una sede propria in cui

fare formazione, io invece credo che il Comune debba

riordinare i tantissimi immobili inutilizzati e invece di

concederli in gestione, metterli a disposizione di colo-

ro che fanno attività culturale e di formazione e quindi

anche del mondo dei professionisti.

Virginia Raggi: Grazie. Questi sono temi molto impor-

tanti. Iniziamo con la mobilità, ne abbiamo parlato tutti

ma va anche detto come stanno le cose perché troppo

spesso in campagna elettorale vengono fatte promesse

poi non mantenute. Al di là delle battute io raggelo per-

ché è effettivamente ciò che è accaduto fino ad oggi,

solo tante promesse e questa è la città che ci troviamo.

Quindi forse non bastano tante promesse bisogna dire

la verità. A Roma ATAC, l’azienda municipalizzata che

si occupa di trasporto pubblico deve tornare ad essere

un fiore all’occhiello perché svolge un servizio in regi-

me di monopolio e va amministrata per bene. Per noi

parlare di mobilità significa riorganizzare il trasporto a
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360 gradi in una visione di città che preveda il progres-

sivo scoraggiamento dell’utilizzo del mezzo privato,

chiaramente quando questo è possibile perché ad oggi,

a meno che non ci si trovi già sulla linea della metropo-

litana, attraversare la città è impossibile. Nel frattempo

c’è bisogno di investire sull’Atac tagliando gli sprechi,

perché si spendono centinaia di milioni di euro in con-

sulenze e appalti per servizi che potrebbero essere for-

niti già all’interno dell’azienda, e riorganizzando il per-

sonale per effettuare maggiori controlli; secondo le

stime circa 100 milioni di euro si polverizzano in eva-

sione ma è un calcolo a campione e in realtà il dato è

più elevato. Bisogna creare delle corsie preferenziali e

dei semafori intelligenti affinché i mezzi pubblici pos-

sano procedere velocemente, quando arriva il mezzo

pubblico il traffico veicolare privato deve fermarsi e

dare la precedenza così le persone inizieranno a capire

che prendere l’autobus quando possibile, è più conve-

niente anche perché più rapido. Bisogna poi investire

nel parco mezzi perché la flotta di autobus e treni è

ormai vecchissima, moltissimi di questi autobus, circa

200, 300 o 500 di volta in volta in base al periodo del-

l’anno, restano fermi; in estate molti non escono per

l’emergenza condizionatori, in sostanza gli autobus

non escono perché i condizionatori sono rotti; tutto

questo non mi sembra un problema da poco o qualcosa

su cui giocare con le promesse elettorali, la questione

va proprio risolta. In questo anche la Regione ha una

responsabilità non da poco perché lo stesso governato-

re Zingaretti ha riconosciuto di avere un debito di circa

600 milioni di euro nei confronti di Roma Capitale,

debito che andrebbe onorato, magari con un piano di

rientro; si tratta di un fondo che in qualche modo deve

essere erogato perché ci permetterà di aiutare l’Atac a

ripartire. Accanto ai mezzi pubblici bisogna costruire

una rete di piste ciclabili perché ci sono moltissime per-

sone che vorrebbero usare la bici per effettuare brevi

spostamenti, magari di 5 o 10 km e dobbiamo garanti-

re loro la possibilità di muoversi in sicurezza. Faccio

solamente un riferimento ai nidi; bisogna innanzitutto

capire lo scopo dell’ente locale, se come noi crediamo,

lo scopo è fornire servizi, allora probabilmente i servi-

zi alla persona, come sono anche quelli legati ai nidi,

dovrebbero essere erogati direttamente dall’ente locale

e non dal privato. È quindi necessario investire in que-

sta direzione essendo l’ente a doversi prendere cura dei

suoi cittadini che peraltro pagano le tasse più alte

d’Italia. Una parentesi sulle caserme solo per dire che è

bellissimo sentirvi parlare delle caserme da usare gra-

tuitamente per i progetti sociali, per le associazioni e

per gli ordini, nel frattempo però, nella scorsa consilia-

tura tutti i partiti in modo uniforme, tranne il

Movimento 5 Stelle, hanno votato affinché la caserma

Olivelli che si trova a Trionfale, fosse riconvertita

come residenziale con buona pace dei servizi pubblici;

quindi la realtà delle cose, ciò che poi succede nelle

aule è un po’ diverso. 

D: Vi lascio liberi di dirci perché dovremmo votare per
voi. 

Guido Bertolaso: Mi hanno affibbiato tutti gli epiteti

possibili ed immaginabili, da Superman a Zorro e non so

quanti altri. Si dice anche che io sia un “uomo del fare”.

Ed è vero, sono pragmatico e pratico, nella mia vita ne

ho fatte di tutti colori nei vari settori, da ultimo anche nel

campo delle emergenze. E se qualcuno sostiene, forse

anche a ragione, che Roma non sia una città d’emergen-

za altri hanno detto che Roma è invece una città terremo-

tata. Non è un mio pensiero, l’ha detto qualcun altro e

spero che nessuno si arrabbi per questa affermazione.

Credo di avere le capacità, le competenze, la passione e

l’esperienza necessari per affrontare i drammatici pro-

blemi che abbiamo ascoltato anche oggi in questa

assemblea. Tutto qua, non faccio altro che metterci la

faccia e darmi disponibile per lavorare e far tornare la

città più bella del mondo a quella che è stata davvero la

città più bella del mondo che invece oggi versa in condi-

zioni di assoluto degrado. La mia parola d’ordine è “tol-

leranza zero” contro il degrado morale ed etico, legato

alle questioni di cui si è parlato oggi. Grazie.

Stefano Fassina: Grazie. A me pare che ci sia bisogno

di una radicale discontinuità nel governo di Roma, una

discontinuità con il lungo periodo che abbiamo alle

spalle, dove gli interessi particolari di pochi e forti

hanno segnato le politiche pubbliche, a cominciare

dalle scelte urbanistiche fatte a discapito della città e

della maggioranza dei cittadini. Per governare una città

bisogna essere onesti e competenti ma bisogna anche

avere una specifica visione. Città vuol dire polis e la

stessa radice di politica è polis. Non vanno fatte solo
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scelte tecniche e con tutto il rispetto per i grandi mana-

ger la città ha bisogno di una visione e di un orienta-

mento. Nel nostro programma al centro di questa visio-

ne ci sono il lavoro e la giustizia sociale. Oggi a Roma

la priorità è certo la legalità ma si tratta innanzitutto di

una priorità che riguarda la dimensione sociale e

l’enorme disuguaglianza che qui a Roma è cresciuta

più che nella media nazionale. È necessaria una visio-

ne che consenta di rimettere al centro i temi della giu-

stizia sociale, del lavoro, della valorizzazione e delle

tante risorse di questa città. Vorrei un’amministrazione

che consentisse alla cosiddetta “meglio Roma”, cioè

alle straordinarie energie di uomini e donne nelle pro-

fessioni, nel volontariato o anche nell’amministrazio-

ne, letteralmente di poter fare. Un’amministrazione che

assuma il principio della sussidiarietà come principio

regolativo fondamentale delle scelte politiche e con-

senta a quella “meglio Roma” di partecipare alla rico-

struzione morale, economica e amministrativa della

città. È un compito che non può essere delegato ad un

sindaco, ad una giunta o ad una sola squadra per quan-

to ampia, è un compito che deve alimentarsi attraverso

una sinergia con le parti migliori della città. Se non si

riescono a collegare tra loro dimensione istituzionale,

dimensione economica e dimensione sociale non sarà

possibile voltare pagina. È quindi necessaria una poli-

tica che cambia segno ma è necessario anche il concor-

so della “meglio Roma” per avere la svolta.

Alessandro Mustillo: Grazie per questa iniziativa.

Come dicevo prima, un voto al partito comunista signi-

fica concentrarsi sugli interessi dei lavoratori e delle

classi popolari che in questi anni sono state schiacciate

dalle amministrazionI e dai governi. Significa dire

basta alla speculazione edilizia che è stato il vero moto-

re di questa città per anni. Carlo Levi diceva “Roma

città eterna, immobile e immobiliare”. Parliamo di una

città in cui negli ultimi anni sono stati costruiti 38

milioni di metri cubi di cemento con un tasso di profit-

to pari al 57% per ogni metro cubo e il più basso livel-

lo di opere collaterali richieste. Vogliamo fermare tutto

questo e dire basta ad un sistema che ha 30.000 perso-

ne in emergenza abitativa con 194.000 immobili sfitti e

basta ad un sistema di precarietà che viene portato

anche nel lavoro. Periferia al centro e cultura nei terri-

tori in cui ormai si aprono solo sale slot e la nostra

generazione è lasciata ad un futuro di droga e degrado

sociale. Sappiamo benissimo che non amministreremo

questa città da giugno ma un voto al partito comunista

è un voto per consentirne la presenza nelle istituzioni,

ad oggi questa presenza non c’è e non abbiamo potuto

votare in favore di certe questioni. Non c’eravamo ma

eravamo nelle piazze a difendere quei diritti. È un voto

per far entrare in Consiglio Comunale un forza coeren-

te, di sinistra, che non tradisce. La Roma che voglia-

mo? Ci ispiriamo alla straordinaria generazione di

Argan, di Petroselli e di Vetere che ha dato una scossa

culturale a questa città e ha portato dignità alle perife-

rie. Questo è il modello che vogliamo per la nostra

amministrazione. 

Carlo Priolo: Io dico sempre una frase, in questa come

in altre occasioni: le colpe e le debolezze degli uomini

possono diminuire quelle del sistema ma non le esclu-

dono, né le riducono ad una misura trascurabile. Ormai

tutto è un sistema, il cellulare è un sistema, l’autovettu-

ra è un sistema, c’è il sistema della mobilità e della cir-

colazione, il sistema sanitario, il sistema dell’ordina-

mento giuridico, la giustizia è un sistema. È tutto un

sistema, anche l’Italia è un sistema. Per questo motivo

è importante che ci siano gli uomini e le capacità per

agire ma è anche importante comprendere che modifi-

cando una parte del sistema se ne modificano anche le

altre parti; diversamente continueremo a fare il sempli-

ce elenco delle buone intenzioni senza capire che deter-

minati provvedimenti e cambiamenti possono peggio-

rare il sistema invece di migliorarlo. Per quanto mi

riguarda personalmente ho la debolezza di non apparte-

nere a nessun partito, a nessuna categoria se non quel-

la degli avvocati e a nessuna formazione politica orga-

nizzativa di alcun tipo. A mio modesto vantaggio ho il

fatto di essere un artigiano che non ha bisogno di con-

sulenti perché nella vita mi sono interessato di tantissi-

mi argomenti, non solo quelli legati alla giustizia o al

diritto ma tante altre cose, ho conquistato diversi titoli

anche accademici, ho tre lauree e tantissime abilitazio-

ni; ovviamente poi non è questo che qualifica una

determinata persona; voglio fare solo un esempio in

merito e citare un uomo importante, sul quale io ho tan-

tissime critiche e che non ho mai votato in un certo

senso. Si tratta di Massimo D’Alema che non è laurea-

to, ha soltanto la maturità classica ma è una persona di
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una cultura e di uno spessore notevoli, uno statista

importantissimo riconosciuto a livello internazionale.

Certo il titolo di studio o l’esperienza maturata servo-

no, ma non sono sufficienti, bisogna capire ciò che si

deve fare.

Virginia Raggi: Il Movimento 5 Stelle del quale sono la

portavoce e che rappresento tra voi, si candida al

governo di questa città perché vuole tagliare col passa-

to in maniera netta e riportare l’interesse dei cittadini al

centro delle scelte della politica. Lo fa con coraggio

dicendo moltissimi no, alle lobby e ai gruppi di potere

che vengono a bussare da sempre, lo abbiamo visto in

questi tre anni perché presenti in aula a tirarci la giac-

chetta per farci piegare ai loro voleri e ai loro desideri.

Bisogna avere coraggio per saper dire no, cosa che fino

ad ora non mi sembra sia stata fatta dagli esponenti

della vecchia politica e soprattutto bisogna essere cre-

dibili. Quando abbiamo detto che avremmo rinunciato

ai rimborsi elettorali l’abbiamo fatto senza bisogno di

una legge; come quando abbiamo detto che ci saremmo

tagliati lo stipendio, perché prendere 20.000 euro al

mese è immorale e allontana completamente dalla real-

tà che ti circonda, è impossibile poi occuparsi dei pro-

blemi dei cittadini se non si vivono e non si sentono

più, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Per la nostra

città vogliamo che tutte le entrate e tutto il denaro che

paghiamo sia convertito in servizi e non vada a forag-

giare i favori degli amici, è il nostro obiettivo principa-

le. Ci stiamo mettendo la faccia, questo è il nostro pro-

getto ed è l’occasione che vogliamo offrire ai cittadini

per riprendere in mano la città. Noi ci siamo. Grazie.

Carlo Rienzi: Vi dico tranquillamente votate per chi

volete, non dovete votare per me, in ogni caso il

Codacons già governa la città e continuerà a farlo, non

è una battuta. Le tariffe degli asili nido sono aumentate

adesso dopo la nostra sentenza che le ha bloccate per un

anno del 46%. La ZTL, le strisce blu sono tutte cose che

abbiamo fatto e continueremo a fare. Abbiamo fatto

arrestare sette persone in tre procedimenti per le buche.

Il problema non è fare altre cose stando seduti lì, la cosa

importante che si può fare stando al Comune è la puni-

zione dei responsabili per contrastare il senso di impu-

nità, per il quale, ad esempio, i vigili urbani corrotti

restano al loro posto. Questa è la situazione perché il

Comune non fa abbastanza in questo senso; abbiamo

circa 150 costituzioni di parte civile che non vengono

accettate perché in merito a reati come la turbativa

d’asta o gli appalti truccati, e i cittadini non sono consi-

derati parti civili. Vi racconto l’ultima cosa legata alla

questione di mafia capitale quando abbiamo difeso i cit-

tadini, che poi erano Di Vito e la Lombardi del

Movimento 5 Stelle, il tribunale ha sentenziato che i cit-

tadini non possono chiedere i danni per questi imbrogli,

è un compito del Comune di Roma che però non è mai

accanto ai cittadini per chiedere la punizione di questi

signori. Vogliamo fare un elenco di giovani avvocati che

il Comune incaricherà perché siano addosso a tutti gli

imbroglioni, per farli punire e far andare avanti i proce-

dimenti disciplinari. Finisco dicendo che c’è posto qua-

lora ci fossero giovani avvocati interessati ad entrare

nella mia lista, uscendo possiamo parlarne.

Francesco Storace: Le mie liste purtroppo sono com-

plete e non posso ospitarvi. Non sono un politico con-

sumato, si è parlato di onestà e posso dirvi che sono un

politico libero, come dimostra la mia storia personale e

Roma ha bisogno di uomini liberi. Non è più il tempo

di dover rispondere agli ordini di partito. La cosa più

bella che mi è capitata in questo avvio di campagna

elettorale è stata incontrare tante persone che indipen-

dentemente dal candidato indicato dal loro partito

hanno affermato che avrebbero fatto da soli la scelta

del Sindaco. Questo significa che c’è stato un salto di

qualità anche nella percezione del cittadino per cui non

conta più solo l’apparato ma anche le persone. Sono

impegnato in questa campagna elettorale perché temo

il ritorno della Sinistra al governo della città, temo l’av-

ventura manifestata a colpi di obiezione rispetto a poli-

tiche di sviluppo necessarie. Credo che nel passato

della città ci siano stati troppi sindaci che per ogni deli-

bera firmata si siano dedicati a pensare al loro futuro

personale o a fare i Presidenti del Consiglio. Io invece

voglio rimanere a Roma e restare in Campidoglio, fini-

re qui e dedicarmi esclusivamente alla nostra città. E

posso dirvi che in Campidoglio comunque ci sarò.

Paolo Voltaggio: Più che il motivo per cui votarmi vor-

rei dirvi quello per cui mi candido. Lo faccio perché

credo di poter mettere al servizio della città la mia espe-

rienza professionale di venticinque anni e l’attività di
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tanti anni di politica forense. Lo faccio per desiderio e

amore verso questa città, il desiderio di servirla più che

di servirmene. Dopo sindaci ingegneri e medici non

vedo perché non possano esserci anche sindaci di altre

professioni. Ultimo ma non ultimo, volevo dire dal pro-

fondo che non mi sento affatto un candidato minore, ho

capito il senso in cui Priolo parlava di debolezza e la

debolezza in questo caso è, per me e per tutti noi, sino-

nimo di forza e libertà. Il fatto di essere un candidato

che nasce dalla società civile al di fuori dei partiti non è

dunque una debolezza ma una forza e una libertà impor-

tanti anche per dare speranza a tutti i cittadini, per cui il

mio progetto non termina al ballottaggio. Quello che mi

ha spinto e mi spinge a metterci la faccia in prima per-

sona, senza nessuna rete, è la volontà di riavvicinare

tutti i cittadini alla politica e ridare una speranza al

popolo che ormai conta poco. In Costituzione si dice sia

sovrano ma ormai conta sempre meno ed è importante

quindi ridare ai cittadini e alla società civile il desiderio

di fare politica e di impegnarsi.

C
redo che siano state dette cose né di destra né di

sinistra e mi fa piacere avervi avuto qui e aver

sentito i vostri programmi. Mi auguro che la

vostra determinazione e il vostro impegno saranno gli

stessi anche in Campidoglio, nella sala del Consiglio,

perché molti di voi saranno Consiglieri Comunali.

Credo che sarà necessario innanzitutto concentrare l’at-

tenzione sulla trasparenza: se avete il desiderio che la

gente torni a votare e ad essere vicina alla politica, sarà

d’uopo un programma sicuro e forte sulla trasparenza.

La nostra città, come tutti ben sanno, è stata martoriata

dalle ultime vicende che hanno riguardato vari partiti

politici. Mi auguro che nel vostro programma ci sia per-

tanto un risanamento dell’ATER, perché non è pensabi-

le che in una città come Roma qualcuno possa occupare

una casa, un bene di tutti i cittadini, senza la possibilità

che questo venga poi lasciato libero per chi ne ha davve-

ro bisogno. Ritengo che vi dobbiate davvero occupare di

questo argomento. Ben vengano i bigliettai sugli autobus

e alle fermate della metropolitana, lo dico da anni, per-

ché verifichino che tutti abbiano pagato il biglietto. In

questa città chi acquista e oblitera il biglietto fa il bene

comune ma è considerato uno stupido. A costo di mette-

re le gabbie, fate in modo che ogni persona paghi la sua

corsa: è fondamentale per un vivere civile.

È altresì necessaria una politica per le famiglie che

sono ormai allo stremo. 

Si tratta di un discorso collegato anche al tema del turi-

smo: è importante fare sistema e mettere in rete alber-

ghi e ristoranti, in modo che i visitatori dall’estero

siano a conoscenza delle tariffe. Non possiamo accetta-

re che le persone subiscano abusi e aumenti dei prezzi:

è una cosa che fa male all’immagine di Roma e dei

romani all’estero.

È fondamentale fare sistema perché quella del turismo

è l’unica vera risorsa a Roma. Al suo fianco c’è poi il

discorso della creazione dei posti di lavoro nelle strut-

ture pubbliche e verificarne l’utilità aziendale: occorre

condurre un’efficace analisi delle figure dirigenziali

nominate nel corso del tempo.

Per quanto riguarda le buche nel manto stradale si può

dire che a Roma si registrano qualcosa come 45 omici-

di veri e propri per ciclisti e motociclisti: andare in bici-

cletta o in moto a Roma è realmente un pericolo e credo

ci sia quindi una necessità immediata di provvedere a

migliorare l’assetto delle strade.

Come Ordine, insieme al Presidente del Tribunale, al

Presidente della Corte d’Appello e ai Procuratori

“Attenzione” alla trasparenza per far tornare la gente
a credere nella politica
Pietro Di Tosto
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Generali, siamo stati i primi a proporre la possibilità di

avere le caserme di Prati per realizzare un polo. Siamo

stati in riunione dal Ministro della Giustizia per avere

le caserme come spazi in cui spostare la Corte

d’Appello, il Giudice di Pace civile, il Giudice di Pace

penale e creare un vero “Polo della giustizia”. Ci sono

tutte le possibilità per farlo: stazioni metropolitane e

piazze d’armi dove si potrebbero costruire parcheggi

multipiano. Da tempo io, il Presidente, il Tesoriere, gli

altri Consiglieri e quelli prima di noi, parte di questa

città, diamo suggerimenti in tal senso.

Inoltre, vorrei ancora sottolineare che, a Roma Natura,

esiste un posto bellissimo: insieme al Presidente e al

Tesoriere ci siamo recati in tale luogo con la macchina

del Tesoriere che si è andata letteralmente smontando a

causa della strada dissestata. 

Infine, non possiamo dimenticare la questione del par-

cheggio di Piazzale Clodio. La Magistratura è riuscita

a costruire un parcheggio che non utilizza per il timore

di percorrere tutto il tragitto fino a Piazzale Clodio e,

invece, noi avvocati non riusciamo ad averlo. Si

potrebbe elaborare un piano di ristrutturazione adegua-

to per renderlo fruibile e utilizzabile perché serva sia il

Giudice di pace che il Tribunale, risultando indubbia-

mente vantaggioso.

Anche il parcheggio dello stadio potrebbe offrire una

concreta possibilità e si potrebbero creare navette per

raggiungere gli Uffici giudiziari, il che contribuirebbe

a decongestionare Prati. Se noi avessimo la certezza di

una navetta che passa ogni 15 minuti tra un’udienza e

l’altra potremmo spostarci tranquillamente. In fondo

non è colpa nostra se viviamo in una città in cui ci sono

sedi diverse.

Un’altra battaglia di civiltà è legata ai beni immobili

che il Comune ha praticamente regalato per 50 euro.

Molti dei colleghi qui presenti pagano migliaia di euro

per gli uffici. Non dico che quei beni debbano andare a

noi, ma sicuramente vanno razionalizzati, addirittura

alcuni non risulterebbero censiti e bisognerebbe istitui-

re una task force per controllarli, verificare gli affitti e

che i contratti siano reali e registrati. Credo che tutto

ciò rappresenti già un primo passo. 

C
omincio con alcune considerazioni: a Roma

gli avvocati sono circa 25.000 con circa

5.000 praticanti e dunque, se qualcuno ci

considera una lobby, evidentemente non ci cono-

sce; ormai da tempo non è più così e, del resto, le

lobby si caratterizzano anche per il numero ristret-

to dei componenti e 30.000 componenti sono già di

per il sé il sintomo di una cosa diversa.

Possiamo essere però un’opportunità per chiunque

vada a rivestire il ruolo delicato di Sindaco di que-

sta Città. 

L’avvocatura romana si mette a disposizione; fac-

ciamo delle cose ottime, come, per esempio, la for-

mazione di qualità, che assicuriamo gratuitamente

con le poche risorse che abbiamo a disposizione.

Immagino che il Comune spenderà centinaia di

migliaia di euro per la formazione dei dipendenti,

magari anche scadente, quando, con una maggiore

sinergia con il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati e con i Consigli degli Ordini dei

Professionisti, si potrebbe fare formazione di qua-

lità anche per i dipendenti del Comune, sostanzial-

mente a costo zero; basta volerlo e volersi coordi-

nare, non facendo gli interessi delle lobby della

formazione.

Siamo un alleato prezioso per tante materie, mi

Gli Avvocati come opportunità per chi sarà Sindaco
Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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viene da pensare, ad esempio, al recupero dei cre-

diti; nel nostro territorio le imprese sono in diffi-

coltà anche per motivi attinenti al malfunziona-

mento del sistema Giustizia: per recuperare un cre-

dito a Roma, infatti, i tempi di emissione dei

decreti ingiuntivi sono enormi e ciò si ripercuote

non soltanto su noi professionisti che abbiamo

tempi più lunghi per chiudere giudizi e guadagnar-

ci un giusto compenso che ci consenta di affronta-

re dignitosamente la vita e la profes-sione, ma

anche e soprattutto sulle imprese che quindi vanno

ad investire all’estero, dove hanno Giustizia in

tempi più ristretti ed accettabili.

Su questo tema, come dicevano sia il Consigliere

Segretario e sia il Presidente, bisogna sicuramente

fare un discorso comune con il Presidente del

Tribunale e con il Presidente della Corte di

Appello per trovare delle soluzioni, mettendo a

disposizione il nostro operato di professionisti con

l’amministrazione comunale, magari implemen-

tando anche l’utilizzo dell’informatica, sulla quale

noi come avvocatura romana ed anche come

Consiglio abbiamo investito moltissimo. 

Si tratta di trovare soluzioni che siano realmente

utili per le imprese e per i cittadini.

Da ultimo, avrei voluto fare una cosa che il presi-

dente, molto più elegante di me, ha impedito. 

Mi ero confezionato un piccolo “patto con l’avvo-

catura romana”, sul modello di quello ben più

celebre sottoscritto con gli italiani dinanzi a

Bruno Vespa, in virtù del quale i candidati alla

carica di Sindaco si sarebbero impegnati a mette-

re realmente a disposizione dell’Ordine spazi per

fare la formazione gratuita, anche nei confronti di

soggetti terzi e magari per l’amministrazione

comunale e comunque spazi per la nostra onlus

degli avvocati con la quale intendiamo fare tante

opere di beneficenza e di qualità, non meno di

quanto dichiarano di fare tante altre sedicenti

associazioni sul nostro territorio che poi, come

spesso accade, di beneficenza e di gratuito fanno

ben poco.

L’impegno ad occuparsi di noi avvocati e dei pro-

fessionisti in generale da parte di coloro che

potrebbero ricoprire la carica di Sindaco mi sem-

bra una richiesta più che legittima da parte nostra.

Abbiamo fatto dei tentativi anche con il Sindaco

Alemanno, firmando un protocollo per il recupero

dei crediti ante commissariamento; infatti, proba-

bilmente ciascuno dei colleghi in sala vantava dai

due ai diecimila euro di credito nei confronti del

Comune per cause vinte e spese di sentenze non

pagate.

È una cosa vergognosa, basterebbe rimettere in

circolo questa ricchezza per creare un piccolo

volano per l’economia, noi potremmo investire e

anche i nostri assistiti potrebbero investire tali

somme già riconosciute dovute dai Tribunali nelle

loro attività di impresa o in attività ludiche o in

cultura.

È necessario iniziare da questi piccoli segnali, io

credo che l’Ordine degli Avvocati e in generale i

professionisti siano a disposizione: non vi ricorda-

te di noi solo in campagna elettorale!
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Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani

Voglia di cambiamento

C’è voglia di cambiamento. Non si capisce se dettata

dal desiderio di realizzare novità in tempi brevi oppure

da quello di sveltire le procedure anche a costo di cal-

pestare le garanzie. Ne sono molto preoccupato. Pur

non essendo un passatista, temo che alcuni rimedi siano

peggiori del male. In vita mia ho visto molte leggi

modificate in meglio oppure bocciate dal controllo

bicamerale e moltissime sentenze riformate o annullate

in sede di impugnazione. Pur comprendendo l’impor-

tanza di poter legiferare speditamente e quella di perve-

nire in tempi brevi a una sentenza definitiva, resto per-

plesso sulle soluzioni che si vorrebbero adottare. Sarà

utopistico, ma in cuor mio continuo a pensare che quat-

tro occhi vedano meglio di due e che l’essere umano e le

istituzioni possano sbagliare. Non ho una soluzione.

Esprimo soltanto quello che mi detta l’esperienza e cioè

che prima di distruggere forse converrebbe costruire un

sistema che semplifichi le procedure e faccia coesistere

celerità, contrappesi, rispetto delle garanzie. Mi rendo

conto che le mie sono soltanto confuse opinioni su pro-

blemi che meritano ben altro approfondimento. Sarei

contento però se inducessero al confronto. Nulla deve

essere considerato scontato o addirittura ineluttabile. 

***

La Notte Bianca della Legalità

Il sette maggio tornerà la notte bianca della legalità. I

tribunali si riempiranno di studenti e cittadini. Tutti

potranno porre domande e ricevere risposte. Magistrati

e Avvocati saranno a disposizione. Sarà bello e istrutti-

vo constatare che anche in questa occasione tutti saran-

no uniti dal comune interesse al rispetto delle leggi e al

funzionamento della giustizia. Nelle varie sezioni Essi

ribadiranno che:

- la costituzione tutela diritti fondamentali quali la

difesa, il lavoro, la salute e prevede parità di diritti tra

tutti i cittadini e il divieto di discriminare gli esseri

umani a causa della loro religione, della loro appartenen-

za etnica, delle loro condizioni economiche e sociali;

- esistono norme penali, civili, amministrative e spe-

ciali che vanno rispettate. 

Auspico che l’evento serva anche a sottolineare:

- il divario tra le previsioni costituzionali e il mondo

reale;

- i veri problemi che bloccano il funzionamento della

macchina giudiziaria.

E a spiegare che allungare i termini di prescrizione costi-

tuirebbe soltanto un comodo alibi per chi non intende for-

nire uomini e mezzi e una inammissibile compressione

del diritto di difesa. Auspico altresì che si parli delle con-

dizioni degradanti nelle quali vivono i detenuti e si spie-

ghino la ragioni per le quali l’Italia è stata più volte con-

dannata dalla Corte Europea. In poche parole, che ai cit-

tadini si fornisca un quadro in bianco e nero nel quale

risaltino gli aspetti positivi del nostro sistema; il lavoro ai

limiti dell’eroismo che Magistrati, Avvocati, funzionari e

forze dell’ordine affrontano ogni giorno ma anche le

mancate risposte a chi da sempre auspica un mondo nel

quale legalità sia sinonimo di giustizia. 

***

L’esempio del marchese del grillo

Mi torna in mente continuamente la frase sprezzante e

volgare del marchese del grillo: ‘io so io e voi non siete

un c.’. È diventata una vera e propria ossessione. Sono

alla ricerca di una spiegazione che non trovo. Vi prego di

aiutarmi ad individuarla. Per ora mi limito a formulare

delle ipotesi. Alcune nascono semplicemente dal con-

fronto tra presente e passato. Altre rispecchiano provve-

dimenti imposti dall’alto e per giunta senza alcun rispet-

to per un’Avvocatura sofferente che meriterebbe quanto-

meno di essere consultata! Nostalgie di un vecchio avvo-

cato abbarbicato ad un mondo archiviato oppure deside-

rio insopprimibile che venga ripristinata l’equazione

RAPPRESENTANZA uguale SERVIZIO? Fate voi! 

Io mi limito a dire che di questo passo le assemblee e i

congressi nazionali rischiano di diventare rituali privi

di contenuto se non quello di ratificare ed avallare deci-

sioni e provvedimenti già adottati. 

***

Ciao Roberto

Roberto di Bella e sua madre sono arrivati insieme.

Sono stati deposti davanti all’altare e coperti di fiori.



Intorno a loro, molti avvocati e un magistrato. Dopo

tanta sofferenza, tutte le componenti della vita di

Roberto si sono ricomposte. Nel silenzio austero della

chiesa, ha ritrovato i compagni di lavoro e l’amore

della sua vita. Chiudendo gli occhi, ho avuto la sensa-

zione che le sussurrasse il resoconto di quanto stava

avvenendo: come credo abbia fatto ogni giorno tornan-

do a casa con la toga poggiata sulle spalle e tante storie

da raccontare. Gli abbiamo reso onore: non soltanto per

ristabilire un equilibrio con la tragedia di cui insieme a

sua madre è stato protagonista, ma anche perché se lo

meritava. Dopo aver trascorso una vita lavorando in

punta di piedi ed essersi addormentato per sempre, non

poteva andarsene senza che il suo mondo lo abbraccias-

se! Non aveva parenti ma ha avuto al suo fianco fratel-

li che hanno fatto di tutto per rendergli lieve la parten-

za verso nuovi e più sereni orizzonti. A nome di

Roberto e di Leda, ringrazio Piergiorgio. È stato super-

lativo nel prendersi cura di ogni particolare e nel parte-

cipare con evidente dolore ai preparativi e alla cerimo-

nia Ringrazio anche quanti hanno partecipato alle ese-

quie, tutti i consiglieri dell’ordine e il nostro presiden-

te Mauro Vaglio che ha rivolto un sentito saluto. Ciao

Roberto! Mi mancheranno il tuo sorriso e i tuoi reso-

conti sulle opere d’arte scoperte in occasione dei fre-

quenti viaggi di lavoro.

***

Il Diritto di difesa e i tempi di attesa

A dicembre un magistrato ha rinviato una causa a gen-

naio 2019. Il fatto non farebbe notizia se non fosse per

la motivazione contenuta nel provvedimento. Quel

giudice dopo aver accennato all’enorme carico che

grava sul suo ufficio ha testualmente affermato: “la

convenzione dei diritti dell’uomo vieta la schiavitù e

il lavoro forzato”. In occasione della inaugurazione

dell’anno giudiziario in cassazione, il primo presiden-

te Canzio ha affermato: “il paese ha sete di giustizia,

legalità, efficienza ed efficacia della giurisdizione.

Chiede che la legge venga applicata in modo unifor-

me e rapido e che tutti abbiano un uguale trattamento

in casi simili”. Queste affermazioni da una parte

denotano il desiderio che cambi uno stato di cose

ormai insostenibile; dall’altro costituiscono un grido

di allarme che esige interventi immediata pena il tra-

collo definitivo del sistema giudiziario. L’Avvocature

condivide e fa proprie queste esigenze ma chiede con

forza che i rimedi non siano peggiori del male. I dati

forniti dal ministro appaiono confortanti ma apparten-

gono ancora al mondo delle buone intenzioni. È vero

che l’istituto della messa alla prova, la modifica delle

norme sulla custodia cautelare e le recenti depenaliz-

zazioni hanno contribuito a ridurre il numero dei dete-

nuti e dei processi. È anche vero che la Magistratura

Italiana non è seconda a nessun’altra per laboriosità e

produttività e che la mediazione obbligatoria e la isti-

tuzione delle sezioni specializzate hanno influito sulle

pendenze civili. È però innegabile che i numeri ripor-

tati anche nella relazione Cianfanelli appaiono deso-

lanti e non degni di un paese civile: le pendenze civi-

li sono enormi, i rinvii inaccettabili. il numero delle

prescrizioni è sempre crescente, la condizione delle

carceri è spesso degradante è disumana. L’Avvocatura

è la prima ad essere danneggiata da una situazione che

si traduce in una denegata giustizia per i clienti oltre-

ché in una drammatica riduzione del proprio lavoro.

L’attività di supplenza che presta attraverso i giudici

ed i procuratori onorari e l’assunzione di precari da

destinare agli uffici giudiziari è sotto gli occhi di tutti.

Tutto ciò è ammirevole ma non basta. È indispensabi-

le che il governo fornisca le risorse umane e strumen-

tali senza le quali la situazione è destinata a peggiora-

re. Da anni chiediamo inascoltati che l’organico

venga messo a regime, che il processo telematico

venga esteso a tutti gli istituti del processo civile, di

quello penale ed amministrativo, che i nuovi funzio-

nari vengano addestrati all’uso delle nuove tecnolo-

gie. In mancanza di risposte concrete sento il bisogno

di ripetere, nella speranza che la mia non rimanga

ancora una volta “vox clamans in deserto”, il grido

d’allarme dettato dalla concreta possibilità che in

nome della celerità vengano attuate anche riforme

tendenti a ridurre i tempi della giustizia a discapito

delle garanzie previste dalla costituzione. Mi riferisco

all’intenzione di prolungare all’infinito la prescrizio-

ne. Mi riferisco anche ai cosiddetti filtri che portereb-

bero ad una drastica riduzione delle impugnazioni ma

costituirebbero anche un inammissibile bavaglio per

quanti ritengano indispensabile il riesame di sentenze

ingiuste ed immotivate. Per rendersi conto di quanto
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sarebbero deleterie simili scelte, è sufficiente porre

mente alle migliaia di sventurati che chiedono di esse-

re risarciti in quanto vittime di errori giudiziari e alle

tanta sentenze che, riformando radicalmente quelle

precedenti, hanno profondamente scosso l’opinione

pubblica. Il diritto di difesa in ogni stato e grado del

processo penale (ma anche amministrativo e civile)

deve essere tutelato sempre e non può essere com-

presso per nessuna ragione. E ciò non soltanto perché

tale diritto costituisce il connotato essenziale della

nostra democrazia ma anche e sopratutto perché ogni

arretramento rispetto alle conquiste civili rischia di

essere irreversibile oltre che fonte di sofferenze ed

ingiustizie. L’Avvocatura è sempre pronta a collabo-

rare ma non intende fare da stampella o, peggio anco-

ra, da alibi ad un sistema che dovesse rivelarsi insen-

sibile alle reali esigenze della giustizia che non ha

bisogno di buone intenzioni ma più semplicemente di

uomini e mezzi. 

***

Quando gli errori sono giudiziari

Penso alle vittime di errori giudiziari. Si tratta di una

interminabile teoria di esseri umani ai quali è stato

sottratto tutto. Procedono a testa bassa. Arrestati in

corso di indagine e poi assolti a distanza di anni,

aspettano un risarcimento che non guarirà le ferite che

portano nell’anima. In loro è il ricordo incancellabile

del momento dell’arresto davanti ai familiari o nel

luogo di lavoro; delle inascoltate proteste di innocen-

za; della gogna mediatica;’delle notti insonni e senza

speranza. La causa di tanta sofferenza va ricercata

nell’utilizzo della custodia preventiva. A volte si ha

l’impressione che venga applicata per anticipare

l’esecuzione di una condanna che forse non verrà mai

e nel timore che l’eventuale prescrizione o altri bene-

fici raggiungano lo stesso risultato. Il mio non è buo-

nismo: si tratta di un debito di coscienza che avverto

nei confronti dei tanti Esseri incontrati nelle carceri e

nei tribunali. Si tratta di chiedere con forza che ven-

gano rispettati il principio costituzionale della presun-

zione di non colpevolezza e la regola secondo la quale

la custodia preventiva deve essere considerata vera-

mente “l’ultima ratio”.

***

I processi e la TV

Capisco l’interesse per le vicende giudiziarie ma a tutto

c’è o ci dovrebbe essere un limite! Le intercettazioni

vengono pubblicate durante i programmi televisivi e le

voci degli interlocutori interpretate da attori. Le indagi-

ni vengono definite con un titolo che già anticipa reati

e responsabilità. Il processo telematico affianca quello

reale e costituisce uno degli ‘spettacoli’ più seguiti dal

pubblico televisivo. Tutto ciò rischia di svuotare il pro-

cesso penale e di stratificare convincimenti e soluzioni

non più modificabili. Nei bar e nei salotti si discute

indifferentemente di sport e di indagini giudiziarie: con

la conseguenza che il dato tecnico passa in second’or-

dine e l’eventuale assoluzione viene accolta con mera-

viglia se non addirittura con rabbia da chi, a furia di

parlarne o di sentirne parlare, ha già maturato un suo

personale ed incrollabile convincimento. Il diritto di

cronaca e la libertà di pensiero non possono giustifica-

re un simile andazzo. La tutela del cittadino indagato e

dei diritti che dovrebbero circondare la sua condizione,

la presunzione di non colpevolezza, la segretezza delle

indagini dovrebbero costituire un limite invalicabile!

L’Unione delle Camere Penali conduce de sempre una

battaglia di civiltà perché le cose cambino. Auspico che

alla fine la spunti!!!

***

Il sentiero della vita

Vedo la vita come un sentiero: limitato da avvenimenti

che diventano ricordi; caratterizzato da una serie di

curve che nascondono l’ignoto, acuiscono la curiosità e

spingono ad andare avanti. Sono convinto che quando

saremo esausti e curvi sotto il fardello della esperienza,

il nostro sentiero non avrà più confini e comincerà a

salire verso l’azzurro. Penso che soltanto a quel punto

coglieremo il senso di quello che è stato.
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P
er ricordare Angelo Fagiolo, devo ripercor-

rere la mia vicenda professionale.

L’ho conosciuto mentre facevo pratica nello

studio del Prof. Giuseppe Sabatini. Erano gli anni

sessanta. Per tutti noi rappresentava il tribunale di

Velletri. Quando avevamo impegni in quella città,

il Professore ci chiedeva di rivolgerci a Lui. In

quei tempi lontani, Angelo aveva già le caratteri-

stiche del grande Avvocato. Senza volerlo, si

imponeva all’attenzione di tutti. Lo distinguevano

il tratto elegante, i modi discreti, uniti alla prepara-

zione e alla innata capacità dialettica. Incontrarlo

nei corridoi del tribunale dava un senso all’intera

giornata. In quelle occasioni accoglieva l’interlo-

cutore con affetto e affrontava con grande compe-

tenza i temi imposti dalle novità giurisprudenziali

e dottrinarie. L’aula era il suo ambiente naturale.

In quel luogo dava il meglio di se stesso. L’eloquio

pacato, la valutazione obiettiva della prova, l’esa-

me della fattispecie condotto con rigore, davano

un contributo sempre utile e a volte determinante

alla soluzione di problematiche particolarmente

complesse. In quel luogo, il suo rapporto con i col-

leghi e con i giudici era straordinario. L’arguzia e

la semplicità che caratterizzavano il suo modo di

essere facevano si che anche i più giovani si sen-

tissero a loro agio. La capacità di riprodurne la

espressione con pochi tratti di penna è diventata

proverbiale. È stato Presidente dell’Ordine e della

Camera Penale; ha dato la sua impronta magistra-

le a processi celebri; è certamente un protagonista

della storia forense. Ciononostante, resterà nel mio

cuore per l’affetto che mi ha sempre dimostrato e

che custodisco come un tesoro. La notizia della

sua scomparsa mi ha raggelato. In quel momento

una ridda di ricordi si è affollata nella mia mente:

dagli incontri fugaci a quelli professionali; dalle

occasioni conviviali a quelle professionali. Tra i

tanti, ha prevalso quello indimenticabile della cena

organizzata in occasione dei suoi ottant’anni.

Soprattutto, di quel suo discorso punteggiato da bat-

tute con le quali tentava di nascondere la evidente

commozione per la stima e l’affetto manifestati nel-

l’occasione da illustri rappresentanti dell’Avvocatura

e della Magistratura. Nell’apprendere la notizia, ho

sentito un dolore profondo. Ho capito che si era lace-

rato dentro la mia anima uno degli ultimi legami che

mi univano a quel mondo fatto di nobiltà d’animo e

di amore per l’Avvocatura di cui Angelo è stato uno

dei campioni più autentici.

Auspico che il suo ricordo costituisca un esempio

e un punto di riferimento per le nuove generazioni

e le aiuti ad affrontare le difficoltà che contraddi-

stinguono la nostra epoca. Abbraccio Marco,

Chiara e Pierpaolo. Onorano giornalmente il

cognome che portano e sono la testimonianza

vivente di quanto Angelo ha insegnato e, soprattut-

to, praticato. 

Angelo Fagiolo: un Avvocato e un amico indimenticabili
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma



N
ella Roma di metà Ottocento ferveva una vita

molto intensa fatta di eventi musicali, teatrali

ed artistici. A questi, il popolo descritto dal

Belli nei Sonetti, partecipava attivamente affollando

soprattutto spettacoli di ballerine e il nuovo genere

“composito” di quegli anni: il melodramma, un po’ tra

il “musical” americano dei nostri anni Venti con balli,

prosa, romanze o assoli, ma tuttavia simile all’“operet-

ta”. La quale senza essere la figlia minore dell’opera

lirica, pur tuttavia ne costituiva un superamento per

l’orecchiabilità dei motivetti in generale che potevano

definirsi – come sottolineava Gioacchino Belli –

“semiseri”.

Il Poeta, del resto non mancava quasi mai alle Prime di

questi spettacoli per cercare di memorizzare leggende,

“gossip”, parole ed espressioni – se si può dire –

dell’“argot” franco-romanesco  con cui il poeta riusci-

va a colorare i suoi sonetti con una tavolozza linguisti-

ca che non dimenticava la fraseologia giudaica.

Ogni occasione era buona per il “banco di prova” del

testo: come un ricevimento, un pranzo o le “conversa-

zioni” tipiche di certi salotti, dove il Belli leggeva la

sua Poesia, suscitando stupore e riscuotendo compli-

menti per quell’improvvisata “soiré,” dove altri artisti

suonavano o si esibivano in pezzi tratti da spartiti musi-

cali, con il bel canto. I salotti romani erano l’eco dei

media di allora, ma anche il laboratorio in attesa del

varo ufficiale di un’opera in Teatri come potevano esse-

re il Valle, l’Argentina o l’Aliberti. Ma non solo i salot-

ti, perché anche nel popolo minuto, in quella Roma di

metà Ottocento, si manifestava il desiderio o la tenden-

za alla pubblicità e al lancio di qualche “genio” musi-

cale, come il Belli ha voluto esprimersi nel Sonetto La
Musicarola del 1847, dove la giovane Albina è nomi-

nata assieme alla celebre Malibran.

Brava! Ma ssai che canti bene, Arbina?

Sentite lì ssi che belli trilletti!

E pperché co sta voce nun te metti

Sur teatro de Valle o d’Argentina?

Te dich’io che li banchi e li parchetti

Li faressi affollà da la matina:

Che ciai ’na grazzia a ffà la canterina

Quanta n’ha l’orzo a lavorà merletti.

Hai cantata quell’aria, Arbina mia,

che ssi c’era madama Melibbranni

Se sbajava la porta a scappà via.

Manni dar corpo una vocetta, manni,

Che, s’opri bocca da Piazza Giudìa,

S’attureno l’orecchie a Ssan Giuvanni.

Questo sonetto è stato l’ultimo scritto dal Belli quando

aveva già maturato l’dea di non pubblicarli affatto, pro-

babilmente in un momento critico della propria esisten-

za, circa quindici anni prima della sua dipartita.

Ma tornando alla gaia società romana dei salotti e dei

ricevimenti, dei pranzi e delle occasioni per coltivare,

anche allora, le cosiddette “public relations” il serioso

Belli, che fu uno dei fondatori della rinomata Accade -

mia Tiberina, non disdegnava queste frequentazioni e

anzi in un sonetto, Er nobile de fresca data, è stato

ancora più esplicito, ma pur semprre elegante chiaman-

do i volgari “sordi” col “priffete”.

Import’assai si ha ffatto er friggitore

E si è stato a la pietra in pescaria!

Er príffete è la vera signoria

Chi ha quadrini quaggiù sempre è un signore,

Dice: Ma a casa sua, sia che se sia,

Non ce capita un cane e ce se more

De pizzichi? E che fà? Sto disonore

J’intraviè pe’ la su’ spilorceria.

Lui cominci un po’ a spenne e a dà da pranzo,

E troverà l’appartamento pieno;

E si vo’ amichi, n’averà d’avanzo.

Minestra, dieci piatti, cacio e frutti,

Eppoi vedi la folla! Ar meno, ar meno

Li cardinali ciannerìano tutti.

Quanto al melodramma e agli spettacoli musicali,

abbiamo detto come il Belli fosse un frequentatore assi-
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duo di teatri come il Valle, l’Argentina ed altri, dove le

novità musicali erano all’ordine del giorno e dove

altrettanto gli stessi fossero frequentati da un vasto

pubblico di intenditori.

Ci viene in mente, a questo proposito, quel sonetto inti-

tolato La Cerriti, in cui è protagonista una celebre bal-

lerina che da trent’anni faceva “tournée” anche all’este-

ro; che però a Roma nell’autunno del 1843 venendo

acclamata dentro e fuori dal Teatro Aliberti con corone

di fiori e pietre preziose, fosse accompagnata fin sotto

casa sua a Piazza di Spagna da un folto corteo di folla.

Ne nacque una confusione e un vero bailamme in tutte

le vie adiacenti, sedato soltanto dopo l’intervento dei

carabinieri con raffiche di spari a salve, che dispersero

l’assembramento che era costituito da fans e detrattori

venuti alle mani tra loro.

Non condividendo affatto quella sorta di “happening” il

Belli scrisse questo sonetto:

Cert’è che sta Cerriti, sor Cammillo,

Tra ffiori a cceste e scartafacci a botte

Da du’ora inzinent’a mezza notte,

Sartò in zur gusto de ’na purcia o un grillo.

Ma c’a ’gni zompo meritassi un strillo

Da sti guitti fijacci de mignotte,

Sarìa faccenna de mannà a ffà fotte

Loro e chiunque s’azzardassi a dillo.

Eh da qui avanti appena piscia un cane,

Che ssiino buggiarati in zempiterno,

Se sfogheranno a ffuria de campane.

A mmé cchi me fa spece è der Governo,

Che invece, cazzo, de fà cresce er pane,

Averìa da impedì ttutto st’inferno.

Dal sonetto appare chiaramente che gli spettatori non si

contentassero più di assistere passivamente alle esibi-

zioni degli artisti, ma che invece sempre più spesso

prendevano parte allo spettacolo con l’intenzione di

proseguire la partecipazione a sipario calato, tentando

di invadere la sfera privata della “star” del tempo.

Tuttavia, la folla che si riunisce in soprannumero, costi-

tuiva allora pur sempre un pericolo per l’igiene e l’epi-

demie tanto che, nell’estate 1835 furono prese delle

misure contro il colera, che era arrivato anche nella

Capitale. In questo caso il Belli, che era tuttavia uomo

d’ordine, si schierò dalla parte di coloro che non vole-

vano la chiusura dei teatri e dei pubblici trattenimenti

scrivendo un sonetto contro quella normativa che

avrebbe impedito alla gente di divertirsi come voleva e

agli impresari di morire di fame (come a Giovanni

Paterni, uno dei più noti). 

Inibbì le commedie?! E in che maggnera?

V’immagginate sta leggiaccia infame?

Tanto bene, sor faccia de tigame,

S’opre er teatro, e sta notizzia è vera.

Un povero garzon del faleggname

Che ciabbusca du’ pavoli pe ssera,

Pe nun morì domani de collèra

S’avrebbe oggi da morì de fame?

Nun ve pòzzo negà c’ar zor Paterno

Je fa er culo un tantin de lippe-lappe,

io però dico che ce vince un terno.

Perché, famo er collèra che vienisse,

Co ttutta la pavura in ne la chiappe

Chi resta vivo vorà divertisse.

Il sonetto fa parte di una piccola raccolta di altri 34 inti-

tolata dal Belli “Er collera moribbus”, “Conversazione a

l’osteria de la Genzola” a Trastevere.

“Cholera morbus” era la denominazione ufficiale del-

l’epidemia che dalla Francia era venuta in Italia e anche

nello Stato Vaticano; ma Belli giocando tra il latino e la

deformazione popolare, adombra la collera divina di

pura estrazione ecclesiastica, per il degrado ambientale

di Roma che favoriva la propagazione del bacillo ed inti-

tola la raccolta, letteralmente “indisposta e ariccontata co

trentaquattro sonetti e tutti de grinza”!

Se al pubblico romano era consentito soltanto di assi-

stere allo spettacolo senza incontri personali né manife-

stazioni collettive di entusiasmo per gli artisti, per i let-

terati come il Belli erano aperti tutti i salotti nella Roma

capitale dello Stato Pontificio, per incontrare gli artisti

e i poeti che vi transitavano e per confrontarsi con la

benedizione degli anfitrioni, padroni di casa.

In uno di questi salotti, quello di Iacopo Ferretti, poeta

e librettista, forse il più rappresentativo in quello scor-

cio del primo trentennio dell’Ottocento romano, il

Belli ebbe ad incontrare il compositore di Bergamo,

Gaetano Donizetti, che grazie anche all’opera del

Ferretti (autore dei libretti) che scriveva per lui le

opere liriche, era divenuto abbastanza popolare.

Spesso Donizetti era ospite dell’amico che abitava nel-

l’omonimo Palazzo Ferretti , già Amadei, tra via delle
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stimmate e via Cesarini, poi demolito per far luogo al

progetto del nuovo Corso Vittorio Emanuele. A

Donizzetti l’amico Belli dedicò nel 1832 il bellissimo

sonetto “Er Teatro Valle” nel quale il poeta, si fa per

dire, “metteva in scena” in poche sintetiche battute una

delle prime opere del bergamasco, “Gli esiliati in

Siberia”. Eccone il testo:

Io pe nnun perdeme, Anna de Pumpara,

La Spaccata, Chiafò, Ccuccio e Lluterio,

Annassimo a la Valle in piccionara,

Che cc’è la meladramma e ’r zeme-serio.

È un certo Puggnatoschi, che da Zzara

Lo mannorno in esijjo in ner Zibberio:

E cc’è un’Unghera sc’è cche la pianara

La porta a ggalla drent’a un cimiterio.

Usscì er Bazzarro de Moscovia poi,

Che sse scibbò una sarva de fischietti,

E li primi a flischià ffussimo noi.

Oggni tanto però da li parchetti

Se sentiva a rripète un tibbidoi

D’apprausi ar machinista e a Ddozzinetti.

Si trattava di un “melodramma semiserio” del noto

compositore, tratto da un romanzo di M.me Cottin sul

libretto di Iacopo Ferretti, il cui salotto era frequentato

anche dal Belli. Il maestro nativo di Bergamo è identi-

ficato nel sonetto come “Dozzinetti” per la sua prolifi-

cità musicale operistica nota agli “addetti ai lavori”, ma

che comunque richiamava un notevole seguito di

“fans” e appassionati della musica lirica. Gaetano

Donizzetti infatti, venendo già da anni ogni tanto a

Roma, vi conobbe e sposò nel 1828 nella chiesa di S.

Maria in Via, la bella Virginia Vasselli.

Il 25 maggio del 1998 nella ricorrenza del secondo

Centenario della nascita e nel 150° della morte di

Gaetano Donizzetti, nel quadro delle Celebrazioni uffi-

ciali tenutesi a Bergamo e in altre Capitali Europee, è

stato ricordato il compositore al Teatro di Roma unita-

mente all’amico Gioacchino con uno spettacolo specia-

le, nel quale sono state eseguite musiche inedite di

Donizzetti e letti sonetti del Belli, nel corso della sera-

ta a loro dedicata.

Tra le musiche inedite di Donizzetti, quelle ritrovate di

recente nell’Archivio di Casa del Palazzo Ferretti, vi

era anche un album di ben 13 composizioni autografe

ed inedite del grande musicista, tra cui la romanza da

camera che qui riportiamo, presa dal libretto della sera-

ta al teatro Argentina del 25 marzo 1998, di cui abbia-

mo già accennato, in cui fu eseguito dal soprano Marta

Vulpi e dal pianista Martino Faggioni dal titolo “Nel
primo fior degl’anni”, il cui testo di seguito riportiamo:

Nel primo fior degl’anni

penar, languir dovrò.

Nei miei spietati affanni

narrar spiegar potrò.

Che strano cimento

che strazio che pena

mostrar nel tormento

la fronte serena

sugl’occhi, sul viso

di pianto bagnato

costringere il riso

mentire il piacer.

Oh barbaro stato

oh crudo dover.

Secondo le tradizioni dei salotti romani, gli artisti che

erano stati ospiti di questi ritrovi, solevano lasciare per

riconoscenza un qualche ricordo della loro visita in

quel salotto trascrivendo su un Album apposito una

romanza o una poesia o un brano di prosa tutti dedica-

ti alla padrona di casa che nella specie era la signora

Teresa Terziani Ferretti che aveva tre bellissime figlie,

una delle quali, Cristina, andò sposa a Ciro, il figlio di

Gioacchino Belli.

Importante fu la frequentazione dei salotti romani da

parte del Belli, perché è proprio grazie a questi se oggi

sono pervenute a noi la raccolta di migliaia di queste

uniche poesie che, ascoltate da letterati ed artisti

soprattutto stranieri del tempo, ne parlarono in qualche

loro scritto diffondendo la fama del poeta che non solo

non osava pubblicarle, ma addirittura aveva dato ordi-

ne di distruggerli.

Uno dei primi intellettuali stranieri che conobbe il

genio del Belli fu il russo Nicoloi Gagol che scrisse di

aver ascoltato qualche sonetto del poeta nel salotto

della principessa polacca Zenaide Wolkowsky nel

1838 probabilmente nella bellissima villa a San

Giovanni, tutt’ora sede dell’ambasciata inglese a

Roma. Anche grazie a lui non sono andati perduti que-

sti capolavori!
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N
ato a Palestrina (in provincia di Roma) il 25 otto-

bre 1914, da Ilario e Amalia Ciprari. Rimase

orfano in tenera età in quanto il padre, militare

durante la I Guerra Mondiale venne fatto prigioniero

dalle truppe austro-ungariche ed inviato in Serbia in un

campo di concentramento dove morì nel 1917. È sepol-

to a Belgrado nel Cimitero di guerra italiano. 

La madre rimase quindi vedova con tre figli (oltre ad

Agapito, che era il più piccolo, aveva due figlie: Maria

e Nazarena) e dovette crescerli tra le immaginabili dif-

ficoltà per mantenere una famiglia in un piccolo centro

della campagna laziale nel periodo tra le due guerre,

con le ristrettezze derivanti da una situazione familiare

non certo florida. Non fece mai mancare tuttavia il

necessario per fare di loro persone educate e responsa-

bili, soprattutto fece sforzi eroici per permettere al

figlio maschio anzitutto di ricevere una istruzione ade-

guata che però comportò per il ragazzo l’allontanamen-

to dalla famiglia, ritrovandosi dapprima a Sezze

Romano, con un breve ritorno a Palestrina e ancora

fuori, a Subiaco dove sedette sui banchi del Ginnasio

(un Istituto per orfani di guerra), per poi approdare a

L’Aquila (in un Collegio di religiosi) dove conseguì la

maturità classica al Convitto Nazionale “D. Cotugno”.

In quella sede nacque in Agapito il desiderio di intra-

prendere la carriera legale per la quale aveva dimostra-

to sin dalla prima gioventù un interesse vivissimo e una

chiara predisposizione. 

Si iscrisse quindi alla Facoltà di Giurisprudenza presso

“La Sapienza” a Roma dove si laurea nel 1939 (Rettore

il Prof. De Francisci) con il massimo dei voti ed una tesi

sulla “Riforma cartense alle Costituzioni dell’Albornoz

nello Stato Pontificio”, Relatore il Prof. Lehner. 

Inizia quindi la pratica legale presso lo studio dell’avv.

Fabrizio in Roma e, dopo aver conseguito l’abilitazione

all’esercizio della professione, avvia l’attività prima in

Palestrina dove apre il suo primo studio legale, poi in

Roma dove nel 1949 apre uno studio in Via Alessandria.

Nel 1951 apre anche un terzo studio in Zagarolo. In tutte

le tre strutture esercita l’attività professionale sia nel

campo civile che penale, prestando il proprio patrocinio

ai vari livelli di abilitazione conseguiti, presso le Preture

del circondario, il Tribunale e la Corte di Cassazione in

Roma, restando attivo sino al 1994 in Zagarolo e sino al

1998 in Palestrina ed in Roma.

Accanto alla professione, non mancano anche gli inca-

richi svolti nell’amministrazione locale, come Vice

Commissario Prefettizio di Palestrina, negli anni

immediatamente successivi alla fine della II Guerra

Mondiale (1948-1949), anni in cui ricopre anche l’in-

carico di Legale per il Comune medesimo. 

La storia familiare vede il matrimonio con Maddalena

Croce nel 1944 (venuta a mancare nel 2010) dal quale

nascono quattro figli: Delia nel 1945, Marisa nel

1949, Ilario nel 1951 e Alberto nel 1955; si gode le

coccole dei suoi sette nipoti (Corrado, Manuel, Dario,

Simone, Michele, Alessio e Danilo) e la gioia di veder

crescere l’ultimo arrivato, il pronipote Samuele, nato

di recente; circondato dai quali ha felicemente festeg-

giato nello scorso mese di ottobre il compimento dei

101 anni.

A tutt’oggi è ancora regolarmente iscritto all’Ordine

degli Avvocati e Procuratori di Roma, dal quale, anche

se pensionato, non ha mai voluto cancellarsi.

Oltre il secolo: la storia di Colamariani Agapito
Nel mese di gennaio è venuto a mancare, alla veneranda età di 101 anni, il collega Agapito Colamarini, che a
dicembre era stato premiato con la Medaglia d’Oro per i 70 anni di esercizio professionale. Lo vogliamo ricor-
dare riportando il testo a lui dedicato inserito nel volume “La Grande Famiglia degli Avvocati Romani” realiz-
zato in collaborazione con la casa editrice “Herald Editore”, per onorare i colleghi che sono stati premiati nella
cerimonia del 19 dicembre 2015.
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15. Leòn, la quiete. Prima della tempesta
(05.08.09 – 06.08.09 – 07.08.09)

Parto con i compagni che è ancora buio. Qualche idio-

ta ha chiuso il cancello dell’albergo con una catena che

mi tocca forzare per uscire. Provo prima anche a sca-

valcare il cancello ma il dolore ai piedi mi convince a

cercare una via meno facile ma, sicuramente, più effi-

cace. Nel giorno che tarda ad arrivare Alfredo, Michela

e Maria Cristina vengono avanti in chiaroscuro.

Quando fa luce i campi aridi di grano sono ormai alle

spalle o lontani, alla destra e alla sinistra del panorama.

Sembrano incubi lontani.

Presenti ed evidenti sono invece gli effetti che sulle mie

gambe ha avuto quel percorso durissimo. Le scarpe

chiuse sono un ricordo. Indurite dalla terra e dal san-

gue, penzolano dal mio zaino e il sole le prosciuga. Io

avanzo con le scarpe aperte e i calzini, come un tede-

sco. Avanzo... Vabbè, me movo...

I miei compagni, esasperati dalla mia lentezza prose-

guono. Io resto solo per poco. Incontro un ragazzo di

Padova, Damiano, poco più che ventenne, giocatore di

basket, alto e con dei piedi grandissimi – porta il qua-

rantotto – malridotti, come i miei. Lo raggiungo dopo

uno scatto – si fa per dire – di mezz’ora, forzando –

sempre per dire – l’andatura. Mal comune infatti è

mezzo gaudio. Neanche a lui qualcuno ha detto che le

scarpe andavano comprate di una taglia più grande.

Dopo tredici chilometri, interminabili, arriviamo alla

piazza principale di Reliegos, una piccola frazione del

Cammino. Incontriamo un palazzo coperto da murales

che ospita un bar.

Decidiamo di fermarci. È piuttosto sporco al suo inter-

no. Da un lato ci sono delle cassette di frutta ammon-

ticchiate. Il loro aspetto non è eccellente ma un preten-

zioso cartello definisce il tutto “Tienda”. A servirci,

almeno a giudicare dalle numerose foto con Pellegrini,

è il proprietario stesso del locale.

Sembra un ex tossicodipendente. Ha il viso consumato,

il corpo è magro. Ad aiutarlo c’è una ragazza giovane

bionda che ha l’aspetto di una bambola antica. Non

rivela nessun emozione nell’ascoltarci o nel parlare lei

stessa con il suo capo. Talvolta sorride ma abbassa lo

sguardo. Il gestore ci dice che la sera si terrà una festa

alla quale confluiranno Pellegrini dai vari alberge di

zona. Io non ho voglia di restare, Damiano nemmeno.

Chi si gusterà la festa con la solita birra in mano, verrò

a sapere da lei stessa, sarà Sinead con Avril. Arriverà a

Leòn in ritardo per questo motivo. Prima di partire il

barman ci offre della frutta, qualche arancio e delle pru-

gne giallo viola che definisce tipiche. Le mangeremo

con gusto, tanto sono piccole, dolcissime e fresche.

Dopo ulteriori sei chilometri, percorsi lentamente e in

chiacchiere, arriviamo a Mansilla de las Mulas, ultimo

centro di qualche rilievo prima di Leòn, dove vediamo

una graziosa chiesa colorata, l’Ermita Virgen de

Gracia.

È una costruzione non antica, ma d’effetto, in rosso

pompeiano e giallo cremisi, alla quale gli abitanti della

zona sono molto devoti ad un’icona di Maria, Nostra

Señora de Gracia, che è al suo interno. Sembra che sia

onorata per aver concesso miracoli e che, per questo,

sia meta di autonimi Pellegrinaggi da tutta la Spagna.

Fino ad ora, in moltissime chiese, ho trovato icone, cro-

cefissi, luoghi venerati e costantemente adorni di fiori

freschi e candele accese. San Giacomo non è una pre-

senza invadente. Compare molte meno volte di Maria e

del Crocefisso, per logiche ragioni, mentre solo poche

I percorsi dell’anima
Parte V

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOMMARIO: ...Segue – 15. Leòn, la quiete. Prima della tempesta – 16. Il guerriero basco e la luna tagliente –

Segue...
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volte divide gli altari con altri santi regionali. Le icone

di Maria, invece, sono spesso ieratiche e severe, ed

hanno un aspetto più di monarche che non quello umile

e rassicurante di madri.

In quella chiesa, l’icona ha il viso di una mamma che

mostra suo figlio e già pensa al suo domani, è simbolo

di una trionfante di maternità.

C’è una cupola blu zaffiro in alto. Guardo a lungo l’in-

tenso azzurro dell’iride di Dio.

Per la spesa, ci fermiamo ad una tienda in paese. Altra

frutta, pesche e arance, soprattutto acqua per la bocca e

sale per i piedi.

Incontriamo un gruppo di giovani milanesi in

Cammino. Una ragazza bionda piace al padovano che

però non si ferma ma riprende la strada. Mi dico che

sicuramente rivedrà la bella milanese a Leòn se l’atten-

derà davanti alla Cattedrale, dove passa sempre il

Cammino di Santiago. 

Uscendo dall’abitato su un sentiero parallelo ad un’am-

pia strada statale sulla quale le macchine sfrecciano

velocissime, Damiano racconta la sua storia d’amore.

La definisce il peso che porta nel cuore. Una ragazza lo

ama, poi lo rifiuta, poi lo riprende quando vuole, per-

ché lui vuole. Quella ragazza, rivela Damiano, ha

anche un’altra storia. Per qualche motivo lei torna sem-

pre a piangere da lui e ci fa l’amore. Poi torna ancora

da quell’uomo.

In quella grazia di spirito non mi offro a soluzioni faci-

li. Faccio qualche domanda. Quella ragazza ha proble-

mi in famiglia. Damiano sembra adulto nella rassegna-

ta coscienza dell’amaro ingoiato, bambino quando tenta

una soluzione. È diviso tra il desiderio di vendetta e un

cuore ferito che lo disarma. La lotta tra Eros e Agape.

Mi viene spontaneo dirgli che in questa situazione, se si

vendicasse, starebbe peggio. Buon senso spicciolo. Lui

invece sembra essermi grato. Gli dico di preparare la

pietra per la Cruz de Hierro. Con lei getterà via da quel

rapporto quello che non va. Dopo le confidenze,

Damiano si mostra molto riconoscente, dice: “perdona
se te go racontà, ti me sembra uno che ascolta”.

A dodici chilometri da Leòn, nella frazione di Puente

de Villarente, dopo il ponte sul Rio Porma, Damiano

cede. Cerca un alberge e si arresta. Non ne può più. Ci

vedremo più avanti perché io non mi voglio fermare.

Mi immetto su un Cammino agricolo, che permette di

evitare la statale N601 e noto la segnaletica della zona

di Leòn, con un allegro leone vestito da Pellegrino, un

logo efficace e registrato, di cui Leòn va fiera.

Superata una minuscola frazione, di nome Arcahueia,

poche case e qualche orto e che faccio davvero fatica

ad identificare come frazione autonoma, nonostante la

guida, svolto verso la periferia industriale di Leòn.

Mi fermo davanti ad un autosalone. Sono affaticato e

mi siedo davanti ad una vetrina. 

Arriva un impiegato che mi invita a spostarmi.

Riprendo il Cammino, questa volta passando davanti

ad un magazzino di ferramenta e casalinghi. 

Un uomo, un operaio, mi vede passare e, forse come

ricompensa al trattamento che mi è stato riservato o per

pietas sua personale verso i Pellegrini mi invita a sosta-

re e mi offre dell’acqua fresca. Gli spiego, nel mio cre-

scente buon spagnolo, qual è la situazione delle gambe,

las piernas. Si offre di accompagnarmi fino a Leòn.

Non può tentarmi. Lo ringrazio, ma devo arrivare in

città con le mie gambe. Non voglio perdere nemmeno

un chilometro del mio Cammino.

Vorrei sapere a chi è venuto in mente di far passare i

Pellegrini in entrata a Leòn da quella strada. È ripida,

eccessivamente, la terra è argillosa e facile a franare.

Per di più grandi ciottoli rendono ancora più instabile e

rischioso il passo. Cado una prima volta, poi ancora.

Quando il piede perde presa, lo scivolare mi fa urlare di

dolore. È come se sfregassi sul duro la carne viva dei

miei piedi.

Svolto verso destra su una ripida salita che, dopo aver

attraversato un abitato anonimo, gira su una curva peri-

colosa al termine della quale le indicazioni guidano i

Pellegrini verso una ripida discesa nel bosco.

Leòn sembra vicina ma la discesa non finisce mai.

Finalmente mi riconnetto ad un cavalcavia della strada

nazionale che mi porta all’ingresso in Leòn. C’è una

piazza con panchine. Mi siedo e tolgo lo zaino dalle

spalle. Mi verrebbe da dormire ma ho paura di essere

derubato. Decido di riprendere il Cammino, attraverso

alcune vie, dove anziani seduti in strada mi salutano e

mi domandano da dove io provenga.

Raggiungo una piazza dove c’è un’altra croce dell’Al-
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pha e dell’Omega. Da lì inizia un ponte che, attraversa-

to, mi immette su una strada ampia e molto curata su

cui domina un enorme negozio della Corte Englais,

un’etichetta piuttosto diffusa in Spagna.

Mi sposto sul lato sinistro della carreggiata, seguendo

le indicazioni dell’alberge e il bel selciato di quel largo

marciapiede con un mosaico in bianco e nero. Ricorda

i mosaici fascisti dell’Olimpico. Telefono ad Alfredo

che mi da le indicazioni per raggiungerlo. Mi dice che

sono vicinissimo. Raggiungo un grande crocicchio di

strade, preannunciate dal mio amico. Prendo – me ne

accorgerò presto – la via sbagliata e cammino, cammi-

no, cammino sempre più dolorante. Mi tiene in piedi la

speranza dei due giorni di pausa che mi prenderò.

L’alberge non lo vedo. La segnaletica mi indica ormai

che sono quasi in centro. Chiedo ad alcuni passanti,

nessuno sa dirmi nulla. Di nuovo quel senso d’impo-

tenza, colpi di sonno mentre cammino. Un uomo anzia-

no con cui incrocio lo sguardo mi dice: “se cerchi l’al-
berge comunale l’hai superato da circa tre chilometri,
se vuoi, ti accompagno in macchina”. Non ho la forza

di non accettare. Stavolta però vuol dire tornare indie-

tro non avvantaggiarsi. L’uomo peraltro è davvero

molto cordiale e sembra avere gran rispetto per i

Pellegrini.

Quando arrivo trovo Alfredo e Michela ad attendermi

preoccupati. Mi sapevano vicino, ma non mi vedevano

arrivare. L’alberge è all’interno di un ampio palazzo

municipale di epoca franchista che i Pellegrini divido-

no con la Guardia Municipal. Ci sono bandiere di Leòn

ovunque. Anche in questo caso, le camere sovraffolla-

te hanno letti a castello e a me viene assegnato il letto

superiore. Faccio la doccia immediatamente. La sera,

nonostante la forte stanchezza, voglio uscire. Per l’ulti-

ma volta sarò in compagnia di Alfredo e Michela con

me da Los Arcos e c’è da festeggiare.

Prendiamo un autobus per il centro. Recupererò anche

quella strada non fatta, e abbondantemente, il giorno

dopo e nei giorni a seguire.

Passiamo davanti al palazzo progettato da Gaudi, il

grande artista architetto che tanta traccia di sé ha lascia-

to nella città di Barcellona.

Davanti al bel palazzo liberty, oltre alla statua di un

guerriero che adorna la facciata, c’è una statua bronzea

dell’architetto, rappresentato seduto su una panchina,

con cappello in testa e pennino in mano, mentre proget-

ta la sua opera. La sera dopo, davanti a quella statua,

Massimo mi fotograferà. Farò finta di discutere con il

sommo alcuni dettagli, anche se, essendo lui vestito da

gentiluomo chissà se mi avrebbe dato retta.

Ho ancora in testa il cappello che mi ha regalato la mia

amica Erika, cappello che tra pochi giorni diventerà

inconsapevole protagonista di un’intreccio di accadi-

menti che inizierà il giorno dopo l’uscita da Leòn.

Come si vede, approfittando dei marciapiedi, lascio i

miei piedi scoperti. È quanto loro serve per respirare un

po’. Il centro lo trovo però lastricato dei medesimi

grandi ciottoli appuntiti che lì in Spagna amano tanto.

Ci mettiamo a cercare un posto dove cenare. Noto un

cartello giallo, con una scritta nera, è un ristorante inse-

rito in un albergo. Dall’interno vedo una sala, nella

quale vengono serviti piatti molto grandi e, per di più,

guarniti con gran gusto.

Alla fine è lì che celebriamo, a due passi della maesto-

sa Cattedrale di Leon una bella cena di arrivederci

all’Italia dentro quello che, poi, diventerà il mio alber-

go, l’Hostal Albany, luogo eletto al mio riposo, del

quale parlerò tra poco. 

Una dettagliata descrizione delle mie due giornate e

mezza a Leòn sarebbe inutile. Si dovrebbero racconta-

re anche tante ore passate in ozio totale o rievocare quel

palazzo piuttosto che un altro. Una cosa posso dirla.

Leon è una città grande e, nel suo centro storico, è dav-

vero graziosa e interessante, fiera capitale della

Provincia autonoma di Leòn, città nella quale mi piace-

rebbe tornare.

Fondata dal futuro Imperatore Galba, allora Senatore,

subì la decadenza dell’impero. Dopo la Reconquista da

parte del Re Alfonso I, nel IX secolo divenne un centro

di cultura mozarabica, divenendo, regnante Ordoňo II,

nell’X secolo, capitale del Regno di Asturia/Leòn.

Viene distrutta nel 988, ricostruita e segue le sorti del

principato cui appartiene quando viene unita, eredita-

riamente, al patrimonio del Re di Castiglia.

Qualcosa che unisce tutti quanti gli accadimenti di quei

giorni nella storica Leòn, dettagli irrilevanti e non, c’è

stato. L’albergo.

Mi ha consentito un sonno migliore di quelli d’alberge;
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ho fatto colazione lì accanto, al bar esterno annesso, per

due mattine e la terza ho fatto colazione con Sinead nel

bar al suo interno; nel suo ristorante si è svolta la cena

con Sinead precedente al momento di ripartire e l’altra,

due sere prima, per salutare Alfredo e Michela di cui ho

parlato; sempre nell’albergo stazionerà anche lo zaino

di Massimo mentre vagheremo in attesa della partenza.

Insomma, il vero protagonista di Leòn sarà il mio

albergo, l’Hostal Albany.

Dopo la cena d’addio con Alfredo e Michela, impres-

sionato dall’albergo, quieto ed elegante al contrario

dell’alberge sovraffollato, prenoterò la notte seguente,

per poi richiedere ed ottenere un’altra notte, ma in

un’altra stanza. La farmacia è vicinissima e piena di

ampolle di composti e vasi di erbe dei farmacisti del-

l’infanzia. La zona dei ristoranti è a due passi. Dietro

l’angolo c’è il punto in cui è segnalata la direzione del

Cammino che dovrò riprendere. C’è il passato, il pre-

sente e la speranza del futuro tra le mura di quell’alber-

go, anche se non sarà questo, né quello di Burgos, l’al-

bergo che segnerà la storia del mio Cammino.

Quando, il mattino dopo, abbandono l’alberge, dopo

essermi svegliato all’ora consueta per salutare i due

amici, per non dover camminare molto quando il sole

sarà alto, raggiungo a piedi la zona del centro e faccio

colazione, attendendo con pazienza che si liberi la mia

stanza. Almeno lo zaino non sta sulle spalle.

Alle nove apre la Cattedrale. Non avendo vista quella

di Burgos dal suo interno, nonostante fatichi molto,

entro. Sono investito dalla luce delle ampie vetrate

gotiche del mattino che giunge dall’abside, attirandomi

verso l’altare. Sento un canto di persone provenire da

lì. In una cappella laterale dedicata a Sant’Anna, che si

apre sul lato sinistro dell’abside, si sta tenendo una

messa. Mi siedo. Inizio subito a pregare per la salute

incerta delle mie gambe. Ho davvero paura di non far-

cela. Mi chiedo se per caso sia destinato a non giunge-

re alla meta. Piango, quasi innaturalmente, perché non

riesco a fermarmi, come mi accadrà anche in seguito.

Mi domando se non sia il caso di andare da un medico,

ma ho paura che la sua diagnosi possa impormi uno

stop, la fine del viaggio. Solo quando la messa finisce

riesco ad asciugarmi gli occhi mentre un’anziana

signora spagnola che mi ha visto, prima di andare via

mi da una pacca debolissima su una spalla.

Sulla strada, piano, piano, iniziano ad arrivare tutti i

Pellegrini già noti. Incontro di nuovo Pepe, Estevan e

gli altri. Arrivano anche Maria Cristina e Piero, che ero

sicuro fossero invece più avanti. Giunge anche

Cristina, l’amica di Atapuerca con la quale non si erano

più viste. Il loro incontro è commovente. 

Ad un certo punto, davanti alla Cattedrale, vedo anche

il giovane Damiano, a spasso con la biondina. Si sono

incontrati lì davanti. Lui ha solo atteso che passasse. Si

accorgono tutti del mio stato di salute. Mi salutano fra-

ternamente, scambiando numeri ed indirizzi utili per

incontrarsi ancora. Quando arrivano anche Massimo e

Mylan, in compagnia di un altro tedesco che però abita

in Cina, di nome Roman, organizziamo un pranzo in

una bella piazza che è non distante e dove, la sera, la

gente di Leòn fa festa.

Il primo giorno mi preoccupo più di non mancare a

questi appuntamenti che di riposarmi, venendo meno al

mio progetto.

Infatti, quando la stanza sarà libera, la userò prima di

uscire solo per mettere al sicuro le mie cose e quelle di

Massimo. Lui partirà quella notte. Attendo il momento

girando per la città. Ad Asti, quando tornerà, c’è la

Festa della birra. Appena va via, vado a dormire.

Mi sveglio tardi, verso le nove, in controtendenza.

Telefono a Sinead. Arriverà nel primo pomeriggio. È

stata rallentata dalla festa di Ledigos. Curo a lungo i

miei piedi, ascoltando qualche canale spagnolo, per

affinare la lingua. Già la sera prima ho fatto un lungo

bagno di sale, la pelle è un po’ più secca ma non sem-

bra essere cambiato molto.

Esco per fare acquisti. Non lontano dall’albergo scopro

un negozio dove noto alcuni oggetti e magliette con

una grafica originale. La negoziante mi consiglia la

maniera di portare a casa qualche regalo. Spedirlo via

posta. Compro un dono a mia nipote Carlotta, alle mie

figliocce Eva e Viola, al mio amico Luisito. Mi metto a

cercare un Correos, cioè l’ufficio postale. Spedisco con

l’aiuto di un gentile impiegato i miei regali.

Arriveranno. Poi, folgorato sulla strada del ritorno,

decido di svuotare anche lo zaino di tutto il superfluo.

Torno all’Albany, ritorno al Correos. Una impiegata

antipatica attende nervosamente che finisca i miei pac-

chi. Mando a Roma le mie vecchie scarpe, incrostate da
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polvere e sangue, un paio di jeans inutili, due magliet-

te, due libri, alcuni accessori igienici, tra cui un profu-

mo. Il peso della spedizione raggiunge i tre chili e

mezzo.

Nel pomeriggio giunge Sinead che trova posto nel mio

stesso albergo. Passiamo una bella giornata con Avril,

Diego, Reann, e una notte ancor più bella, solo con

Sinead, che durante la nostra cena finalmente mi rac-

conterà la sua storia, sicura che mi interessi. È il dono

più atteso. Sinead è una insegnante in Irlanda. È fidan-

zata con un uomo che ama ma che ha i suoi problemi.

Lui è un carattere difficile. È un giornalista famoso nel

suo paese. Non è voluto partire perché non gli interes-

sava un’avventura come quella del Cammino. Sinead

avrebbe dovuto lasciare a Burgos. Ma il Cammino l’ha

conquistata ed è voluta rimanere. È venuta con noi per-

ché si è sentita bene, viva come da molto non si senti-

va. Tornerà per terminare il Cammino. Spera di rive-

dermi in Irlanda. Mi descrive il suo quartiere, la sua

vita, la sua Dublino. La immagino al freddo di una mat-

tina assolata d’Irlanda, con le guance rosse sulla sua

pelle bianca, camminare serena e sorridente. Libera di

sorridere. Va a Madrid ad incontrare il suo uomo che lì

la raggiungerà. Va a capire, ora che si sente più forte,

qual è il destino del suo rapporto. La cena è preziosa.

Preziosa è la compagnia.

16. Il guerriero basco e la luna tagliente (08.08.09)

Al mattino Sinead si sveglia per fare la colazione con

me. Il suo pullman partirà soltanto a mezzogiorno.

Promettiamo di rivederci. Sono le sei dell’8 agosto

2009.

L’arrivederci è dolce e malinconico.

Due ore dopo, alle 08.08, riceverò un SMS: “Thanks
for being there for me too, stay focused happy and
strong, enjoy every minute, each step is a positive one
for you, know that i wish you well always, x.”. 

La tappa di oggi è di venti chilometri e mezzo.

Destinazione Villandangos del Paramo, non Villar de

Mazarife, come vorrebbe la mia guida che ha ceduto

troppe volte a regole che non comprendo e della quale

non mi fido più. Conto di arrivare intorno alle dicias-

sette. In uscita da Leòn non manco di visitare quei

monumenti che non avevo fino a quel momento visto

per non fare strada inutile. Per prima, saluto la

Cattedrale.

Entro nella Basilica di San Isidoro di Siviglia, molto

venerato in Spagna e anche lui chiamato “Matamoros”,

ricca di splendidi cicli pittorici, tanto da essere definita

la Cappella Sistina di Spagna e dove è conservata la

Bibbia miniata di San Martino. Le reliquie di San

Isidoro giunsero in quella chiesa nel 1063 e ora riposa-

no in compagnia dei feretri di ben ventitre monarchi

spagnoli che si trovano nel Pantheon Real, la cripta

annessa al medesimo complesso. Mi godo, seppur solo

di passaggio lo splendido Hostal e Monastero di San

Marcos e la preziosa piazza che lo circonda, arricchita

da una statua dedicata ai Pellegrini. All’interno del-

l’edificio, così come volle Franco, che convertì in tal

modo molti palazzi storici nelle grandi città, c’è un

hotel di lusso.

Ho un gran male alle gambe che ho riposato ma, eviden-

temente, non a sufficienza. Quando supero il ponte di

San Marcos e sono sul Cammino mi accorgo di non

essere guarito. L’uscita da Leòn mi sottopone subito ad

una gran fatica sebbene il percorso sia in asfalto. Senza

soluzione di continuità, arrivo al sobborgo di Trobajo

del Camino dove, nel dirigermi verso il ponte pedonale

che permette di superare la linea ferroviaria, vedo un

uomo molto magro con lo zaino in spalla, grande di età

ma abbronzato e con un corpo atletico, camminare a

fatica con le stampelle tenendo il piede destro sollevato.

Lo vedo in difficoltà e mi avvicino per la rituale offerta

di aiuto. È basco, si chiama Feliz, ha cinquant’otto anni.

Mi dice di non preoccuparmi. È abituato a camminare

ma ieri, dopo un movimento falso, ha sentito dolore al

ginocchio. Riesce a camminare, ma avendo oggi l’in-

tenzione di arrivare sino ad Astorga (cioè l’intenzione di

fare cinquanta chilometri con una stampella!), teme che

il ginocchio possa infiammarsi. Si accorge delle mie

condizioni. Mi domanda. Crede che la mia gamba sia

gonfia non per una trombosi, come credo io, ma per un

versamento notevole di acido lattico. Stoicamente,

dimostrandogli sprezzo del dolore, mi offro di massag-

giargli la gamba, utilizzando le tecniche che conosco.

Accetta, ci fermiamo. Dopo il massaggio e qualche leg-

gera torsione, Feliz scuote contento la gamba. Fa qual-

che passo. Il dolore sembra passato. Per simpatia, empa-

tia o gratitudine, decide di non lasciarmi, di accompa-

gnarmi fino alla mia meta, per poi proseguire da solo,
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anche se arriverà più tardi. Alla mia preoccupazione che

ciò non giovi alla sua di salute, replica: “no te preocu-
per, jo soy muy, muy fuerte”, ed in effetti la sua resisten-

za e la sua guarigione mi stupiscono.

Sono di nuovo in compagnia. Feliz è un semplice arti-

giano del legno cui le cose sono sempre andate bene da

avergli concesso una vita serena. Mi chiede del mio

lavoro. Quando gli dico che sono avvocato si stupisce.

Non ha una buona considerazione degli avvocati.

Certo, sottolinea, “ci sono avvocati e avvocati...”. Io gli

rispondo “ci sono artigiani e artigiani...”. Scoppiamo a

ridere.

Ha una moglie che ama. Un figlio che cresce e che gli

somiglia sempre di più “algo si tienes mas cabellos”,

precisa. La moglie, con cui fanno corsa e passeggiate

quotidiane, non l’ha seguito sul Cammino solo per

motivi di lavoro. Il figlio vorrebbe portarlo con sé il

prossimo anno, ma è dancetero, ama la vita notturna e

non sa che reazione potrebbe avere.

C’è una luce che avanza
dove tutto il resto è solo rumore.
Raccolti i ricci sulla testa,
superato il profumo della pelle,
ci si ritrova assonnati
ad immaginare la notte.
Dentro è solo conquista
ciò che non avanza al giorno...

Anche se il figlio è più giovane di me, gli dico che nel

mio Cammino mi sono anche divertito, molto più di

quanto spesso mi accada in una discoteca. L’unica cosa

è che dovrà consentire a suo figlio, se anche  atletico

come lui, sarà seguire tappe meno impegnative, se no è

normale arrivare a sera distrutti e non avere né la voglia

né il tempo di pensare ad altro. Le Mesetas, ad esem-

pio, spengono ogni passione.

Guarda le mie calzature e mi consiglia di acquistare

delle nuove scarpe. Gli narro il ritorno a casa delle mie

scarpe chiuse. Lui replica che quelle nuove serviranno

per salire e scendere dal monte del Descanso e, soprat-

tutto, per salire e scendere da O’ Cebreiro.

Chiacchieriamo di tutto, anche di politica, iniziando

dalle numerose scritte e murales che, dai Paesi Baschi a

Leòn, rivelano la vitalità delle spinte centrifughe oppo-

ste da singole province o intere regioni al dominio della

Castilla e della capitale Madrid. Che si richieda l’indi-

pendenza, come per i popoli baschi, o che si rivendichi

una maggiore autonomia amministrativa, come per

Leòn o la Galizia, la Spagna, che pur ha un sistema

regionale molto avanzato, non sembra sentire molto o

non sentire più il senso dell’unità nazionale. Con Feliz

parliamo anche della situazione italiana, della Lega,

della Sardegna e della Sicilia, del Veneto e, per forza

d’inerzia, di Berlusconi del quale mi dice cose incredi-

bili che dice di aver letto sui giornali spagnoli.

Legge molto, è informato su tutto e tradisce l’età che ha

solo quando fa considerazioni sulla gioventù, ma è più

interessante parlare con lui che con altri suoi pari età

incontrati. Propone, negli atti, un senso di sicurezza e

stabilità senza fronzoli dovuta ad un’anima serena e,

anche quando scherza, nobile.

Ad un certo punto, ricevuta una chiamata della moglie,

cui parla in basco, me la passa. Imbarazzato, rispondo a

quella signora dalla voce molto dolce che mi ringrazia

per aver sanato suo marito. Le dico chiaramente che è

stato un caso ma che sono contento che ciò abbia permes-

so questa tappa comune. Le faccio i miei complimenti.

Copriamo la prima parte di strada, otto chilometri, fino

alla Virgen del Camino, da dove inizia la diramazione

che intendo prendere. Mi addentrerò nel Pàramo, la

campagna leonense, per circa quattordici chilometri.

Cerco di tenere il passo del mio malcapitato compagno

che si mostra paziente e, se ha fretta come io ho paura,

sta facendo davvero un bel sacrificio per portarmi a

destinazione. Il dolore ai piedi è onnipresente ma sfrut-

to quel minimo di energie in più che ho raccolto a Leòn.

Feliz si ferma ad una farmacia. Acquisto con lui delle

pillole di un antidolorifico ed antinfiammatorio poten-

te, l’ipobrufene. Non serve ricetta medica. Qui nella

Spagna delle mille Farmacie, è facile comperare medi-

cinali che elencano nel bugiardino, gravi e rischiose

controindicazioni.

Mentre attraversiamo una sapiente mistura di natura e

civiltà, dove ci sono le macchine ma l’aria buona non

sembra mancare, su un lungo sterrato laterale ad alcune

strade, vediamo delle curiose costruzioni, molto simili a

quelle degli Hobbit o a quelle di Asterix e Obelix.

Sfruttano la natura collinare del terreno. Sono cantine,

Feliz spiega che esistono zone dove sono fatte così

anche le case. Penso all’Olanda e alle case sulle barche.
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A Matera e ai sassi. Alle soluzioni al problema dell’abi-

tare e alla capacità dell’uomo di creare tane adattando,

con corrette soluzioni, quello che la natura offre. Il

resto è lasciato al buon gusto individuale. Queste case

nella terra hanno graziose porte decorate. Non tutte

però. Alcune sembrano abbandonate. Feliz chiarisce

che molti chiudono l’entrata con dei massi, più diffici-

li da spostare che non delle porte, così che spesso non

si capisce se siano chiuse da massi, siano crollate, o tut-

t’e due.

Ci lasciamo al mio arrivo all’alberge di Villandangos

del Paramo. Ci scambiamo i numeri del telefono. Lui sa

che il mio cellulare è antico ma mi manderà degli MMS

delle prossime tappe. Gli chiedo di mandarmene uno

quando sarà alla, ormai prossima, Cruz de Hierro e

quando arriverà a Santiago.

Terrà fede alla promessa, manderà un MMS dalla Cruz

de Hierro, un altro da Santiago e uno, insieme a sua

moglie, davanti alla loro casa, al ritorno del guerriero

basco. Sarà tra i miei ricordi più belli tra quelli dell’al-

bum privato del mio Cammino di Santiago.

A lui indirizzerò per primo l’SMS con cui saluterò l’ar-

rivo a Santiago, ringraziando tutti quelli che mi hanno

accompagnato. Il secondo sarà per Aida, che mi sarà lì

accanto. Il terzo per Sinead.

Sono di nuovo solo. Attraverso la strada statale oltre

alla quale si trova l’alberge. Avevo scelto di non dormi-

re più negli alberge, ma quello che vedo ora è una

costruzione che ricorda la scuola di Springfield dei

Simpson. Mi attira. È gialla e ha il tetto verde, è circon-

data dal prato. Si chiama Alberge del Pueblo. La sala

accoglienza è un’unica, enorme, stanza divisa tra una

hall e un salone che nasconde la cucina cui si accede da

due porte laterali. Entro e trovo, per fortuna, posto.

Sono arrivato poco dopo le sedici e trenta. Devo aver

viaggiato a tre, tre chilometri e mezzo, l’effetto Feliz

mi ha corroborato.

Leggo un cartello. Capisco di essere arrivato nel luogo

giusto, con quella stessa certezza che mi sta facendo da

istinto. Il cartello preannuncia per il pomeriggio una

visita podologica gratuita, previo prenotazione. Mi

iscrivo! Finalmente qualcuno che guarderà i miei piedi

per dovere professionale e dal quale potrò essere cura-

to senza vergogna. Anche in quell’ostello ci sono posti

a terra o su letti a castello. Mi spetta il letto a castello,

questa volta il posto basso. Osservo le mie calzature.

Uno dei nastri che reggono il calzare è molto consuma-

to, ripenso al consiglio di Feliz. Devo comprare nuove

scarpe. Se scendendo sui sassi la scarpa dovesse cede-

re rischierei dolori ben più gravi di quelli che sto sof-

frendo. Conosco i miei quattro compagni di stanza.

Sono una coppia di giovani con accompagnatore, 18 o

19 anni, Lucia e Antonio e Tommaso, detto “La

Guardia”, e un ragazzo, di nome Federico, nativo di

Milano ma residente a Parma.

I tre spagnoli fanno parte della comunità valenciana.

Sono amici. Arriveranno fino a Santiago. Vanno anco-

ra a scuola o sono in procinto di fare l’Università.

Federico è agente di Commercio. Lavora in un’azienda

di Parma ma è una vita che non ama. Non è ciò che

immaginava di sé. Un po’ quello che accade anche a me.

In attesa dell’ora agognata usciamo a fare un po’ di

spesa e organizziamo una cena. Praticamente

Villandangos è tutta in quella curva che ho attraversa-

to. La tienda non è lontana ma non c’è nessun negozio

di scarpe in vista.

Quando torniamo, vedo già formata la fila delle perso-

ne per il podologo. Controllo il foglio di iscrizione. A

me toccherà il quinto. Intravedo, quando la porta si

apre, il viso lunare di una giovane donna, incorniciato

da capelli castani raccolti in due treccine laterali, con le

labbra fine e gli occhi piccoli e sorridenti.

L’attesa non è lunga. Molte delle persone si sono iscrit-

te solo per dolori alle piante del piede. Per loro basta un

massaggio e qualche consiglio. Finalmente il mio

turno. Mi siedo con fatica sull’alto lettino. Sfilo calza-

ri e calze, dopo essermi naturalmente lavato al meglio

possibile i piedi. 

Appena li stendo sul lettini, il volto lunare di quella

ragazza si fa preoccupato. Esclama: “O Dios!”. Lei,

dice, è soltanto una studentessa. Fa volontariato. Io

avrei bisogno proprio di un medico. Le rispondo che

dal medico non sono mai andato perché ho paura mi

dica che non posso continuare il Cammino. Replica che

lei può fare ben poco. Le chiedo di fare quello che può.

Sorride, annuisce, imbraccia forbice e disinfettante e si

mette al lavoro. 

Con quelle lame in mano, quell’aria e quella pelle scura

quasi da giovane indiana, florida e sorridente come una

luna di montagna, si è beccata il soprannome di Luna

Tagliente.
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Il lavoro che compie è certosino e lento. Disinfetta tutti

i punti in cui la pelle seccata delle vesciche lascia intra-

vedere la carne viva. Rimuove tutta la pelle morta, dove

può ed è tanta. Rimane per un attimo, con il viso disgu-

stato, a considerare i miei mignoli. Praticamente solo

l’unghia è attaccata, tutto il resto è incerto. Con una sorta

di cucitrice automatica, aggredisce le bolle ancora chiu-

se, alcune delle quali – posso assicurare – freschissime.

Su ciascuna mette un punto, poi drena l’acqua frammista

a sangue che esce. Il tempo scompare e cado in una sorta

di vigile catalessi, con il capo sul cuscino.

Con una botta sull’ultimo piede trattato Luna Tagliente mi

avverte che il trattamento è terminato. Metto i piedi a terra

dopo averli assicurati alle scarpe. Non metto le calze.

Anche lei mi consiglia di far prendere aria alle ferite.

Dopo cena conosco anche quattro ragazzi romani che

trovo con Federico, il parmense. Simone e Maria sono

una coppia, sono con loro Livia e Annalisa. Arriva

anche un irlandese, mezzo sbronzo, con un cappello di

paglia in testa e una sigaretta in bocca. Fa l’insegnante

di lingua a Firenze, si chiama Briann. Quando mi poso

sul letto, il sonno mi sorprende vestito. Sogno di fuma-

re dentro un’aula di Tribunale durante un’udienza ed

anche il Giudice mi chiede una sigaretta.

Segue...
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N
on più solo codici e pandette. Con l’arrivo del

nuovo anno gli avvocati si apprestano a supera-

re il giro di boa delle acque tempestose di inter-

net, da poco entrato a pieni voti nell’arido linguaggio

del codice deontologico.

Dopo la falsa partenza del processo informatico e tele-

matico, non sono pochi quelli che hanno tirato un

sospiro di sollievo in attesa della rinviata prova di

esame.

La voglia di fuggire dal nuovo è palpabile, perché

nuovo, per avvocati “old style” significa ricominciare

ad andare su banchi di scuola. Non più per imparare a

tracciare su fogli di carta scie infinite di inchiostro,

riempire pagine e pagine di ghirigori, quaderni fitti di

astine e vocali come ragnatele, per trasformare in scrit-

tura convenzionale il suono istintivo della parola.

Abbiamo passato una vita con la penna in mano per

imparare a scrivere e formare simboli che esprimesse-

ro attraverso la grafia la nostra personalità, gli stati di

animo, la voglia di comunicare.

Ci siamo esercitati minuziosamente nella consapevo-

lezza di dover essere compresi anche quando non pote-

vamo avvalerci del dialogo, ed ora, in maniera rapidis-

sima tutto ciò scivola velocemente via.

Oggi la scrittura è perfetta, nella maggioranza dei casi

non è a mano.

Basta scegliere un carattere tipografico dal computer e

questo lo riproduce in maniera perfetta. Corregge auto-

maticamente anche la possibilità di errori, non ha l’in-

certezza della mano e, da questa scrittura uniforme che

appare su uno schermo luminoso non traspare alcuna

emozione.

Dietro la luce si celano algoritmi, funzioni matemati-

che elaborate in rapidissima successione da una mac-

china che clona l’intelligenza umana, partorendo nuovi

caratteri grafici figli della rivoluzione post industriale.

Ogni era ha avuto il suo simbolo. La ruota dentata per

anni ha significato nell’immaginario collettivo, la mec-

canizzazione industriale del lavoro, la toga il lavoro

dell’avvocato.

Se oggi quindi dovessimo in qualche modo sintetizzare

l’epoca che stiamo vivendo, credo che tutti saremmo

d’accordo ad indicarla con una lettera che non si trova

in nessun vocabolario, una lettera difficile da scrivere,

una spirale che incorpora una “a”, la prima lettera del-

l’alfabeto sino a formare una @, una lettera simbolo

dell’essenza di voler contenere tutto.

La @ si è già guadagnato il simpatico appellativo ita-

liano di “chiocciola”, ma in realtà si legge “at” con la

fonetica della lingua anglosassone.

Eppure nessuno ci crederebbe che questo simbolo,

usato per primo dall’ingegnere Ray Tomlinson, per

mandare come un novello Marconi nel 1971 il primo

messaggio di posta elettronica da un computer ad un

altro, non si era inventato nulla di nuovo e che quello

che in breve sarebbe diventato il simbolo della rete,

ha un atto di nascita firmato in Italia appena appena

nel ’500.

Recenti ricerche hanno consentito di scoprire che i ric-

chi mercanti veneziani, usavano questo simbolo in

alcuni scritti per compiere scambi e transazioni com-

merciali. È facile quindi immaginare che molti avvoca-

ti dell’epoca, nei loro contratti rigorosamente stilati in

penna d’oca ne abbiano fatto uso.

Nei rapporti legali stava ad indicare “l’anfora”, un’an-

tica unità di peso e di capacità che in età classica misu-

rava circa 26 litri.

L’anfora era il contenitore che serviva a trasportare i

liquidi o altri materiali incoerenti e nel suo insieme ser-

viva quindi da misura.

Dai registri mercantili delle navi veneziane, ben pre-

sto l’anfora si trasferì sulle coste arabe e spagnole e da

lì nella intraprendente marineria inglese che se impa-

dronì definitivamente per indicare il prezzo delle

merci e da ciò derivò l’indicazione “at a price of” e

quindi il troncamento “at” che andò a sostituire la

Avvoc@ti che hanno cambiato il mondo
I giuristi italiani del ’500 crearono il simbolo della e-mail

Carlo G. Alvano
Avvocato del Foro di Napoli – Giornalista Pubblicista – Consigliere Discipinare dell’Ordine dei Giornalisti della Campania
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parola “anfora”.

Più tardi, nel novecento, la “at” diventò @ per indicare

come & la “A commerciale” e servì a Tomlinson negli

indirizzi dei computers per separare l’utente di posta

elettronica dal server di rete che spedisce la posta.

Nessun altra lettera dell’alfabeto avrebbe mai potuto

assolvere a tale compito, poiché non avrebbe avuto

quel carattere di esclusività che il linguaggio elettroni-

co richiedeva e nello stesso tempo, nessun altra lettera

è così pregna di significato mediatico come la @ anti-

ca chiocciola veneziana, con il suo spiridione filiforme

ed avvolgente, difficile da scrivere a mano, simbolo

antico ma nello stesso tempo innovativo, oscuro da

decifrare ma con un genoma legale da far rabbrividire i

discendenti di quei primi avvocati che la usarono nei

loro contratti per creare comunicazione, cultura ed

opportunità di lavoro, quei fattori che hanno cambiato

il mondo.
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R
acconta Plutarco che, nell’attraversare le Alpi,

alla vista di un piccolo agglomerato di persone

che abitavano in un modesto villaggio, un cen-

turione di Cesare gli chiese: “credi Cesare, che anche

qui vi saranno contese per conquistare le magistrature,

lotte di potere, intrighi per favorire parenti ed amici?”.

Cesare gli rispose: “Preferisco essere il primo tra que-

sta gente, piuttosto che il secondo a Roma”.

In una società di classi in cui hanno il predominio acce-

si contrasti sociali per la conquista del potere, sfrenate

ambizioni personali che si contrappongono al bene

della comunità, Cesare aveva espresso la sua preferen-

za per la innocente e pura umanità di quel piccolo

nucleo sociale.

La solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno giudi-

ziario della Sezione giurisprudenziale per la Regione

Lazio della Corte dei Conti, tenutasi il 4 marzo 2016,

alla quale ho avuto l’onore di partecipare quale ex con-

sigliere dell’ordine forense romano in occasione delle

annuali inaugurazioni, mi ha riportato alla memoria il

predetto aneddoto narrato da Plutarco.

Va subito precisato che la relazione del Presidente della

Corte dei Conti, Ivan De Musso, si è articolata attraver-

so una significativa vena polemica poiché in primo

luogo è consistita nella elencazione di tutti coloro che,

specialmente negli ultimi tempi, si sono rivelati veri e

propri “denigratori” della attività della Corte dei Conti,

quale organo istituzionale dello Stato che opera a van-

taggio del pubblico erario e in favore della collettività,

ritenendo di poterne limitare i compiti e le funzioni.

Uno dei punti centrali di una complessa problematica è

quello della giurisdizione contabile.

Orbene, la Corte Suprema di Cassazione, altro organo

istituzionale dello Stato, nel caso della condotta illecita

del tesoriere di un ex partito politico, ha disconosciuto

una decisione della Corte dei Conti, pur essendo

Giudice naturale che aveva legittimamente perseguito

l’azione illecita, al fine di ottenere in favore dello Stato

il riconoscimento per il danno erariale provocato in

pregiudizio della collettività.

Non appare condivisibile la pronuncia dei magistrati

della Corte Suprema in materia di regolamento di giuri-

sdizione per gli appartenenti ad una società partecipata.

Nel rivolgerci ai “giudici giurisdicendi” con serenità di

giudizio e in un momento storico così buio, si auspica

che con una adeguata ed equilibrata normativa possa

accentuarsi l’esercizio dell’azione da parte della Corte

dei Conti.

Lo impone il clima di dilagante illegalità e di deriva

morale che affliggono la nostra società in tutti i livelli

sociali.

Altra doverosa critica merita l’assunto da parte del

Consiglio Superiore della Magistratura di essere titola-

re assoluto ed esclusivo della propria autonomia ammi-

nistrativa e contabile, e quindi non assoggettabile agli

organi contabili dello Stato all’uopo istituzionalmente

predisposti.

L’obbligo di rendicontazione assegnato al giudizio

della Corte dei Conti, deve essere obbligatorio per tutte

le istituzioni dello Stato, con la sola esclusione del

Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la Corte

Costituzionale, come del resto più volte stabilito dalla

stessa Corte Costituzionale, suprema custode dei prin-

cipi inderogabili dell’ordinamento giuridico dello

Stato.

Nella ferma determinazione della riconquista dei prin-

cipi etici e del recupero sociale, ricordiamo quanto

dichiarato dal Presidente della Corte dei Coni nel fina-

le della sua relazione: “è indispensabile la necessità

della razionalizzazione della spesa pubblica, la riduzio-

ne degli sprechi, e la ottimizzazione delle risorse dispo-

nibili, recuperando quanto viene sottratto alla colletti-

vità, perseguendo le condotte illecite dei cattivi ammi-

nistratori”.

Alcune annotazioni sulla inaugurazione
dell’Anno Giudiziario 2016 della Corte dei Conti
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma
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Capitolo 1   ovvero   L’incontro

Odore di stantìo, di carta, di libri vecchi. Una luce

quasi abbagliante che filtrava dai vetri della finestra ed

il giudice, in piedi, accanto alla finestra, sorridente, ben

vestito che, molto cordialmente, mi invitava ad acco-

modarmi su una poltrona girevole vicina alla sua.

Ero in una situazione affrontata decine di volte, anche

in ambienti ed occasioni più difficili di quella che stavo

vivendo in quel momento, eppure ero un po’ in difficol-

tà, non mi sentivo a mio agio, chissà perché? 

Il mio direttore mi aveva imposto di preparare un pezzo

riguardante l’attività di un magistrato ed ero stato

inviato a casa di questo giudice solo perché, in quei

giorni, si parlava e si dibatteva, su tutti i quotidiani, del

conflitto tra potere giudiziario e potere politico e sem-

brava che, almeno leggendo le sentenze coraggiose di

questo magistrato, proprio lui potesse incarnare la figu-

ra del giudice incorruttibile, scomodo per alcuni versi,

ma molto valente.

Lui capì subito il mio imbarazzo, forse perché, senza

volerlo, stavo spiegazzando il taccuino che tenevo tra

le mani e così, quasi sospingendomi, mi fece sedere

sulla poltroncina.

Lo squillo del telefono sul tavolo di lavoro mi tolse dal-

l’impaccio, riordinai le idee e, soprattutto, mi accinsi a

fargli la mia prima domanda.

Eravamo in campagna, ed io avevo accettato volentieri

l’impegno, che mi avrebbe fornito anche il rimborso

della trasferta, di scrivere un pezzo su un magistrato

che viveva lontano dalla città, quasi novello

Cincinnato, perché no? 

Era senza la toga nera che intimorisce, ma tuttavia mi

sentivo ancora in imbarazzo, quasi fossi colpevole di

chissà che cosa.

Fu però lui a parlare per primo e ad anticipare la mia

domanda.

Lei vorrà sapere perché e da che cosa è nata la mia

vocazione alla magistratura, non è vero?

Posso darle del tu? Lei potrebbe essere mio figlio, per età

e per aspetto, ma l’avverto: sarò un po’ prolisso e, forse,

a lei non converrà scrivere tutte le cose che le dirò.

Continuò, sedendosi:

Il mio desiderio di entrare in magistratura non arrivò in

seguito ad una ribellione di fronte ad una ingiustizia

subita o riferita, né tantomeno in seguito a studi speci-

fici che, per me almeno, furono, all’inizio, per lo più

economici. Solo dopo i vent’anni e, soprattutto, duran-

te il servizio militare, cominciò a prevalere in me l’idea

che, per essere utile alla società nella quale vivevo e per

realizzare le mie aspirazioni ideali, non avrei potuto far

altro che combattere l’ingiustizia e l’illegalità.

Mi venne spontaneo chiedergli:

Ma ci sarà stata qualche occasione particolare, in cui
avrà maturato la sua decisione…
Sono nato nel 1941 e, quindi, ho vissuto, in questo pic-

colo paese di campagna dove tuttora abito, la mia

infanzia ed adolescenza. Più tardi sono partito, appun-

to per lavoro e per vocazione ed ora sono tornato, alla

fine della mia carriera, quasi per nemesi storica.

Il cane còrso del magistrato entrò e, senza alcun disap-

punto, si sdraiò vicino a lui, in atteggiamento di amici-

zia e collaborazione. Sembrava dire: Se vuoi racconta-

re, anche io ho voglia di ascoltare.

Sono figlio di contadini ed ho vissuto la realtà della mia

famiglia allargata negli anni postbellici. C’erano molte

Vita di un giudice
Parte I

Clara Di Maggio
Docente di Lettere

Il protagonista di questo scritto è un giudice dei nostri tempi, ormai arrivato alla fine della sua carriera, densa
di esperienze e di colpi di scena. Un giovane giornalista lo intervista ed è affascinato dalle sue risposte.
La narrazione si svolge lungo l’arco di una vita, appunto la vita di un Giudice.
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difficoltà economiche, maggiori e diverse da quelle che

esistono adesso per i ragazzi e gli adolescenti. Quello

che però a me forniva la motivazione della ribellione era

l’emarginazione sociale nella quale i poveri, anche i miei

genitori e parenti, vivevano. Si era formata, nei paesini

di campagna che cercavano di risollevarsi dalle distru-

zioni della guerra, una borghesia commerciale e impren-

ditoriale che, proprio in virtù della ricostruzione e del

potere economico, non aveva più nulla a che fare né con

la borghesia ricca del periodo fascista né con la nobiltà

già decaduta durante il ventennio precedente la guerra.

La classe più povera, quella contadina, era, quindi, con-

siderata al margine della società, con tutte le conse-

guenze che tu puoi immaginare. Ai nostri giorni lo stes-

so isolamento è affrontato dagli emigranti stranieri, in

cerca di lavoro e di cittadinanza. 

Una carriera scolastica, in alternativa al lavoro manua-

le, era riservata solo ai figli degli amministratori comu-

nali e dei pochissimi professionisti presenti nel paese.

Per reagire a questa ingiustizia sociale solo uno studio

“matto e disperatissimo” ed un impegno quotidiano

senza soluzione di continuità poteva far emergere un

giovane intelligente ed ambizioso, desideroso di affer-

mare le proprie idee in quella società che cominciava

ad evolversi e progredire verso il boom economico.

L’ingiustizia sociale era la condizione accettata quasi

con rassegnazione e forse era anche promotrice di

aspettative di rivalsa, ma era purtroppo accompagnata

anche dalla corruzione e dall’illegalità diffusa, soprat-

tutto nelle amministrazioni pubbliche.

Cominciai, in quel periodo, a scoprire dentro di me

l’esigenza impellente di rendere giustizia agli onesti e di

punire i malfattori: la mia vocazione diventò palese!

In quale occasione?, chiesi.
La fondazione di un Circolo studentesco. Mi ero impe-

gnato nella costituzione di un Circolo, adesso si direb-

be club, che radunasse gli studenti delle scuole superio-

ri del paese e che desse loro l’opportunità di stare insie-

me per discutere argomenti di attualità, ma anche di

migliorare la nostra cultura e, qualche volta anche di

divertirsi. A quei tempi la televisione non era ancora

entrata prepotentemente nelle nostre case e l’unico

svago era qualche film visto in una sala cinematografi-

ca che, però, apriva solo alcuni giorni della settimana.

Mi viene da sorridere ripensando alla faccia tosta che

feci quando andai a chiedere all’ambasciatore america-

no a Roma, libri scritti in inglese per la biblioteca del

mio Circolo!

L’iniziativa progredì?
Macché! Subito il Circolo fu il bersaglio delle gelosie

dei maggiorenti del paese, politici di lungo corso, vici-

ni ad Andreotti, Jozzelli, Bonomi. Fummo avvicinati

dai rappresentanti della DC locale perché il nostro club

si trasformasse in una succursale della sezione locale

del partito. Logicamente noi giovani non volevamo

legarci alle logiche politiche di quel tempo, ma la lotta

era impari e così fu abbandonata l’idea di migliorare la

nostra formazione in chiave europea. Chissà perché si

osservava con timore il diffondersi del desiderio di

libertà culturale? Forse l’aprirsi a nuovi orizzonti era

considerato il tradimento più grave per gli abitanti di un

paese dell’Italia centrale, fieri delle loro tradizioni e

sempre pronti a criticare le novità, soprattutto quelle

venute da fuori.

L’atmosfera era diventata cordiale ed io non mi sentivo

più in imbarazzo, anzi, sempre più pronto a chiedere e

ad indagare.

Nemo profeta in patria?
Proprio così. Ed anche in seguito, in occasione della

formazione di una lista civica, appoggiata dai contadi-

ni del paese, ebbi l’occasione di riscontrare che l’asset-

to politico vigente non poteva essere modificato a van-

taggio dei contadini del territorio che spesso subivano

soprusi e prepotenze da parte dei galoppini politici

locali. La mia esperienza di consigliere comunale durò

solo tre mesi, dopodiché capii che il mondo politico

non era e non sarebbe stato il mio mondo. Non solo:

provai un tale ribrezzo per gli “inciuci”, come si direb-

be oggi, ai quali si assisteva alla luce del giorno, che si

rafforzò sempre di più in me l’idea che avrei dovuto

approfondire lo studio del Diritto.

Dopo gli studi economici e storico-politici, era neces-

sario, per me, per soddisfare quell’ansia di giustizia

sociale che sentivo prorompente, intraprendere la gran-

de, affascinante e difficile strada che mi avrebbe porta-

to ad interpretare e applicare la Legge.

La sua decisione fu sostenuta da qualcuno?
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Certo che no, soprattutto dai miei genitori che non

capivano la mia esigenza, tutta speciale, di essere un

magistrato serio e responsabile nella strada che stavo

intraprendendo. Si chiedevano perché lasciare o trala-

sciare la possibilità di una vita tranquilla all’ombra di

“Mamma Amministrazione Pubblica”, presso la quale

già lavoravo, dopo aver vinto svariati concorsi statali e

aver optato per il ministero del Tesoro, per intraprende-

re, appunto, una strada irta di ostacoli, soprattutto d’im-

pegno e di tensione morale. L’unica persona che mi

spalleggiò in quei momenti e sostenne la mia decisio-

ne, fu la mia ragazza, poi divenuta mia moglie, che pur

capiva le difficoltà non solo di ordine pratico, ma anche

di tipo morale insite nella professione di un magistrato.

Da quel momento i miei studi divennero, davvero,

severi ed impegnativi, tanto che adesso sono parte del

sistema di vita mio e della mia famiglia.

Lei pensa che per tutti i magistrati, tuttora sulla brec-
cia della lotta contro il crimine, esista tale impegno e
tensione morale?
Certamente, anche se le corde dell’impegno possono, a

volte, allentarsi per sopravvenuti motivi personali. In

questi anni, soprattutto dopo le uccisioni di magistrati

valenti ed impegnati, l’opinione pubblica è più attenta

al lavoro precipuo della magistratura e controlla l’ope-

rato dei giudici, fidandosi della loro preparazione e del

loro modo di giudicare, in base alle leggi vigenti.

Una volta, in una sua Relazione come Presidente della

Corte Costituzionale, Antonio Brancaccio ebbe a dire:

“Per i giudici gli esami non finiscono mai. Essi, mentre

giudicano, sono anche giudicati e quanto più sapranno

assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapranno

svolgere la funzione giudicante”.

Attualmente, però, la magistratura è soggetta a conti-
nui assalti o colpi di mano da parte della classe politi-
ca o, come dir si voglia, del potere politico. Come spie-
ga questo?
Se è vero l’assunto, che cioè la gente comune sta inte-

ressandosi sempre di più al lavoro dei giudici perché si

vorrebbe raggiungere la pratica della “legge uguale per

tutti”, è logico che anche i politici, espressione della

società dalla quale provengono, si interessino all’ope-

rato dei giudici e, forti del potere di rappresentanza che

sentono di avere, mirino a controllare e valutare l’enti-

tà ed il valore del risvolto sociale che ogni sentenza,

proprio perché tale, ha nella società. Poi ci sono e ci

saranno gli eccessi, almeno finché i poteri dello Stato

troveranno singolarmente la loro valenza sociale nel-

l’ambito dei valori tradizionali e comuni, tipici della

nostra tradizione italiana ed europea.

In quali occasioni il potere politico ha fatto sentire il
suo peso nella sua attività di magistrato?
La terzietà, tipica della nostra attività, è sempre voluta, per-

seguita, ma, per essere super partes, dobbiamo non ascol-

tare le continue e pressanti sollecitazioni comunicative che,

soprattutto ad opera dei mass media, sempre si proiettano

su di noi. Spesso, ad opera dei comunicatori ufficiali e non,

si passa oltre la decisione e si valuta una sentenza secondo

le teorie sociali più avanzate, senza pensare che i giudici

devono interpretare la Legge. Le leggi, in una democrazia

parlamentare, sono scritte e votate dal Parlamento in cari-

ca, formato da cittadini eletti da tutti noi!

Ogni giudice non può agire secondo ideologie proprie,

indirizzate da una parte o dall’altra di uno schieramen-

to politico.

Per un cittadino è normale subire condizionamenti,

anche ideologici, e, specie ai nostri tempi, è facile pen-

sare che tutti siano condizionati nel loro operare dalle

loro convinzioni politiche. Tuttavia questo non è per-

messo ad un giudice che deve essere condizionato e

guidato solo dalle prove ricercate e riscontrate a sup-

porto dell’idea.

Come valuta l’impegno dei suoi colleghi che si sono
dedicati alla politica?
Esiste un sottile discrimine tra l’impegno sociale del

giudice e l’impegno sociale del politico: a volte un

magistrato potrebbe pensare che si può agire in favore

del sociale muovendosi nell’ambito del mondo politi-

co, dato che la scienza della politica ha come obiettivo

proprio quello di migliorare le condizioni di una socie-

tà, ma io penso che i due operati dovrebbero essere

distinti e separati, soprattutto perché agiscono, pur

avendo lo stesso obiettivo (il bene della società) con

strumenti e mezzi diversi. Vedi, la mia brevissima espe-

rienza giovanile come consigliere comunale nel mio

paese, mi ha proprio insegnato questo: se qualcuno

vuole davvero agire per il bene comune, può scegliere

qualsiasi strada per raggiungere il suo scopo, ma se
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intraprende la strada dell’interpretazione della legge,

deve interpretare la Legge ed essere super partes: non

può essere condizionato da ideologie politiche!

L’interpretazione della Legge e l’applicazione del
Diritto sembrerebbero attività fredde e aride.
Contesto vivamente questa affermazione, perché penso

che l’interpretazione sia la categoria più grande ed

importante che possieda l’uomo: è necessario però che

il giudice interpreti la Norma utilizzando il suo intellet-

to e i suoi sentimenti, non solo seguendo pedissequa-

mente e restrittivamente le norme, ma innalzandosi al

di sopra di esse e osservandole a tutto tondo, magari

cogliendone l’essenza, il cuore, dico io. Perché anche

le Norme hanno un cuore, che potrebbe sfuggire ad

un’analisi sommaria e superficiale e che non è com-

prensibile se anche colui che le deve interpretare non le

analizza con gli occhi del “suo” cuore.

Ma questo è ciò che spinge un poeta ad interpretare la
realtà! L’operato di un magistrato sembrerebbe molto
lontano da quello di un poeta. I grandi giuristi sui cui
testi voi avete studiato non esaltavano in questo modo
l’attività di un operatore del diritto. Che cosa è cam-
biato, secondo lei?
La nostra società non è più ordinata in categorie rigide

e chiuse: per interpretarla abbiamo bisogno delle due

strade che la nostra mente ci spinge a percorrere, cioè

la razionalità e le emozioni. Se ci sarà equilibrio tra le

due, allora si potrà agire davvero nel pieno delle nostre

capacità e raggiungere l’interpretazione più utile e pro-

duttiva per il bene degli individui.

Essere al passo con i tempi, quindi.
Essere al passo con i tempi significa, per un magistrato,

come ho detto più volte, giudicare non “a fiuto”, ma “a

misura”. Significa entrare nel contenzioso, con l’umiltà

della ricerca e la curiosità della scoperta, significa cer-

care la verità, tralasciando gli orpelli creati dalle parole

e raggiungere l’obiettivo con lo studio serio ed impe-

gnato nell’analisi del caso. E la verifica dei fatti, la pra-

tica dell’ascolto, la “misura” appunto, possono essere

gli strumenti in mano ad un giudice che, appunto, per

quanto possibile, vuole raggiungere la verità. È una sot-

tigliezza, questa, che molte persone non comprendono a

fondo perché si deve essere umili e l’umiltà, ai nostri

tempi, come riscontriamo, non è in mostra!

Ma come si fa a combattere l’illegalità con l’umiltà e
la “misura”?
Prima di tutto lavorando in team, verificando le ragio-

ni e le ipotesi dei colleghi del Collegio, suggerire il

metodo, insomma, ma ascoltando gli altri.

E il Giudice monocratico?
E lì vale lo studio e l’impegno nella ricerca, la curiosi-

tà dell’analisi “a misura”, la volontà di raggiungere la

verità, utilizzando soprattutto prove e accertamenti.

Più che di diritto sembra che lei parli di etica, non è
vero?
Sì, me ne sono accorto e a volte mi è stato anche rim-

proverato, ma di questi tempi non posso proprio fare a

meno di esprimermi così, forse è l’età o forse il deside-

rio di tirare le somme della mia vita di giudice ammini-

strativo. Probabilmente sento l’esigenza di una giusti-

zia “sotto la quercia”, quella del buon senso e della

morale comune, data la diffusione dell’illegalità nelle

nostre amministrazioni malate.

Può raccontarmi qualche sua esperienza?
Volendo fare un resoconto della mia attività di giudice,

dovrei raccontare vari episodi riguardanti la mia per-

manenza al Tar di Reggio Calabria negli anni ’90, al

Tar di Latina e a quello di Torino negli anni 2000. Gli

anni ’90, come ricordiamo tutti, furono gli anni della

lotta alla mafia, delle uccisioni dei giudici, delle intimi-

dazioni e degli avvertimenti. In quel territorio ed in

quegli anni si doveva stare molto attenti a qualsiasi

movimento o contatto e si doveva far fronte alle infil-

trazioni mafiose cercando di essere il più lontani possi-

bile dall’ambiente. In quegli anni si irrobustì il mio

convincimento profondo di affermare la giustizia ed il

senso dello Stato di fronte al dilagare della “mafia delle

intenzioni”. Durante la mia prima udienza al Tar di

Reggio, durante la prolusione di apertura e di fronte a

tutto il foro calabrese, detti lettura di un messaggio

anonimo pervenutomi pochi minuti prima dell’inizio

dell’udienza: era un messaggio in cui qualcuno voleva

intimorirmi e mi invitavano a stare in guardia nel pren-

dere le mie decisioni, dato che conoscevano la mia sto-

ria e la mia appartenenza alla DC. 
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Strappai con evidente sangue freddo quel biglietto

davanti agli avvocati e all’aula gremita e dissi che da

vent’anni non ero andato più a votare!

Era vero?
Certamente. Avevo maturato proprio in quegli anni un

atteggiamento di rifiuto nei confronti dell’attività politica

ed ero anche fiero e orgoglioso di aver intrapreso la stra-

da della lotta contro l’ingiustizia: la politica mi appariva,

semmai, il campo nel quale lavorare per estirpare le cat-

tive erbacce e nel quale seminare il germe della legalità.

E poi?
Cercai di essere coerente con me stesso, all’altezza

della situazione, anche se spesso dovevo lavorare da

solo, incompreso e non sostenuto da nessuno. Ma, tan-

t’è, l’attività del magistrato è spesso solitaria ed in

effetti l’esperienza di sei anni alla presidenza del Tar di

Reggio Calabria mi insegnò proprio questo e mi procu-

rò il primo infarto della mia vita! Le minacce, soprat-

tutto per telefono, erano arrivate, anche nei confronti

dei miei bambini, a Roma. Ma tutto era nel conto: come

me anche altri magistrati avevano subito e subivano, in

quegli anni, intimidazioni, spesso anonime. Fui trasfe-

rito a Roma e, poco dopo, al Tar di Latina.

Mi può raccontare qualche episodio riguardante la sua
attività di Presidente al Tar di Latina?
Rimasi a Latina dal 2001 al 2007 e, all’inizio, mi sem-

brava di essere approdato su un’isola felice e rigoglio-

sa. Cominciai a far conoscere l’operato di un Tribunale

Regionale operante nel territorio laziale, nella fascia

pontina, al confine con la Campania: bastarono pochi

provvedimenti per far comprendere ai cittadini delle

due province di Latina e Frosinone che avrebbero potu-

to opporsi alle vessazioni ed alla corruzione dilagante

negli uffici amministrativi semplicemente appellandosi

ad un tribunale, appunto al Tar. Chiesi la collaborazio-

ne di altre autorità locali, garanti della sicurezza e della

legalità nel territorio e coniai un termine, “salotto della

legalità”, per i nostri incontri dai quali sarebbe dovuto

uscire un piano di intervento comune o una strategia da

seguire per combattere l’ingiustizia e la corruzione.

Avevo capito da subito, appena trasferito a Latina, che

in quel territorio si era trasferita buona parte degli inte-

ressi della camorra campana e quindi tutti gli operatori

del diritto dovevano tenere gli occhi aperti, come si

suole dire, ed operare insieme per ottenere qualche

risultato nella lotta alla criminalità, operante nei vari

settori della società pontina.

Quale fu la posizione della stampa locale?
I quotidiani locali dettero molto rilievo a questa mia

iniziativa, ma non fu così per i colleghi Operatori del

diritto. Ancora una volta mi ritrovai solo, anzi, come

spesso avveniva in quegli anni, vilipeso e ostacolato

dalla classe politica locale, fui tacciato di “incompati-

bilità ambientale”. Liberatosi il Tar di Torino, chiesi ed

ottenni il mio trasferimento in Piemonte, che si concre-

tizzò a dicembre del 2007. Torino era ed è una sede pre-

stigiosa, per me una promozione nella regione piemon-

tese dove, come sembrava, non vigeva l’illegalità.

Se vorrai leggere il mio discorso di addio, pronunciato

in seduta straordinaria al Tar di Latina, posso anche for-

nirtene una copia tratta da un editoriale locale che lo

riprese e lo diffuse.

Gliene sarei molto grato.
Il magistrato prese da un cassetto una pagina di giorna-

le un po’ ingiallita e cominciò: 

Allora, ecco. Parlo in prima persona ed uso una meta-

fora stringente, molto efficace. Il titolo del pezzo fu:

Malati di illegalità. Incubo notturno, da influenza.

Qualche giorno fa, in una notte in cui l’influenza non

mi faceva dormire, ebbi un incubo. Mi sembrava di

essere su un’isola popolata di palme (forse l’effetto de

L’isola dei famosi o delle molte palme che connotano il

paesaggio pontino? La palma, per il suo carattere eso-

tico, è una pianta che mi piace moltissimo). Ero naufra-

go e solo, all’inizio, ma presto molte persone, di altis-

simo rango (non saprei dire quante) mi vennero incon-

tro sorridenti, dandomi il benvenuto. Uomini e donne.

Mi chiesero come mai ero approdato su quell’isola così

bella, su quella terra dove i loro genitori erano arrivati

70 anni prima di me. Risposi che era stato il caso, forse

un Volere superiore, ma che, comunque, siccome ero

un viaggiatore incallito, mi faceva piacere essere capi-

tato lì. Quegli uomini e quelle donne mi guardarono

con curiosità, poi con gentilezza. Subito mi accorsi,

però, che parecchie palme dell’isola erano malate.

Pensai, data la mia predilezione per le palme che nella

folta vegetazione dell’isola, svettavano alte e verdeg-
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gianti che, probabilmente, si sarebbero potute salvare

con una cura appropriata e con l’aiuto di tutti. Molti

strumenti, seppure abbandonati, erano disponibili per

quell’ opera di bonifica.

Tutti gli abitanti dell’isola, sempre ossequiosi, quasi

intimoriti dai guardiani dell’isola, erano abituati a vive-

re all’ombra di quelle palme e, magari, non si accorge-

vano che erano malate. Io, con il mio sguardo stranie-

ro, vedevo quella malattia, e pensai ad un piano per

aggredirla: l’idea mi venne quando, nella riunione dei

Capi, il Capo supremo confermò la diagnosi della

malattia presente in tutte le isole dell’arcipelago ed

auspicò che si facesse qualcosa per contrastarla. Cercai

allora di chiedere aiuto ai guardiani ed alle persone che

accudivano le palme, ma, pensai, sarà necessario far

conoscere a tutti gli abitanti dell’isola ciò che faremo

per risolvere il problema: anche altri e, soprattutto, i

non addetti ai lavori, potrebbero aiutarci. Avevo biso-

gno di apprestare le migliori soluzioni e di diffondere

le mie intenzioni. Cominciai allora a rendere note, ver-

balmente, ma anche attraverso comunicazioni scritte

sugli scogli dell’isola, le date delle riunioni degli esper-

ti e i motivi delle riunioni. 

Organizzai 10 incontri con gli addetti ai lavori, spiegai,

o feci spiegare da persone più competenti di me (non so

come mai si trovassero anche loro su quell’isola) cosa

fare per risolvere il problema delle palme. Mi sembra-

va di aver lavorato molto in questo senso e, sul filo del

successo, pensavo che era stato inferto un colpo forte

alla malattia distruttrice delle palme. Ma, all’improvvi-

so, sugli scogli dell’isola, apparvero delle scritte contro

di me, contro i miei più diretti collaboratori e contro il

mio operato: mi si tacciava di narcisismo, protagoni-

smo, plagio, corruzione. Erano quindici i motivi di

accusa! In effetti ci si chiedeva: chi è costui che viene

a disturbare la quiete dell’isola, all’unico scopo di gua-

rire le palme da una malattia che, in effetti, non esiste?

Sarebbe meglio che se ne andasse, dato che è diventa-

to un po’ “scomodo” per tutti gli abitanti e, soprattutto

per i guardiani delle palme e per coloro che non voglio-

no risolvere il problema, cioè la malattia, delle palme.

Gli scritti sugli scogli vennero letti da tutti e il caso

venne proposto al Consiglio degli anziani. Ma chi era

colui o coloro che avevano scritto tali ingiurie nei miei

confronti?

Qui termina il pezzo giornalistico, ma, ti garantisco,

tutti i presenti ed i lettori capirono chi era stato a scri-

vere sugli scogli così gravi offese nei confronti del mio

operato e della mia persona, con il colore nero dell’in-

vidia e rosso della violenza! 

Tutti avevano capito che la malattia delle palme aveva

un nome: illegalità! È una malattia diffusa, epidemica,

sembra prodotta da virus resistenti a qualunque medici-

na! Tuttavia gli strumenti per contrastare questa malat-

tia esistono, se solo si mettessero in atto!

Quali?
Ognuno dovrebbe rinunciare al compromesso, uscire

dagli odiosi silenzi tombali, fuggire dall’ignavia dila-

gante, abbandonare il conformismo, le raffinate espres-

sioni lessicali che rendono il ben parlare causa principa-

le di equivoci. Occorrerebbe partecipare a viso scoperto

ad una vera campagna di bonifica! Ognuno potrebbe

partecipare secondo le proprie forze e competenze. 

Al Giudice Amministrativo spetta, per legge, bonifica-

re l’illegalità nella Amministrazione. Questo è davvero

un male grave, che procura malanni peggiori di qual-

siasi altra malattia! Già due anni prima, nel 2005, mi

ero dedicato a questo tema con la proposta della convo-

cazione del “salotto della legalità”.

Voglio rileggerti testualmente alcuni punti del pensiero

di allora espresso nella relazione inaugurale dell’anno

giudiziario 2005, a Latina.

Il giudice si alzò per prendere un foglio sul mobile vici-

no e cominciò a leggere.

“Nella piana pontina, stando alle moltissime denunce,

anche di stampa, si ha la sensazione a pelle di una

illegalità diffusa! Se così stanno le cose, ci vuole un

grido acuto di qualcuno, un sobbalzo di coscienze!

Non bastano più i “praticanti di legalità”, occorrono

veri e propri “missionari di legalità”. Sono i moniti

alti, che occorrono in questo frangente. La legalità

non ha colore politico, non può averlo, non deve aver-

lo. Sul tema della legalità non dovrebbero esserci

lotte faziose. Può darsi che la mia proposta del “salot-

to della legalità” sia astratta e venga addirittura intesa

come provocatrice od altro. Mi aspetto di tutto, non

mi interessa. È la proposta del cuore. Parlatene, con

bei titoli, Voi giornalisti, e divulgate l’idea del “salot-

to di legalità”. 

Ringrazio le autorità presenti, i molti Avvocati, i molti

Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, le
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molte Persone comuni, tutta la Stampa e tutti coloro

che, dissociandosi dai fatti denunciati, con carta e

penna, hanno avuto il coraggio di esprimermi i più

alti e lusinghieri apprezzamenti.

Tanti altri, troppi altri, mi hanno sì stretto la mano, ma

non hanno avuto lo stresso coraggio. Evviva gli eroi.

Evviva il coraggio!”

Un po’ emozionato, ancora a distanza di anni, continuò.

Le mie previsioni si sono tristemente avverate: diven-

ni, allora, subito “scomodo” e il tempo mi rese ancor

più scomodo. Soltanto il parlare di queste cose rende

un magistrato “scomodo”, figuriamoci attuarle, come

tentai di fare.

Continuai anche in terra piemontese ad essere me stes-

so, con gli stessi convincimenti sullo stato epidemico

della illegalità che infetta la nostra società, sulla dila-

gante ignavia degli uomini potenti o meno. Forse sono

un utopista, ma nutro la speranza che comuni progetti

di bonifica diventino propri di tutti gli uomini di pote-

re, cui spetta dare, per primi, gli esempi necessari.

Continuai ad operare con i miei pregi e i miei difetti: la

dedizione, l’impegno, il sogno furono identici. I miei

metodi possono ancora essere discutibili, le finalità NO!

Sono piuttosto emozionato e molto avvilito. Come mai
è potuto succedere questo?
A distanza di qualche anno si provò che le infiltrazioni

camorristiche nel Lazio erano penetrate nel tessuto

sociale ed avevano coinvolto e condizionato gli espo-

nenti della politica, soprattutto durante le gare di appal-

ti, di forniture e servizi. I ricorsi al Tar, da parte dei cit-

tadini che non accettavano più tali vessazioni, avevano

contribuito a togliere il coperchio dalla pentola e a far

apparire tutto il marcio che esisteva all’interno.

Che cosa trovò a Torino?
Salendo verso il Nord dell’Italia, pensavo, probabil-

mente non dovrò affrontare la criminalità organizzata

con gli stessi metodi usati nel Lazio, forse dovrò usare

altre strategie ed altri mezzi. Torino è una bella città,

mia moglie dice che è una capitale mancata, chissà? Lì

ho vissuto ed ho lavorato come Presidente del Tar

Piemonte per quattro anni, fino alla fine del 2011.

Subito il foro locale capì di essersi imbattuto in un

Presidente di Tar un po’ diverso dal solito. Trovandomi

in una città come Torino, sede del primo Regno

d’Italia, ebbi la possibilità di inaugurare l’anno giudi-

ziario nelle Sedi prestigiose delle Istituzioni e, con il

rispetto che i piemontesi normalmente riservano alle

Istituzioni, riservarono pubblicità e consenso formale a

quanto andavo affermando riguardo all’applicazione

del Diritto e del Codice Amministrativo. Ma poi, anche

lì si verificarono dissensi ed opposizioni da parte

soprattutto della classe politica che mal sopportava un

Presidente venuto da Roma e tanto più uno che voleva

giudicare “a misura” e non “a fiuto”. E, sorprendente-

mente per me che mi trovavo a lavorare in una città

davvero storica, anche lì, come a Reggio Calabria e a

Latina, capii che un magistrato è solo di fronte allo

strapotere dei politici, specialmente quando si mette in

discussione la sopravvivenza di una classe politica o di

una frangia di essa.

Mi sembra che proprio in quegli anni, a Torino, si
discusse di fronte al Tar la causa dell’ineleggibilità di
Cota a Presidente della Regione Piemonte?
Proprio così, e fu molto difficile prendere una decisio-

ne dopo la pressione della fiaccolata a favore di Cota

sotto le finestre del Tar e le posizioni ostruttive riscon-

trate nelle amministrazioni locali chiamate ad indagare

sullo spoglio dei voti a lui favorevoli. Le ambizioni

politiche della Lega Nord, in quegli anni, erano cono-

sciute e si vide nell’operato dei Giudici un ostacolo al

raggiungimento del fine politico, come sempre.

Cota, nonostante la pronuncia in senso negativo del Tar

di Torino, rimase Presidente della Regione Piemonte

finché, quasi allo scadere del suo mandato, la Corte

Costituzionale non stabilì la sua ineleggibilità.

Il cane còrso del Giudice si stiracchiò e si avvicinò per

ricevere carezze ed approvazione per il fatto di essere

stato così tranquillo ed attento durante il lungo colloquio.

Mi sarebbe piaciuto rimanere a parlare con il “mio”

magistrato, così in cuor mio lo denominavo, perché la sua

figura e le sue parole tanto mi avevano coinvolto che a

mala pena ero riuscito a prendere appunti sul mio taccui-

no che, alla fine, risultò molto spiegazzato e poco scritto.

Per mia fortuna avevo portato con me un registratore.

Salutai il “mio” magistrato e lui, cordialmente, mi

abbracciò con affetto.

Segue...
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P
resento con estremo piacere il volume coordinato

dall’infaticabile Vito Tenore, apprezzato

Magistrato della Corte dei Conti e docente presso

la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nonché stu-

dioso molto vicino ai temi istituzionali delle libere pro-

fessioni in generale e dell’Avvocatura italiana in partico-

lare, dedicato alle quattro responsabilità dell’avvocato.

Il curatore, nel corso della sua eclettica carriera tra le

varie magistrature (ordinaria, militare, contabile) e

l’Avvocatura dello Stato, ha ben potuto conoscere ed

apprezzare la professionalità e l’impegno profuso dal-

l’avvocatura italiana, che mi onoro di rappresentare

quale Presidente dell’OUA, nelle aule di giustizia. E da

tale osservatorio privilegiato ha voluto concentrare il suo

interesse scientifico su un peculiare aspetto della profes-

sione legale. Difatti. come in tutte le categorie professio-

nali, anche quella forense presenta prevalenti profili

“fisiologici”, ma anche occasionali profili “patologici”.

A tali profili della “patologia comportamentale” della

professione forense. che spesso giungono all’attenzio-

ne delle varie magistrature e degli organi disciplinari, è

dunque dedicato questo studio monografico a tutto

tondo sulle responsabilità dell’avvocato.

Il volume, con rigore e metodo scientifico di cui dobbia-

mo essere grati al coordinatore Tenore e ai coautori

Centofanti, Scalia, Torrisi, Triscari e Vitello, autorevoli

ed apprezzati Magistrati Ordinari, analizza il complesso

quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale inter-

venuto sulle varie responsabilità dell’avvocato. Ed è

davvero apprezzabile che la tematica sia oggetto di uno

studio redatto da non appartenenti all’avvocatura, segno

del vivo interesse della materia anche per studiosi di

estrazione magistratuale, il cui stile ed approccio “terzo

ed imparziale” alla complessa materia delle responsabi-

lità forensi traspare netto tra le righe del volume.

Con grande chiarezza espositiva e ricchezza di dati giu-

risprudenziali e dottrinali, lo studio offre al lettore un

solido punto di riferimento e di orientamento per una

corretta comprensione delle condotte dell’avvocato che

si traducono o che si possono tradurre in reati, illeciti

civili, illeciti disciplinari o amministrativo-contabili.

Per ogni questione affrontata, lo studio di Tenore offre

attente ricostruzioni sistematiche e affidabili soluzioni

interpretative fondate su una piena metabolizzazione

dei principi generali del diritto. delle norme codicisti-

che e settoriali (ivi compresa la novellata normativa

ordinamentale apportata dalla legge n. 247 del 2012 e

dal nuovo codice deontologico del 2014) e della ric-

chissima giurisprudenza, che ha sovente vagliato eve-

nienze patologiche nella professione forense.

Il primo capitolo, curato da Vito Tenore, tra i massimi

esperti nazionali in materia disciplinare, analizza il

novellato regime punitivo interno della professione

forense, alla luce del nuovo procedimento delineato

dalla legge n. 247, dal nuovo codice deontologico e dai

recenti regolamenti del CNF sul funzionamento di tali

neo-istituiti “consigli distrettuali di disciplina”. Lo stu-

dio rappresenta senza dubbio la più accurata ed appro-

fondita opera sul tema disciplinare edita dopo la riscrit-

tura del regime punitivo operata dalla L. n. 247. Con

visione ampia e sistematica e ricchezza di dati. Tenore

analizza tutto il procedimento punitivo alla luce dei

suoi principi portanti, offre soluzioni a numerosi pro-

blemi applicativi e dà contezza di tutta la giurispruden-

L’Avvocato e le sue quattro responsabilità
(disciplinare, civile, penale, amministrativo-contabile)
Nicola Marino
Avvocato del Foro di Foggia, già Presidente dell’OUA-Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

A seguito dell’uscita del volume “L’Avvocato e le sue quattro responsabilità” (disciplinare, civile, penale e ammi-
nistrativo-contabile)” con testi di Francesco Centofanti, Laura Scalia, Vito Tenore, Daniela Tornesi, Giancarlo
Triscari e Salvatore Vitello, considerata l’importanza della tematica trattata, si riporta il testo di presentazione
redatto dall’Avvocato Nicola Marino.
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za intervenuta su punti nevralgici del sistema discipli-

nare in generale e forense in particolare. Trattasi, dun-

que, di un basilare ausilio non solo per studiosi, magi-

strati e per i componenti dei consigli territoriali di

disciplina, ma soprattutto per tutti gli avvocati italiani,

tenuti a conoscere le regole deontologiche e disciplina-

ri alla base del proprio status.

Il secondo capitolo, scritto da Francesco Centofanti e

Laura Scalia, attenti magistrati in servizio presso il

Tribunale di Roma, affronta la complessa tematica

della responsabilità civile dell’avvocato, che ha origi-

nato e continua ad originare lunghi e complessi giudizi

risarcitori che sistematicamente giungono al pettine

della Cassazione, basilare faro di orientamento sulla

difficile tematica. La ricchezza dei dati giurispruden-

ziali e dottrinali fa di questo capitolo un affidabile refe-

rente per ogni avvocato o magistrato che debba rico-

struire l’istituto della responsabilità professionale

(compresa quella degli avvocati pubblici dipendenti),

adattandolo alla peculiare attività forense.

Il terzo capitolo, redatto dai giudici Daniela Tornesi e

Giancarlo Triscari. sotto la guida del Presidente

Salvatore Vitello, rappresenta una rara ricostruzione

sistematica, raramente riscontrabile nel pur ampio

panorama scientifico dedicato alla professione forense,

di tutta la vasta tipologia di reati che ruotano intorno

alla professione forense. Lo studio dà contezza, per cia-

scun reato analizzato, degli orientamenti del giudice di

legittimità e di merito e della più autorevole dottrina,

fornendo al lettore un ausilio basilare per una compiu-

ta visione degli illeciti penali.

Il quarto e conclusivo capitolo, redatto sempre da

Tenore, è forse il più atipico ed innovativo: trattasi del

primo contributo scientifico partorito sulla ipotizzata

responsabilità amministrativo-contabile (con conse-

guente giurisdizione contabile) degli avvocati: non solo

quelli pubblici dipendenti (notoriamente giudicabili

dalla Corte dei Conti), ma anche quelli del libero foro

allorquando svolgano funzioni ordinistiche-pubblicisti-

che (componenti di Consigli degli Ordini o di organi

consiliari), o quando operino quale longa manus del

giudice (e, dunque. con funzioni pubblicistiche) in pro-

cedure esecutive o fallimentari. La giurisdizione conta-

bile viene in tali evenienze ben ipotizzata con validi

argomenti sistematici, testuali e giurisprudenziali, che

aprono nuovi (e pericolosi) orizzonti risarcitori per la

professione forense, con conseguenti risvolti assicura-

tivi di cui andrà tenuto debitamente conto.

Per tutte le quattro responsabilità analizzate nel volume,

viene costantemente presa in considerazione l’attività

forense libero-professionale, ma anche quella svolta da

pubblici dipendenti o Avvocati dello Stato. che aggiungo-

no alle predette responsabilità, quella disciplinare pubbli-

cistica che connota lo status di pubblico dipendente.

Un’utile appendice normativa, con i basilari testi analiz-

zati nel volume, completa l’accurato studio su una tema-

tica, quella delle responsabilità, di costante interesse per

la categoria forense, divenuta ancor più attuale dopo la

novella del 2012 ed il nuovo codice deontologico.

Per la ricchezza dei dati normativi (compresi i regola-

menti del CNF in materia disciplinare) della poderosa

giurisprudenza citata e dell’analisi di tutta la dottrina

intervenuta, lo studio curato da Tenore si pone non

solo come una monografia di elevata valenza scientifi-

ca, ma anche come un basilare strumento di lavoro e di

consultazione per magistrati, per avvocati e per studio-

si della materia. E per questi motivi, al testo e ai suoi

autori non può che augurarsi il meritato successo e la

gratitudine di tutti gli avvocati, che attingeranno con

sicurezza allo studio.
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I
l titolo si riferisce a un dramma di Ugo Betti, un

caso di corruzione della giustizia che analizza i rap-

porti fra magistratura e politica, un tema quanto mai

attuale e scottante. “Il palazzo” – così esordisce il giu-

dice Bata all’inizio del lavoro teatrale, rappresentato

per la prima volta nel 1949 – “è la miniera, è il pozzo,

è il nido del malcontento, dei sussurri. Comincia uno a

spargere calunnie, l’altro seguita, il giorno dopo sono

dieci, venti e poi… È come una cancrena che si allarga”.

Gli esempi e i tipi di corruzione nell’esercizio della

giustizia da parte dei magistrati si perdono nella notte

dei tempi. Non c’è epoca o paese in cui la Giustizia

possa dirsi immune da colpe, e se volessimo prenderci

la briga di passare in rassegna secolo per secolo la cor-

ruzione dei giudici (nel senso di degenerazione nel-

l’uso della giustizia, di abuso, di azione disonesta, di

venir meno alla propria funzione per interessi materia-

li o ideologici), dovremmo dire che la corruzione più

sfacciata ci fu addirittura nell’epoca di Catone il

Censore, quando nel processo contro Clodio – accusa-

to di adulterio, commesso in un penetrale con la moglie

di Cesare in violazione dei riti religiosi di un sacrificio

durante il quale tutti gli uomini erano esclusi al punto

che si coprivano con un velo le pitture raffiguranti ani-

mali maschi – i giudici accettarono del denaro per

assolvere l’imputato e, cosa ancora più turpe, abusaro-

no, sempre a quel fine, di matrone e di nobili giovinet-

ti. Così l’accusato di adulterio distribuì adultèrii e solo

dopo aver reso i giudici simili a lui poté essere sicuro

di scamparla. 

Il fatto superò ogni credibilità. Scrisse Cicerone:

“Clodio chiamò in privato i giudici, gli fece delle pro-

messe, delle regalie, li supplicò. E poi, che infamia,

buon dio!, alcuni di essi ottennero in sovrappiù anche i

favori di certe donne e le grazie di giovani nobili”.

Sembra di vedere la scena: “Vuoi la moglie di quell’uo-

mo così severo? Ci penso io a fartela avere. O quella di

quest’uomo tanto ricco? Ti farò andare a letto con lei.

Se non ci sarà intesa fra voi, condannami pure. Desideri

quella bella donna? Verrà. Ti prometto una notte con

lei. Subito: dammi tempo tre giorni e la mia promessa

sarà esaudita”. 

I giudici di Clodio avevano chiesto e ottenuto dal

Senato una scorta, necessaria solo in caso di condanna,

per cui dopo l’assoluzione Catulo disse loro ironica-

mente: “Perché ci avete chiesto una scorta? Per paura

che vi portassero via il denaro?”. E così, scherzando

scherzando, adultero prima e ruffiano durante il proces-

so, Clodio la fece franca e sfuggì alla condanna con atti

ancora più vergognosi di quelli per cui era stato proces-

sato. “Condannato per un solo adulterio”, scrisse

Seneca, “fu assolto per averne causati molti!”.

Ebbene, senza arrivare a questi estremi, un magistrato

è corrotto anche quando fa un uso politico della giusti-

zia, quando accusa o pronuncia sentenze dietro la spin-

ta di un sentimento di odio, di vendetta, come i giudici

che condannarono Socrate, il quale dopo la sentenza

esclamò: “Non rimprovero i giudici per avermi con-

dannato, li rimprovero per avermi condannato con cat-

tiveria”. 

È corrotto, nel senso di deviato, avvelenato, anche un

magistrato che amministra la giustizia con accanimen-

to, infierendo ostentatamente e insistentemente contro

l’imputato, che si lascia andare ad espressioni del tipo

“Io quello lì lo sfascio!”, “È giunto il momento d’inter-

venire anche in forme sino a questo momento impensa-

bili”, “Useremo tutte le nostre cartucce!”, come se

invece che nell’aula di un tribunale si trovasse in un

saloon del Far West. Ma forse chi l’ha sparata più gros-

sa è quel magistrato che istigando i colleghi esclamò:

“Rivoltiamo l’Italia come un calzino!”. Una frase

quanto mai significativa ed eloquente che si richiama-

va ad un progetto antico secondo il quale la Giustizia

avrebbe dovuto fare piazza pulita di tutto ciò che potes-

se ostacolare la sua ascesa al potere assoluto, sostituen-

dosi addirittura alla Politica.

“A me pare che già siano state pensate tutte”, scriveva

Mario Cervi nel 2003: “gli scioperi, i girotondi con car-

telli insultanti il presidente del Consiglio, gli appelli

all’Europa, le strattonate a Ciampi, le dichiarazioni bel-

“Corruzione al Palazzo di Giustizia”
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura italiana



licose in televisione, i resistere, resistere, resistere, i

convegni, le tavole rotonde, i dibattiti, le feste

dell’Unità, le scampagnate molisane, i pronunciamenti

palermitani, gli appelli milanesi. In questa atmosfera

intrisa d’odio cosa può esserci di più? L’invio dei cara-

binieri perché tappino la bocca a chi osa criticare le

toghe?”. Non bastano queste prove (ma quante altre se

ne possono aggiungere) a mettere i magistrati e i giudi-

ci di fronte alle loro responsabilità? Come si fa a dire

che sono obiettivi, sereni, imparziali? È evidente che

vogliono ‘dare una lezione’, e una simile disposizione

d’animo in un magistrato è assurda. Se errare huma-
num est l’errore dovrebbe quanto meno essere raro fra

i giudici, e quando essi perseverano nell’errore ciò è

ancora più diabolico che in qualsiasi altra persona.

Corrotto è anche chi utilizza i testimoni pro domo sua,

magari ricattandoli, in modo subdolo o palese, chi si

serve di delinquenti pentiti e di intercettazioni, visto

che il magistrato, per mantenersi veramente imparziale

e al di sopra di ogni sospetto, deve essere completa-

mente libero e immune da qualsiasi intrusione che

possa condizionarlo, non deve dar retta e tanto meno

piegarsi alla voce popolare, alle opinioni di questo o di

quello, a ciò che dicono i giornali, né deve partecipare

a dibattiti politici o a manifestazioni di piazza parlando

come un uomo di parte, altrimenti corrompe l’alta e

nobile funzione a cui è stato chiamato. 

Un altro esempio di corruzione della giustizia nel

mondo classico ce lo offre Aristofane nelle Vespe, una

sottile requisitoria contro il sistema giudiziario che a

quell’epoca in Atene era affidato ai giudici popolari, i

quali, per l’elevata retribuzione e l’appetibilità di quel-

la carica, erano docili pedine nelle mani del potere poli-

tico, per cui l’imparzialità e la serenità dei tribunali

costituivano una merce rara. Il protagonista della com-

media, Filocleone, è un vecchio giudice che dorme in

tribunale per essere sempre pronto a condannare il

primo imputato che gli capita a tiro, innocente o colpe-

vole che sia, poiché ritiene che l’imputato sia sempre e

comunque un delinquente. Come lo vede, prima anco-

ra che il processo abbia inizio: “Adesso lo fottiamo!”,

mormora ai colleghi. “Forza, amici giudici, vespe

furiose, tendete il pungiglione acuto, che è la nostra

arma, colpite, colpite con rabbia, al culo, agli occhi,

alle dita, tutt’intorno!”. E se per caso l’imputato viene

assolto esclama: “Sono rovinato! La mia carriera è fini-

ta! Che ne sarà di me?”.

Nella Grecia di Aristofane un grande ruolo nei proces-

si l’avevano i ‘sicofanti’, spie, delatori, calunniatori di

professione (oggi si chiamano ‘collaboratori di giusti-

zia’), i quali avevano il compito di origliare fra la gente

per sentire se qualcuno complottava contro la democra-

zia, e poi correvano dal giudice a riferire. Se uno, narra

sempre Aristofane, al mercato del pesce, invece delle

sardine comprava degli scorfani, o una cipolla da met-

tere insieme alle alici, il fatto veniva interpretato dal

giudice come un attentato alla democrazia.

Fra i delatori c’erano anche le prostitute, quando i

clienti pretendevano di cavalcarle, un atto che poteva

essere interpretato come una vocazione alla tirannide.

E c’erano anche le minorenni date in affidamento, che

facevano dire al vecchio giudice Filocleone: “Se nel

testamento un padre affida la figlia a qualcuno noi

mandiamo a farsi fottere il testamento e il sigillo mes-

sovi sopra, e la ragazza la diamo a chi ci convince di

più. E di tutto ciò non dobbiamo rendere conto a nessu -

no, perché nessun potere sta alla pari del nostro”.

Anche questo atteggiamento, il delirio di onnipotenza,

come la smania di protagonismo, è indice di una mente

guasta, esaltata e in definitiva corrotta. 

La Giustizia è raffigurata come una donna che regge

una bilancia con i due piatti (Accusa e Difesa) perfetta-

mente allineati, ad indicare un equilibrio che in effetti

non c’è, o che manca spesso. Oggi si sono affinati i

metodi, perfezionati i mezzi, ci sono i telefoni e i cellu-

lari, si piazzano microspie nel le camere da letto e nei

gabinetti delle case priva te. Così, prima ancora che le

voci siano vagliate e depurate di tutto ciò che non ha

alcuna rilevanza penale, inizia il passa parola: “In prin-

cipio era la Parola”. Il Leviatano dell’Informazione –

mostro orrendo, come la Fama virgiliana, ‘dai mille

occhi, dalle mille bocche e dalle mille orecchie, tenace

spacciatrice di menzogne e verità’ – s’impadronisce di

quel prodotto abusivo, lo manipola, lo mastica con i

suoi denti avvelenati e con un gusto sadico pieno di

rabbia e di soddi sfazione, e poi lo sputa riempiendo

pagine su pa gine: mille, diecimila, centoventimila! Che

non sono niente di fronte ai milioni di pagine che si

potrebbero riempire intercettando tutti i pensieri che

passano per la mente dei cittadini. E se questi gridasse-

ro ai quattro venti ciò che pensano dei ma gistrati? O se

li intercettassero? A tale proposito ecco la trascrizione
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fedele di un colloquio molto significativo (riportato

dalla stampa) fra un magistrato e una imputata:

“Lei deve tenere presente una cosa, che se io sono
venuto qui a farle delle domande, può essere pure che
lei sia stata seguita, no? Che le siano state fatte delle
foto grafie, che siano stati seguiti i suoi movimenti,
magari per mesi, che siano state ascoltate le sue tele-
fonate. Quindi io perciò la esorto a dire la verità. Lei è
una ragazza giova ne, quindi è giusto che io, che faccio
il magistrato, le ricordi che deve dire la verità, perché
altrimenti commet te un reato e quindi, diciamo, poi
avrà ovviamente appun to dei problemi. Allora a me
quello che interessa sapere è questo, non è che m’inte-
ressa sapere, questi sono atti segreti, perché sono atti
di indagine. Non è che io mi voglio fare i fatti suoi, a
me interessa però, se lei ha scambiato le sue, diciamo,
prestazioni sessuali con l’inte ressamento di S.S, per-
ché, insomma, tra l’altro, voglio dire, questo è un atto
segreto, segretato, non è che questo è un atto che va sui
rotocalchi. Quindi lei è qua come in un sacrario, in cui
le vengono poste delle domande, alle quali deve dare
una risposta in termini di verità, cara signorina. Lei
non può, voglio dire, dire: “No”, insomma, inventare
delle storie. Mi ha capito? Allora lei, voglio dire, è mai
stata con S.S. o no? Questa sensibilità, diciamo, questo
rapporto carino, nell’ambito, in seno a questo rappor-
to carino, diciamo, che si è creato, ci sono stati o no
con il signor S.S., diciamo, dei momenti di inti mità? E
comunque, voglio dire, ci è andata a letto con S.S.?...
Dica, risponda, signorina, ha fatto l’amore alla
Farnesina? E quando l’ha fatto?”.

Chi ci salverà da questo Grande Fratello che ci spia

giorno e notte e che non si accontenta di quel che sente

ma si alimenta e si accresce sempre più, di sospetti, di

voci dubbie o false, di supposizioni? È come un gioco

a ping pong: da una parte ci sono i giornali che lancia-

no l’accusa, magari per provoca re l’intervento dei

magistrati, o perché i magistrati, sotto banco, gli hanno

passato le informazioni, dal l’altra c’è una Giustizia che

aspetta, a intervenire o a decidere, perché prima i gior-

nali devono darle un appiglio, devono fare il lavoro

sporco che i magi strati, puliti, non possono fare, ma di

cui sono ben contenti quando si tratta di eliminare qual-

cuno che gli sta particolarmente antipatico.

Ma che Giustizia è una Giustizia che dipende dalle

voci, dalle intercettazioni, da pentiti e sico fanti, i quali

nel momento in cui le danno una mano offendono e

mortificano la Giustizia stessa? Dov’è la sua autono-

mia? Se un mafioso collabora con la Giustizia, la

Giustizia a sua volta, mostran do di dargli credito e

importanza, fa un favore alla mafia, la quale ne appro-

fitta e se ne serve, assumen do un ruolo che spesso nel

processo è addirittura di primaria importanza. È avvi-

lente una Giustizia che viene data in subappalto ad

altri, che manda all’avancarica i pentiti, le spie, le

escort, i trans, e lascia che i giornali le spianino la stra-

da. Anche lei intorbida le acque quando tira in ballo

fatti e personaggi che con quella specifica impu tazio-

ne non hanno nulla a che vedere. Se poi lo fa per inte-

ressi personali, per eliminare un avversario politico,

per mettersi in mostra, per guadagnarsi uno spazio sui

giornali o nei programmi televisivi, è ancora più ripro-

vevole.

“Una riforma della Giustizia non può partire da uno

spirito vendicativo”. Giusto. Ma nemmeno si devono

vedere magistrati che fanno i processi nelle piazze e

negli studi televisivi. Questa sì è una usur pazione,

un’offesa alla Giustizia, una umiliazione dei magistrati

stessi, i quali scendono dai loro seggi istituzionali per

misurarsi come dei pugili sul ring fra due opposte tifo-

serie, assoggettandosi, prosti tuendosi agli umori della

piazza, alla propria vani tà, al proprio spirito di rivalsa,

agli interessi corpo rativi, di carriera e così via. Sono i

magistrati stessi che abdicano alla loro nobile funzione,

insinuando anche loro sospetti e timori, nonché il dub-

bio se la Giustizia sia veramente autonoma, come loro

vanno gridando. 

“Il potere di giudicare”, diceva Leonardo Sciascia,

“dovrebbe avere radice nel la repugnanza a giudicare,

nell’accedere al giudicare come a una dolorosa neces-

sità, nell’assumere il giudi care come un continuo sacri-

ficarsi all’inquietudine, al dubbio. Non da questo inten-

dimento i più sono chia mati a scegliere la professione

di giudicare. Una parte della magistratura non riesce a

introvertire il potere che le è assegnato, ad assumerlo

come un dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria

coscienza, ma tende piuttosto a esteriorizzarlo. Quando

i giudici godono il proprio potere invece di soffrirlo, la

società, che a quel potere li ha delegati, inevitabilmen-

te è costretta a giudicarli”.
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I
llustre Signor Presidente, Signor Procuratore

Generale, Autorità, Signori Magistrati, Colleghi,

Signore e Signori,

vi porto il saluto del Consiglio dell’Ordine e degli

Avvocati romani.

Potrei iniziare il mio intervento ripetendo senza alcuna

modifica il critico intervento dell’anno passato. I pro-

blemi sono rimasti pressoché invariati:

- la grave carenza di personale amministrativo,

- la fatiscenza e inadeguatezza delle strutture adibite

ad uffici giudiziari,

- la sete di giustizia, legalità, efficienza ed efficacia

della giurisdizione da parte del cittadino, rimasta

per lo più inascoltata.

E allora? Potremmo dire che nulla è cambiato rispetto

all’anno da poco conclusosi?

Assolutamente no.

Il 2014 è stato caratterizzato da eventi nefasti che ci

hanno lasciato segni indelebili. 

Mi riferisco ai tragici episodi del Tribunale di Milano,

nei quali hanno perso la vita un Magistrato, un

Avvocato ed un cittadino.

Non possiamo poi dimenticare gli attentati terroristici

che si sono susseguiti ad un ritmo vertiginoso, dalla

strage di Parigi.

Nessuno di noi potrà essere più lo stesso e rimanere

insensibile a tali episodi di violenza.

È per questo che ringrazio il caparbio adoperarsi del

Procuratore Generale Salvi che, non appena insediato,

si è messo all’opera per permettere a tutti gli operatori

di giustizia di proseguire il proprio lavoro nel Tribunale

di Roma in serenità e senza il timore di essere in balia

del caso o del primo pazzo munito di un’arma. Ognuno

di noi conosce l’assoluta mancanza delle pur minime

misure di sicurezza dell’Ufficio Giudiziario civile più

grande d’Italia. Ebbene, il Procuratore Generale in

pochi mesi è riuscito a realizzare ed ottenere i fondi per

un imponente piano edilizio-strutturale che metterà in

sicurezza tutti gli edifici che ospitano le varie sezioni

del Tribunale civile. I lavori inizieranno a breve ed il

Dott. Salvi ha meritoriamente coinvolto in questa ope-

razione tutte le componenti del servizio giustizia di

Roma, compresa l’Avvocatura, equiparandola in tutto e

per tutto ai Magistrati e al personale di cancelleria.

Questa dimostrazione di sensibilità e di rispetto merita

di essere evidenziata e lascia intravedere quel tanto

atteso “cambio di passo” in grado di mettere a fattor

comune gli sforzi di tutti gli operatori del settore per

una Giustizia più efficiente e funzionale.

Ma il cambiamento si è limitato solo a questo?

Certamente no. L’anno 2015 è stato fondamentale sotto

questo profilo e l’Avvocatura ha fatto la sua parte. Non

si è tirata indietro.

Potremmo dire che ci siamo completamente immedesi-

mati in quanto sosteneva Albert Einstein: “Non puoi

pretendere che le cose cambino, se continui a fare le

stesse cose”.

L’Avvocatura – e in particolar modo quella romana – si

è rimboccata le maniche e si è data da fare. È molto

cambiata.

Si è adeguata ed ha affrontato, con risultati superiori

alle aspettative, sia la definitiva attuazione del Processo

Civile Telematico, il PCT, sia numerose altre innova-

zioni tecnologiche nei vari settori.

A tutto ciò si debbono aggiungere altre iniziative e

miglioramenti condotti con spirito attivo e vero entusia-

smo. Ricordo, ad esempio, l’apertura di sportelli infor-

mativi e di supporto per Avvocati sia presso la Corte

d’Appello che all’interno del Tribunale Civile e la con-

seguente liberazione delle cancellerie dall’incombenza

di fornire assistenza agli Avvocati per tutte le problema-

tiche attinenti ai depositi telematici degli atti. Per questo

servizio è stato dislocato del personale messo a disposi-

zione da un nostro partner tecnologico ed il cui costo

non ha quindi gravato sul bilancio dell’Ordine.

Con orgoglio abbiamo saputo che lo sportello

dell’Ordine presso il Tribunale è stato indicato dal

Consiglio Superiore della Magistrature tra le “best

Un anno è passato, cosa è cambiato?
Intervento alla cerimonia del 30 gennaio 2016 di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte di Appello di Roma

Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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practicies” del servizio giustizia in Italia.

Ma non ci siamo limitati a questo.

Il 2015 è stato un anno di intensa collaborazione tra

Magistratura e Avvocatura. Ho ormai perso il conto dei

Protocolli conclusi durante questo anno con i responsa-

bili dei diversi Uffici Giudiziari, tutti con l’unico scopo

di migliorare il servizio giustizia e semplificare il lavo-

ro degli Avvocati e dei Magistrati.

Ne abbiamo conclusi con il Tribunale, sia nel settore

civile che penale, con la Procura, con il Tribunale per i

minorenni. Ne ricordo solo alcuni tra i più recenti:

quello sulle istanze per pec nel processo penale, il pro-

tocollo sulla messa alla prova, quello per la stampa

delle iscrizioni a ruolo telematico (che altrimenti

avrebbe moltiplicato i tempi di assegnazione alle sezio-

ni competenti in mancanza fino a giugno prossimo

della cd. consolle del Presidente), il protocollo sulla

liquidazione delle spese per i difensori di ufficio e per

il patrocinio a spese dello Stato.

Abbiamo partecipato fattivamente all’indagine

“Customer Satisfaction” sul Tribunale Civile, avviata

su impulso dell’Unione Europea e che è stata suddivi-

sa in due tronconi: un campione di cittadini utenti del

Tribunale da una parte, e gli Avvocati dall’altra. I nostri

Colleghi hanno risposto in numero significativo, con

esiti che hanno visto ai primi due posti di gradimento il

PCT e la fiducia nei Magistrati.

Forse non tutti sanno, poi, che l’Ordine degli Avvocati

di Roma ha messo a disposizione degli uffici giudizia-

ri romani proprio personale a tempo determinato. Sono

stati dislocati presso gli uffici giudiziari romani ben 13

dipendenti dell’Ordine forense: 8 presso il Tribunale, 5

presso il Giudice di Pace, senza considerare il persona-

le addetto agli sportelli di assistenza telematica, di cui

ho detto prima.

Ciò ha permesso di raggiungere risultati eccellenti

come l’azzeramento dell’arretrato nella pubblicazione

delle sentenze e l’azzeramento, nel mese di agosto, del-

l’arretrato di oltre 4 mesi nell’apertura delle buste tele-

matiche alla Sezione Esecuzioni Mobiliari, che ora

opera quasi in tempo reale.

Ma vi sembra mai possibile?

Perché deve essere il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati a sopperire alle gravi carenze di personale

amministrativo del Ministero?

Questo è stato un tema centrale di tutte le relazioni

all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2015 ed

oggi si ripresenta invariato, se non peggiorato.

Con il Presidente Bresciano scrivemmo nel febbraio

dell’anno passato al Ministro della Giustizia chiedendo

un incontro per affrontare tre temi: la carenza di perso-

nale, l’inadeguatezza delle strutture edilizie, le ancora

troppe insufficienze delle strutture tecnologiche.

Meritoriamente il Ministro Orlando istituì un tavolo di

confronto con l’Ordine degli Avvocati, con i Presidenti

della Corte d’Appello e del Tribunale, con il

Procuratore Generale ed il Procuratore Capo. Ma dopo

il primo incontro pieno di promesse, quali risultati

abbiamo ottenuto?

Nulla, immobilismo più totale.

Oggi vengo a conoscenza dalle parole del Presidente

Panzani che è stata messa a disposizione degli Uffici

Giudiziari romani la Caserma Manara, è una notizia

che apprendiamo con soddisfazione.

Non posso tuttavia nascondere il rammarico per

l’esclusione da questo tavolo dell’Ordine degli

Avvocati di Roma, che ne era stato promotore.

Nessuno deve dimenticare che l’Avvocatura romana,

nonostante il periodo di grave crisi economica che l’ha

colpita alla stregua di tutte le professioni, e forse in modo

ancora più marcato, contribuisce in modo determinante al

funzionamento degli Uffici Giudiziari. La spesa sostenu-

ta dagli Avvocati romani per i 13 dipendenti di cui parla-

vo prima è ammontata nell’anno 2015 a 335.000 euro.

335.000 euro spesi con soldi degli Avvocati per soppe-

rire alle carenze del Ministero.

Dai prossimi giorni vedrete appesi i manifesti che

riportano ciò che ora vi sto mostrando in formato ridot-

to in questa locandina.

67.914 sentenze in arretrato al Giudice di Pace pubbli-

cate grazie al personale messo a disposizione

dell’Ordine di Roma.

Il personale ministeriale di cancelleria ne pubblicava

meno di 3.000 all’anno. Questo significa che, per smal-

tire l’arretrato ci sarebbero voluti ... 47 anni!

È questa la giustizia che il Ministro riserva ai cittadini

italiani?

No, qui si tratta di denegata giustizia, di quella “giusti-

zia quotidiana” cui ha fatto riferimento poco fa il

Procuratore Generale.

Il Presidente della Corte d’Appello, nei dati che ci ha

fornito, ha rappresentato che si registra una diminuzio-



ne nel Lazio del 14,6% delle cause. 

Non facciamoci illusioni. Non è vero che ciò sia dovu-

to al successo di istituti come la mediazione, la nego-

ziazione assistita e la devoluzione ad arbitri delle cause

pendenti. Il Consiglio dell’Ordine ha ben presente la

situazione reale di tutti questi istituti: le mediazioni

sono aumentate ma gli esiti positivi sono assolutamen-

te in linea con gli anni precedenti (del tutto insignifi-

canti), da quando è stata data la possibilità di devolve-

re in arbitri le cause pendenti non è arrivata nemmeno

una richiesta di arbitrato, le negoziazioni assistite stan-

no funzionando – e in misura molto modesta – solo in

materia matrimoniale.

La verità è del tutto diversa.

Le cause non si fanno più perché i cittadini italiani non

hanno i soldi per sostenere i sempre maggiori costi impo-

sti attraverso il contributo unificato, perché non hanno

più fiducia in una giustizia lenta e spesso inefficace.

Quando sento dire dal mondo politico che il processo di

appello è un “lusso inutile” che non possiamo più per-

metterci, ho la conferma che in Italia, talvolta, i rimedi

messi in campo risultano peggiori del male che si vuole

curare. Questo mi fa ricordare che dal 1995 a oggi il

processo civile ha subito almeno una riforma all’anno e

i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non ci resta che

rimpiangere il vecchio sistema.

Ma soprattutto penso ai dati statistici che ci ha esposto

poco fa il Presidente Panzani.

Il 58% delle sentenze penali di primo grado in appello

vengono riformate e, addirittura, il 7% si concludono

con l’assoluzione!

Mettetevi nei panni di quegli sventurati che, seppur

innocenti, hanno dovuto scontare la pena, magari attra-

verso misure restrittive della libertà personale.

Perché si vuole togliere o, quantomeno, limitare con

lacci, lacciuoli e filtri la speranza a chi subisce un torto

giudiziario?

Anche nel processo civile il 35% delle sentenze vengo-

no riformate: una su tre. È un numero enorme.

Significa che il giudice di primo grado ha sbagliato una

volta su tre.

La riduzione della garanzia dell’impugnazione signi-

fica porre un inaccettabile bavaglio alla tutela dei

diritti.

Da parte mia ho un grande sogno, quello che chi ci

governa capisca, prima o poi, che un paese democrati-

co e civile non può abdicare e rinunciare alla giustizia,

attraverso limitazioni, filtri, aumenti dei costi, amplia-

mento dei termini di prescrizione e così via. Non può e

non deve ridurre l’accesso alla giurisdizione solo ai

potenti e ai ricchi, disinteressandosi della tutela dei

diritti dei cittadini italiani meno facoltosi.

Confido, quindi, che questo stesso mondo politico rie-

sca presto a trovare quelle RISORSE di cui tutti noi

abbiamo urgente necessità in nome della democrazia e

della tutela dei diritti, costituzionalmente garantita.
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S
ul ricorso dell’Organismo Unitario dell’Avvo-

catura e su quello similare degli Ordini di Roma,

Napoli e Palermo, il T.A.R. capitolino accoglie la

censura centrale relativa all’illogicità dei settori di spe-

cializzazione individuati dal Ministero.

Così, il Ministro Orlando dovrà rimettere le mani al

regolamento e riscrivere i settori nei quali i professio -

nisti legali potranno specializzarsi.

Il T.A.R. romano per la secondo volta consecutiva,

dunque, ha fermato i regolamenti sul titolo di avvocato

specialista. La prima volta era intervenuto contro il

regolamento del Consiglio Nazionale Forense; questa

volta nei confronti di quello predisposto dal Ministero. 

Per evitare ulteriori ed inutili accanimenti terapeutici, è

opportuno che il nuovo intervento ministeriale sia con-

diviso con gli Ordini e le rappresentanze istituzionali e

politiche degli avvocati, perché i cittadini e l’avvocatu-

ra hanno bisogno di professionisti qualificati, ma seria -

mente e non soltanto pro-forma ed a vantaggio delle

lobbies dei formatori.

Il T.A.R. “stoppa” le specializzazioni tra gli avvocati
Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

N. 04424/2016 REG.PROV.COLL
N. 13957/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente

SENTENZA 
Sul ricorso numero di registro generale
13957 del 2015, proposto da:
Organismo unitario dell’avvocatura ita-
liana (Ora), in persona del legale rap-
presentante p.t., Mirella (Maria)
Casiello, rappresentati e difesi dall’avv.
Antonino Galletti, presso il cui studio in
Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni,
9, sono elettivamente domiciliati; 

contro
Il Ministero della giustizia, in persona
del ministro p.t., rappresentato e difeso
per legge dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale domicilia in
Roma, Via dei Portoghesi, 12; il
Consiglio Nazionale Forense; 

e con l’intervento di

ad opponendum:
Unione delle camere penali italiane,
Associazione italiana degli avvocati per
la famiglia e per i Minori, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rap-
presentate e difese dagli avv.ti Antonio
Martini e Stefano Rossi, elettivamente
domiciliate in Roma, corso Trieste, 109,
presso lo studio dell’avv. Stefano Rossi;
Associazione giuslavoristi italiani,
Unione nazionale camere avvocati tri-
butaristi, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi,
elettivamente domiciliati in Roma, corso
Trieste, 109, presso lo studio dell’avv.
Stefano Rossi; 

per l’annullamento 
del decreto ministeriale 12 agosto 2015,
n. 144, “Regolamento recante disposi-
zioni per il conseguimento e il manteni-
mento del titolo di avvocato specialista,
a norma dell’articolo 9 della legge 31
dicembre 2012, n. 247”, pubblicato su
G.U. n. 214 del 15 settembre 2015, non-
ché di ogni altro atto presupposto, con-
nesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del gior-
no 9 marzo 2016 la dott.ssa Roberta
Cicchese e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO
La legge n. 247 del 31 dicembre 2012
ha dettato la nuova disciplina dell’ordi-
namento della professione forense, pre-
vedendo, all’art. 9, la possibilità per gli
avvocati di conseguire il titolo di avvoca-
to specialista.
In data 12 agosto 2015, il Ministero della
giustizia ha adottato il decreto ministe-
riale contenente il “Regolamento recan-
te disposizioni per il conseguimento e il
mantenimento del titolo di avvocato spe-
cialista, a norma dell’articolo 9 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
L’Organismo unitario dell’avvocatura ita-
liana (Oua) e l’avvocato Mirella (Maria)
Casiello hanno impugnato il suddetto
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decreto ministeriale. Il ricorso è affidato
a sette motivi di doglianza: con il primo i
ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3, della
legge n. 247/2012, con riferimento
all’art. 117 comma 3 e all’art. 6 della
Costituzione, con gli altri sei motivi
hanno censurato singole previsioni
regolamentari.
In particolare essi hanno sostenuto l’ille-
gittimità: a) della previsione di un collo-
quio presso il Consiglio nazionale foren-
se al fine di conseguire il titolo per com-
provata esperienza professionale, b)
della previsione che limita il numero
massimo di specializzazioni conseguibi-
li, c) dell’individuazione dei settori di
specializzazione, d) dei requisiti per l’ot-
tenimento ed il mantenimento del titolo,
contestati pure sotto il profilo della
disparità di trattamento tra le varie cate-
gorie di aspiranti specialisti, e) della
disposizione transitoria ed f) della clau-
sola finale di invarianza finanziaria.
Si è costituito il Ministero della giustizia
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sono intervenuti ad adiuvandum
l’Associazione dei giovani amministrati-
visti e l’Ordine degli avvocati di Lecce.
Sono intervenuti ad opponendum
l’Unione delle camere penali italiane,
l’Associazione italiana degli avvocati per
la famiglia e per i minori, l’Associazione
giuslavoristi italiani e l’Unione nazionale
camere avvocati tributaristi.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre
2015 il collegio, ai sensi dell’art. 55,
comma 10, del c.p.a. e “considerato che
le esigenze della parte ricorrente, corre-
late alla non palese infondatezza di
alcune censure di irragionevolezza arti-
colate in gravame, siano apprezzabili
favorevolmente e tutelabili adeguata-
mente con la sollecita definizione del
giudizio nel merito”, ha fissato l’odierna
udienza pubblica per la discussione del
ricorso nel merito.
I ricorrenti e gli interventori hanno depo-

sitato memorie in vista dell’udienza di
discussione.
All’udienza del 9 marzo il ricorso è stato
trattenuto in decisione. 

DIRITTO
L’art. 9 della legge n. 247 del 31 dicem-
bre 2012, contenente la nuova disciplina
dell’ordinamento della professione
forense, ha introdotto nell’ordinamento
italiano la possibilità per gli avvocati di
conseguire il titolo di specialista.
La norma, intitolata “specializzazioni”,
così dispone:
“1. È riconosciuta agli avvocati la possi-
bilità di ottenere e indicare il titolo di spe-
cialista secondo modalità che sono stabi-
lite, nel rispetto delle previsioni del pre-
sente articolo, con regolamento adottato
dal Ministro della giustizia previo parere
del CNF, ai sensi dell’articolo 1. 
2. Il titolo di specialista si può consegui-
re all’esito positivo di percorsi formativi
almeno biennali o per comprovata espe-
rienza nel settore di specializzazione. 
3. I percorsi formativi, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite dal regola-
mento di cui al comma 1, sono organiz-
zati presso le facoltà di giurisprudenza,
con le quali il CNF e i consigli degli ordi-
ni territoriali possono stipulare conven-
zioni per corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista.
All’attuazione del presente comma le
università provvedono nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
4. Il conseguimento del titolo di speciali-
sta per comprovata esperienza profes-
sionale maturata nel settore oggetto di
specializzazione è riservato agli avvoca-
ti che abbiano maturato un’anzianità di
iscrizione all’albo degli avvocati, ininter-
rottamente e senza sospensioni, di
almeno otto anni e che dimostrino di
avere esercitato in modo assiduo, pre-
valente e continuativo attività professio-
nale in uno dei settori di specializzazio-

ne negli ultimi cinque anni. 
5. L’attribuzione del titolo di specialista
sulla base della valutazione della parte-
cipazione ai corsi relativi ai percorsi for-
mativi nonché dei titoli ai fini della valu-
tazione della comprovata esperienza
professionale spetta in via esclusiva al
CNF. Il regolamento di cui al comma 1
stabilisce i parametri e i criteri sulla base
dei quali valutare l’esercizio assiduo,
prevalente e continuativo di attività pro-
fessionale in uno dei settori di specializ-
zazione. 
6. Il titolo di specialista può essere revoca-
to esclusivamente dal CNF nei casi previ-
sti dal regolamento di cui al comma 1. 
7. Il conseguimento del titolo di speciali-
sta non comporta riserva di attività pro-
fessionale. 
8. Gli avvocati docenti universitari di
ruolo in materie giuridiche e coloro che,
alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, abbiano conseguito titoli
specialistici universitari possono indica-
re il relativo titolo con le opportune spe-
cificazioni”.
Il regolamento, adottato dal Ministero
della giustizia ai sensi del comma 1, si
compone di 16 articoli, solo alcuni dei
quali sono oggetto delle censure articola-
te in gravame, mentre invece, con il primo
motivo di doglianza è stata prospettata l’il-
legittimità derivata del regolamento per
illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 3, della legge n. 247/2012, per
violazione degli articoli 117, commi 3 e 6,
della Costituzione.
Preliminarmente deve essere respinta
l’eccezione di inammissibilità degli inter-
venti ad opponendum, prospettata dai
ricorrenti.
Osserva, infatti, il collegio che le asso-
ciazioni che hanno spiegato tali inter-
venti sono associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di avvo-
cati, portatrici di un interesse sostanzial-
mente speculare, ancorché opposto, a
quello attivato dai ricorrenti.
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Va pure respinta l’eccezione di inammis-
sibilità del ricorso per carenza di un inte-
resse attuale, concreto, immediato e
personale alla pronuncia giurisdizionale
richiesta, sollevata dagli interventori.
Deve, in proposito, infatti osservarsi
come le contestazioni svolte dai ricor-
renti – da valutarsi, ai presenti fini, alla
stregua della astratta prospettazione di
parte e salva l’autonoma e successiva
valutazione dei medesimi profili in punto
di fondatezza della domanda – appaiono
censurare aspetti precettivi di immediata
lesività, radicando in capo agli stessi
quella posizione qualificata che si diffe-
renzia dall’aspirazione alla mera e
astratta legittimità dell’azione ammini-
strativa.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
hanno sostenuto l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 1, comma 3, della legge n.
247/2012 laddove prevede che all’attua-
zione della stessa debba provvedersi
mediante regolamenti adottati con
decreto del Ministro della giustizia.
Essi sostengono che poiché l’ articolo
117 della Costituzione, al comma 3, col-
loca le professioni tra le materie di legi-
slazione concorrente, la competenza
statale sarebbe configurabile solo in
ordine all’emanazione di norme di rango
primario, mentre, ai sensi del successivo
comma 6 della medesima disposizione,
la competenza in materia regolamentare
spetterebbe alle regioni.
La censura è infondata.
La disciplina dettata dalla legge e poi dal
regolamento in materia di professione di
avvocato attengono, infatti, a livelli
essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili, che, come tali, devono esse-
re garantiti in maniera identica su tutto il
territorio nazionale.
Con il secondo motivo di doglianza i
ricorrenti, premesso che il regolamento
è stato adottato dopo la scadenza del
termine concesso dalla legge per l’attua-
zione della legge delega, rappresentano

come una serie di previsioni regolamen-
tari contenute nel decreto ministeriale
impugnato non trovino alcuna base nella
norma primaria.
Essi si riferiscono in particolare: a) alla
previsione regolamentare contenuta nel-
l’art. 6, comma 4, del regolamento, in
forza della quale l’avvocato che intenda
conseguire il titolo di specialista per
comprovata esperienza deve sostenere
un colloquio; b) alla previsione regola-
mentare che limita a due il numero mas-
simo di specializzazioni conseguibili; c)
alla previsione per cui i Consigli degli
ordini degli avvocati, a differenza del
Consiglio nazionale forense, possono
organizzare corsi formativi di durata
biennale solo previo raggiungimento di
un’intesa con le associazioni private
specialistiche maggiormente rappresen-
tative; d) alla non valutabilità degli inca-
richi analoghi ai sensi dell’art. 8,
comma1.
La censura è infondata.
Deve essere, in primo luogo, rilevato
come non ricorra il lamentato profilo di
tardività nell’emanazione del decreto
ministeriale di attuazione, attesa la non
perentorietà del termine previsto dall’art.
1, comma 3, della legge n. 247/2012.
Quanto poi alle altre disposizioni regola-
mentari censurate con la doglianza in
esame deve, in generale, rilevarsi come
il mero dato dell’assenza di puntuali pre-
visioni legislative che corrispondano alla
successiva normazione di dettaglio non
integra, di per sé, un vizio idoneo – in
assenza di ulteriori profili di intrinseca
irragionevolezza o di contrarietà alla
norma sovraordinata, qui non dedotti – a
provocare l’annullamento delle disposi-
zioni censurate.
Con il terzo motivo di doglianza, i ricor-
renti hanno censurato l’art. 3 del regola-
mento, contente la suddivisione dei set-
tori di specializzazione, la quale, a loro
giudizio, sarebbe intrinsecamente irra-
gionevole ed arbitraria, oltre che illogica-

mente omissiva di discipline giuridiche
oggetto di codificazione (diritto dei con-
sumatori) o di discipline oggetto di giuri-
sdizioni dedicate (Corte dei conti), ciò
che paleserebbe l’assenza di parametri
oggettivi di riferimento per l’individuazio-
ne degli stessi.
La prospettazione deve essere condivisa.
Né dalla mera lettura dell’elenco, né
dalla relazione illustrativa del Ministero è
dato, infatti, cogliere quale sia il principio
logico che ha presieduto alla scelta delle
diciotto materie.
Ed infatti non risulta rispettato né un cri-
terio codicistico, né un criterio di riferi-
mento alle competenze dei vari organi
giurisdizionali esistenti nell’ordinamento,
né infine un criterio di coincidenza con i
possibili insegnamenti universitari, più
numerosi di quelli individuati dal decreto.
L’incompletezza dell’elenco era stata già
rilevata dal Consiglio di Stato che si è
pronunciato in sede consultiva sullo
schema di regolamento, con rilievo al
quale il Ministero si è adeguato in
maniera parziale.
Piuttosto sembra che si sia attinto, solo
per frammenti, a ciascuno di tali criteri,
senza che tuttavia emerga un unitario
filo logico di selezione.
Considerata la delicatezza della discipli-
na posta e la necessaria funzionalizza-
zione della normazione secondaria alla
perseguita finalità di rendere il mercato
delle prestazioni legali più leggibile per i
consumatori, non è dunque possibile
condividere l’argomentazione difensiva
spesa dall’amministrazione e dagli inter-
ventori ad opponendum, secondo cui la
censura impingerebbe in una valutazione
di merito riservata all’amministrazione.
Ed infatti, anche le valutazioni e le scel-
te rimesse all’attività regolamentare non
possono sottrarsi al rispetto dei principi
di intrinseca ragionevolezza e di ade-
guatezza rispetto allo scopo perseguito.
L’attuale irragionevolezza della disposi-
zione, infine, diversamente da quanto
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sostenuto dagli interventori ad opponen-
dum, non può essere elisa dalla teorica
(e futura) possibilità di revisione del-
l’elenco prevista dall’art. 4 del d.m..
L’art. 3 del regolamento deve essere, di
conseguenza, annullato in parte qua.
Con il quarto motivo di doglianza i ricor-
renti hanno censurato il trattamento
asseritamente deteriore riservato ai gio-
vani avvocati, agli avvocati ex magistra-
ti e agli avvocati professori universitari.
Ai primi, infatti, sarebbe irragionevol-
mente precluso il conseguimento del
titolo per comprovata esperienza, subor-
dinato all’iscrizione all’albo per almeno
otto anni, agli altri, invece, non sarebbe
stata riconosciuta in alcun modo la signi-
ficativa esperienza maturata nella pre-
cedente attività lavorativa.
In proposito i ricorrenti ricordano come
l’Autorità garante per la concorrenza ed
il mercato, nel parere reso sul disegno di
legge di riforma della professione foren-
se AS974 del 9 agosto 2012, avesse
indicato come preferibile l’adozione di
un “sistema aperto, in cui la specializza-
zione possa discendere da qualsiasi
esperienza professionale di studio o
ricerca”.
I ricorrenti hanno, altresì, censurato l’uti-
lizzo di concetti generici, quali “qualità”
degli incarichi, divieto di valutazione di
incarichi “analoghi”, rappresentando
altresì l’irragionevolezza del numero
minimo di quindici incarichi per anno,
richiesta ai fini dell’accesso al titolo per
comprovata esperienza, tale da avvan-
taggiare i grossi studi.
La censura è infondata.
Deve, in primo luogo, osservarsi come
la previsione della duplice modalità di
conseguimento del titolo trova una chia-
ra base normativa nell’art. 9, comma 2,
della legge n. 247/2012, che stabilisce
che “Il titolo di specialista si può conse-
guire all’esito positivo di percorsi forma-
tivi almeno biennali o per comprovata
esperienza nel settore di specializzazio-

ne”, così che non vi è spazio alle censu-
re articolate in ordine alle previsioni
regolamentari che prevedono la conte-
stata alternativa.
Della disposizione primaria, va rilevata,
fin d’ora, la legittimità, proprio nella
misura in cui consente, per il consegui-
mento di un titolo che non comporta
riserva di attività professionale, modalità
alternative ragionevoli ed adeguate al
fine, restando poi su un piano squisita-
mente di merito, e non sindacabile in
questa sede, la scelta tra un sistema
aperto, come quello prospettato
dall’Autorità garante per la concorrenza
ed il mercato, ed un sistema più rigido
tipizzato, quale quello prescelto dal legi-
slatore.
Quanto poi al mancato rilievo dell’espe-
rienza pregressa degli avvocati ex magi-
strati e dei professori universitari, va rile-
vato che il regolamento ha per oggetto
la disciplina per il conseguimento del
titolo di “avvocato” specialista, così che
ragionevolmente il parametro della com-
provata esperienza è stato valorizzato
con specifico riferimento all’attività pro-
fessionale di avvocato.
Medesime considerazioni possono for-
mularsi in ordine ai giovani avvocati,
anche alla luce della considerazione per
cui l’eventuale conseguimento di titoli
specialistici prima del conseguimento
del titolo di avvocato è una mera eve-
nienza di fatto – nella maggior parte dei
casi neppure imposta da puntuali incom-
patibilità tra corsi di perfezionamento e
svolgimento della professione – ed è
frutto, ancora una volta, di scelte profes-
sionali autonome e personali.
In sostanza gli stessi esempi indicati dai
ricorrenti come prova delle pretese
disparità di trattamento individuano pro-
prio la carenza di specializzazione nella
professione degli avvocati asseritamen-
te penalizzati.
Quanto poi invece all’assenza di para-
metri dettagliati per definire i concetti di

“qualità” degli incarichi e di affari “analo-
ghi”, che non possono essere computa-
ti nel numero di quelli necessari per l’ac-
cesso al titolo di specialista, deve
osservarsi come il regolamento ha uti-
lizzato delle espressioni in concreto
insuscettibili di dar luogo a significativi
dubbi interpretativi e a consequenziali
disparità applicative, mirando la prima a
garantire un’effettiva rilevanza degli
incarichi trattati e la loro idoneità a far
emergere la specifica competenza in
materia ed essendo il riferimento agli
affari analoghi finalizzato ad escludere
la rilevanza di incarichi nei quali l’attivi-
tà difensiva prestata sia sostanzialmen-
te sovrapponibile a quella svolta in altro
incarico, pure indicato dall’interessato
tra quelli utili al fine di dimostrare la
comprovata esperienza.
Quanto infine alla censurata disparità di
trattamento tra il Consiglio nazionale
forense e i consigli degli ordini, in ordine
alla facoltatività per il primo e obbligato-
rietà per i secondi di stipulare intese e
convenzioni per l’offerta formativa, deve
rilevarsi come il regolamento si sia sul
punto correttamente adeguato alla pre-
visione legislativa, che ha attribuito al
Consiglio un ruolo di particolare premi-
nenza, a garanzia dell’uniformità nell’ap-
plicazione delle nuove disposizioni.
Con il quinto motivo di doglianza i ricor-
renti hanno censurato, perché intrinse-
camente illogiche ed irrazionali, le previ-
sioni che stabiliscono i requisiti per il
mantenimento del titolo alla cui inosser-
vanza consegue la revoca del titolo.
La doglianza è infondata.
Ed infatti, sebbene sia vero che la disci-
plina normativa sul punto è estrema-
mente sintetica, ciò che lascia ampio
spazio di manovra alla normazione
secondaria, non pare al collegio che nel-
l’individuare la disciplina regolamentare
il Ministero abbia irragionevolmente
esercitato la potestà ad esso attribuita.
Come emerge dalla lettura dell’art. 9
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della legge n. 247/2012 e dell’intero
regolamento, infatti, il titolo di avvocato
specialista è stato introdotto come titolo
meramente facoltativo, che non attribui-
sce riserva di esercizio di una determi-
nata attività difensiva e che è connotato
da uno spiccato tratto di “attualità”,
dovendo lo stesso fornire agli utenti una
indicazione effettiva su una specifica e
sussistente competenza dell’avvocato.
In tale ottica sono stati previsti requisiti
per l’accesso al titolo decisamente meno
stringenti di quelli previsti per l’accesso
alle specializzazioni universitarie previ-
ste per differenti attività professionali (si
pensi in particolare alle specializzazioni
mediche, che prevedono un numero
predeterminato di specializzandi, i quali
devono superare un esame di ammis-
sione), ma giustifica, di conseguenza,
una verifica costante del mantenimento
del livello di specializzazione.
Proprio il necessario tratto dell’attualità
della qualifica giustifica i requisiti posti per
il mantenimento del titolo, peraltro asso-
lutamente meno onerosi di quelli previsti
per l’ottenimento e, in ogni caso, funzio-
nali a dimostrare una costante attività di
aggiornamento ed approfondimento del
professionista, già necessaria sulla sola
base delle prescrizioni deontologiche.
Con il sesto motivo di doglianza i ricor-
renti hanno censurato la disposizione
transitoria che ha consentito il riconosci-

mento della validità dei titoli di speciali-
sta conseguiti nel quinquennio anteriore
all’entrata in vigore della legge n.
247/2012.
Ciò avrebbe violato il principio generale
della irretroattività della legge, nonché
premiato una serie di condotte poco cor-
rette tenute da coloro che, prima della
previsione normativa, avrebbero dispen-
sato abusivi titoli di formazione.
La doglianza è infondata.
L’art. 14 del regolamento, infatti, subordi-
na il riconoscimento dei titoli conseguiti
prima dell’entrata in vigore della nuova
disciplina a condizioni estremamente
rigorose (corso almeno biennale di alta
formazione specialistica conforme ai cri-
teri previsti dall’articolo 7, comma 12,
organizzato da una delle articolazioni di
cui al comma 1 del medesimo articolo,
ovvero dal Consiglio nazionale forense,
dai consigli dell’ordine degli avvocati o
dalle associazioni specialistiche mag-
giormente rappresentative di cui all’arti-
colo 35, comma 1, lettera s), della legge
31 dicembre 2012, n. 247) e ad uno strin-
gente limite temporale (cinque anni).
Non vi è dunque nessuna violazione del
principio di irretroattività, ma solo una
valorizzazione, in condizioni di sostan-
ziale equivalenza, di competenze di
recente acquisizione, ritenute espressio-
ne dell’attualità della specializzazione.
Con il settimo motivo di doglianza i ricor-

renti hanno censurato la clausola di
invarianza finanziaria.
La censura va respinta in quanto generi-
ca e perché tesa ad esternare una non
condivisione della scelta normativa,
senza che vengano individuate puntuali
ragioni di illegittimità.
Le spese di lite possono essere com-
pensate in ragione della reciproca soc-
combenza. 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione Prima) definitiva-
mente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie in parte,
nei sensi di cui in motivazione e, per l’ef-
fetto, annulla le previsioni contenute nel-
l’art. 3, comma 1, del regolamento impu-
gnato, dalla lettera a) alla lettera t).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 9 marzo 2016 con
l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere,
Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04428/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14392/2015 REG.RIC. 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo

Regionale per il Lazio 
(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale
14392 del 2015, proposto da: Ordine
degli Avvocati di Roma, Ordine degli
Avvocati di Napoli, Ordine degli Avvocati
di Palermo, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t., Pietro di Tosto,
Antonio Galletti, Riccardo Bolognesi,
Aldo Minghelli e Matteo Santini, in pro-
prio e quali consiglieri dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Anna Romano, Sara Di
Cunzolo, Marco Martinelli e Gianluca
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Piccinni, elettivamente domiciliati in
Roma, Foro Traiano, 1/A, presso lo stu-
dio legale Satta Romano & Associati; 

contro
Il Ministero della giustizia, in persona del
ministro p.t., rappresentato e difeso per
legge dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale domicilia in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;
il Consiglio Nazionale Forense, 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione dei Giovani Amministrati-
visti, in persona del legale rappresentan-
te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Cataldo, Federico Freni e
Antonio Nicodemo, elettivamente domi-
ciliata in Roma, Lungotevere Marzio, 3,
presso lo studio dell’avv. Francesco
Cataldo;
l’Ordine degli avvocati di Lecce, in per-
sona del legale rappresentante p.t., rap-
presentato e difeso dagli avv.ti Roberta
Altavilla e Luciano Ancora, elettivamen-
te domiciliato in Roma, Via Laura
Mantegazza, n. 52, presso l’avv.
Luciano Ancora;
ad opponendum:
Unione delle camere penali italiane,
Associazione italiana degli avvocati per
la famiglia e per i minori, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rap-
presentate e difese dagli avv.ti Antonio
Martini e Stefano Rossi, elettivamente
domiciliate in Roma, corso Trieste, 109,
presso lo studio dell’avv. Stefano Rossi;
Associazione giuslavoristi italiani,
Unione nazionale camere avvocati tribu-
taristi, rappresentate e difese dagli avv.ti
Antonio Martini e Stefano Rossi, eletti-
vamente domiciliate in Roma, corso
Trieste, 109, presso lo studio dell’avv.
Stefano Rossi; 

per l’annullamento
del decreto ministeriale 12 agosto 2015,
n. 144, “Regolamento recante disposi-
zioni per il conseguimento e il manteni-
mento del titolo di avvocato specialista,

a norma dell’articolo 9 della legge 31
dicembre 2012, n. 247”, pubblicato su
G.U. n. 214 del 15 settembre 2015. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del gior-
no 9 marzo 2016 la dott.ssa Roberta
Cicchese e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO
La legge n. 247 del 31 dicembre 2012
ha dettato la nuova disciplina dell’ordi-
namento della professione forense, pre-
vedendo, all’art. 9, la possibilità per gli
avvocati di conseguire il titolo di avvoca-
to specialista. In data 12 agosto 2015, il
Ministro della giustizia ha adottato il
decreto ministeriale contenente il
“Regolamento recante disposizioni per il
conseguimento e il mantenimento del
titolo di avvocato specialista, a norma
dell’articolo 9 della legge 31 dicembre
2012, n. 247”.
Gli Ordini degli avvocati di Roma, Napoli
e Palermo e alcuni avvocati hanno impu-
gnato il suddetto decreto ministeriale.
Il ricorso è affidato a sei motivi di
doglianza (contenendo il paragrafo I la
mera premessa), i primi cinque rivolti
avverso specifiche previsioni regola-
mentari ed uno teso a far valere l’illegit-
timità costituzionale dello stesso articolo
9 della legge n. 247/2012.
Quanto alle singole previsioni regola-
mentari, i ricorrenti hanno rappresentato
l’illegittimità della suddivisione dei setto-
ri di specializzazione, l’illegittimità dei
requisiti per l’ottenimento ed il manteni-
mento del titolo, l’illegittimità delle attri-
buzioni di competenze al Consiglio
nazionale forense, l’illegittimità della
previsione di un illecito disciplinare, la
violazione dei principi di proporzionalità

ed adeguatezza allo scopo. 
Quanto all’illegittimità costituzionale del-
l’art. 9 della legge n. 247/2012, essa è
sostanzialmente ancorata alla violazione
dell’art. 3 della Costituzione per intrinse-
ca irragionevolezza della disposizione,
che risulterebbe scollegata dagli obiettivi
e dalle rationes alla base del complessi-
vo intervento legislativo, finalizzato alla
tutela dei clienti – consumatori, alla cor-
rezione delle asimmetrie informative pre-
senti nel mercato delle consulenze lega-
li ed al recupero di margini di concorren-
zialità all’interno di quest’ultimo a favore
dei professionisti neo-iscritti.
Si è costituito il Ministero della giustizia,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sono intervenuti ad adiuvandum
l’Associazione dei giovani amministrati-
visti e l’Ordine degli avvocati di Lecce.
Sono intervenute ad opponendum
l’Unione delle camere penali italiane,
l’Associazione italiana degli avvocati per
la famiglia e per i minori, l’Associazione
giuslavoristi italiani e l’Unione nazionale
camere avvocati tributaristi.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre
2015 il collegio, ai sensi dell’art. 55,
comma 10, del c.p.a. e “considerato che
le esigenze della parte ricorrente, corre-
late alla non palese infondatezza di
alcune censure di irragionevolezza arti-
colate in gravame, siano apprezzabili
favorevolmente e tutelabili adeguata-
mente con la sollecita definizione del
giudizio nel merito”, ha fissato l’odierna
udienza pubblica per la discussione del
ricorso nel merito.
I ricorrenti e gli interventori hanno depo-
sitato memorie in vista dell’udienza di
discussione.
All’udienza del 9 marzo il ricorso è stato
trattenuto in decisione. 

DIRITTO 
L’art. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre
2012, contenente la nuova disciplina del-
l’ordinamento della professione forense,
ha introdotto nell’ordinamento italiano la
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possibilità per gli avvocati di conseguire il
titolo di specialista. La norma, rubricata
“specializzazioni”, così dispone:
“1. È riconosciuta agli avvocati la possi-
bilità di ottenere e indicare il titolo di spe-
cialista secondo modalità che sono stabi-
lite, nel rispetto delle previsioni del pre-
sente articolo, con regolamento adottato
dal Ministro della giustizia previo parere
del CNF, ai sensi dell’articolo 1. 
2. Il titolo di specialista si può consegui-
re all’esito positivo di percorsi formativi
almeno biennali o per comprovata espe-
rienza nel settore di specializzazione. 
3. I percorsi formativi, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite dal regola-
mento di cui al comma 1, sono organiz-
zati presso le facoltà di giurisprudenza,
con le quali il CNF e i consigli degli ordi-
ni territoriali possono stipulare conven-
zioni per corsi di alta formazione per il
conseguimento del titolo di specialista.
All’attuazione del presente comma le
università provvedono nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
4. Il conseguimento del titolo di speciali-
sta per comprovata esperienza profes-
sionale maturata nel settore oggetto di
specializzazione è riservato agli avvoca-
ti che abbiano maturato un’anzianità di
iscrizione all’albo degli avvocati, ininter-
rottamente e senza sospensioni, di
almeno otto anni e che dimostrino di
avere esercitato in modo assiduo, pre-
valente e continuativo attività professio-
nale in uno dei settori di specializzazio-
ne negli ultimi cinque anni. 
5. L’attribuzione del titolo di specialista
sulla base della valutazione della parteci-
pazione ai corsi relativi ai percorsi forma-
tivi nonché dei titoli ai fini della valutazio-
ne della comprovata esperienza profes-
sionale spetta in via esclusiva al CNF. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce
i parametri e i criteri sulla base dei quali
valutare l’esercizio assiduo, prevalente e

continuativo di attività professionale in
uno dei settori di specializzazione. 
6. Il titolo di specialista può essere revoca-
to esclusivamente dal CNF nei casi previ-
sti dal regolamento di cui al comma 1. 
7. Il conseguimento del titolo di speciali-
sta non comporta riserva di attività pro-
fessionale. 
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo
in materie giuridiche e coloro che, alla
data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano conseguito titoli speciali-
stici universitari possono indicare il relati-
vo titolo con le opportune specificazioni”.
Il regolamento, adottato dal Ministro
della giustizia ai sensi del comma 1, si
compone di 16 articoli, solo alcuni dei
quali sono oggetto delle censure artico-
late in gravame, mentre invece, con l’ul-
timo motivo di doglianza è prospettata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 9
della legge n. 247/2012 per violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
Preliminarmente deve essere respinta
l’eccezione di inammissibilità degli inter-
venti ad opponendum, prospettata dai
ricorrenti.
Osserva, infatti, il collegio che le asso-
ciazioni che hanno spiegato tali inter-
venti sono associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di avvo-
cati, portatrici di un interesse sostanzial-
mente speculare, ancorché opposto, a
quello attivato dai ricorrenti.
Va pure respinta l’eccezione di inammis-
sibilità del ricorso per carenza di un inte-
resse attuale, concreto, immediato e
personale alla pronuncia giurisdizionale
richiesta, sollevata dagli interventori.
Deve, in proposito, infatti osservarsi
come le contestazioni svolte dai ricorren-
ti – da valutarsi, ai presenti fini, alla stre-
gua della astratta prospettazione di parte
e salva l’autonoma e successiva valuta-
zione dei medesimi profili in punto di fon-
datezza della domanda – appaiono cen-
surare aspetti precettivi di immediata
lesività, radicando in capo agli stessi

quella posizione qualificata che si diffe-
renzia dall’aspirazione alla mera e astrat-
ta legittimità dell’azione amministrativa.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
hanno sostenuto l’illegittimità della sud-
divisione dei settori di specializzazione,
che sarebbe intrinsecamente irragione-
vole e paleserebbe l’assenza di parame-
tri oggettivi di riferimento per l’individua-
zione degli stessi; hanno pure rappre-
sentato l’illogica esclusione di importan-
ti settori, nonché la disparità tra le disci-
pline civilistiche e quelle amministrative
e penali.
Da ultimo, i ricorrenti hanno anche cen-
surato la previsione che fissa in due il
numero massimo di specializzazioni
conseguibili da ciascun avvocato, non
rispondente ad alcuna previsione della
norma primaria.
La prospettazione deve essere condivisa.
Né dalla mera lettura dell’elenco, né
dalla relazione illustrativa del Ministero è
dato, infatti, cogliere quale sia il principio
logico che ha presieduto alla scelta delle
diciotto materie.
Ed infatti non risulta rispettato né un cri-
terio codicistico, né un criterio di riferi-
mento alle competenze dei vari organi
giurisdizionali esistenti nell’ordinamento,
né infine un criterio di coincidenza con i
possibili insegnamenti universitari, più
numerosi di quelli individuati dal decreto.
L’incompletezza dell’elenco era stata già
rilevata dal Consiglio di Stato che si è
pronunciato in sede consultiva sullo
schema di regolamento, con rilievo al
quale il Ministero si è adeguato in
maniera parziale.
Piuttosto sembra che si sia attinto, solo
per frammenti, a ciascuno di tali criteri,
senza che tuttavia emerga un unitario
filo logico di selezione.
Considerata la delicatezza della disciplina
posta e la necessaria funzionalizzazione
della normazione secondaria alla perse-
guita finalità di rendere il mercato delle
prestazioni legali più leggibile per i consu-
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matori, non è dunque possibile condivide-
re l’argomentazione difensiva spesa dal-
l’amministrazione, secondo cui la censura
impingerebbe in una valutazione di merito
riservata all’amministrazione.
Ed infatti, anche le valutazioni e le scel-
te rimesse all’attività regolamentare non
possono sottrarsi al rispetto dei principi
di intrinseca ragionevolezza e di ade-
guatezza rispetto allo scopo perseguito.
L’attuale, palese, irragionevolezza della
disposizione, infine, diversamente da
quanto sostenuto dagli interventori ad
opponendum, non può essere elisa dalla
teorica (e futura) possibilità di revisione
dell’elenco, prevista dall’art. 4 del d.m..
La censura va invece respinta con riferi-
mento alla contestazione del numero
massimo di specializzazioni conseguibili.
La limitazione va infatti collegata alla fun-
zione stessa del concetto di specializza-
zione, che, proprio perché deve fornire
un’indicazione in ordine a competenze
particolarmente approfondite, deve
essere numericamente circoscritto.
L’art. 3 del regolamento deve essere, di
conseguenza, annullato in parte qua.
Con il secondo motivo di doglianza i
ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità
delle previsioni regolamentari che indivi-
duano i requisiti per l’ottenimento del
titolo. Essi ritengono, in primo luogo, che
sia irragionevole equiparare i corsi di
formazione alla pratica forense, tanto
più che nessun rilievo sarebbe stato
dato alla pregressa esperienza di parti-
colari categorie di avvocati – quali gli ex
magistrati, i professori universitari e gli
avvocati collaboratori, tutti sicuramente
portatori di significativi bagagli esperien-
ziali – nonché alle competenze di cui
siano portatori i giovani avvocati che,
prima dell’iscrizione all’albo, abbiano
conseguito titoli universitari o abbiano
lavorato in uffici legali di enti o società.
In proposito i ricorrenti ricordano come
l’Autorità garante per la concorrenza ed il
mercato, nel parere reso sul disegno di

legge di riforma della professione foren-
se AS974 del 9 agosto 2012, avesse
indicato come preferibile l’adozione di un
“sistema aperto, in cui la specializzazio-
ne possa discendere da qualsiasi espe-
rienza professionale di studio o ricerca”.
Sempre con riferimento alla comprovata
esperienza, i ricorrenti ritengono poi che
la fissazione del numero minimo di quin-
dici incarichi per anno per cinque anni
non terrebbe conto della diversità,
anche numerica, del contenzioso nei
singoli settori di specializzazione e nei
vari contesti regionali italiani e che la
previsione, in ogni caso, avvantaggereb-
be gli studi associati.
I ricorrenti evidenziano anche come la
previsione regolamentare secondo cui
gli incarichi devono essere rilevanti per
“quantità” non trovi riscontro nella norma
primaria, mentre la previsione per cui
non rilevano le “questioni analoghe”
sarebbe affetta da genericità, non
essendo chiaro a chi sia rimessa la cor-
rispondente valutazione e con quali cri-
teri verrà effettuata.
Sempre col medesimo motivo viene, poi,
censurata la previsione contenuta nel-
l’art. 6, comma 4, del d.m., con la quale
è stato introdotto, per gli avvocati che
intendano conseguire il titolo per com-
provata esperienza, un colloquio dinanzi
al Consiglio nazionale forense, del quale
non vi è traccia nella legge e la cui disci-
plina, poiché non contenuta nel d.m.
medesimo, è in toto rimessa alla discre-
zionalità del Consiglio.
Da ultimo, i ricorrenti contestano le previ-
sioni in materia di revoca del titolo, pure
queste prive di una puntuale base legisla-
tiva ed irragionevolmente collegate al
mancato rispetto di requisiti (venticinque
crediti per anno o quindici incarichi nel
triennio) ancora più stringenti di quelli pre-
visti per il conseguimento dello stesso. 
Il motivo è fondato solo in parte, nei limi-
ti appresso specificati.
Deve, in primo luogo, osservarsi come

la previsione della duplice modalità di
conseguimento del titolo trova una chia-
ra base normativa nell’art. 9, comma 2,
della legge n. 247/2012, che stabilisce
che “Il titolo di specialista si può conse-
guire all’esito positivo di percorsi forma-
tivi almeno biennali o per comprovata
esperienza nel settore di specializzazio-
ne”, così che non vi è spazio alle censu-
re articolate in ordine alle previsioni
regolamentari che prevedono la conte-
stata alternativa.
Della disposizione primaria, va rilevata,
fin d’ora, la legittimità, proprio nella misu-
ra in cui consente, per il conseguimento
di un titolo che non comporta riserva di
attività professionale, modalità alternati-
ve ragionevoli ed adeguate al fine,
restando poi su un piano squisitamente
di merito, e non sindacabile in questa
sede, la scelta tra un sistema aperto,
come quello prospettato dall’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato,
ed un sistema più rigido, quale quello
prescelto dal legislatore.
Quanto alla censurata irrilevanza del-
l’esperienza pregressa degli avvocati ex
magistrati e dei professori universitari,
va poi rilevato che il regolamento ha per
oggetto la disciplina per il conseguimen-
to del titolo di “avvocato” specialista,
così che, ragionevolmente, il parametro
della comprovata esperienza è stato
valorizzato con esclusivo riferimento
all’attività professionale di avvocato.
Ciò vale anche per gli avvocati collabora-
tori, la cui attività professionale peraltro
per autonoma scelta degli stessi – appa-
re essenzialmente concentrata in attività
di ricerca e studio teorico di questioni
giuridiche, disgiunta dall’esercizio della
professione complessivamente intesa.
Medesime considerazioni possono for-
mularsi in ordine ai giovani avvocati,
anche alla luce della considerazione per
cui l’eventuale conseguimento di titoli
specialistici prima del conseguimento
del titolo di avvocato è una mera eve-
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nienza di fatto – nella maggior parte dei
casi neppure imposta da puntuali incom-
patibilità tra corsi di perfezionamento e
svolgimento della professione – ed è
frutto, ancora una volta, di scelte profes-
sionali autonome e personali.
In sostanza gli stessi esempi indicati dai
ricorrenti come prova delle pretese
disparità di trattamento individuano pro-
prio la carenza di specializzazione nella
professione degli avvocati asseritamen-
te penalizzati.
Del pari ragionevole appare il riferimento
regolamentare, oltre che alla qualità, alla
quantità della produzione professionale,
atteso che il numero di incarichi richiesti
(peraltro rideterminato in un numero
significativamente più basso di quello ori-
ginariamente individuato a seguito dei
rilievi mossi sia dalle commissioni parla-
mentari che dal Consiglio di Stato in
sede consultiva), appare in sé intrinseca-
mente ragionevole ed adeguato allo
scopo di individuare la ricorrenza del
requisito della effettiva specializzazione,
che non può essere disgiunta dal con-
creto esercizio, anche numericamente
rilevante, dell’attività difensionale.
Medesime valutazione devono farsi con
riferimento alla nozione di affari analo-
ghi, espressione invero insuscettibile di
dar luogo a significativi dubbi interpreta-
tivi e a consequenziali disparità applica-
tive, mirando la medesima ad escludere
la rilevanza di incarichi nei quali l’attività
difensiva prestata sia sostanzialmente
sovrapponibile a quella svolta in altro
incarico, pure indicato dall’interessato
tra quelli utili al fine di dimostrare la com-
provata esperienza.
Deve invece essere accolta la censura
relativa all’introduzione, in sede regola-
mentare, del colloquio dinanzi al
Consiglio nazionale forense per l’avvo-
cato che intenda conseguire il titolo per
comprovata esperienza. 
L’accoglimento della doglianza non può
essere determinato alla prospettata

assenza di puntuale previsione nella
norma primaria, ma deve essere corre-
lato, come pure correttamente dedotto
dai ricorrenti, alla intrinseca irragionevo-
lezza della norma per genericità, non
avendo la disposizione regolamentare
chiarito alcunché in ordine al contenuto
del colloquio e alle modalità di svolgi-
mento dello stesso.
L’assenza di specificazioni e di definizio-
ni puntuali è dunque tale da conferire al
Consiglio nazionale forense una latissi-
ma discrezionalità operativa, che, oltre
ad essere foriera di confusione interpre-
tativa e distorsioni applicative (con rica-
dute anche in punto di concorrenza tra
gli avvocati), si pone in assoluta con-
traddizione con la funzione stessa del
regolamento in esame, che, ai sensi del-
l’art. 9 della legge, è quella di individua-
re un procedimento di conferimento defi-
nito in maniera precisa e dettagliata, a
tutela dei consumatori utenti e degli
stessi professionisti che intendano con-
seguire il titolo.
In parte qua, di conseguenza, va annul-
lato l’art. 6 del regolamento.
Non possono invece, da ultimo, essere
condivise le doglianze rivolte avverso gli
articoli 10 e 11 del regolamento in tema
di revoca.
Ed infatti sebbene sia vero che la disci-
plina normativa sul punto sia estrema-
mente sintetica, ciò che lascia ampio
spazio di manovra alla normazione
secondaria, non pare al collegio che nel-
l’individuare la disciplina regolamentare
il Ministero abbia irragionevolmente
esercitato la potestà ad esso attribuita.
Come emerge dalla lettura dell’art. 9
della legge n. 247/2012 e dell’intero
regolamento, infatti, il titolo di avvocato
specialista è stato introdotto come titolo
meramente facoltativo, che non attribui-
sce riserva di esercizio di una determi-
nata attività difensiva e che è connotato
da uno spiccato tratto di “attualità”,
dovendo lo stesso fornire agli utenti una

indicazione effettiva su una specifica e
sussistente competenza dell’avvocato.
In tale ottica sono stati previsti requisiti
per l’accesso al titolo decisamente meno
stringenti di quelli previsti per l’accesso
alle specializzazioni universitarie previ-
ste per differenti attività professionali (si
pensi in particolare alle specializzazioni
mediche, che prevedono un numero
predeterminato di specializzandi, i quali
devono superare un esame di ammis-
sione), ma giustifica, di conseguenza,
una verifica costante del mantenimento
del livello di specializzazione.
Proprio il necessario tratto dell’attualità
della qualifica giustifica i requisiti posti per
il mantenimento del titolo, peraltro asso-
lutamente meno onerosi di quelli previsti
per l’ottenimento e, in ogni caso, funzio-
nali a dimostrare una costante attività di
aggiornamento ed approfondimento del
professionista, già necessaria sulla sola
base delle prescrizioni deontologiche.
Con il terzo motivo di doglianza i ricor-
renti hanno sostenuto l’illegittima attribu-
zione di competenze al Consiglio nazio-
nale forense, a loro giudizio non corri-
spondente all’impianto della legge.
La censura è infondata, atteso che l’art.
9 inequivocabilmente attribuisce al
Consiglio nazionale forense le funzioni,
di assoluta rilevanza, di conferimento e
revoca, in via esclusiva, del titolo di
avvocato specialista, ciò che mira a
garantire un’applicazione unitaria ed
univoca della nuova normativa.
Rispetto a tali competenze le ulteriori
attribuzioni previste dal regolamento
hanno una chiara valenza strumentale e
di raccordo e contribuiscono, proprio
laddove stabiliscono ipotesi di coinvolgi-
mento del Consiglio medesimo nelle fasi
di programmazione generale e speciale
dei corsi, ad una applicazione meno
discrezionale e più uniforme dei poteri
allo stesso attribuiti dalla legge.
Con il quarto motivo di doglianza i ricor-
renti hanno censurato l’illegittima intro-
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duzione, ad opera dell’art. 2, comma 3,
del decreto ministeriale, di una fattispe-
cie di illecito disciplinare, che ricorre nel
caso in cui l’avvocato “spende il titolo di
specialista senza averlo conseguito”.
La previsione sarebbe in contrasto con
quanto stabilito dall’art. 3, comma 3,
della legge sull’ordinamento della pro-
fessione forense, nonché con il principio
di tipicità dell’illecito e delle sanzioni.
La censura è infondata.
L’art. 3, comma 3, della legge n.
247/2012, dispone infatti che “L’avvocato
esercita la professione uniformandosi ai
principi contenuti nel codice deontologico
emanato dal CNF ai sensi degli articoli
35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5.
Il codice deontologico stabilisce le norme
di comportamento che l’avvocato è tenu-
to ad osservare in via generale e, specifi-
camente, nei suoi rapporti con il cliente,
con la controparte, con altri avvocati e
con altri professionisti. Il codice deontolo-
gico espressamente individua fra le
norme in esso contenute quelle che,
rispondendo alla tutela di un pubblico
interesse al corretto esercizio della pro-
fessione, hanno rilevanza disciplinare.
Tali norme, per quanto possibile, devono
essere caratterizzate dall’osservanza del
principio della tipizzazione della condotta
e devono contenere l’espressa indicazio-
ne della sanzione applicabile”.
In disparte la considerazione per cui il
principio di tipizzazione della condotta e
della sanzione paiono avere una valen-
za relativa, atteso che devono essere
seguiti “per quanto possibile”, si osserva
poi come la fattispecie in esame appaia
riconducibile alla previsione di cui al
comma 1 dell’art. 65 del codice deonto-
logico, in forza del quale “l’avvocato,
anche al di fuori dell’esercizio del suo
ministero, deve comportarsi, nei rappor-
ti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la dignità della profes-
sione e l’affidamento dei terzi”, la viola-
zione del quale, ai sensi del comma 3,

comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento.
Con il quinto motivo di doglianza i ricor-
renti rappresentano come, all’esisto del-
l’emanazione del regolamento, il cliente-
consumatore si troverà a scegliere tra
ben sette figure professionali di avvoca-
ti (avvocato, avvocato specialista non
cassazionista, avvocato cassazionista
non specialista, avvocato cassazionista
specialista, avvocato docente universi-
tario di ruolo in materia giuridica, avvo-
cato munito di altro titolo specialistico
universitario, avvocato stabilito), ciò che
creerebbe confusione negli utenti, in
palese contrasto con la finalità della
riforma, che era proprio quella di ridurre
le asimmetrie informative.
Risulterebbero in tal modo violati anche
i principi comunitari di proporzionalità e
concorrenza.
La censura si presenta in sostanza
assertiva e comunque tesa, inammissi-
bilmente, a contestare il merito delle
scelte, non tanto regolamentari, quanto
legislative.
Analoga valutazione di rigetto, da ultimo,
va formulata con riferimento all’ultimo
motivo di doglianza, con il quale i ricor-
renti hanno sostenuto l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 9 della legge n.
247/2012 per violazione dell’art. 3 della
Costituzione, rappresentando come le
modalità alternative previste dalla norma
al fine del conseguimento del titolo di
avvocato specialista risulterebbero scol-
legate dagli obiettivi e dalle rationes alla
base dell’intervento legislativo e soste-
nendo che la previsione violerebbe i
principi della concorrenza, della tutela
dell’iniziativa economica privata e della
tutela del consumatore e sarebbe, infi-
ne, intrinsecamente irragionevole.
La disposizione, proprio perché mira ad
individuare fattispecie che siano 
espressione del possesso di effettivi
requisiti di specializzazione dei difensori,
ancorché acquisiti attraverso percorsi

differenti, appare coerente con le finalità
dell’intero provvedimento normativo, per
come individuate nell’art. 1, comma 2,
della stessa legge n. 247/2012, a norma
del quale “L’ordinamento forense, stante
la specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza
giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela
essa è preposta: a) regolamenta l’orga-
nizzazione e l’esercizio della professione
di avvocato e, nell’interesse pubblico,
assicura la idoneità professionale degli
iscritti onde garantire la tutela degli inte-
ressi individuali e collettivi sui quali essa
incide; … c) tutela l’affidamento della col-
lettività e della clientela, prescrivendo
l’obbligo della correttezza dei comporta-
menti e la cura della qualità ed efficacia
della prestazione professionale”.
Le spese di lite possono essere com-
pensate in ragione della reciproca soc-
combenza. 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione Prima) definitiva-
mente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie in parte,
nei sensi di cui in motivazione e, per l’ef-
fetto, annulla le previsioni contenute nel-
l’art. 3, comma 1, del regolamento impu-
gnato, dalla lettera a) alla lettera t) e le
previsioni di cui all’6, comma 4, del
medesimo regolamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 9 marzo 2016 con
l’intervento dei magistrati: 

Carmine Volpe, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere,
Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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C
ome è noto, la legge professionale forense con-

sente la possibilità di iscrizione, in una specifi-

ca sezione speciale dell’Albo, degli “avvocati

stabiliti”, a tutti i cittadini degli stati membri

dell’Unione Europea che abbiano conseguito nel Paese

di origine l’abilitazione alla professione.

La relativa normativa ha così consentito a molti laurea-

ti in giurisprudenza presso le Università italiane che

non hanno superato l’esame di abilitazione alla profes-

sione di avvocato, di ottenere la omologazione della

propria laurea italiana in quei Paesi Europei in cui è

sufficiente la semplice laurea in giurisprudenza per

esercitare la professione di avvocato, non essendo pre-

visto in tali paesi il successivo esame di abilitazione per

esplicare la professione forense.

È quindi accaduto che molti italiani, laureati in giuri-

sprudenza, ottenuta nei paesi europei di Spagna e

Romania l’omologazione della laurea italiana, corri-

spondente al titolo spagnolo o romeno, sono rientrati in

Italia, ed hanno ottenuto l’iscrizione nella sezione spe-

ciale degli “avvocati stabiliti”.

Va rilevato che, secondo la Rivista “Rassegna Forense”

n. 3-4/2014 (pag. 793) il 92% degli iscritti in detta spe-

cifica sezione, è di nazionalità italiana e tra essi 1’83%

ha conseguito il titolo in Spagna e i1 4% in Romania.

È noto che molti Consigli dell’Ordine hanno espresso

dubbi sulla legittimità di tale iscrizione nella sezione

specifica degli avvocati stabiliti, presentata da cittadini

italiani in possesso del titolo spagnolo di “abogado” o

di quello rumeno di “avokat”, potendosi prospettare

problematiche afferenti un abuso di tale diritto.

La materia ha avuto ulteriori sviluppi interpretativi,

attualmente, dopo la sentenza n. 283840 del 22 dicem-

bre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

e il provvedimento del 23 aprile 2013 della Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, unitamente

alla sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia

Europea, sono stati espressi vari principi.

È stato così stabilito che l’“avvocato stabilito” non

possa più qualificarsi con il titolo di “avvocato”; bensì

deve mantenere il titolo conseguito nel Paese europeo

d’origine (art. 4 del D.Lgs. n. 96/2001) e quindi “abo-

gado” nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure

“avokat”, nel caso in cui la laurea sia stata omologata

in Romania. Ai predetti professionisti è perfino vietato

spendere il titolo italiano “avv.” nella forma abbrevia-

ta, sia sulla carta intestata, sia nell’indirizzo e-mail o

pec, come specificato nel parere espresso n. 72 del

Consiglio Nazionale Forense, in data 22 ottobre 2014.

Addirittura, il termine “avvocato stabilito” deve essere

chiaramente specificato, e non può essere limitato nella

semplice abbreviazione “S.Stab”, trattandosi di sigle

che la gran parte del pubblico sconosce (sentenza del

Consiglio Nazionale Forense n. 115 del 26 settembre

2014).

È inoltre prescritto che, per l’esercizio delle prestazio-

ni giudiziali, “l’avvocato stabilito” deve agire d’intesa

con un professionista abilitato a esercitare la professio-

ne con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti

con l’Autorità adita o procedente e nei confronti della

medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri

imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Tale intesa deve risultare da scrittura privata autentica-

ta o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito

o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzio-

ne della parte rappresentata ovvero al primo atto di

difesa dell’assistito (art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e

68/2014, il C.N.F. ha specificato che “l’obbligo di eser-

citare la professione d’intesa con un avvocato italiano

implica che non vi possa essere un affiancamento in via

generale a un avvocato abilitato, ma che tale integra-

zione di poteri debba essere fornita per ogni singola

procedura; di conseguenza, l’avvocato affiancante non

può e non deve essere indicato con efficacia generale,

ma in relazione alla singola controversia trattata.

Per quanto concerne l’avvocato “affiancante”, con il

quale lo “stabilto” deve agire d’intesa, egli (come chia-

rito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012)

“non è obbligato a presenziare ovvero assistere alle

I limiti dell’esercizio professionale degli “Avvocati Stabiliti”
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma



udienze alle quali l’avvocato stabilito partecipa; si

osserva tuttavia che l’intesa implica una forte responsa-

bilità dell’avvocato italiano per quanto attiene al con-

trollo dell’attività dell’avvocato stabilito, pur in assen-

za della condivisione del mandato difensivo”.

Devesi inoltre rilevare che la Corte Suprema di

Cassazione – Sez. Unite Civili – con pronuncia del

22/3/2016 (Proc. n. 4380/16 R.G. e C. 6466/16) ha

dichiarato la illegittimità del titolo di “advokat” in

quanto rilasciata da Istituzione governativa non legitti-

mata (Struttura Botae) e non dalla Uniunea Nationala a

Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul

de Iustitie, “unica autorità competente ad operare in

questa materia, attraverso il sistema di cooperazione tra

Autorità degli Stati membri dell’Unione Europea”.

Forse è opportuno ricordare, come nei periodi storici

più bui (ad esempio nella prima età bizantina), l’avvo-

cato era spesso indicato in senso dispregiativo, come

protagonista nella aneddotica comune, con il termine

“scholastikòs”.

Non può però disconoscersi che nel corso dei secoli,

sin dalla antichità, rifulge lo splendore e il valore

dell’“ars oratoria”, con l’esaltazione della retorica e

della eloquenza, in ogni tipo di declamazione e, certa-

mente, nell’ambito dell’attività giudiziaria. Va ricorda-

to che, dopo un periodo di oscurantismo, nel medioevo,

agli albori di un’epoca nuova, quella del XII secolo, si

staglia la luminosa figura del “causidicus” Irnerio, pas-

sato alla storia con l’appellativo di “lucerna iuris”.

Egli era un insigne avvocato e giurista tanto che, per le

sue grandi capacità, fu scelto dalla contessa Matilde di

Toscana per redigere leggi e decreti ed insignito del

titolo di “iudex bonomiensis”. Alcuni placiti imperiali

portano la sua firma.

Nel riportarci al periodo storico attuale e nel constata-

re le tante negatività e le preponderanti ingiustizie

sociali, non resta che attendere e sperare in un nuovo

e profondo rinnovamento, prima di tutto sul piano

etico ed, inoltre, nell’ambito culturale, del pensiero e

dell’azione.
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Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
11.01 – Spazi Visivi – Approfondimenti Sociali del

Diritto – Appunti critici e giuridici dal film “Anatomia

di un omicidio”

12.01 – Incontro di negoziazione assistita: quali tecni-

che utilizzare. Incontro/i tra l’Avvocato e il cliente (la

moglie). Incontro/i tra l’Avvocato e il cliente (il mari-

to)

12.01 – Struttura degli Studi Deontologici. Al servizio

di tutti gli Avvocati. Il Commentario al nuovo Codice

Deontologico. La banca dati on line dei pareri deonto-

logici

13.01 – La valutazione di idoneità a testimoniare. Un

protocollo di buone pratiche

18.01 – Appalto e procedure concorsuali

19.01 – Incontro di negoziazione assistita: quali tecni-

che utilizzare. Incontro/i a quattro i due Avvocati e le

parti

19.01 – La responsabilità individuale e quella del -

l’Ente. La riforma delle fattispecie: concussione, indu-

zione indebita, corruzione

20.01 – La responsabilità individuale e quella

dell’Ente. La prevenzione e la repressione. La corruzio-

ne nella Pubblica Amministrazione

21.01 – La mediazione per l’avvocato

22.01 – Il DDL Gelli. Come cambierà il regime della

responsabilità degli operatori sanitari e degli Enti pub-

blici e privati

25.01 – Spazi Visivi – Approfondimenti critici e giuri-

dici dal film “Brokeback mountain”

25.01 – Misure di sicurezza e manicomi giudiziari. La

legge 81/2014: le questioni aperte

26.01 – Le ultime novità sul processo e l’abuso di dirit-

to: commento e analisi dei decreti n.156/2015 e n.12

27.01 – Destinazione a verde pubblico di piano regola -

tore: natura conformativa o espropriativa?

02.02 – L’evoluzione del fenomeno migratorio e della

relativa legislazione

03.02 – Il Consiglio d’Europa, la CEDU e la sua Corte:

rapporti tra il diritto convenzionale e il diritto interno

italiano

04.02 – Customer satisfaction: quali gli aspetti da

migliorare del Tribunale Civile di Roma? Riflessioni

sui risultati dell’indagine tra Utenti privati e tra

Avvocati

09.02 – Incontro di negoziazione assistita: come

affrontare gli aspetti economici, patrimoniali e fiscali

nel momento della crisi coniugale

15.02 – Spazi Visivi – Approfondimenti critici e giuri-

dici dal film “Il Prof. Dott. Guido Tersilli” Primario

della Clinica Villa Celeste, Convenzionata con le Mutue

17.02 – Il ricorso, le condizioni di ricevibilità ed il con-

traddittorio dinanzi la Corte di Strasburgo

18.02 – La mediazione e la negoziazione assistita: casi

pratici e novità giurisprudenziali

19.02 – Le collaborazioni organizzate dal committente

ed il lavoro autonomo

22.02 – Famiglie nuove: diritto antico?

23.02 – Incontro di negoziazione assistita: soluzione

delle criticità relazionali e raggiungimento dell’accordo

23.02 – ...A discapito del cittadino. Dibattito pub blico

sulle novità normative che limitano sempre di più il



diritto di difesa e l’accesso alla giurisdizione. Non

solo protesta ma proposte per la soluzione delle criti-

cità

24.02 – Crisi di impresa: la riforma in itinere

29.02 – Spazi Visivi – Approfondimenti critici e giuri-

dici dal film “L’odio”

29.02 – Professioni legali e nuove dinamiche del dirit-

to di famiglia. Il ruolo dell’Avvocato e del Magistrato

01.03 – La disciplina delle espulsioni amministrative

02.03 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai

Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 1. Fase

Istruttoria e Procedimento Disciplinare

02.03 – Decreti di riforma fiscale e statuto del contri -

buente: linee e obiettivi

02.03 – La nozione di vita privata e di vita familiare: la

giurisprudenza CEDU sull’art. 8 della convenzione

07.03 – Legittimazione delle Associazioni nella costi -

tuzione di parte civile e gratuito patrocinio

08.03 – Le mansioni ex art. 2103 c.c.

09.03 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai

Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 2. Fase

Dibatti mentale e Questioni Preliminari

10.03 – Il nuovo Regolamento dell’assistenza. Cassa

Forense al fianco dei propri Iscritti

10.03 – I Palazzi del Potere

11.03 – Condominio: le tabelle millesimali e le attribu -

zioni dell’Amministratore

11.03 – La Riforma del Diritto delle Procedure Con -

corsuali. Procedimento per la Dichiarazione di

Fallimento

14.03 – Spazi Visivi – Approfondimenti critici e giuri-

dici dal film “La ragazza con la pistola”

16.03 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi

ai Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 3.

Fase Dibatti mentale: Sentenza, Impugnazione,

Esecuzione

16.03 – Le unioni omoaffettive nella giurisprudenza

CEDU

17.03 – I martiri dell’Avvocatura nel Mondo

18.03 – Le riforme del processo penale. La tenuità del

fatto. La messa alla prova

21.03 – Spazi Visivi – Appunti critici e giuridici dal

film “Finché c’è guerra c’è speranza”

21.03 – La riforma del diritto delle Procedure Concor -

suali – Ruolo degli organi preposti al fallimento.

Rapporti giuridici pendenti

22.03 – Il licenziamento orale, discriminatorio e le altre

ipotesi di licenziamento nullo

22.03 – Il punto sul rito Fornero. Le questioni contro -

verse e le “spinte” abrogatrici (Le soluzioni della

Suprema Corte: le sentenze n. 16662/15 e n. 19142/15)

22.03 – Professionsta, oggi apriresti uno studio? Il

ruolo delle tecnologie per il cambiamento negli studi di

avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro

23.03 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi

ai Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 4.

L’Avvocatura e la Deontologia: ambito di applica-

zione

25.03 – Avvocatura e società: il contributo letterario

degli Avvocati del Foro di Roma

30.03 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai
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Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 5. Artt. 4,

5 e 6, la Volontarietà dell’Azione, le Condizioni per

l’Esercizio dell’Attività Professionale, il Dovere di evi-

tare incompatibilità

30.03 – Ricorso e condanna dello Stato convenuto di -

nanzi la CEDU: esercitazione su un caso pratico

31.03 – La Mediazione alla luce delle novità giurispru -

denziali e la deontologia in mediazione

31.03 – La disciplina delle espulsioni amministrative

01.04 – La riforma del Diritto delle Procedure Concor -

suali. Il progetto di Stato Passivo e la verifica.

Impugnazioni, opposizioni, revocazione

04.04 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Dalle 9 alle 5, Orario continuato” – Il Jobs Act

06.04 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai

Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 6. Artt. 7,

8 e 11, il Rapporto Fiduciario e la Responsabilità

Disciplinare degli Associati, Collaboratori, Sostituti e

Società Professionali

06.04 – Condominio: riforme legislative

08.04 – Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): recenti

novità normative, prassi e orientamenti giurispru -

denziali

11.04 – La Riforma del Diritto delle Procedure Con -

corsuali. Il programma di liquidazione. Esercizio prov-

visorio, affitto e vendita dell’azienda

12.04 – Il licenziamento per giustificato motivo sog -

gettivo e giusta causa

13.04 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi

ai Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 7.

Artt. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19, i Doveri degli

Avvocati

13.04 – Il nuovo art. 13 Legge n. 431/98 come modifi -

cato dalla Legge n. 208/2015

13.04 – Diritto della privacy: riservatezza, identità per -

sonale e tutela dei dati

14.04 – Mediazione: il D.M. 139/2014, la sentenza

3989/2016 del T.A.R. Lazio e la sentenza 5230/2015

15.04 – I servizi telematici dell’Area Penale

18.04 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Il Vizietto” – Adozioni e StepChild Adoption

18.04 – Assegni di separazione e divorzio. Profili pro -

cessuali e sostanziali

19.04 – “La mia proposta per Roma”. Tavola Rotonda

con i candidati alle Elezioni del Sindaco del Comune di

Roma

19.04 – Privacy e internet. Il commercio elettronico. Il

trattamento di dati nell’attività bancaria e creditizia.

Riservatezza e fedeltà coniugale

20.04 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi

ai Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 8.

Artt. 20, 21 e 22, la Responsabilità e la Potestà

Disciplinare, le Sanzioni, le Condotte Atipiche e il

nuovo Principio di Tassatività, i Rapporti fra Codice

Deontologico e PCT

20.04 – Il digitale: una sfida da non perdere per gli Av -

vocati

21.04 – Misericordia e giustizia

22.04 – La riforma del diritto delle procedure con-

corsuali. La chiusura del fallimento. Il concordato

fallimentare

26.04 – Il licenziamento per giustificato motivo ogget -

tivo e i licenziamenti collettivi

26.04 – Diritto della Privacy: riservatezza, identità per-
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sonale e tutela dei dati

27.04 – Corso di Deontologia Sostanziale e Proces -

suale. Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai

Consigli Distrettuali di Disciplina – Lezione 9. Artt. 23,

24 e 25, il Conferimento e l’Adempimento del

Mandato e le ipotesi di conflitto di interessi

28.04 – Il consulente tecnico informatico nel pro cesso

29.04 – Avvocatura e società: il contributo letterario

degli Avvocati del Foro di Roma
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a cura di Mauro Mazzoni

Alla data del 30 aprile 2016:

Avvocati 17.027

Cassazionisti 8.136

Totale 25.163

di cui

Albo ordinario 22.889

Elenco Speciale 883

Avvocati stabiliti 1.128

Professori 263

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.953

Abilitati 1.209

Totale 7.162
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Adunanza del 14 gennaio 
Laura AMICI

Bruno AMOROSO

Oscar ARCÀ

Camilla BENEDUCE

Beatrice BERTUCCI

Francesca BERTUCCI

Margherita BONAZZI

Francesco CATANIA

Fabio Matteo CHIOVINI

Mariacoretti DI MARTINO

Giuseppe FORTUNATO

Paolo LUCCHI

Roberto MARI

Marco PALAZZO

Ilvio PANNULLO

Francesca PAPA

Marianna SAPONARA

Carlo TOSETTI

Francesco ZARRILLI

Adunanza del 21 gennaio
Cinzia AMODIO

Francesco ANELLO

Alessia ARTIBANI

Maria Cristina AVOLIO

Alessia AMATI

Eleonora BATTISTONI

Lavinia BERARDI

Fabiana BERNARDINI

Rachele BIANCONE

Simona BIRRITTERI

Alberto BUGGEA

Alba BUSSU

Paolo Alberto CANALE

Giuseppe CANNAROZZO

Marco CAPPAI

Matteo CAPPELLETTI

Mariarosaria CAPPELLI

Sonia CARATI

Lina CARIDEO

Cristina CECCHETTI

Emma DI FOLCO

Palma DIROMA

Elisabetta ECHEONI

Giulia FELICIANGELI

David FEOLA

Claudia FIORENTINI

Paola FUSCO

Alessandra GALATI

Stefania GATTO

Marta GIRALDI

Daniela GORI

Veronica GRANATA

Mario GRISOLIA

Giusy Chiara IANÒ

Jacopo IERUSSI

Alessandro LO PREIATO

Mariarosaria LIGURGO

Ludovica LISTA

Luminita LUCA

Roberto LUVERO

Giuseppina MAGENTA

Fabrizio MARINI

Roberta MARRONI

Benedetta MARTINI

Sara MELONI

Francesco MORRONE

Nicola MUZZOPAPPA

Giovanna SALIMBENE

Adunanza del 28 gennaio
Andrea COLANTUONI

Marcello LIMINA

Margherita LO CHIATTO

Valentina NUOVO

Pier Paolo OLIVI

Valerio OLIVIERI

Davide PASTANO

Cinzia PETRONICI

Chiara PETRUCCI

Vito PIEPOLI

Giorgia PIZZA

Luca POMPEI

La grande Famiglia degli Avvocati romani
Nel corso del primo quadrimestre del 2016, hanno prestato Giuramento 360 Avvocati. Questi i nominativi:



77

Aggiornamento Albo

Foro Romano

Fabrizio RAFFO FOSCHI

Marco RAMAZZOTTI

Massimo RAMONI

Lorenzo REGINI

Gabriele RICCARDI D’ADAMO

Giorgio RINALDI

Fabio ROSCI

Ludovico ROSSI

Piera ROSSI

Simone RUSTICELLI

Antonella SICILIANO

Federico TOLO

David TORRIERO

Caterina TRIPODI

Luca VALENTE

Federica VENTRE

Erika VIOLANTE

Adunanza del 4 febbraio
Federica ASSUMMA

Benedetta BURSESE

Rocco Antonio CANGELOSI

Paolo CARIANI

Francesco Maria CERINI

Sibilla D’AMICO

Giovanni DEL GIUDICE

Moira DI GIACOMANTONIO

Monica DI SILVESTRO

Martina D’ORSOGNA

Giuseppe FABERI

Davide FRATINO

Grazia Maria GALIMI

Michela Laura GALLICCHIO

Dario GIORDANO

Giuditta GIUFFRIDA

Francesca GIURGOLA

Giulia LO MASTO

Chiara LOZUPONE

Martha MACCHIATI

Luca MANGIAVACCHI

Laura MARRUCCI

Barbara MATTIELLO

Chiara MOSILLO

Clarissa PACIFICI

Anna PANE

Roberto PANICO

Luca PAPARELLA BATTISTONI

Valentina PETRUNGARO

Nello PIETRANTONI

Giulia PIETROPAOLO

Matteo PINCI

Sara PISTILLI

Chiara PREVETE

Giuseppe Andrea PRIMERANO

Lavinia SCANNERINI

Sergio SCANU

Giulia SCARDINO

Vittoria SCATTONE

Marilena SCULCO

Pasquale Roberto SEMINARA

Luana STANCAMPIANO

Licia TENTI

Emanuele TENTORI

Scilla TONTI

Pietro VARESI

Claudia SERLUPI CRESCENZI

Roberta VICARI

Samantha PINNA

Adunanza dell’11 febbraio
Francesca AMOROSI

Martina BASTIA

Valerio BATTAGLIA

Federico BAUML

Sabrina CACCAVALE

Leonardo Maria CACOPARDI

Stefano CAPOBIANCO

Flavia CARUSO

Francesco COLUCCI

Elisabetta DATTILO

Gennaro DE ROBERTO

Emanuele D’ONORIO

Simone FABBRICATORE

Cristina FAONE

Maria Alessandra FRANCESCHINI

Michela Venere GIRARDI

Claudio GUAZZOLINI

Mariazzurra LA CRETA

Luca LONGOBARDI

Francesca MAZZEO

Chiara MENCHINELLI

Alberto MORABITO
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Maria Teresa PERGOLANI

Maria Laura PERRONE

Daniela Teresa PIRRITANO

Matteo ROSATI

Roberta SALZANO

Manuela SIANO

Nicola TALLARICO

Valentina TANZI

Michele Maria TUCCIMEI

Benedetta VALENTI

Rosanna VAIRO

Davide VIOLA

Adunanza del 18 febbraio
Sara BEVILACQUA

Camilla BIZZONI

Gianmarco BRUGELLIS

Domitilla BRUNO

Sara COLTELLACCI

Federica CONTE

Celeste DI GENNARO

Ilaria DI NEPI

Melania FUSCO

Elia GAROFALO

Giorgio GIURI

Francesca IACONO

Valeria LUCIA

Alfio MAESANO

Fabio MANCINELLI

Cristina MANGIAFICO

Eva MARIUCCI

Maria Rita MINNUCCI

Gennaro NOCERINO

Carolina NOTARIO

Vittoria PELLE

Federica PROVENZANO

Sebastian ROBERTI LUSSIANA SARACCO

Francesco Walter SALERNO

Federica Rosanna SALMOIRAGHI

Andrea Carmine SCALERA

Raffaele SCARANI

Liselotte TOCCI

Erica VACCARELLO

Tiziana ZACCARIA

Matteo ZAMBONI

Anna Maria ZANGARDI

Adunanza del 25 febbraio
Francesca BARCHETTA

Alessandro BERRITELLI

Cristina BERTETTI

Alessandro BIANCO

Nicoletta BOCCELLA

Chiarina CANTONI

Camilla CULIERSI

Carla DE MARCO

Raffaella DE ROSE

Francesca DE SANTIS

Sara Ivana DI MAURO

Sharon DI VINCENZO

Caterina DIANI

Davide FAZIO

Rossella FEDELE

Federico FERRARO

Marialuisa FONTANAZZA

Giulia FRANCO

Giuseppe GALANTI

Simona GALATI

Flaminia IELO

Silvia LO PRESTI

Cristiana MANDL

Emmanuela MARINI

Emanuele MATTEI

Massimiliano MESSINESE

Antonio Donato MONACO

Micaela MORABITO

Giulia ORFEI

Cinzia PAGLIONE

Cristiano PANATTA

Silvia PAOLONI

Giuseppe PECORARO

Antonella POTENZA

Mariella RAGO

Domenico SANDULLI

Giorgio SANDULLI

Silvia SANSONETTI

Alessia TROIANI

Leonardo UNGARI

Attilio VIVIANI

Adunanza del 10 marzo
Silvio ALESSE
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Francesco Paolo BALLIRANO

Paolo CALVANO

Cristiana CANGELOSI

Carmelo CIANCIO

Marco CLEMENTE

Alessandra Michela DE TOMMASO

Marco FARINA

Serena FERRANTI

Maria Giuseppina FERRARO

Giulia FRANCO

Maria Carmela LAMPARIELLO

Manuela MARINO

Tommaso MARSH

Cesare MOSCARIELLO

Carmine NUZZO

Carlo RIZZO

Marta RUSSO

Silvia SCALZINI

Alessandro TONETTI

Caterina VENTRICE

Antonietta VOTTA

Matija ZUN

Adunanza del 24 marzo
Alessia BELLORO

Lucia CARELLA

Flavia CARERI

Davide DE LUNGO

Alessandro DE STEFANO

Rossella DE ZIO

Massimo DI RITO

Jacopo FIORI

Sharon Frances Carla A. LA PORTA VERNOCCHI

Maria LOMBARDO

Giovannantonio MACCHIAROLA

Melania MARENDA

Alessio MASELLI

Ilaria MULIERE

Michela NIGRO

Maria OLIVA

Sergio PAPAGNI

Cristina PARENTE

Vanessa PENDOLINO

Maria Rita PUGLIESI

Angelo RINELLA

Silvia RUSSO

Vittoria SCIARRONI

Alice Moona VACCARO

Stefano VENANZI

Federica ZARRILLO

Valentina ZARRA

Mariangela ZITO

Adunanza del 31 marzo
Giuseppe BRESSI

Erika CHIARAMONTE

Annalinda COSTANZO

Clotilde Alice Marie DAPEI

Tommaso DE LAURENZI

Lorenzo DIOTALLEVI

Chiara ERCOLI

Giuseppe FIENGO

Edoardo GIANNI

Pierpaolo LONGO

Manuel MACCHIONI

Anna Lisa MATTRELLA

Emanuela MICILLO

Giovanni MODUGNO

Gabriele STRACCIA

Milena TALARICO

Alessia VALASTRO

Adunanza del 14 aprile
Emanuele BADINI

Fabio CECCARELLI

Angela CUCCARESE

Massimo ELIFANI

Giuliano ERCOLANO

Tullio FERRANTE

Mariangela FIORE

Laura FORTUNATO

Maria Luisa IRRERA

Viola LEONARDI

Matteo MAIOLI

Mirella MARSALA

Stefano OLIVA

Valentina PANICHELLI

Elisa PATRIZI

Alessia PROVENZANO

Andrea RUSSO

Luisa SARCHIOTO

Giusi Lucia SCIARROTTA
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Alessandra SUPERTI

Marco VIOLA

Adunanza del 28 aprile
Francesca ALLA

Ilenia BAVA

Marco BENVENUTI

Nicoletta CASTIGLIA

Celeste COLLOVATI

Federica DATTERO

Ilaria DI BENEDETTO

Alessandro FRATOCCHI

Ilaria GARCOVICH

Alessandra GIAMPAOLI

Marco MAGARINI MONTENERO

Gaelle Pascale F. MAISONNEUVE

Valeria MARINI

Francesca PANCI

Giampietro PICA

Marco REALE

Alessandra RECCHIA

Andrea VENTURA

Ivo VIRGILI

Gennaio
Agapito COLAMARIANI - 25/10/1914 - Palestrina

Massimo CUCCI - 05/06/1943 - Massa Marittima

Andrea NICOLAI - 27/08/1968 - Roma

Francesco PALUMBO - 01/01/1951 - Caltanissetta

Giuseppe PANDOLFO - 30/04/1923 - Castelvetrano

Vincenzo TACCONI - 19/07/1948 - Roma

Dino VALENZA - 04/09/1938 - Pantelleria

Febbraio
Massimino CARUSO - 26/04/1949 - Molochio

Roberto DI BELLA - 13/07/1951 - Roma

Salvatore PICCIONE - 18/01/1939 - Roma

Filippo Alberto SANTAMARIA - 08/04/1935 - Patti

Marzo
Emilio Paolo QUARANTA - 23/05/1933 - Tripoli

Giuseppe UCCELLA - 20/06/1964 - Roma

Marco VIOLA - 15/06/1968 - Roma

Aprile
Sabino BRIZZI - 31/07/1940 - Minervino Murge

Enrico CAROLI - 04/04/1946 - Roma

Fabio FABBRINI - 22/10/1951 - Castel S. Niccolò

Costantino FORZANO - 14/03/1975 - Roma

Di seguito l’elenco dei 18 colleghi che ci hanno lasciato nel primo quadrimestre 2016:
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