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Editorale

Foro Romano

Speciale Elezioni

A
ncora una fumata nera per il rinnovo delle cari-
che elettive. 
Dopo la nota della Direzione Generale della

Giustizia Civile indirizzata ai Consigli Circondariali
dell’Ordine degli Avvocati che ha autorizzato il differi-
mento delle operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli
degli Ordini successivamente al 14 gennaio 2015 (in
quanto in tale data, infatti, risultava fissata la Camera di
Consiglio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regio-
nale capitolino nei ricorsi proposti da talune associazioni
forensi e da singoli Avvocati avverso il vigente regola-
mento ministeriale per le elezioni) e il decreto cautelare
n. 6/2015 con il quale il Presidente del Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Lazio-Roma ha accolto l’istan-
za di riesame del decreto n. 6538/2014 ed ha pertanto
sospeso “gli effetti del provvedimento impugnato fino
alla trattazione in sede collegiale della domanda cautela-
re alla Camera di Consiglio già fissata” (che hanno com-
portato il differimento delle operazioni di voto fissate per
i giorni 14, 15, 16 e 17 gennaio 2015), anche l’appunta-
mento per i giorni dal 9 al 12 marzo 2015 è slittato a data
da destinarsi.
Tale decisione è stata adottata a seguito della comuni-
cazione del Presidente del Consiglio Nazionale
Forense, Guido Alpa, nella quale lo stesso ravvisa l’op-
portunità per i Consigli dell’Ordine di sospendere le
operazioni elettorali in virtù dell’allegata ordinanza del
Consiglio di Stato n. 735/2015 del 18 febbraio 2015 sul
Regolamento per il rinnovo dei Consigli degli Ordini.
La domanda cautelare formulata in grado di appello dai
ricorrenti è stata accolta limitatamente alla fissazione
dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 del Codice
del Processo Amministrativo, anche se non vi è stata
pronuncia ai fini della sospensione dell’efficacia del

citato Regolamento elettorale n. 170/2014, in quanto il
Consiglio di Stato ha ritenuto che “le esigenze cautela-
ri vantate dalle parti appellanti ben possono essere
tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo
delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già
avvenute elezioni, sollecitando la decisione di merito, a
norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.”.
Nella motivazione del provvedimento, i giudici di
Palazzo Spada hanno evidenziato come il limite di voti
(due terzi) di cui all’articolo 28 comma 3 della legge n.
247/2012 sia da considerarsi invalicabile, fermo restan-
do la possibilità di prevedere, entro lo stesso confine
(dei due terzi), modi di espressione delle preferenze
ulteriori tese a salvaguardare la maggioranza di genere.
Per il Consiglio di Stato, infatti, pur nei limiti della
sommaria cognizione cautelare, «appaiono condivisibi-
li le censure che evidenziano il contrasto tra la discipli-
na dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il
regolamento impugnato in merito alla tutela delle
minoranze che, in un ente pubblico di carattere associa-
tivo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’am-
ministrazione, di cui all’articolo 97 comma 2 della
Costituzione».
Del resto, prosegue l’ordinanza, proprio ai fini della
tutela di tali principi «pare praticabile un’interpretazio-
ne in cui il limite di voti di cui all’articolo 28 comma 3
della citata legge sia da considerarsi insuperabile,
ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evo-
cato confine, modi di espressione delle preferenze ulte-
riori tese a salvaguardare le differenze di genere, come
nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010».
Per una completa e corretta informazione, si provvede
a riportare di seguito il testo dell’Ordinanza.

Elezioni rinviate. A quando?

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 552
del 2015, proposto da: 
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani,

Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella
Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli,
Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga
Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia,
Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia
Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria
Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli,
Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio

Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini,
Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora,
Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria
Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino
Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito,
Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale,
Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio,
Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo,
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Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa
Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi,
Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci,
Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato,
Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli
avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria
Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella
Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A; 

contro
Ministero della giustizia, in persona del mini-
stro legale rappresentante pro tempore, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e
Francesca Sbrana, con domicilio eletto pres-
so Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria
Colonna n. 40; 

per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio,
sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e
concernente il regolamento sulle modalità di
elezione dei componenti dei consigli degli
ordini circondariali forensi

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del
Tribunale amministrativo regionale di reiezio-
ne della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e
uditi per le parti gli avvocati Prosperetti,
Stoppani, Sbrana, Lipani, per delega dell’av-
vocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello
Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria
cognizione cautelare, appaiono condivisibili le
censure che evidenziano il contrasto tra la
disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31
dicembre 2012 e il regolamento impugnato in
merito alla tutela delle minoranze che, in un
ente pubblico di carattere associativo, ben
rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’ammi-
nistrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della
Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei
detti principi, pare praticabile un’interpretazio-
ne in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma
3 della citata legge sia da considerarsi insu-
perabile, ferma restando la possibilità di pre-

vedere, entro l’evocato confine, modi di
espressione delle preferenze ulteriori tese a
salvaguardare le differenze di genere, come
nel sistema già vagliato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vanta-
te dalle parti appellanti ben possono essere
tutelate, anche in considerazione del diverso
sviluppo delle fasi procedimentali nelle diver-
se sedi e delle già avvenute elezioni, solleci-
tando la decisione nel merito, a norma del-
l’art. 55 comma 10 del c.p.a.;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
Accoglie l’appello (Ricorso numero:
552/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordi-
nanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare
in primo grado ai fini della sollecita fissazione
dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presen-
te ordinanza sia trasmessa al Tar per la solle-
cita fissazione dell’udienza di merito ai sensi
dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Compensa integralmente tra le parti le spese
della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Am-
ministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
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Foro Romano

F
ino al 2006 si pensava che i Consigli dell’Ordine
si dovessero occupare soltanto dei compiti stret-
tamente istituzionali.

A quel punto sono arrivate le leggi sulle liberalizza-
zioni.
Partendo dalla bislacca idea che quella dell’Avvocato
fosse un’attività meramente commerciale, prevedevano
l’abolizione dei minimi tariffari, consentivano la libera
concorrenza e il patto di quota lite. Costretti dalla
necessità di difendere i diritti degli iscritti e quelli dei
cittadini, gli Ordini, guidati da quello Romano, per la
prima volta nella loro storia sono scesi in piazza alla
testa di migliaia di iscritti provenienti da tutt’Italia,
hanno protestato davanti a palazzo Chigi, organizzato
assemblee ad oltranza, discusso animatamente l’argo-
mento in occasione dei congressi nazionali di Roma di
Milano e di Genova!!!
La lotta ad oltranza condotta contro quello che era un
vero e proprio tentativo di distruggere i pilastri della
nostra professione liberale, ha di fatto spezzato un tabù
assurdo secondo il quale problemi di vitale importanza
sarebbero stati di esclusiva competenza delle Associa-
zioni forensi e degli organismi di rappresentanza.
Fu così che ai compiti istituzionali gli Ordini si videro
costretti ad affiancare una intensa attività politica che si
illudeva di poter sensibilizzare il governo e di risvegliare
la coscienza delle centinaia di Avvocati presenti nel parla-
mento ma del tutto disinteressati al dramma dei colleghi.
Gli eventi successivi hanno dimostrato la inutilità di
tutte le battaglie condotte.
Approfittando della nostra incapacità di avere una
visione unitaria e sistematica, il governo e i ministri
che si sono avvicendati hanno varato leggi che hanno
peggiorato la situazione incidendo profondamente sulla
nostra dignità e sui diritti dei cittadini.
Il Consiglio ha deciso di cambiare finalmente registro
individuando una strada nuova che consentisse di inter-
venire preventivamente sulle scelte dei politici.
Tale decisione si è tradotta nel coordinamento tra tutti
gli ordini d’Italia e nella elaborazione di problemi e di

soluzioni.
Il risultato si è rivelato positivo ed è sotto gli occhi di
tutti: alcune soluzioni sono già state recepite ed inseri-
te nella legge di riforma del processo civile. In occasio-
ne del congresso nazionale di Venezia, e per la prima
volta, un Ministro della giustizia ha riconosciuto la
necessità di avere come interlocutore un unico rappre-
sentante dell’Avvocatura.
Sono convinto che questo processo andrà avanti e che
il 2015 vedrà la nascita di un organismo costituito dagli
Ordini, dalle Associazioni Forensi e dai delegati eletti a
l Congresso Nazionale di Venezia.
A quel punto, la metamorfosi iniziata nel lontano 2006, che
mi ha visto protagonista appassionato in quanto presidente
dell’ordine romano, sarà definitivamente compiuta!!!
Soltanto allora, il governo si troverà di fronte uno sbar-
ramento insuperabile costituito da circa 250.000
Avvocati uniti e pronti a tutto pur di riappropriarsi di
quanto è stato loro letteralmente scippato.
E si vedrà costretto a capire che è tramontata l’epoca
dei soprusi realizzabili impunemente e sotto gli occhi
di chi invece avrebbe avuto il sacrosanto dovere di pre-
venire e di reagire.
Questo cambiamento sarà agevolato dalla nuova com-
posizione dei Consigli. La presenza dei rappresentanti
dell’Avvocatura al femminile e dei colleghi degli enti
pubblici e l’aumento del numero dei componenti, con-
sentiranno certamente un maggiore impegno in quelle
che considero le nuove frontiere e cioè: la politica
forense; l’aggiornamento professionale nell’ambito del
diritto comparato; la preparazione dei giovani alla sfida
europea anche mediante lo studio delle lingue; l’impe-
gno nel sociale; le pari opportunità; i contatti istituzio-
nalizzati col mondo del lavoro e con quello dei consu-
matori; il confronto con i colleghi degli altri paesi; la
possibilità di svolgere la pratica professionale negli
studi di tutto il mondo. Tutto ciò avverrà e io sarò feli-
ce di poter collaborare anche in questa fase che consi-
dero la realizzazione di un sogno a lungo vagheggiato
e sofferto.

Riflessioni tra passato e futuro
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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I.
Il capo I del codice, dedicato ai Principi

Generali, dopo aver disciplinato, nei primi due

articoli, i principi dell’effettività della tutela e

del giusto processo, affida all’articolo 3 la disciplina di

due nuovi istituti: l’obbligo di motivazione del giudice

amministrativo e l’obbligo per tutte le parti processua-

li di rispettare il canone della sinteticità nella redazione

dei rispettivi atti.

La disposizione non contiene sanzione per il mancato

rispetto dei due obblighi. Tuttavia, mentre per la man-

cata osservanza dell’obbligo di motivazione esistono i

rimedi processuali generali, quale quello di farne

oggetto specifico di motivo d’appello, non vi sono

rimedi specifici nel caso in cui gli atti del giudice

(decreto ordinanza sentenza) e gli scritti difensivi

(ricorso controricorso memoria) non si attengano al

canone della sinteticità.

La scelta del legislatore di non prevedere un rimedio

specifico all’interno del processo, ossia quello di affi-

dare al giudice la possibilità di sindacare la non giusti-

ficata prolissità degli atti delle parti e quella di affidare

al giudice d’appello la possibilità di sindacare la prolis-

sità della sentenza, rende sicuramente debole la regola

della sinteticità di tutti gli atti processuali. Ciò nono-

stante, siccome essa esiste, bisogna pur trovare altrove,

nel sistema, il rimedio per la sua inosservanza. Si può

ipotizzare un rimedio presso il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa e presso il Consiglio del-

l’ordine degli avvocati, i quali, oltre alla possibilità di

aprire procedimenti disciplinari per i casi di sistemati-

ca stesura di testi debordanti e incomprensibili, debbo-

no sicuramente avviare un’opera di educazione alla sin-

teticità degli atti, che costituisce uno dei modi – e forse

tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapi-

da ed efficace. 

Intanto, già nel processo, il rischio per la difesa che atti

difensivi non sintetici possano non essere legittima-

mente presi in considerazione da parte del giudice, con

la conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricor-

so, costituisce un ottimo deterrente a non praticare la

pessima usanza di scrivere dei veri e propri trattatelli

per fare colpo sul cliente, senza considerare l’effetto

negativo che può avere sul giudice, a danno del mede-

simo cliente1.

Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*

G. Paolo Cirillo
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Con il Focus di questo numero della Rivista abbiamo ritenuto di consentire a tutti i lettori di fruire delle indica-
zioni e degli approfondimento forniti nel corso del seminario di formazione e aggiornamento professionale che si
è tenuto presso la Sala Tozzi del T.A.R. capitolino lunedì 2 marzo 2015 e che l’Ordine ha organizzato in collabo-
razione con la Camera Amministrativa di Roma.
Il seminario è stato moderato dall’Avv. Mario Racco, decano degli amministrativisti romani, ed ha visto la par-
tecipazione come relatori dei Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato Dott. G. Paolo Cirillo e Dott. Carmine
Volpe, nonché del Prof. Avv. Mario Sanino, Presidente della Camera Amministrativa di Roma.
Tutti i relatori hanno generosamente messo a disposizione dei lettori della Rivista le proprie relazioni che sono
state all’uopo riordinate ed ampliate dagli Autori stessi.
L’importanza della tematica trattata e il tentativo di coniugare due istituti apparentemente antitetici hanno deter-
minato l’opportunità della pubblicazione che di certo interesserà non soltanto i colleghi che quotidianamente si
cimentano nel contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, ma anche tutti gli altri.
Peraltro, anche nel processo civile, con l’affermazione definitiva del c.d. processo telematico, l’obbligo di sinte-
ticità entrerà a breve a fare parte del bagaglio di conoscenze indispensabile anche per i civilisti.

Antonino Galletti
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Può essere utile ricordare come il codice stabilisca che,

anche nell’udienza pubblica, qualora lo chiedano, «le

parti possono discutere sinteticamente» (art. 74); così

come nel processo cautelare, «nella camera di consiglio

le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove

ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmen-

te e in modo sintetico» (articolo 55, comma 7).

Parimenti utile è ricordare l’art. 366, comma 1, n. 3

c.p.c.), laddove stabilisce che il ricorso deve contenere:

«L’esposizione sommaria dei fatti della causa». Sulla

stessa scia si muovono gli articoli 40 e 101 del codice

sul processo amministrativo. 

Il principio della sinteticità registra un’importante arti-

colazione nel rito degli appalti, dove sembra atteggiar-

si in termini di doverosità.

Va ricordato che l’articolo 245, comma 2 undecies, del

Decreto Legislativo n. 163/ 2006, già imponeva la sin-

teticità di tutti gli atti di parte. La regola era stata riaf-

fermata dall’articolo 120, comma 10, c.p.a., inizial-

mente non toccato dal Decreto Legge n. 90/2014. Solo

con la legge di conversione n. 114/2014, si è avuta una

declinazione concreta del principio, laddove è stato

novellato l’articolo 120, comma 6.

Infatti, al fine di consentire lo spedito svolgimento del

giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui

all’articolo 3, comma 2, c.p.a., le parti debbono conte-

nere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi

secondo termini stabiliti con decreto del presidente del

Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Nazionale

Forense e l’Avvocato Generale dello Stato, nonché le

associazioni di categoria riconosciute dagli avvocati

amministrativisti. Con il medesimo decreto vanno sta-

biliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può esse-

re consentito superare i relativi limiti. Il decreto, laddo-

ve fissa i limiti dimensionali del ricorsi degli atti difen-

sivi, tiene conto del valore effettivo della controversia,

della sua natura tecnica e del valore dei diversi interes-

si sostanziali perseguiti dalle parti. Vanno escluse le

intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il

giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate

nelle pagine rientranti nei limiti; il mancato esame delle

questioni, rientranti nei limiti dimensionali suddetti,

costituisce motivo di appello avverso la sentenza di

primo grado e di revocazione della sentenza d’appello.

Le predette misure si applicano ai ricorsi depositati dal

26 giugno 2014 e sono subordinate all’adozione del

previsto decreto presidenziale.

Va anche ricordato che l’articolo 40, comma 2 bis, del

Decreto Legge n. 90/ 2014, inserito dalla legge di con-

versione n. 114/2014 ha stabilito: «Le disposizioni rela-

tive al contenimento del numero delle pagine, stabilite

dal decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui

alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via speri-

mentale per due anni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. Al termine di

un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di

presidenza della giustizia amministrativa effettua il

monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

Il decreto del presidente del Consiglio di Stato, peraltro

non ancora emanato, dovrà fissare i limiti dimensiona-

li e anche chiarire cosa si intenda per intestazione e

indicazione; nonché cosa si debba effettivamente inten-

dere per valore effettivo e natura tecnica della contro-

versia; per valore dei diversi interessi sostanziali perse-

guiti dalle parti e per quali casi può essere consentito

superare i relativi limiti.

Invece, la legge fa derivare conseguenze importanti

dalla inosservanza dei limiti dimensionali. 

Infatti, laddove stabilisce che il giudice tenuto a esami-

nare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei

limiti – pena la revocazione della sentenza d’appello,

ma ciò era già nella costante giurisprudenza – implici-

tamente finisce con lo stabilire che il giudice non è

tenuto ad esaminare le questioni che sono contenute

nelle pagine eccedenti i limiti dimensionali, esulando

completamente dalla materia del contendere, che deve

rimanere circoscritta a ciò che si trova dentro i limiti

dimensionali.

Rientrano nell’oggetto della controversia tutte le que-

stioni riguardanti l’intestazione e le altre indicazioni

formali, atteso che non vanno calcolate, come già visto.

Rimangono aperte le questioni relative alla decorrenza

del nuovo regime e quelle riguardanti gli effetti della

decorrenza del periodo sperimentale, ossia se riviva il

vecchio regime o il nuovo. Anche se non credo vi siano

dubbi sul fatto che il nuovo regime è destinato a perma-

nere in assenza di una nuova disposizione che tenga

conto degli eventuali esiti negativi della sperimentazione.

II. Ma è bene procedere con ordine, cominciando dal-

l’art. 3, primo comma, laddove stabilisce che: «Ogni

provvedimento decisorio del giudice è motivato».
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In realtà, la vera novità non è costituita dal fatto che la

sentenza del giudice amministrativo debba essere moti-

vata – il rispetto dell’obbligo di motivazione, pur in

assenza di una espressa previsione, era esteso anche

alla sentenza del giudice amministrativo, per effetto di

una ampia interpretazione del disposto di cui all’artico-

lo 111, comma 6, della Costituzione – bensì dal fatto

che tutti i provvedimenti decisori, a prescindere dalla

loro forma (decreto, ordinanza, sentenza) debbano

essere motivati2. La disposizione stabilisce, una volta

per tutte, che le ordinanze decisorie e i decreti cautela-

ri debbano essere seriamente motivati, ponendo fine a

quelle motivazioni tautologiche praticate dai giudici

amministrativi sino all’emanazione della legge n. 205

del 2000.

Ai più attenti non può sfuggire il fatto che l’uso del sin-

tagma “provvedimento decisorio” da parte del legisla-

tore non è casuale, in quanto si vuole far rientrare tra

esso anche le c.d. decisioni amministrative (artt. 5, 13 e

14, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), ossia quelle che

scaturiscono da procedimenti giustiziali, caratterizzati

dalla presenza di una lite e dalle regole del contraddit-

torio, e che costituiscono istituti classici della giustizia

amministrativa (ricorso straordinario al capo dello

Stato, ricorsi gerarchici)3.

Infatti, il codice sul processo amministrativo si occupa

espressamente del ricorso straordinario, laddove:

a) stabilisce che “è ammesso unicamente per le contro-

versie devolute alla giurisdizione amministrativa”

(art. 7, comma 8);

b) disciplina il giudizio conseguente alla trasposizione

del ricorso straordinario (art. 48);

c) stabilisce che l’azione di ottemperanza possa esse-

re proposta per conseguire l’attuazione “degli altri

provvedimenti esecutivi del giudice amministrati-

vo”, delle sentenze passate in giudicato e “degli

altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali

non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al

fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della

pubblica amministrazione di conformarsi alla deci-

sione” [art. 112 lett. b) e d)];

d) stabilisce l’inammissibilità del ricorso straordinario

al presidente della Repubblica nella materia eletto-

rale (art. 128).

La presenza delle indicate disposizioni consente di rite-

nere che il ricorso straordinario al capo dello Stato sia

stato definitivamente attratto nell’ambito del processo

amministrativo; il che consente di applicare ad esso

talune delle regole proprie del processo anziché quelle

del procedimento. È ora di prendere atto che, accanto

alla fase decisoria procedimentale e alla decisione giu-

risdizionale, esiste anche la decisione giustiziale.

III. Non è questa la sede per riferire sulla storia del-

l’obbligo di motivazione in generale, che si può far

risalire alla Rivoluzione Francese, anche se non manca-

vano esempi in epoche precedenti, dove veniva pratica-

to uno dei più importanti istituti della civiltà giuridica

moderna, basti pensare alla Rota Fiorentina del 1502 e

al Dispaccio Tanucci del 1774 sotto il regno di Carlo e

Ferdinando IV di Borbone4.

Va solo ricordato che, mentre nei paesi di common law
(Inghilterra, USA) non vi è nessuna norma che stabili-

sca l’obbligo di motivazione, ma si registra solamente

una prassi di motivazione spontanea (negli Stati Uniti

d’America manca persino questa); nei paesi di civil law
tale obbligo è sancito nelle Costituzioni formali e mate-

riali, anzi nell’ordinamento tedesco la forma della

motivazione è disciplinata in maniera molto analitica,

mentre in Francia prevale il metodo per “frasi uniche”

con una sequenza di “attesi” sintetici logicamente con-

catenati (stile oracolare)5.

La disposizione in esame riproduce l’articolo 111 della

Costituzione, comma 6.

È significativo ricordare che la norma costituzionale

era presente già nell’impianto originario, ossia ancor

prima dell’introduzione delle garanzie del giusto pro-

cesso del 1999. Pertanto l’obbligo di motivazione del

giudice amministrativo era già osservato. Anzi la con-

suetudine di apporre alle proprie decisioni motivazioni

molto articolate da parte del Consiglio di Stato risale

all’epoca in cui era incerta la natura processuale del

giudizio amministrativo, che all’epoca si svolgeva

quasi unicamente in un solo grado. La riprova è data

dall’articolo 65 n. 3 del Regolamento di procedura del

Consiglio di Stato (R.D. 642 del 1907), laddove già

prescriveva che la “decisione” doveva contenere “una

succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto”.

Sicché, la norma, inserita ad apertura del codice, finisce

con l’avere solamente l’indubbio valore simbolico di

attestare il definitivo inserimento della giustizia ammi-

nistrativa nel quadro generale del sistema processuale
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italiano, fondato sulla tutela effettiva delle situazioni

giuridiche soggettive sostanziali, in cui rientra sicura-

mente l’interesse legittimo, affidato alla giurisdizione

ordinaria di legittimità del giudice amministrativo.

IV. La motivazione della sentenza da parte del giudi-

ce amministrativo contiene delle particolarità, come

vedremo da qui a poco.

Tuttavia, anche per essa vale quanto gli studiosi6 hanno

fatto derivare dal precetto costituzionale di cui all’arti-

colo 111, comma 6, ossia: a) che la motivazione ha un

ruolo extra processuale, avendo il cittadino il diritto di

conoscere le ragioni delle decisioni dei giudici; b) che la

motivazione costituisce l’unico strumento per controlla-

re se il giudice ha deciso imparzialmente e ha osservato

le regole del modello costituzionale di giustizia, realiz-

zando il principio di legalità dell’attività giurisdiziona-

le; c) che la motivazione assolve soprattutto una finali-

tà endo processuale, che si sostanzia nel consentire alle

parti di individuare i vizi della sentenza in vista del-

l’eventuale formulazione dei motivi di impugnazione

(difendersi nel processo con gli strumenti del processo). 

Così come anche per essa vanno richiamate le nozioni

elaborate dalla dottrina migliore7 sulla motivazione

delle sentenze in generale. Esse possono così essere

riassunte: a) quanto alla nozione e alla natura giuridica,

la motivazione costituisce l’esternazione delle ragioni

della decisione, che non è però il resoconto del proce-

dimento mentale seguito dal giudice, quanto piuttosto

la giustificazione razionale della decisione già assunta,

che finisce con l’essere l’inizio e non la fine della moti-

vazione (l’autoapologia del giudice, di cui parlava il

Calamandrei); b) quanto ai caratteri, essi si sostanziano

nell’esistenza, l’autosufficienza e la coerenza logica.

Deve inoltre avere una giustificazione interna, ossia il

nesso che fonda la decisione finale sulla base del colle-

gamento tra fatto e diritto (sillogismo) e una giustifica-

zione esterna, costituita dalla scelta tra le premesse di

fatto e di diritto dalla cui connessione è logicamente

derivata la decisione finale; c) quanto alla tipologia si

pone in rilievo l’ufficialità, l’impersonalità e il tecnici-

smo giuridico, senza dimenticare le motivazioni per

relationem; d) quanto infine alla funzione della motiva-

zione si fa riferimento alla già ricordata funzione endo

ed extra processuale.

Va da sé che non è possibile indugiare oltre sulla moti-

vazione in quanto tale, trattandosi di un istituto genera-

le e trasversale8. 

V. Vanno invece posti in rilievo i caratteri specifici

della motivazione dei provvedimenti decisori del giudice

amministrativo, ossia le sentenze e le ordinanze cautela-

ri. Ad avviso di chi scrive quanto ora si dirà vale anche

per il ricorso straordinario al capo dello Stato, la cui deci-

sione, pur formandosi non nel processo ma in un proce-

dimento giustiziale, contiene tutti gli intrinseci caratteri

della motivazione ed è suscettibile di essere portata ad

esecuzione attraverso il giudizio di ottemperanza.

La particolarità della sentenza del giudice amministra-

tivo è stata individuata nella stretta relazione che inter-

corre tra motivazione e giudicato9. In realtà essa si basa

sulla natura della situazione giuridica soggettiva su cui

incide il giudicato, caratterizzata dall’essere la coppia

potestà-interesse legittimo liquida e inestirpabile, nel

senso che sopravvive alla dinamica processuale attra-

verso l’obbligo di conformazione dell’amministrazione

alla decisione e attraverso lo speciale rimedio predispo-

sto per l’esecuzione del giudicato amministrativo, ossia

il giudizio di ottemperanza, non riducibile ad un giudi-

zio esecutivo in senso stretto.

Il contenuto della decisione non è dato solo dalla pro-

nuncia di annullamento, bensì dalla valutazione che il

giudice ha fatto dell’esercizio del potere amministrati-

vo e dall’individuazione delle anomalie, che vanno cor-

rette dalla stessa amministrazione attraverso il rieserci-

zio del potere, indefettibilmente consegnatole dalla

Costituzione.

In altri termini, la motivazione costituisce l’oggetto su cui

si basa il vincolo conformativo che la sentenza impone

all’amministrazione. Pertanto essa non costituisce, come

si è visto, solo la giustificazione razionale della decisio-

ne, ma qualifica e giudica l’esercizio del potere ammini-

strativo. Il valore della motivazione, laddove determina il

concreto contenuto della decisione, finisce con l’avere

effetto sul provvedimento di esecuzione del processo

amministrativo, ossia quello che si forma nel giudizio di

ottemperanza. La motivazione non è solo rilevante nella

fase di adempimento del giudicato, ma si collega alla sen-

tenza che conclude il giudizio di ottemperanza10.

VI. Veniamo ora all’art. 3, comma 2, del codice. Esso

stabilisce: «Il giudice e le parti redigono gli atti in
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maniera chiara e sintetica». Non ci sono norme di ana-

logo tenore negli altri codici di rito. Essa, tuttavia, non

è un’invenzione di chi ha predisposto la legge proces-

suale amministrativa. Infatti, l’origine della disposizio-

ne si trova nell’articolo 44, comma 2, lettera a), della

legge 18 giugno 2009, n. 69, che, come già visto, costi-

tuisce la legge delega al governo, avente lo scopo di

«assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività

della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole

durata del processo, anche mediante il ricorso a proce-

dure informatiche e telematiche, nonché la razionaliz-

zazione dei termini processuali, l’estensione delle fun-

zioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’in-

dividuazione di misure, anche transitorie, di elimina-

zione dell’arretrato».

Inoltre, le disposizioni richiamate costituiscono una

chiara applicazione dell’articolo 111, comma 2, della

Costituzione, laddove stabilisce che la legge deve, tra

l’altro, assicurare la ragionevole durata del (giusto)

processo. Anzi, il processo non può mai essere giusto

se non si svolge in tempi ragionevolmente brevi.

In questo quadro, le due disposizioni contenute nell’ar-

ticolo 3 si inseriscono in un unico disegno volto a

garantire il giusto processo, che si può ottenere sola-

mente attraverso la razionalizzazione della tutela giuri-

sdizionale amministrativa.

Il comando contenuto nell’articolo 3 del codice consi-

ste in ciò, che il giudice deve assicurare una motivazio-

ne sufficiente e congrua, ma al tempo stesso chiara e

sintetica.

Il problema, dunque, consiste nel capire come questo

precetto possa essere osservato. Sicché diventa centra-

le l’individuazione di una possibile tecnica di redazio-

ne della sentenza, da praticare costantemente e diffusa-

mente nei tribunali.

VII. In proposito vengono anzitutto in soccorso le

scarne norme disseminate nel codice del rito civile e

del rito amministrativo.

In primo luogo va osservato che l’obbligo di redigere

gli atti in maniera chiara e sintetica riguarda anche gli

scritti difensivi delle parti. Pertanto la osservanza del

precetto da parte degli avvocati finisce con l’essere il

primo e più diretto strumento per realizzare una moti-

vazione chiara e sintetica, così come voluta dal legisla-

tore, nell’ambito di un processo razionale e ragionevol-

mente breve. Anche perché così si scongiura il perico-

lo che il giudice scriva sentenze tese a “convincere”,

invano, la parte delle ragioni per cui la tesi difensiva

non ha fondamento attraverso la puntigliosa confuta-

zione delle argomentazioni difensive.

Inoltre, esso costituisce un modo concreto per realizza-

re la cooperazione delle parti, che il legislatore ha posto

come una vera e propria regola giuridica, e non come

mero auspicio acché si instauri tale prassi, laddove,

all’articolo 2 del codice, stabilisce che: «Il giudice e le

parti cooperano per la realizzazione della ragionevole

durata del processo».

In realtà, l’avvocato ha due grandi preoccupazioni

allorquando redige gli atti difensivi. La prima è quella

di far comprendere al giudice le ragioni del proprio

cliente; la seconda è quella di prevedere e contrastare

gli argomenti della parte avversa. Il corretto assolvi-

mento della propria missione difensiva deve svolgersi

nell’ambito di uno schema che sia la sintesi delle due

fondamentali esigenze. Questo può essere realizzato

attraverso il metodo della “sottrazione” dal magma del-

l’elaborazione linguistica del materiale giuridico predi-

sposto per il processo, fornendo al giudice solo ciò che

effettivamente serve. Lo scritto difensivo deve essere

riguardato anche sotto il canone, logico e stilistico,

della sinteticità.

Ma torniamo alla motivazione.

Il codice del rito civile dedica ai caratteri della motiva-

zione alcune norme. Esse sono: l’art. 132, comma 2, pre-

vede, al n. 4, che la sentenza deve contenere “la concisa

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-

sione”; l’articolo 118 delle disposizioni di attuazione sta-

bilisce che “la motivazione della sentenza di cui all’arti-

colo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste

nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e

delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferi-

mento a precedenti conformi. Debbono essere esposte

concisamente e in ordine le questioni discusse decise dal

collegio ed indicati le norme di legge i principi di diritto

applicati. Nel caso previsto dall’articolo 114 del codice

debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è

fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa

ogni citazione di autori giuridici”; l’articolo 360, primo

comma, n. 5 stabilisce che le sentenze possono essere

impugnate con ricorso per cassazione “per omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
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controverso e decisivo per il giudizio”. 

I primi due articoli indicati sono stati modificati dalla

stessa legge n. 69 del 18 giugno 2009, recante provve-

dimenti in materia processuale e di ordinamento giudi-

ziario. Il testo precedente dell’articolo 132, n. 4 c.p.c.

era il seguente: «4) la concisa esposizione dello svolgi-

mento del processo e dei motivi in fatto e in diritto

della decisione»; mentre il precedente testo dell’artico-

lo 118 nella parte che interessa era il seguente: «La

motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, n. 4

del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti

della causa e delle ragioni giuridiche della decisione».

La prima notazione da fare riguarda il fatto che le

modifiche al codice del rito civile sono state apportate

con la stessa legge che ha previsto l’emanazione del

codice sul processo amministrativo; e quindi risulta

chiaro il disegno unitario del legislatore, che riguarda

non solo l’attrazione definitiva della giustizia ammini-

strativa nel sistema generale, ma soprattutto quello di

realizzare la celerità e l’efficienza di tutti i processi,

anche attraverso l’istituzione di un meccanismo moti-

vazionale chiaro e conciso.

Le modifiche più significative riguardano l’eliminazio-

ne della concisa esposizione dello “svolgimento del

processo” a vantaggio della esposizione dei “fatti rile-

vanti della causa” e delle ragioni giuridiche della deci-

sione; il riferimento espresso a “precedenti conformi”,

quale modo per realizzare una motivazione sufficiente

e congrua; l’ordine delle questioni discusse e decise dal

collegio; l’indicazione delle norme di legge e dei prin-

cipi di diritto applicati.

Il legislatore ha optato per una motivazione, sobria ed

essenziale, della sentenza. Essa non è la sede per uno

studio dottrinale o il mezzo per manifestare la stermi-

nata cultura giuridica di chi la scrive. Tuttavia essa

deve essere esauriente, nel senso che la concisione non

deve risolversi in una motivazione incompleta, doven-

do comunque il giudice esporre tutti gli argomenti a

giustificazione della sua decisione.

Alle norme indicate si sovrappongono, e in parte si

intrecciano, quelle del processo amministrativo, che

non poteva non contenere norme di analogo tenore.

Esse sono: l’art. 88, comma 2, lettera d), stabilisce che

la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei

motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con

rinvio a precedenti cui intende conformarsi»; il comma

3 del medesimo articolo rinvia espressamente all’arti-

colo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione

del codice di procedura civile; l’articolo 74, discipli-

nante le sentenze in forma si semplificata, stabilisce

appunto che «Nel caso in cui ravvisi la manifesta fon-

datezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibi-

lità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudi-

ce decide con sentenza in forma semplificata. La moti-

vazione della sentenza consiste in un sintetico riferi-

mento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»;

accanto alla previsione in via generale della possibilità

di definire giudizio con sentenza resa in forma sempli-

ficata, ossia a seguito della trattazione della causa con

il rito dell’udienza pubblica, va ricordato che essa è

obbligatoria per quanto riguarda l’ottemperanza e gli

altri riti speciali (silenzio, accesso, elettorale), discipli-

nati negli articoli 112 e seguenti; infine l’articolo 245

del codice dei contratti pubblici, così come modificato

dal Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53, dispone

che «tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la

sentenza che decide il ricorso è redatta, ordinariamen-

te, in forma semplificata» (comma 2 undecies).

La previsione della sentenza in forma semplificata11

costituisce la più importante novità, non solo perché

consente di chiudere il giudizio rapidamente, ma anche

perché permette di utilizzare un meccanismo motiva-

zionale ancora più rapido, laddove il riferimento al

“fatto della causa” può essere ridotto o addirittura

omesso e la motivazione può essere concentrata in

poche proposizioni riguardanti la questione risolutiva,

inserendo così nel nostro sistema lo stile oracolare in

uso presso il Consiglio di Stato francese.

Anche il riferimento al precedente conforme è un modo

ancora più rapido di risolvere la causa. In proposito, è

bene ricordare che la citazione (senza mai eccedere) dei

precedenti, anche quando non consentono la risoluzio-

ne della causa, va fatta con riferimento al caso e non

alla massima, spesso fuorviante.

VII.1 Ma torniamo al punto che più interessa, ossia

come realizzare in concreto il disegno del legislatore,

che, come si è visto, impone una motivazione sufficien-

te e logica, ma, al tempo stesso, chiara e sintetica12.

La chiarezza si riferisce all’ordine dell’esposizione

delle questioni e al linguaggio da usare. La sintesi inve-
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ce si riferisce al processo logico o, se si vuole, alla

forma conoscitiva contrapposta all’analisi, che, parten-

do dal semplice e arrivando al complesso, riduce l’in-

sieme di nozioni e concetti diversi ad un’unità essen-

ziale, portando ad una conclusione unitaria. Essa postu-

la sul piano linguistico un’esposizione breve e, appun-

to, essenziale.

Realizzare una motivazione chiara e sintetica presup-

pone alcune precondizioni: la conoscenza approfondita

degli atti di causa e delle questioni da decidere; la com-

prensione di ciò che il ricorrente in realtà vuole dal-

l’amministrazione (il c.d. bene della vita); sapere per

chi si scrive (per gli stessi giudici, per la collettività,

per le parti in causa).

Il linguaggio da usare, nella consapevolezza che chi

amministra giustizia svolge attività preziosa che non

tollera dispersione inutile di attività e di parole, è quel-

lo in uso presso le scienze esatte, ossia il linguaggio

“necessario e sufficiente”. Inoltre, deve essere il più

vicino al linguaggio comune riducendo l’uso del lin-

guaggio tecnico ai soli casi in cui non se ne può fare a

meno; e non il contrario. Per contro non bisogna avere

timore di ripetere più volte il termine tecnico da usare,

cercando fuorvianti sinonimi, in quanto esso nel corso

del tempo ha assunto un significato inequivocabile

presso il ceto dei giuristi. Più esattamente, la motiva-

zione non è solamente collegata al modo come il giudi-

ce interpreta l’ordinamento nel caso di specie, ma

anche al modo come in concreto viene redatta. In pro-

posito è stato notato come lo “stile logico” prevale di

gran lunga sullo “stile valutativo”, con la conseguenza

che il giudice accentua gli elementi concettualisti e tec-

nico-giuridici e riduce al minimo gli elementi attinenti

all’espressione e alla giustificazione dei giudizi di

valore. In altri termini il modello prevalente tende a far

apparire la decisione come una conseguenza univoca e

necessitata in base alle premesse da cui si è partiti, e

non come il risultato di scelte ideologiche; e ciò anche

quando ad esempio in materia di interpretazione di

clausole generali tale scelta è inevitabile13.

In proposito, è esemplare l’esperienza dei nostri padri

costituenti, che sentirono l’esigenza di sottoporre la

nostra Costituzione ad una revisione linguistica, al fine

di allargarne la comprensibilità presso la popolazione,

allora semianalfabeta14. 

Coniugando sintesi e chiarezza, si realizza istantanea-

mente il precetto costituzionale in base al quale la moti-

vazione è lo strumento attraverso cui il giudice assolve

il suo dovere professionale di dare conto, alle parti e

alla collettività, delle ragioni su cui si fonda la propria

decisione.

È il caso di segnalare come lo stile discorsivo, ma nor-

malmente chiaro, usato da certi organi giurisdizionali

(quali la Corte costituzionale, la Corte di giustizia euro-

pea e così via) si giustifica per il fatto che essi debbo-

no assolvere, più degli altri giudici, al compito di indi-

care alla collettività come l’ordinamento giuridico

disciplini una questione, che normalmente tocca un

numero grande di cittadini.

VII.2 Nel tentativo di applicare l’endiadi “chiara e

sintetica” per un tipo di sentenza ideale, vengono in

rilievo alcune considerazioni. 

In primo luogo, nell’intestazione della sentenza, l’indi-

viduazione delle parti in causa deve essere precisa.

Nell’attuale sistema informatico questa parte della sen-

tenza viene predisposta dalle segreterie, ma questo non

esime il giudice da un controllo approfondito della

regolarità della procura, dell’elezione del domicilio e

così via. 

VII.3 In secondo luogo, per la parte in fatto, il nuovo

sistema legislativo sembra favorire, laddove non si fa

più riferimento allo “svolgimento del processo” ma alle

“ragioni di fatto”, la non separazione del fatto dalla

parte in diritto, magari attraverso la scomposizione in

paragrafi e sottoparagrafi, numerati, dell’intera parte

che precede il dispositivo. Tanto più che la vicenda

amministrativa dedotta in giudizio è già attività giuridi-

ca, e non un fatto di vita comune, che poi diventa rile-

vante per il diritto, così come, ad esempio, avviene nel

diritto penale dove il processo sillogistico della sussun-

zione del fatto di reato nella fattispecie criminosa risul-

ta più plasticamente evidente . In ogni caso vi sono opi-

nioni autorevoli contrarie, nel senso di ritenere preferi-

bile mantenere distinto “fatto” dal “diritto”. In realtà

non c’è una regola fissa: tutto è affidato all’impostazio-

ne che il giudice intende dare alla sentenza da scrivere;

l’importante è evitare ripetizioni e sovrapposizioni.

Inoltre, lo schema che normalmente si ripropone è assai

semplice: il privato chiede di ottenere dall’amministra-

zione un bene della vita oppure chiede di conservarlo;
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viene impugnato il provvedimento che lo nega o che lo

sacrifica; il giudice annulla o indirettamente conferma

il provvedimento; viene o non viene proposto appello;

vi è la necessità o meno di eseguire la sentenza.

A questo punto sorge il problema di comprendere quan-

to fatto (e quali fatti) va inserito nella sentenza. 

In generale, la risposta al problema è che in sentenza

vanno inseriti solamente i fatti rilevanti ai fini della

decisione e non tanto della motivazione in diritto, che

si pone sullo stesso piano del primo e insieme determi-

nano il contenuto del dispositivo. Tant’è che nella moti-

vazione in fatto la decisione si fonda validamente sulle

sole ragioni di fatto.

Ma quali sono i fatti rilevanti? 

Non c’è un risposta valevole sempre e comunque,

essendo legati alla fattispecie concreta, per definizione

mutevole.

Non è questa la sede per esaminare l’ambito dell’accer-

tamento dei fatti e della motivazione in fatto nel giudizio

amministrativo. Ma non si può non ricordare che la natu-

ra documentale dell’istruzione e la circostanza che i fatti

spesso sono solamente affermati, non esclude la necessi-

tà dell’accertamento della loro esistenza, qualora venga-

no assunti a presupposto dell’azione amministrativa e

della norma di diritto applicata. Anzi, come è stato nota-

to, essendo il giudizio amministrativo meno legato al

principio dispositivo, “induce un onere particolarmente

rigoroso di motivazione in fatto del giudizio espresso e

delle ragioni per cui taluni elementi (di fatto) si sono rite-

nuti insussistenti o sussistenti, così come affermato dal

ricorrente o dall’amministrazione resistente”. Parimenti

“l’introduzione generalizzata del doppio grado di giudi-

zio determina un progressivo allargamento della motiva-

zione destinata alla precisazione dei fatti, che diventano

oggetto di valutazione diretta da parte del giudice, allo

scopo di fornire un più adeguato supporto ad una revisio-

ne in secondo grado del giudizio medesimo”.

Certamente le sentenze del T.A.R. debbono mostrare

attenzione maggiore alla determinazione e all’accerta-

mento dei fatti, anche in relazione alla necessità di giu-

stificare le proprie scelte dinanzi ad un controllo giuri-

sdizionale di secondo grado15.

Tuttavia, vanno esclusi dalla motivazione tutti quegli

elementi che rilevanti non sono, quali ad esempio gli

antefatti esposti nel ricorso per far comprendere meglio

al giudice la vicenda controversa, le circostanze secon-

darie che hanno accompagnato la scansione del proce-

dimento e così via. Parimenti non vanno riportati nella

parte in fatto della sentenza: gli atti endoprocedimenta-

li; la motivazione per esteso del provvedimento impu-

gnato; l’espunzione dai documenti di circostanze che si

vogliono presentare come di fatto, mentre esse perten-

gono alla valutazione delle prove (operazione invece da

fare nella parte successiva); l’analitica esposizione dei

motivi, altrimenti si corre il rischio di doverla ripetere

quando poi si passa alla motivazione in diritto; nel caso

di appello la ripetizione delle argomentazioni del primo

giudice, essendo sufficiente riportare la sostanza della

conclusione cui è pervenuto.

Infine, nel caso di totale condivisione delle argomenta-

zione del primo giudice, è inutile ripeterle con parole

diverse. Così come, nel caso di adeguamento ad un pre-

cedente conforme, è sufficiente fare riferimento preci-

so alla sentenza, ponendo fine alla pessima abitudine di

copiare la sentenza. 

VII.4 Venendo ai motivi di diritto, oltre a quanto già

detto, va aggiunto che il punto più delicato è costituito

proprio dal modo come i motivi debbono essere espo-

sti nella motivazione.

Sul piano formale: è preferibile non inserirli nella

prima parte, ma direttamente quando vengono esami-

nati; non riprodurli fedelmente dal ricorso, ma riassu-

merli, omettendo le rubriche che qualificano il vizio

dedotto nel ricorso (incompetenza, eccesso di potere

per insufficienza istruttoria e così via).

Sotto il profilo sostanziale, viene in rilievo il tema del-

l’ordine di esame dei motivi e la tecnica del loro assor-

bimento. 

Diventa essenziale richiamare quando dicemmo in

generale sul processo logico di quella forma di cono-

scenza c.d. sintetica, che abbiamo visto essere il princi-

pio ispiratore dell’intero processo amministrativo.

Non è questa la sede per discettare, in via teorica, sulle

questioni indicate, dove si registrano orientamenti auto-

revoli diversi16. Tuttavia, è stata già ricordata la norma,

peraltro solo tendenzialmente vincolante, in base alla

quale il giudice decide gradatamente le questioni pregiu-

diziali o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa

(articoli 72 e 76, comma 4). Inoltre, non si può non ricor-

dare che, ancorché si discuta ancora presso gli studiosi,

anche nel processo amministrativo l’esame delle que-
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stioni pregiudiziali di ordine processuale debba precede-

re quelle pregiudiziali di merito e nell’esame di queste si

debba dare prevalenza a quello delle questioni di merito

relative alla fondatezza della pretesa. Questo vale a mag-

gior ragione ora che l’interesse al risarcimento trova

tutela a prescindere da quello all’annullamento dell’ atto

(art, 34, comma 3). In questo quadro va guardata con

favore la prassi giurisprudenziale, che, anziché attardar-

si su questioni pregiudiziali miranti ad escludere ogni

altro giudizio del giudice adito, preferisce dare la prece-

denza alle questioni di più rapida soluzione, quando il

ricorso è infondato nel merito.

È noto come la giurisprudenza17 abbia individuato i cri-

teri circa l’ordine della decisione, laddove, in base al

principio dell’economia dei giudizi, nell’esame delle

questioni pregiudiziali debba essere data la prevalenza

alla regolare costituzione del rapporto processuale

rispetto a quelli attinenti alla giurisdizione; stabilendo

che le questioni relative alla tempestività del ricorso

precedono quelle relative alla sua ammissibilità, e nel-

l’ambito di queste va esaminata con priorità quella rela-

tiva al difetto di rappresentanza.

Per quanto concerne l’assorbimento dei motivi di ricor-

so, va ricordato che esso è un elemento della decisione:

“anzi è un elemento di congiunzione tra sostanza e

manifestazione esterna della decisione, potendo appari-

re come omessa motivazione in ordine ad un punto

essenziale di cognizione”. Anche in proposito si regi-

strano diversi orientamenti18: il primo, che ritiene l’as-

sorbimento compatibile con il giudizio amministrativo

inteso come il giudizio sul rapporto, atteso che la deci-

sione sul rapporto sostanziale esaurisce l’oggetto del

giudizio e i singoli motivi di ricorso diventano motivi

di diritto per fondare la decisione; il secondo, che lo

ritiene invece incompatibile se si immagina il giudizio

amministrativo come giudizio su singoli capi d’impu-

gnazione, dove l’assorbimento diventa una vera e pro-

pria omissione di pronuncia.

La giurisprudenza19, condivisibilmente ammette l’as-

sorbimento dei motivi in caso di sentenza di accogli-

mento, ritenendo che il metodo sia legittimo sulla base

della considerazione che la sua applicazione non lede

gli interessi delle parti. 

In base a quanto dicevamo, bisogna evitare pronunce

non necessarie ai fini della logica soluzione dei proble-

mi, tenuto conto dell’interesse sostanziale della parte.

In altri termini diventa centrale l’individuazione della

«questione» di fondo e non i singoli motivi.

Va infine ricordato che l’assorbimento sembra essere

inammissibile nei ricorsi nei quali l’amministrazione,

pur soccombendo, può riadottare l’atto annullato, atte-

so che sui motivi assorbiti non si forma il giudicato e

quindi l’amministrazione potrebbe nuovamente adotta-

re l’atto, costringendo il privato a nuova impugnazione.

Nel caso invece di sentenza di rigetto, i motivi di ricor-

so vanno esaminati uno per uno. Tuttavia l’ordine di

esame può essere diverso da quello seguito nel ricorso,

potendo (e dovendo) il giudice esaminare i motivi capa-

ci di assorbire tutti gli altri nell’unicità della «questio-

ne» da decidere, secondo il cosiddetto metodo sintetico.

VII.5 Tornando alle tecniche redazionali, delle due

principali logiche dell’argomentazione, sembra preva-

lere quella sillogistica rispetto a quella retorica.

Sicuramente lo schema è più semplice e meglio rispon-

dente al principio della sinteticità, laddove si individua

la norma di legge o il principio di diritto, che vanno

applicati direttamente, omettendo la ricostruzione del

sistema giuridico che viene in rilievo, pur lasciando

intendere che lo si conosce. Il peso delle regole e dei

principi nella motivazione in diritto deve essere forte,

senza che questo comporti la riproduzione delle argo-

mentazioni su cui si fondano. Soprattutto quando essi

hanno avuto costante applicazione in giurisprudenza. È

opportuno ricordare la nuova regola di cui all’art. 99

del codice sulle decisioni dell’Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato, cui bisogna uniformarsi a meno che

non si ritenga di dover sottoporre di nuovo la questio-

ne all’esame di detto organo.

In sintesi, l’ordine logico è il seguente: l’individuazio-

ne della questione; l’individuazione (precisa e senza le

sciatte abbreviazioni cui ci capita di assistere) delle

norme applicabili; la loro interpretazione; la soluzione

derivante dal raffronto con la fattispecie concreta.

Il giudice ha il dovere di essere comprensibile anche

quando fonda la sua decisione su regole tecniche o su

massime di esperienza.

Infine, non bisogna nascondersi che la logica della

motivazione sta subendo un cambiamento, nella dire-

zione della chiarezza e della sinteticità, anche a segui-

to dell’introduzione delle tecnologie informatiche, pre-

disposti su standard linguistici internazionali, che non
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(*) Il testo costituisce l’elaborazione della

relazione introduttiva tenuta al corso di

aggiornamento organizzato dall’Ufficio

studi per i nuovi vincitori del concorso al

Consiglio di Stato e al T.A.R., Palazzo

Spada, 26 marzo 2012.

Con gli opportuni adattamenti è confluito

nel volume collettaneo “Diritto processuale

amministrativo” del Trattato di diritto

amministrativo, diretto da Giuseppe

Santaniello, in corso di preparazione e

coordinato dall’autore.

1 Sul punto si veda Cass. SS.UU. n. 5698

dell’11 aprile 2012, in www.Giustizia-
amministrativa.it, dove è stato dichiarato

inammissibile il ricorso per cassazione per

inosservanza del requisito di cui all’art.

366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Esso era stato

confezionato con l’assemblaggio integrale

in caratteri minuscoli di alcuni atti proces-

suali, quali la sentenza di primo grado, la

comparsa di risposta in appello, comparsa

successiva alla riassunzione a seguito del-

l’interruzione, sentenza d’appello e così

via. L’importante sentenza ha statuito: «La

pedissequa riproduzione dell’intero, lettera-

le contenuto degli atti processuali è dunque,

per un verso, del tutto superflua, non essen-

do affatto richiesto che si dia meticoloso

conto di tutti i momenti nei quali Ia vicen-

da processuale s’e articolata; per altro

verso, è inidonea a tener il luogo della sin-

tetica esposizione dei fatti, in quanta equi-

vale ad affidare alla Corte, dopo averla

costretta a leggere tutto (anche quello di cui

non serve affatto che sia informata), Ia scel-

ta di quanto effettivamente rileva in relazio-

ne ai motivi di ricorso».

Le Sezioni Unite hanno affermato altresì:

«La selezione di ciò che integralmente rile-

va in funzione della pedissequa riproduzio-

ne, nonché Ia esposizione sommaria dei

fatti di causa, entrambe correlate ai motivi

di ricorso, vanno insomma fatte dal difen-

sore del ricorrente che, per essere iscritto

all’albo speciale di cui all’articolo 33 del

R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 (convertito in

Legge 22.1.1934, n. 36, come successiva-

mente modificata), ha l’esperienza e Ia

competenza necessarie ad un non delegabi-

le compito di sintesi, non sempre del tutto

agevole e, tuttavia, assolutamente ineludi-

bile». Infine, non ha mancato di notare: «II

rilievo che Ia sintesi va assumendo nell’or-

dinamento è del resto attestato anche dal-

l’art. 3, n. 2, del codice del processo ammi-

nistrativo (di cui al Decreto Legislativo

2.7.2010, n. 104), il quale prescrive anche

alle parti di redigere gli atti in maniera chia-

ra e sintetica».

Va segnalato, altresì, che il presidente del

Consiglio di Stato ha emanato due decreti,

in data 21 e 27 dicembre 2010, con i quali

gli operatori pratici della giustizia sono stati

invitati ad osservare il precetto indicato

sulla sinteticità dei ricorsi. Essi si trovano

pubblicati sul sito www. Giustizia-ammini-

strativa.it.

2 Detta circostanza viene messa in rilievo

da tutti i primi commentatori della norma.

Per tutti vedasi: Caringella-Protto, Codice
del nuovo processo amministrativo, Dike,

93 e ss.; R. Chieppa, Il codice del processo
amministrativo, Milano, 2010, 53; F.

Merusi, in Il processo amministrativo,

coordinato da A. Quaranta-V. Lopilato,

Milano, 2011, 66. Quest’ultimo si sofferma

meno sui profili in esame. Vedersi altresì R.

Garofoli-G. Ferrari, Codice del processo
amministrativo, annotato con dottrina giuri-

sprudenza e formule, sub art. 3, Nel diritto

conoscono i bizantinismi della tradizione europea con-

tinentale. 

VII.6 Infine, per quanto riguarda l’ultimo elemento

sostanziale della sentenza, ma non ultimo per impor-

tanza pratica, il dispositivo20, che nell’attuale codice

può essere pronunciato in udienza separatamente dalla

motivazione, bisogna segnalare l’insufficienza del suo

risolversi in una pronuncia decisoria pura: ossia “riget-

ta o accoglie” il ricorso o l’appello. Infatti l’obbligo

della chiarezza impone al giudice di indicare, soprattut-

to in caso di accoglimento, le conseguenze della sua

pronuncia sull’atto impugnato; e, nel caso di accogli-

mento dell’appello, sulla sentenza appellata e sul ricor-

so che ha introdotto il giudizio di primo grado.

Il dispositivo deve essere maggiormente articolato lad-

dove esso contiene anche la pronuncia sul risarcimento

del danno, per equivalente o in forma specifica, e in tutti

gli altri casi in cui il giudice condanni l’amministrazio-

ne «all’adozione delle misure idonee a tutelare la situa-

zione giuridica soggettiva dedotta in giudizio» [art. 34,

comma 1, lett. c)]. In proposito si usa l’inelegante, ma

significativa, espressione di “dispositivo vestito”.

VIII. L’indagine appena compiuta dimostra come l’os-

servanza dell’obbligo di predisporre atti processuali

chiari e sintetici non è solo l’imposizione capricciosa di

uno stile da parte del legislatore, ma un modo sottile ed

efficace per realizzare un processo snello, com’è nella

tradizione del giudizio amministrativo, una tutela effet-

tiva ed anche un modo per smaltire il carico degli affa-

ri pendenti. 

I litiganti e la collettività reclamano provvedimenti

tempestivi e comprensibili. Se poi la sinteticità contri-

buisce a coniugare la qualità e il numero dei provvedi-

menti, tanto meglio.

_________________
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editore, 2012.

3 Per un’analisi più approfondita del tema

della decisione amministrativa e del ruolo da

essa svolto nelle decisioni delle autorità indi-

pendenti, e in particolare nel ricorso innanzi

al Garante per la protezione dei dati persona-

li, vedasi G. P. Cirillo, Il procedimento san-
zionatorio delle autorità amministrative
indipendenti e la decisione contenziosa
alternativa del garante per la protezione dei
dati personali, in Foro amministrativo,

1998, 272 e ss., e la letteratura ivi citata. Da

ultimo, sulla natura sostanzialmente giurisdi-

zionale del ricorso straordinario e sulla

necessità che il legislatore detti una più dif-

fusa disciplina in tal senso, vedasi Consiglio

di Stato, sezioni riunite, parere 7 maggio

2012 n. 2131, in lexitalia, maggio 2012.

4 Per i riferimenti storici vedasi: S.

Evangelista, Motivazione della sentenza
civile, in Enc. Dir., XXVII, Milano, 1977,

154; V. Manzini, Trattato di diritto proces-
suale penale italiano, a cura di G. Conso e

G. D. Pisapia, I,, Torino, 1961, 79 e ss..

5 Per avere informazioni approfondite di

diritto comparato, oltre alle fondamentali

opere del medesimo Autore, quali “La fisio-

nomia della sentenza in Italia” in AA.VV. e

“La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e

stile”, Padova, 1988, è sufficiente M.

Taruffo, voce “Motivazione della sentenza-

Dir. comp. e str.”, Novissimo Digesto, sez.

dir. pubblico. Si veda anche G. Sbisà,

Certezza del diritto e flessibilità del sistema
(la motivazione della sentenza in common

law e in civil law), in Contratto e impresa,

1988, 519, dove viene posto in evidenza la

cura che i giudici inglesi riservano per il

«fatto», posto al centro di qualunque

discorso giuridico. In particolare sulla moti-

vazione in uso presso il Consiglio di Stato

francese, si veda lo studio di L. Viola,

L’esperienza del Groupe de travail sur la
reductio des decision de la jurisdiction
adminastritive e lo stile di motivazione
delle decisioni amministrative italiane, in

corso di pubblicazione sul sito dell’Ufficio

studi del Consiglio di Stato, in www.giusti-
zia-amministrativa.it. Si veda in una pro-

spettiva più ampia anche: R. De Nictolis,

La tecnica di redazione delle sentenze del
giudice amministrativo, in Studi e contribu-
ti, www.giustizia-amministrativa.it.

6 Circa il significato da attribuire all’inseri-

mento nel testo costituzionale dell’obbligo

di motivazione, si vedano: G. Lombardi,

Motivazione (diritto costituzionale), in Nss.
D.I., X, Torino, 1964, 954; M. Taruffo, La
motivazione della sentenza civile, Padova,

1975; S. Evangelista, Motivazione della
sentenza civile, in Enc. Dir., XXVII,

Milano, 1977, 154; E. Amodio,

Motivazione della sentenza penale, in Enc.
dir., XXVII, Milano, 1977, 181; Idem,

L’obbligo costituzionale di motivazione e
l’istituto della giuria, in Riv. dir. proc.,
1970, 444; G. Corso, Il nuovo art. 111 Cost.
e il processo amministrativo profili genera-
li, in Accademia Nazionale dei Lincei, Il

giusto processo, Roma, 28-29 marzo 2002,

Roma, 2003, 51 e ss..

7 Sulla motivazione in generale esiste una

ricca bibliografia. Ai nostri fini è sufficien-

te rinviare all’ottima voce di M. Taruffo,

già citata, dove viene indicata la letteratura

più significativa sul tema.

8 Non si può non ricordare, per le interfe-

renze tra la motivazione dell’atto ammini-

strativo e il controllo giurisdizionale, M. S.

Giannini, Motivazione dell’atto amministra-
tivo, in Enc. Dir., XXVII,Milano, 1977, spe-

cialmente 268; C. M. Jaccarino, Studi sulla
motivazione, Roma, 1933; A. M. Sandulli, Il
giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai
giudici sottordinati, Napoli, 1964.

9 Quanto riferito nel testo viene rilevato pra-

ticamente da tutti gli scrittori della materia:

G. Paleologo, forma e dall’autorità delle
sentenze amministrative, in Riv. Cons. St.,
1981, II, 61 e ss.; V. Caianiello, Lineamenti
del processo amministrativo, Torino, 1979;

M. Nigro, Giustizia amministrativa,

Bologna 1979; A. Andreani, Dispositivo e
contenuto decisorio della sentenza ammini-
strativa, in Il giudizio di ottemperanza, Atti

del ventisettesimo Convegno di Studi ammi-

nistrativi dell’amministrazione provinciale

di Como, Milano, 1983, 439 ssi; C. Calabrò,

Il giudizio di ottemperanza, Imp. Amb. p.a.,

1980, 243 ss..

10 Caringella-Protto, op. cit, 98.

11 Per i profili che qui rilevano, si veda: A.

Clini, La forma semplificata della sentenza
nel “giusto processo amministrativo”,

Padova, 2009.

12 In proposito è utile riportare per esteso

una nota predisposta per i giudici della Terza

Sezione del Consiglio di Stato dal Presidente,

P. G. Lignani, Appunti per la redazione dei

testi, in corso di pubblicazione sul sito del-

l’ufficio studi del Consiglio di Stato

PRESCRIZIONI TECNICO-GRAFICHE

(per chi usa NSIGA) I segni di interpunzio-

ne (. , ; :) debbono essere aderenti alla paro-

la che li precede e seguiti da uno spazio che

li stacchi dalla parola che segue. Nessuno

spazio, né prima né dopo, per il punto e la

virgola usati nei numerali. Mai usare punti

esclamativi e interrogativi (!?). Le parente-

si debbono avere uno spazio verso l’ester-

no, e nessuno spazio verso l’interno.

Pertanto la parentesi che si apre va precedu-

ta da uno spazio e deve essere aderente alla

parola che segue; per la parentesi che si

chiude vale la regola inversa. Il trattino di

separazione ( - ) deve essere preceduto e

seguito da uno spazio se è utilizzato per

staccare una frase dall’altra (la regola per-

tanto è parzialmente diversa da quella delle

parentesi, anche se la funzione è simile).

Invece se il trattino è utilizzato come trait

d’union, ossia per “legare” insieme due

parole (esempio: potere-dovere; comma 2-

bis) allora non ci vuole lo spazio né prima

né dopo. Se si vuol citare per intero (cioè:

giorno-mese-anno) la data di un atto, di una

legge, di una sentenza, il mese va sempre

scritto per esteso (settembre, ottobre). In

alternativa è consentito indicare solo l’anno

delle leggi e delle sentenze, qualora la loro

numerazione (come d’abitudine) è progres-

siva per anno. Si scriva allora: legge n.

10/1977, sentenza n. 500/1999, mettendo

sempre l’anno per intero (quattro cifre) e

interponendo la sbarra / fra il numero e

l’anno senza spazi. Evitare di confondere la

sbarra / (giusto) con quella inversa \ (sba-

gliato). I commi di un articolo di legge

vanno citati diversamente a seconda che

nella norma siano numerati o meno. Se

sono numerati si scrive sempre: comma 2,

comma 8, comma 2-bis (non: secondo

comma, né comma II, né comma 2°, né

comma 2^). Se non sono numerati si scrive

sempre: terzo comma, quarto comma, per

esteso senza abbreviazioni di sorta.Le cita-

zioni testuali è opportuno che siano inserite

fra virgolette «» (meglio che fra “”). Evitare

in ogni caso il segno «».

*SUGGERIMENTI PER LA LEGGIBILITÀ

Linguaggio. Limitare l’uso di abbreviazio-

ni, acronimi, sigle. Ciascuna di esse richie-

de al lettore uno sforzo supplementare d’in-

terpretazione e quindi rallenta la lettura e

distoglie l’attenzione dal filo centrale del

discorso. Si può fare l’eccezione solo per
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gli acronimi entrati anche nel linguaggio

usuale parlato come se fossero parole

(T.A.R., d.i.a.). Consentito l’uso di abbre-

viazioni e sigle nelle citazioni delle fonti

(t.u.l.p.s., Cass., D.P.R.) purché di uso

generale e come tale inequivoco. Nei casi

dubbi usare la prima volta l’espressione

estesa, e solo dopo la formula abbreviata.

Fra due espressioni equivalenti, usare sem-

pre la più semplice e chiara, più aderente al

linguaggio comune.

Ispirarsi al Codice civile. La frase «Le parti,

nello svolgimento delle trattative e nella

formazione del contratto, devono compor-

tarsi secondo buona fede» ha implicazioni

intorno alle quali si potranno scrivere libri

interi, ma intanto anche un analfabeta ha

capito che cosa vuol dire. Dice Giovanni

Paleologo: «Scrivi come se scrivessi una

lettera a un amico». In effetti Paleologo è

impareggiabile, forse anche perché pensa in

inglese. Senza arrivare a tanto, è utile chie-

dersi se quello che stiamo dicendo è tradu-

cibile (e come) in una lingua straniera,

magari con traduzione simultanea (com’è

noto, gli italiani mettono spesso in crisi gli

interpreti). Usare i termini tecnici tutte le

volte che è opportuno (... beninteso purché

siano usati correttamente!) ma evitare asso-

lutamente gli pseudo-termini tecnici.

Come si distinguono i termini tecnici dagli

pseudo-termini tecnici? Il termine tecnico

riunisce queste due caratteristiche: (a) è

usato dalla legge; (b) rinvia ad altre norme,

cioè ad una specifica disciplina giuridica, e

quindi arricchisce di significati il discorso e

gli conferisce precisione. Esempio: “pre-

scrizione” è un termine tecnico (specie se

contrapposto a “decadenza”) perché richia-

ma tutta la inerente disciplina giuridica, che

è diversa da quella della decadenza (la pre-

scrizione si interrompe, la decadenza no,

etc.). Idem “obbligazione solidale”.

Lo pseudo-termine tecnico è invece una

parola che “suona” come tecnica, perché

non appartiene al linguaggio comune ed è

usata solo dagli addetti ai lavori (es.: “gra-

vame”) ma non richiama una disciplina

giuridica specifica e quindi non rende il

discorso più preciso, né lo arricchisce di

significati. Quindi se invece di “gravame”

si dice “ricorso” (o se del caso “appello”)

capiscono anche i non addetti ai lavori e

non si perde nulla sul piano del significato

(anzi!). Idem per “arresto” nel significato

di decisione.

Evitare anche i barocchismi, come “il

supremo consesso amministrativo” per dire

il Consiglio di Stato, “il Giudice delle

leggi” per dire la Corte costituzionale.

Non abusare (ossia usare parcamente) i

sostantivi femminili astratti che possono

essere sostituiti con forme verbali oppure

aggettivi, avverbi, etc. – oppure addirittura

omessi.

Esempio; invece di «il resistente solleva

una eccezione di inammissibilità del ricorso

per l’invalidità della notificazione» si può

dire, con vantaggio: «il ricorrente eccepisce

che il ricorso è inammissibile perché notifi-

cato non validamente».

Altro esempio: «verificare la sussistenza

dei presupposti»; meglio: «verificare se

sussistano i presupposti»; meglio ancora

«verificare i presupposti».

È una inutile leziosità (e anche un po’ fasti-

dioso per il lettore) scrivere: «Il Prefetto di

Bergamo (in seguito: il Prefetto) ha ordina-

to al Sindaco di Brembate (in seguito: il

Sindaco)». Dopo la prima volta, il lettore,

se trova scritto Prefetto o Sindaco, sa che si

parla del Prefetto di Bergamo e del Sindaco

di Brembate.

Le iniziali maiuscole vanno usate con asso-

luta parsimonia. Vittorio Emanuele Orlando

(autore brillantissimo e piacevole più di

molti nostri contemporanei) scriveva in

minuscolo anche le parole “re”, “governo”,

“ministro”. E non certo per disprezzo, visto

il ruolo da lui svolto nella storia d’Italia.

Non usare i periodi lunghi e complessi, nei

quali informazioni eterogenee vengono tra-

smesse tutte insieme, sovrapponendosi e

confondendosi fra loro.

Evitare anche le informazioni sovrabbon-

danti, come i dati che sono irrilevanti ai fini

della decisione. Ci sono informazioni

superflue (ossia del tutto irrilevanti ai fini

della decisione: esempio: la cronistoria di

un procedimento di gara d’appalto, se in

contestazione c’è solo se l’impresa W pos-

sieda o meno un certo requisito di parteci-

pazione); e le informazioni secondarie

(ossia quelle che possono essere omesse

nella prima esposizione dei fatti, ma posso-

no semmai essere introdotte successiva-

mente, quando si esamina in dettaglio il

motivo, o l’eccezione, nel cui ambito sono

rilevanti).

Esempio da non seguire di un esordio della

sentenza (“fatto”):

«FATTO. Con il provvedimento impugnato

con il ricorso in epigrafe, notificato il... e

motivato con riferimento al vizio dell’ec-

cesso di potere per difetto di motivazione

oltre che per contraddittorietà e disparità di

trattamento, il Comune di Y, in data ...,

disattendendo le osservazioni del sig. Z, ha

definitivamente approvato la variante, adot-

tata con delibera ... in data..., che impone ad

un terreno di quest’ultimo, sito in località

W, dell’estensione di mq 4237, già classifi-

cato nel precedente PRG come zona C con

destinazione d’uso residenziale e indice di

fabbricabilità 2 mc per mq, la destinazione

a zona agricola di rispetto».

Esempio suggerito, che contiene esattamen-

te le stesse parole, messe però in un ordine

diverso (fra parentesi quadre le informazio-

ni che riproducono quelle contenute nel-

l’esempio di cui sopra, ma che potrebbero

essere vantaggiosamente omesse in quanto

superflue o secondarie). Notare gli “a

capo”; e come vi siano sei “punti fermi” al

posto di uno solo.

FATTO. Il ricorrente sig. Z è proprietario di

un terreno [di mq 4237], in Comune di Y,

località W. Nel precedente piano regolatore

il terreno era classificato come edificabile

[zona C con destinazione d’uso residenzia-

le e indice di fabbricabilità 2 mc per mq].

«Il Comune [con delibera... in data...] ha

adottato una variante che impone al terreno

in parola la destinazione a zona agricola di

rispetto».

«L’interessato ha presentato le sue osserva-

zioni, ma il Comune [con delibera n... in

data...] ha disatteso le osservazioni e ha

definitivamente approvato la variante».

«Il sig. Z impugna la delibera di approva-

zione [con il ricorso in epigrafe, notificato

il ...]».

«Il ricorso è motivato con riferimento al

vizio dell’eccesso di potere per difetto di

motivazione oltre che per contraddittorietà

e disparità di trattamento».

Concisione e completezza espositiva

La motivazione e le argomentazioni debbo-

no essere concise, ma il decisum deve risul-

tare chiaro e completo, perché deve essere

eseguito correttamente.

Seguire l’insegnamento di Giovanni Paleo-

logo: «Leggendo le nostre sentenze anche il

più ottuso dei funzionari deve capire che

cosa deve fare. Quando si rigetta il ricorso,

è tutto chiaro: tutto resta come prima, come

se il ricorso non ci fosse mai stato. Se si

accoglie il ricorso, qualche cosa cambia;

ma che cosa? Bisogna che sia chiarissimo

quali effetti la sentenza produce: se annulla

in tutto o in parte, se lascia la potestà di
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provvedere ed entro quali limiti, eccetera».

Citazioni giurisprudenziali

Evitare gli elenchi di precedenti, tanto più

se sono meramente ripetitivi. Basta (e avan-

za) dire: «Per giurisprudenza consolida-

ta...» oppure «la giurisprudenza prevalente

è che...» o anche «è opinione comune

che...». Se qualcuno non ci crede, andrà a

verificare, e scoprirà che avevamo ragione.

Ma è affar suo, non nostro.

Vanno citate, al più, le sentenze “storiche”

che hanno cambiato la giurisprudenza o

risolto contrasti di giurisprudenza: in gene-

re decisioni dell’Adunanza Plenaria o delle

Sezioni Unite. Mai (in Consiglio di Stato),

e salvo eccezioni, sentenze dei T.A.R..

Un altro caso in cui è opportuno citare sen-

tenze specifiche è quando si vogliano met-

tere a confronto e discutere due orienta-

menti contrapposti, e risolvere il relativo

contrasto.

Altrimenti scrivere «il provvedimento

amministrativo deve essere motivato:

T.A.R. Basilicata, Sez. II, 20 gennaio 2011

n. 826» è semplicemente ridicolo. È sempre

opportuno leggere la giurisprudenza per

chiarirsi le idee, ma non è detto che si

debba sempre citarla».

13 La lucida costatazione è ancora di:

Taruffo, op. cit., 5.

Il linguaggio adoperato dal giudice selezio-

na i possibili lettori. In proposito si veda: L.

Mossini, La lingua delle sentenze, in Studi

parmensi, XVII, 1976, 85 e ss..

Sullo stile della motivazione nelle sentenze

della Corte di Cassazione, valevole anche

per le sentenze del giudice amministrativo,

si vedano: A. Virgilio, Lo stile delle senten-
ze della Corte di Cassazione, in Foro it.,
1987, V, 266 e ss. e G. Barbagallo, Appunti
di storia minima per una ricerca sullo stile
della motivazione delle sentenze della
Cassazione in materia civile, ibidem, 1987,

V, 269 e ss..

14 In proposito si segnala un delizioso libri-

cino, uscito in occasione del conferimento

del Premio Strega alla Costituzione e alla

lingua ivi adoperata, La costituzione della
Repubblica italiana (1947), Utet, Torino,

2006, con l’introduzione di T. De Mauro,

dove l’insigne linguista rileva come, in per-

centuale il lessico della Costituzione sia

composto per il 74% dal vocabolario di

base e per il 26% dal vocabolario non di

base. Si tratta di una percentuale altissima

di vocabolario di base rispetto alle consue-

tudini del corpus legislativo italiano. Egli

stabilisce che la leggibilità di un testo, che

costituisce la precondizione per la sua com-

prensibilità, è legato a due fattori: la mag-

giore o minore presenza di vocabolario di

base e la maggiore o minore brevità dei

periodi.

15 Sul punto si rinvia ad A. Andreani, voce

Motivazione, V) Motivazione della sen-

tenza-Dir. Proc. Amm., Novissimo Dige-

sto, Sez. Pubbl., 3 e alla bibliografia ivi

indicata.

16 Per tutti si vedano: G. A. Micheli, Corso
di diritto processuale civile, II, Milano,

1959, 168; S. Satta, Commentario al codice
di procedura civile, II, 1, Milano, 1961,

317; A. Sandulli, op. cit., 392 e ss.; V.

Caianiello, op. cit., 476.

17 La giurisprudenza ha sostanzialmente

affermato due principi base, entrambi ispi-

rati al principio dell’economia dei giudizi,

ossia quello della prevalenza dell’esame

delle questioni pregiudiziali rispetto a quel-

le di merito e quello della non necessità che

il giudice motivi in ordine a tutte le questio-

ni contenute nel ricorso. Sul punto si veda-

no: Cons. St., Ad. Pl, 7 novembre 1966, n.

22; Sez. IV, 23 novembre 1966, n. 840; Sez.

V, 26 settembre 1964, n. 676; Sez. VI 12

dicembre 1987, n. 893; Sez. V, 4 dicembre

1987, n. 766; Sez. V, 16 aprile 1987, n. 248.

In dottrina si veda: A. Romano, La pregiu-
dizialità nel processo amministrativo,

Milano, 1958, 119 e ss..

18 Le parole tra virgolette sono di A.

Andreani, op. ult., cit., 3. In dottrina non

sono mancati pareri discordanti: R.

Jannotta, L’assorbimento dei motivi e la
posizione del contro interessato e dell’am-
ministrazione resistente, in Nuova Rasse-
gna, 1981, 843, laddove ritiene che la tecni-

ca dell’assorbimento dei motivi non è com-

patibile con il processo che si va delinean-

do, ossia quello fondato sul rapporto e non

sull’atto. F. Paolucci, L’assorbimento dei
motivi: un problema in più per l’ottempe-
ranza, in Il giudizio di ottemperanza, cit.,

449.

19 In giurisprudenza il principio è stato

chiarito sin dall’inizio. Infatti, a riprova si

vedano le meno recenti: Cons. St., Sez. VI,

5 marzo 1986, n. 234; Sez. VI, 6 luglio

1979, n. 566; Sez. V, 26 ottobre 1979, n.

640; Sez. IV, 20 maggio 1980, n. 576; Cga,

22 maggio 1985, n. 60; Sez. VI, 15 dicem-

bre 1982, n. 699; Sez. VI, 28 settembre

1982, n. 628.

20 Il rapporto tra dispositivo e motivazione

è stato molto studiato dalla migliore dottri-

na civilistica. Essa è unanime nel ritenere

che l’unicità essenziale della decisione è

confermata, e non smentita, dalla possibili-

tà di scomporre, sul piano processuale, il

dispositivo dalla motivazione. Questo non

fa venir meno il fatto che la sentenza sia

«un atto uno e unico e non può quindi sus-

sumersi nella categoria dell’atto complesso

né in quella del procedimento», V. Andrioli,

Sul contrasto tra il dispositivo e la motiva-
zione nella sentenza della Corte di Assise,

in Riv. Dir. Proc. Civ., 1942, I, 147-151. Sul

punto si veda anche E. Fazzalari, sentenza
civile, in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989,

1245 ss..



19Foro Romano

I
l problema di individuare il giusto equilibrio tra la

statuizione del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs.

104/2010, secondo il quale ogni provvedimento

decisorio del Giudice deve essere motivato, e quella del

comma 2, il quale prevede che il Giudice e le parti redi-

gano gli atti in forma chiara e sintetica, se affrontato sul

piano dialettico in base all’esegesi delle fonti, non può

che rimettere la soluzione all’esito, pur sempre empiri-

co, dell’impegno (e delle capacità di sintesi) dei sog-

getti interessati. 

È evidente, tuttavia, che anche in presenza di tale impe-

gno, l’efficacia sostanziale che ne deriverebbe sarebbe

pur sempre in certa misura aleatoria e comunque non

risolutiva. 

I limiti della ricerca di una soluzione che – de jure
condito – realizzi un apprezzabile e sopratutto effica-

ce equilibrio tra due elementi tendenzialmente oppo-

sti – l’esigenza di motivazioni esaurienti e l’esigenza

di sinteticità degli atti – sono da ricercare, a mio avvi-

so, in due aspetti: 

- il primo riguarda la tuttora resistente impostazione

“ideologicamente” ancora cartacea di tutte le fasi

procedimentali, poste in essere dal Giudice e dalle

parti; 

- il secondo attiene il concetto stesso di motivazione

in rapporto alle risultanze processuali. 

È pur vero che gli strumenti informatici e telematici

sono stati da tempo previsti nel nostro ordinamento.

Già con il D.P.R. 13.2.2001, n. 123, è stato emanato il

“Regolamento recante Disciplina sull’uso di strumenti

informatici e telematici nel processo civile, nel proces-

so amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni

giurisdizionali della Corte dei conti”. 

Un ulteriore passo sulla via dell’innovazione e della

semplificazione è stato compiuto dal D.L. 90/2014, con-

vertito con modificazioni, dalla L. 114/2014, ove al tito-

lo IV (misure per lo snellimento del processo ammini-

strativo e attuazione del processo civile telematico) sono

previste disposizioni per il processo amministrativo digi-

tale (art. 38), per l’informatizzazione del processo conta-

bile (art. 43) nonché, tra le altre statuizioni, anche la

costituzione di un “Ufficio per il processo” (art. 50) pres-

so le corti di appello e i tribunali ordinari finalizzato a

realizzare, “attraverso l’innovazione dei modelli orga-

nizzativi” ... “un più efficiente impiego delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione”. 

Indubbiamente, la riforma digitale della Giustizia è già

una realtà avviata. Nel settore civile pagamenti telema-

tici, consultazione on line di dati e fascicoli attraverso

il portale http//pst.giustizia.it, oltre ad una applicazione

per smartphone predisposta dal Ministero, rappresenta-

no più che validi elementi di snellimento (e di rispar-

mio). Anche in sede penale si sta avviando un unico

sistema per i principali registri informatici (SICP). 

Tuttavia, mi sembra che tali misure, pure certamente

apprezzabili, siano connotabili più come supporto ope-

rativo in un sistema ancora “tradizionale”, piuttosto che

come elemento trainante verso un sistema veramente

innovativo dal punto di vista degli strumenti da utiliz-

zare per perseguire le finalità istituzionali. 

Va peraltro annotato che non mancano – in altri paesi –

iniziative in tale direzione. Ad esempio, in Inghilterra e

Scozia risulta allo studio, su impulso del Consiglio di

giustizia civile britannico, una vera e propria rivoluzio-

ne digitale, dirottando parte delle controversie relative

al diritto civile verso delle vere e proprie corti online.

Si tratterebbe di un sistema detto “online dispute reso-

lution” (ODR) attraverso il quale dovrebbero risolversi

direttamente in rete le controversie di entità inferiore a

25.000 sterline con modalità informali (e-mail, udienze

telefoniche, videoconferenze via skype, ecc.).

In una proiezione “de jure condendo” – forse con qual-

Innovazione e tecnologie nell’esercizio della giustizia:
la sfida dell’efficienza
La tutela dei diritti fondamentali del cittadino e strumenti flessibili che ne consentano l’effettività

Mario Racco
Avvocato del Foro di Roma



20 Foro Romano

che connotato utopistico ma nondimeno, a mio parere,

anche suggestivo – non escludendo un approccio di

tipo cibernetico, riguardante l’estensione del concetto

di meccanismo, basato sulla natura funzionale piuttosto

che su quella strutturale di un sistema, potrebbero esse-

re studiate modalità di formulazione delle motivazioni

tali da consentire, almeno in larga misura, secondo il

criterio del “id quod plerumque accidit”, l’incasella-

mento delle varie ipotesi motivazionali in un “sistema”

di ipotesi-tipo. 

Del resto, se vogliamo, l’idea di “incasellare” le moti-

vazioni in formule convenzionali è già accettata dalla

giurisprudenza prevalente, allorquando in tema di pub-

blici concorsi ritiene adeguatamente assolto l’obbligo

di motivazione attraverso la sola espressione numerica

del voto attribuito. 

Non solo. Una delle “rivoluzioni” più rilevanti in tema

di espressioni “cifrate” di motivazione riguarda le

modalità di reclutamento dei professori universitari,

ove accanto alle tradizionali forme di motivazione dia-

letticamente elaborate, per valutare, e quindi esprimere

su di essa un giudizio, la produzione scientifica dei

candidati alla abilitazione scientifica nazionale è “rap-

presentata” in termini numerici attraverso appositi

“indicatori bibliometrici”, che esprimono, di per sè, la

base motivazionale del giudizio conclusivo, così come

il giudizio sulla importanza della collocazione editoria-

le delle pubblicazioni è indicata, sempre in termini

numerici, dal c.d. “impact factor”, che “quota” le rivi-

ste che ospitano le pubblicazioni. 

La prospettiva di una progressiva e – ritengo – inevita-

bile digitalizzazione dei processi, se atterrà in larga

misura e tendenzialmente in modo totalizzante tutte le

fasi di natura procedimentale, non potrà ignorare la

stessa essenza di quello che potrebbe definirsi lo scopo

stesso del diritto: la “giustificazione” dell’esercizio di

un potere giudiziario – vale a dire la motivazione di una

sentenza – se si considera la funzione del Giudice; la

“giustificazione” dell’esercizio della tutela di diritti o

legittimi interessi individuali – vale a dire i motivi di

impugnazione – se si considera la posizione delle parti. 

È ovvio che tale prospettiva deve essere considerata in

termini di “sistema”, superando la pratica degli inter-

venti settoriali e parziali e considerando invece la fun-

zione giurisdizionale nella sua globalità. In questo

senso anche la legge 24.3.2001, n. 89, e successive

modifiche (la c.d. “legge Pinto”) sulla durata ragione-

vole del processo può essere considerata come ispirata

alla stessa logica di snellimento e semplificazione cui

sono ispirate le disposizioni, sopra citate, sulla chiarez-

za e sinteticità degli atti processuali. 

Chiaramente, l’idea di introdurre criteri telematici

anche per la motivazione non potrebbe in ogni caso

essere tout court generalizzata, ma potrebbe trovare

applicazione in sede civile, penale, amministrativa e

contabile laddove, ad esempio, l’esigenza di una moti-

vazione particolarmente elaborata o contenente novità

interpretative oggettivamente non sussiste. 

Ad esempio, nel nostro ordinamento sono inappellabi-

li, ai sensi dell’art. 440 c.p.c., le sentenze che hanno

deciso una controversia di valore non superiore a

50.000 lire (ora euro 25,82). Sono altresì inappellabili,

ai sensi dell’art. 593, c. 3 del c.p.c. le sentenze di con-

danna relative a contravvenzioni per le quali è stata

applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di

proscioglimento e di non luogo a procedere relative a

contravvenzioni punite con la sola ammenda o con

pena alternativa. 

Poiché la motivazione – oltre che per intrinseche esi-

genze di trasparenza – ha un senso in relazione alla

possibilità di contestarne la fondatezza, ove la contesta-

zione (id est appello) è preclusa, (come nei casi citati)

anche la motivazione “estesa” finisce per non essere,

oggettivamente, necessaria, essendo al riguardo suffi-

ciente il solo riferimento alla norma di legge che auto-

rizza il provvedimento. 

Si potrebbe dunque studiare un sistema che, in relazio-

ne al “peso” di ciascun caso (valutato sulla base di cri-

teri predefiniti) preveda e consenta con una assegnazio-

ne ottimale delle cause, la redazione automatica di

documenti standard quali sentenze/ordinanze, citazio-

ni, lettere, eccettera.

Non sembra, peraltro, che siffatta prospettiva, se ragio-

nevolmente calibrata, debba collidere con il diritto fon-

damentale, di rango costituzionale, della difesa e del

contraddittorio, ed in particolare con l’art. 11, comma

6, della Costituzione, secondo cui “tutti i provvedimen-

ti giurisdizionali devono essere motivati”. La motiva-

zione, infatti, va intesa come espressione “sufficiente”

del presupposto logico-giuridico della decisione, lad-

dove il criterio di “sufficienza” ben può essere salva-

guardato anche attraverso forme standardizzate, purché
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riconducibili alla fonte originaria. 

Sotto questo aspetto – va detto – sul concetto di suffi-

cienza non mancherebbero opinioni discordi. Sulla

motivazione “per relationem” che da un punto di vista

logico si pone su una linea analoga a quella prospetta-

ta, la giurisprudenza della Cassazione appare ancora

orientata verso criteri opposti. Ad esempio, la

Cassazione civile, SS.UU., nella sentenza 14814 del

2008 stabilisce che la motivazione di una sentenza può

essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza

purché non si limiti alla mera indicazione della fonte di

riferimento ma i contenuti mutuati diventino oggetto di

una autonoma valutazione critica. Nello stesso senso si

è espressa la Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con

sentenza 12.2.2013, n. 3340. 

Il problema di fondo – quello di un rapporto equilibra-

to tra adeguatezza/sufficienza della motivazione e sin-

teticità – può presentare una molteplicità di soluzioni.

Il giusto equilibrio di tale rapporto può essere valida-

mente perseguito oltre che sul piano della brevità e

della chiarezza espositiva (ad esempio imponendo un

numero massimo di pagine in relazione a ciascuna tipo-

logia di atti), anche sul piano della individuazione e

diversificazione delle motivazioni “necessarie” e delle

motivazioni “accessorie”, identificando la sufficienza

solo nelle motivazioni necessarie. 

Così, ad esempio, proprio su questa linea, la

Cassazione Civile, con sentenza 11.7.2012, n. 11645,

ha stabilito, peraltro in linea con la precedente giuri-

sprudenza della stessa Corte, che per adempiere all’ob-

bligo della motivazione il giudice non è tenuto a valu-

tare singolarmente tutte le risultanze processuali e a

confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo

sufficiente l’indicazione degli elementi su cui è fonda-

ta la decisione, dovendosi ritenere disattesi, implicita-

mente, tutti gli altri elementi che, sebbene non menzio-

nati, sono logicamente incompatibili con la decisione. 

Certamente il principio costituzionale – ripreso dall’art.

3 del D.Lgs. n. 104/2010 – sull’obbligo di motivazione

va preservato, come principio fondamentale e ineludi-

bile di civiltà giuridica, di effettività della tutela giuri-

sdizionale e del giusto processo. 

Tuttavia non c’è dubbio che la ormai irreversibile spinta

verso la generalizzata digitalizzazione di tutti gli atti e

verso una impostazione telematica dei sistemi proces-

suali non possa non riguardare anche la formulazione

della motivazione, almeno entro certi limiti. Dovrà esse-

re, naturalmente, impegno congiunto di giuristi ed infor-

matici ideare le “griglie” entro le quali incasellare, ove

possibile, motivazioni standardizzate che possano atte-

nere, ad esempio, le ipotesi più ricorrenti o più facilmen-

te riconducibili agli effetti di specifiche fonti normative.
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1.
L’art. 3 del Codice del processo amministrativo

ha, com’è noto, una rubrica altisonante:

“Dovere di motivazione e sinteticità degli atti”1.

Il contenuto della disposizione, peraltro, non può dirsi

sia in perfetta osmosi e sintonia con la rubrica. Ed inve-

ro, da un lato prescrive che “ogni provvedimento deci-
sorio è motivato” 2 e dall’altro che “il Giudice e le parti
redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”3-4.

La formulazione della norma ha forse comportato una

valutazione strabica del suo contenuto, dal momento

che si è inteso contrapporre la motivazione delle sen-

tenze (e delle ordinanze e dei decreti), alla confezione

degli atti dei privati che intervengono nel processo.

Sono, peraltro, differenti gli strumenti di indagine sui

due argomenti e soprattutto differenziato è il punto di

arrivo al quale si dovrebbe pervenire per dare esaurien-

te soluzione alle due problematiche.

A fronte della vicenda concernente la motivazione della

sentenza sussiste, dunque, il problema della consisten-

za e peculiarità degli atti che intervengono nel corso del

processo.

In questa prospettiva va segnalata la volontà del legi-

slatore che opportunamente (e finalmente), ai fini del

contenuto degli atti, ha posto sullo stesso piano gli atti

del Giudice e gli atti delle parti senza distinzione di

sorta.

Le due problematiche (motivazione e sinteticità), peral-

tro, non sono affatto correlate: la motivazione delle

decisioni ha una ragione ben individuata (la necessità

di conoscere l’iter logico seguito dal giudice per perve-

nire alla decisione finale), la cui inosservanza si river-

bererà sulla legittimità della decisione, mentre la sinte-

ticità è una caratteristica formale dell’atto la cui caren-

za (se riferita all’atto difensionale) non comporterà

alcuna conseguenza negativa per l’atto stesso, a meno

che non si traduca in una mancanza di elementi concre-

ti (v. ad esempio artt. 163, 163 bis e 164 c.p.c.) a sup-

porto della denunciata illegittimità.

L’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giuri-

sdizionali è uno degli elementi sia del principio di

effettività della tutela giurisdizionale, sia del giusto

processo. In realtà, sembrerebbe che tale disposizione

costituisca preoccupazione eccessiva del Legislatore.

La dottrina ha chiarito come la sentenza costituisca

l’esito ordinario di un giudizio, il provvedimento con il

quale il Giudice esercita la funzione dello ius dicere,

cioè di decidere, con effetto vincolante tra le parti,

quale sia la “regola” del caso concreto: la sentenza, in

altre parole, è la decisione del Giudice.

La sentenza risponde alla duplice finalità di garantire la

certezza dei rapporti e assicurare la verità, cioè la “giu-

stizia”, intesa come rispondenza dell’assetto degli inte-

ressi al modello prefigurato e voluto dalla norma.

Entrambe le finalità costituiscono l’essenza stessa di

ogni tipo di sentenza. La prevalenza, storicamente

determinata, dell’una o dell’altra influisce sui caratteri

della sentenza, sul modello (o sui modelli) di processo

e, in definitiva, sulla natura della giurisdizione5.

Anche il giudizio di diritto contenuto nella sentenza si

manifesta nella motivazione. Per la rilevata interrela-

zione esistente, sia sul punto formale che su quello

sostanziale, tra fatto e diritto, la motivazione consiste

proprio nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto

e in essa il Giudice ripercorre l’iter argomentativo della

decisione presa dal Collegio nella Camera di Consiglio. 

La tematica dei vizi della motivazione della sentenza

appartiene al regime della sua impugnazione.

Nella motivazione convivono due finalità: giustificare

la decisione presa e documentare l’iter logico seguito

per pervenire alla stessa.

Accanto a quella di permettere che sulla sentenza possa

esprimersi il giudizio della collettività – che è esigenza

riferibile a tutti gli atti dei pubblici poteri – tre aspetti

funzionali della motivazione meritano considerazione

particolare: i) aiutare i soggetti passivi ad intendere

l’ordinamento; ii) orientare il comportamento di tutte le

La “sinteticità” degli atti nel processo amministrativo:
è davvero una novità?
Mario Sanino
Avvocato del Foro di Roma
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Amministrazioni; iii) influenzare l’attività dei Giudici

futuri: dello stesso tipo e grado di quello che ha prov-

veduto o di grado inferiore ad esso, del Giudice costi-

tuzionale e del Giudice comunitario, perché la senten-

za mostra quale sia la norma interna vivente.

La prescrizione dell’art. 3 del Codice quindi costituisce

non solo modello imprescindibile per l’attività giudizia-

ria, ma anche criterio determinante di interpretazione.

Il principio dell’obbligo della motivazione dei provve-

dimenti giurisdizionali rientra tra gli obblighi del “giu-

sto processo” amministrativo e come tale è un principio

costituzionale, secondo quanto disposto dall’art. 111, 6°

comma, Cost., ai sensi del quale “tutti i provvedimenti

giurisdizionali devono essere motivati”6. Inoltre, sia dal

dettato costituzionale, sia dalla disposizione dell’art. 3

si desume la necessità dell’obbligo in riferimento a qua-

lunque decisione del Giudice, e dunque deve essere

applicato – come si è già segnalato – non solo alle sen-

tenze, ma anche alle ordinanze e ai decreti. Ovviamente,

i medesimi connotati devono sussistere nelle sentenze

adottate in forma semplificata (v. sul punto la successi-

va nota 8). Dal combinato disposto dei commi 1° e 2°

dell’art. 3, emerge come l’obbligo di motivazione debba

sostanziarsi in una motivazione puntuale, ma allo stesso

tempo non deve necessariamente essere una motivazio-

ne estesa potendo motivarsi anche i provvedimenti del

Giudice “per relationem” con riferimento, cioè, ad altre

decisioni in materia analoga.

Aver accomunato, forse per la prima volta, sia pure

nella formazione degli atti, giudici e avvocati, in ogni

caso, rappresenta certamente un dato positivo. 

Piero Calamandrei diceva: “qualsiasi perfezionamento
delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là
dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita,
come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria,
la inesorabile complementarietà, ritmica come il dop-
pio battito del cuore, delle loro funzioni: solo se i giu-
dici e gli avvocati saranno disposti ad accorgersi della
stretta comunanza delle loro sorti, che li costringe,
uniti ad uno stesso dovere, ad innalzarsi o ad avvilirsi
insieme, potranno collaborare tra loro con quello spi-
rito di comprensione e di estimazione che attutisce gli
urti del dibattito, e snoda, sotto il calore delle indul-
genza umana, gli incagli dei peggiori formalismi”7.

2. Sugli atti del Giudice, nella prospettiva di un

avvocato, si può dire ben poco di più, dal momento che

non è immaginabile alcun intervento diretto del profes-

sionista. 

Non può non auspicarsi che le sentenze, le ordinanze e

i decreti siano chiari. D’altro canto la previsione del-

l’impugnativa comporta automaticamente la possibilità

di correzione dell’atto, e il perseguimento quindi della

massima aderenza al fatto e ai valori immanenti ai prin-

cipi dettati dal legislatore.

Va in ogni caso apprezzata con entusiasmo la clamoro-

sa innovazione apportata alla disciplina del giudizio di

ottemperanza che può essere utilizzato proprio per

chiedere “chiarimenti” al giudice sulla sentenza da ese-

guire (v. artt. 112-114 del codice del processo ammini-

strativo)8. Trattasi di disposizione unica nel nostro ordi-

namento e che sta dando ottimi risultati, con la sola

eccezione delle modalità di definizione; un procedi-

mento di così consistente urgenza avrebbe dovuto esse-

re concluso con ordinanza, pressoché contemporanea

alla trattazione della richiesta dell’interessato, anziché

con sentenza comportando così un lasso di tempo forse

eccessivo per verificare come deve essere eseguita una

decisione9.

Si badi bene, l’indicazione del legislatore del 2010 non

rappresenta proprio una assoluta novità; com’è noto,

nel codice di procedura civile l’argomento è stato già

affrontato allorquando l’art. 132 (contenuto della sen-

tenza) impone che la sentenza debba contenere “la con-
cisa esposizione dello svolgimento del processo e dei
motivi in fatto e in diritto della decisione”, e persino la

Costituzione prescrive che “tutti i provvedimenti giuri-
sdizionali devono essere motivati”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 118 delle disposizioni di attua-

zione al Codice di procedura civile, “la motivazione
della sentenza consiste nella succinta esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche
della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi” (è interessante notare che il riferimento ai

precedenti conformi è stato introdotto solo recentemen-

te, con la legge 18 giugno 2009, n. 69)10.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “debbono
essere esposte concisamente e in ordine le questioni
discusse e decise dal Collegio ed indicati le norme di
legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto
dall’art. 114 del Codice [pronunce secondo equità]
debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali
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è fondata la decisione. In ogni caso, deve essere omes-
sa ogni citazione di autori giuridici”.

La giurisprudenza ha offerto utili indicazioni sul conte-

nuto della norma segnalando che la concisa esposizio-

ne dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto

della decisione, richiesta dall’art. 132, c. 2, n. 4, nella

versione anteriore alla modifica da parte dell’art. 45, c.

17, l. 69/09, non rappresenta un elemento meramente

formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamen-

te in funzione della intelligibilità della decisione e della

comprensione delle ragioni poste a suo fondamento la

cui mancanza costituisce motivo di nullità della senten-

za solo quando non sia possibile individuare gli ele-

menti di fatto considerati o presupposti nella decisione,

stante il principio della strumentalità della forma, per il

quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto

ha raggiunto il suo scopo, e considerato che lo stesso

legislatore, nel modificare l’art. 132, ha espressamente

stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra

l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni

poste dal giudice a fondamento della decisione11.

Le indicazioni normative sul contenuto e sulla forma

degli atti del Giudice quindi sono adeguate.

3. Sugli atti dei difensori qualche argomento può

spendersi.

La raccomandazione del legislatore appare puntuale:

gli atti che intervengono nel corso del giudizio devono

essere necessariamente chiari e sintetici.

Ma la chiarezza e la sinteticità sono termini astratti dei

quali è difficile dare una definizione in concreto.

Può ritenersi, semplificando, che la chiarezza è frutto

della capacità professionale dell’autore dell’atto12.

Così come la sinteticità, la quale peraltro è un connota-

to che può ottenersi con un più gravoso impegno e

cosciente consapevolezza del ruolo che si interpreta

sulla scena processuale13.

L’argomento in verità è stato abbastanza ignorato dagli

appassionati commentatori del Codice; forse giusta-

mente.

Ed invero, non v’è da dire molto sulla indicazione del-

l’art. 3, co. 2, del c.p.a., oltre che di apprezzarne posi-

tivamente la raccomandazione. Se poi si vuole forte-

mente esternare la sinteticità con un numero, si faccia

pure, ma con la consapevolezza che quel numero non

risolverà certo le problematiche pertinenti alla chiarez-

za e sinteticità.

Sta di fatto che una raccomandazione corretta del legi-

slatore ha dato luogo a commenti e valutazioni che

hanno finito per dare all’argomento una fisionomia del

tutto ultronea.

La questione è stata in questi ultimi tempi ripresa dai

Giudici che pubblicamente, nel corso delle udienze e

senza esitazione alcuna, hanno rimproverato agli

Avvocati la consistenza degli atti che sono stati sotto-

posti alla loro attenzione. È accaduto, addirittura, che

in una udienza il Presidente, immediatamente dopo la

chiamata della causa, con evidente finalità di critica,

aggiungeva l’indicazione delle pagine degli atti14.

E la sollecitazione dei Giudici è stata così pressante che

il legislatore – sia pure nella materia degli appalti pub-

blici – è tornato sull’argomento con il D.L. 24 giugno

2014 n. 90 art. 40 che ha così disposto: “Al fine di con-
sentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza
con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3,
comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricor-
so e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocato Generale
dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli
avvocati amministrativisti …”15.

Una tale conclusione del percorso interpretativo del-

l’art. 3 non può che meravigliare. Ed infatti non si può

seriamente disporre in via prioritaria e assoluta in meri-

to all’estensione di un atto senza raffrontarlo con l’atto

al quale si deve rispondere. E qui il discorso dovrebbe

chiudersi e non può che suscitare critiche la recente,

inopinata, uscita del legislatore, che a questo punto può

sollecitare addirittura dubbi sulla sua costituzionalità in

relazione agli artt. 21 e 24 della Costituzione16. Non

può infatti imporsi normativamente al difensore la con-

notazione e la peculiarità della sua difesa.

4. E il Consiglio di Stato è alla fine intervenuto con

un decreto (n. 40 del 25 maggio 2015) in via di pubbli-

cazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In ordine a tale provvedimento assolutamente chiaro

nelle sue articolazioni può osservarsi quanto segue.

a) Il numero delle pagine indicato (30) per l’atto intro-

duttivo del giudizio (e per altri atti simili) è assoluta-

mente congruo e non desta rilievi di sorta. Può solleci-

tare qualche seria riflessione la indicazione della consi-



25Foro Romano

stenza della memoria di replica (10 pagine). Ed infatti,

può considerarsi notorio il rilievo che il ricorrente non

produca una comparsa conclusionale particolarmente

diffusa, dal momento che al suo ricorso potrebbe anco-

ra non essere stata seguita una incisiva contestazione; è

assai frequente che sia l’amministrazione resistente che

il controinteressato si costituiscano con un atto di mera

forma. E proprio a seguito della conclusionale del con-

trointeressato sorge allora la necessità di una risposta

congrua ed esauriente. Ecco perché le 10 pagine per la

replica appaiono forse inadeguate.

b) È certamente superflua la disposizione del paragra-

fo 6 con la quale si specifica che la misura dei motivi

aggiunti, indicata in 30 pagine (v. paragrafo 2), è vale-

vole solo quando effettivamente trattasi di motivi resi-

si necessari da un nuovo documento o nuove circostan-

ze emerse successivamente allo spirare del termine fis-

sato per la proposizione del ricorso.

c) Assoluta novità è invece la previsione (paragrafo 7)

di un “riassunto preliminare” (non eccedente le due

pagine) dei motivi proposti avverso il provvedimento

impugnato.

Trattasi ovviamente di una saggia opportunità che

viene offerta al ricorrente, ma che potrebbe rappresen-

tare qualche difficoltà di lettura, qualora il redattore

dell’atto non sia adeguatamente esperto a diversificare

il semplice riassunto dei motivi, dalla esposizione dei

motivi stessi.

d) La deroga alle dimensioni degli atti può essere

disposta dal Presidente della Sezione competente per

materia, che valuterà la effettiva presenza di “questioni

tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente comples-

si ovvero [la controversia] attenga ad interessi sostan-

ziali perseguiti di particolare rilievo anche economico”.

La disposizione impone in questo caso, che occorra

ottenere il provvedimento abilitativo dal Presidente, in

calce al ricorso che si andrà a notificare; al Presidente

è assegnato un termine di tre giorni per decidere e in

caso di inerzia del Presidente il provvedimento si inten-

de adottato.

Sul punto la disposizione è certamente farraginosa e

non particolarmente felice: l’esigenza di procurarsi il

parere del Presidente incide pesantemente sul termine

per la proposizione del ricorso; e quando, come accade

nella materia degli appalti, l’atto è di contenuto com-

plesso e particolarmente difficile tanto da richiedere

l’ausilio dei tecnici, appare inopportuno decurtare (di

fatto) il termine di proposizione con i giorni che occor-

rono per ottenere l’autorizzazione del Presidente (cor-

relata a vari adempimenti: redazione del ricorso, notifi-

ca, deposito, assegnazione alla sezione).

e) Ovviamente vengono anche specificati i caratteri

della scrittura e le dimensioni dei fogli.

Infine, si specifica attraverso il richiamo al Decreto

Legge 90/2014 che le disposizioni del decreto hanno

validità per due anni e fa carico al Consiglio di Stato

monitorare gli effetti del provvedimento dopo un anno.

f) Discorso a parte merita la assoluta assenza nel prov-

vedimento del Consiglio di Stato, di una disciplina

delle conseguenze nella ipotesi di inosservanza alle

disposizioni adottate.

Il rilievo non è di poco conto dal momento che l’effet-

tività delle norme impone anche la previsione di ade-

guate conseguenze qualora non vengano osservate. In

proposito non può che concludersi che unica previsio-

ne rimane quella dell’art. 26 (spese del giudizio) del

codice. Ma non sembra sufficiente tale previsione dal

momento che con difficoltà la prescrizione potrà appli-

carsi nel caso in cui sia stato proprio il vincitore del

giudizio a discostarsi dalle previsioni del provvedimen-

to del Consiglio di Stato; è auspicabile che la giurispru-

denza faccia buon uso di tale eventualità non vanifican-

do le altre disposizioni che sono state adottate.

g) Vale la pena infine ricordare che il decreto del

Presidente del Consiglio di Stato è completato da una

Relazione illustrativa che peraltro in linea di massima,

nulla aggiunge a quanto si rileva dalle prescrizioni del

decreto. Ritorna però la Relazione sul “riassunto preli-

minare dei motivi proposti”, ponendo in evidenza una

circostanza non palesata nell’articolato. Ed invero si

afferma che il “riassunto preliminare dei motivi propo-

sti” sarebbe previsto solo per le cause “per le quali siano

riconosciute ragioni di deroga”. Tale passaggio non è

facilmente rilevabile dai paragrafi del decreto in cui si

afferma (v. paragrafo 10) che nei casi di deroga alle

dimensioni stabilite dl paragrafo “è sempre redatto il

riassunto preliminare dei motivi proposti”, ma tale indi-

cazione non sembra limitare l’utilizzo del “riassunto”.

h) Appare singolare che la raccomandazione di cui

trattasi sia stata formulata esclusivamente per la mate-

ria degli appalti pubblici. Anche se la materia è certa-

mente delicata in considerazione degli interessi dei
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quali si deve tener conto, le altre materie sono egual-

mente interessanti e delicate. Non appare quindi ade-

guatamente logica e coerente la scelta operata dal legi-

slatore.

i) È senz’altro densa di inquietudine la conclusione

della disposizione (v. il citato art. 40 D.L. 90/2014) che

potrebbe abilitare il Giudice a non esaminare le que-

stioni non “trattate nelle pagine rientranti nei suddetti
limiti”.

Sembra obiettivamente puntuale il dubbio di costitu-

zionalità segnalato all’inizio, dal momento che il legi-

slatore avrebbe esonerato il giudice da esaminare e

valutare gli argomenti difensivi delle parti. È quindi

necessaria una interpretazione della norma in sintonia

con i principi costituzionali, che conduce alla conclu-

sione che l’inosservanza dei limiti, ora delineati, sarà

tenuta conto solo in sede di applicazione dell’art. 26 del

Codice del processo amministrativo.

5. In verità il problema della sinteticità degli atti è un

falso problema: non significa altro che gli atti siano

bene scritti.

Ma nei fatti a tale raccomandazione spesso non viene

dato seguito. Ogni espediente utile per guidare il giudi-

ce nella lettura dovrebbe essere valorizzato. Mi riferi-

sco alla suddivisione in capitoli o alla preordinazione di

un indice degli argomenti che si tratteranno nell’atto.

Un atto breve non è automaticamente un atto chiaro,

così come un atto lungo non è automaticamente un atto

oscuro. Un atto chiaro è quello che spiega bene i fatti e

va dritto al punto della questione di diritto, evidenzian-

do le conclusioni cui si vuol arrivare.

In realtà, con una modesta e proporzionata modifica,

l’argomento è molto simile a quello che da tempo, ad

esempio, ha interessato la Scuola delle Professioni

Legali17 quando si organizza il Corso sulla Tecnica di

redazione degli atti.

Questo adempimento, – del tutto ignorato nel corso

universitario – forse compreso da pochi, non è stato

mai insegnato da alcuno e non ha nulla a che vedere

con la preparazione che si acquisisce leggendo e stu-

diando testi istituzionali e sentenze.

La capacità di convincimento è una virtù che si conqui-

sta attraverso innumerevoli faticosissime esperienze e

non ultima è quella della conoscenza delle dimensioni

della disponibilità del lettore.

In occasione dei corsi tenuti dalla Scuola delle profes-

sioni legali, la prima osservazione che viene sottoposta

agli interessati, e sulla quale si organizza addirittura un

corso di lezioni, è che si deve tener conto di chi dovrà

leggere e valutare l’elaborato. 

Il lettore deve essere posto nella condizione di appren-

dere subito e senza incertezze la problematica sottopo-

stagli e le risposte che si propongono (in questa pro-

spettiva estremamente utile dovrebbe essere un preli-

minare “indice” intelligente). Il lettore non deve essere

“aggredito” con premesse superflue, “spaventato” dalla

lunghezza dell’atto, ovvero “distratto” da una mera

riproduzione di fonti, ripetitive del resto della tesi che

si sostiene.

L’iniziativa per esempio di riportare, nell’atto di appel-

lo, interi passi della sentenza impugnata significa non

sapere che il documento che prima di tutto legge il giu-

dice di secondo grado è proprio la sentenza (ovvero

come qualche autorevole personaggio dice, la firma in

calce alla sentenza); ovvero nel giudizio di primo

grado, il giudice normalmente ricerca e medita, sul

provvedimento impugnato.

Il lettore dovrà formare il suo convincimento quando

avrà avuto l’opportunità di conoscere e valutare in

modo soddisfacente la posizione delle parti.

In caso contrario ci si potrebbe trovare di fronte una

soluzione non pertinente e inaspettata.

6. Una volta percepita l’importanza del rilievo in

ordine al destinatario dell’atto, buona parte del proble-

ma (si badi bene, solo con riferimento agli atti del pro-

cesso) viene risolto.

Il Magistrato legge il provvedimento e quindi il ricor-

so: a questo punto ha già percepito i termini del proble-

ma; la lettura del controricorso completerà la cono-

scenza della vicenda ed il resto è rimesso allo studio del

Magistrato stesso.

L’ausilio che gli si può offrire è costituito indubbia-

mente dalla dottrina, ma soprattutto dalla giurispruden-

za intervenuta sulle varie problematiche. Ma questo

aspetto non esige affatto una riproduzione noiosa e

pedissequa dei passi delle varie decisioni, quanto il

sunto delle stesse o meglio la riproposizione del princi-

pio con il supporto rigorosamente fedele, dei termini

della questione che ha dato luogo a quel principio.

Questa parte del lavoro non necessariamente deve esse-
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re riprodotta nell’atto difensionale, ma è possibile alle-

garlo come documento da produrre insieme al ricorso

(o nel fascicolo che si deposita). Tra l’altro, la giuri-

sprudenza a supporto di una tesi, come è pacifico, deve

essere valutata esaminando nel particolare la vertenza

alla quale si fa riferimento.

Più delicato è il problema della dottrina: in questo caso

anche l’ausilio degli studiosi del settore può concretar-

si in un elegante e intelligente allegato al fascicolo che

dia conto dei vari approfondimenti che della materia

sono stati fatti; pur essendo consapevoli che la dottrina

non è stata mai determinante ai fini della decisione, ma

è solo elemento di valutazione.

7. Dopo queste osservazioni è ora necessario doman-

darsi come mai questi argomenti, che sono alla base

della redazione degli atti difensionali, non siano facil-

mente percepibili da tutti gli avvocati difensori.

Ovviamente, si fa riferimento ai professionisti di ade-

guata capacità, non potendoci occupare di chi non

conosce la materia.

La prima (e forse unica) risposta è di estrema facilità:

qualche avvocato con evidente errore di prospettiva,

scrive per il cliente e pensa che costui possa compren-

dere (e valorizzare) la consistenza del suo intervento

attraverso il numero delle pagine. 

Tale atteggiamento è severamente criticabile, perché

rappresenta un palese indizio di scarsa preparazione

professionale (e che spesso provoca non favorevoli rea-

zioni da parte del vero destinatario dell’atto).

Ragionevolmente quindi il Giudice è portato a non

comprendere gli esatti contorni della controversia.

La seconda risposta concerne invece l’assenza di una

vera e propria capacità di sintesi del professionista.

Al primo argomento non può non contrapporsi una

seria presa di posizione in sede di determinazioni fina-

li sulle spese: se attraverso una valutazione di merito si

perviene alla determinazione che l’avvocato abbia con-

sapevolmente e fondatamente superato i normali limiti

della dialettica giuridica in ordine alla questione esami-

nata, non v’è altro rimedio che tenerne conto nella

determinazione sulle spese (si veda la modifica appor-

tata all’art. 26 del Codice del processo amministrativo

con il D.Lgs. 14 settembre 2012 n. 160).

E qui è facile osservare che la decisione sulle spese può

essere significativa, sia che si adotti nei confronti di chi

ha vinto, sia di chi ha perso. Nel primo caso colui che

ha scritto troppo ed ha vinto non avrà il beneficio della

rifusione delle spese, nel secondo caso il peso delle

spese sarà correlato alla scarsa professionalità dimo-

strata dal difensore nello scrivere troppo.

La non adeguata capacità del professionista non trova

rimedi di sorta e avrà conseguenze sotto altro profilo

non meno delicato, perché afferisce all’esito del con-

tenzioso18.

8. Concludendo: si può confermare che non esistono

criteri concreti che possano dare esatta attuazione alla

puntuale indicazione della legge, che si è riferita agli

atti del giudice e dell’avvocato, ma non ha purtroppo

tenuto adeguatamente conto di varie vicende tra le

quali la consistenza degli atti della amministrazione ai

quali il giudizio fa seguito19. 

Si consideri che nella materia degli appalti spesso si

muovono critiche all’operato della Commissione

Giudicatrice che ha riversato il suo operato (complesso

e di difficile percezione) in vari consistenti verbali la

cui valutazione critica necessita, per definizione, di una

esposizione completa, esauriente e insuperabile.

La tecnica di redazione dell’atto si apprende non dalle

semplici raccomandazioni, ma dallo studio pesante e

consapevole e dalla pratica giornaliera articolata su

tutti i fronti del diritto e dalla continua e pressante dia-

lettica con i Giudici.

E non tutti possono vantare tali risorse!

La tecnica di redazione degli atti, in definitiva, è una

dote assolutamente importante che si acquista e con-

quista progressivamente attraverso lo studio e l’espe-

rienza. Forse sotto tale profilo l’intervento del legisla-

tore, con la norma che si è esaminata, è da valutare

positivamente.

Soccorrono in questa prospettiva e per concludere le

parole di un insigne Maestro avvocato: “Io sintetizzerei
così le doti o le caratteristiche dell’avvocato ammini-
strativista. Direi che egli deve avere anzitutto delle doti
tecniche, cioè deve avere una buona conoscenza del
diritto amministrativo e di quegli altri diritti che la
realtà della vita amministrativa, ormai, colloca a fian-
co del diritto amministrativo come fonte di disciplina
dell’Amministrazione, cioè il diritto privato ed il dirit-
to processuale: queste sono appunto le doti tecniche.
Aggiungerei doti intellettive, chiamiamole così. Oltre le
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doti intellettive ovvie, naturalmente, forse la dote che
serve di più dell’amministrativista è la fantasia. La
fantasia è di grosso ausilio in questo tipo di professio-
ne, la fantasia nella ricostruzione di quella che è la
situazione di fatto in cui si è inserita l’azione
dell’Amministrazione e nella ricostruzione di quella
che avrebbe dovuto essere l’azione dell’Amministra-
zione, la fantasia nella individuazione dei mezzi
migliori per ottenere da un vecchio processo aiuto e
tutela per la situazione che a noi interessa.
Poi ci sono le doti morali. Qui il discorso, naturalmen-
te, dovrebbe essere lungo, perché è un discorso che
attiene, come dire, al quadro delle idealità e dei valori
morali in cui si inserisce, sempre si inserisce, l’azione
dell’avvocato qualunque esso sia, di qualunque mate-

ria si occupi. Perché l’avvocato non è un mercenario
pagato per sterminare l’avversario: questa è la guerra.
Invece il processo, l’attività contenziosa, l’attività che
esige l’intervento dell’avvocato è dialogo, dialogo il
quale presuppone che al di sotto dei dialoganti ci sia lo
stesso complesso di valori e di idealità. Il che rende
possibile poi il dialogo stesso in cui non si tratta di
negare l’esistenza dell’altro o dei suoi valori, ma si
tratta di suggerire interpretazioni nuove di questi valo-
ri, si tratta di correggere applicazioni sbagliate. E que-
sto è vero anche per l’Avvocato amministrativista” (M.

NIGRO in Mario Nigro giurista, L’Avvocato ammini-
strativista, Giuffré, 1998).

E qui si chiude per non apparire in clamorosa contrad-

dizione con quanto sin qui esposto.

_________________

1 Non ci sono norme di analogo tenore

negli altri codici di rito. L’art. 3 c.p.a., tut-

tavia, non è un’invenzione di chi ha predi-

sposto la legge processuale amministrativa.

Infatti, l’origine della disposizione si trova

nell’art. 44, comma 2, lett. a), della legge

18 giugno 2009, n. 69, che, come già visto,

costituisce la legge delega al governo,

avente lo scopo di “assicurare la snellezza,
concentrazione ed effettività della tutela,
anche al fine di garantire la ragionevole
durata del processo, anche mediante il
ricorso a procedure informatiche e telema-
tiche, nonché la razionalizzazione dei ter-
mini processuali, l’estensione delle funzioni
istruttorie esercitate in forma monocratica
e l’individuazione di misure, anche transi-
torie, di eliminazione dell’arretrato”.

Inoltre, le disposizioni richiamate costitui-

scono una chiara applicazione dell’art. 111,

comma 2, Cost., laddove stabilisce che la

legge deve, tra l’altro, assicurare la ragione-

vole durata del (giusto) processo. Anzi il

processo non può mai essere giusto se non

si svolge in tempi ragionevolmente brevi.

In questo quadro, le due disposizioni conte-

nute nell’art. 3 c.p.a. si inseriscono in un

unico disegno volto a garantire il giusto

processo, che si può ottenere soltanto attra-

verso la razionalizzazione della tutela giuri-

sdizionale amministrativa. Il comando con-

tenuto nell’art. 3 del Codice consiste in ciò,

che il giudice deve assicurare una motiva-

zione sufficiente e congrua, ma al tempo

stesso chiara e sintetica. Il problema, dun-

que, consiste nel capire come questo precet-

to possa essere osservato. Sicché diventa

centrale l’individuazione di una possibile

tecnica di redazione della sentenza, da pra-

ticare costantemente e diffusamente nei tri-

bunali. L’obbligo di redigere gli atti in

maniera chiara e sintetica riguarda anche

gli scritti difensivi delle parti. Pertanto,

l’osservanza del precetto da parte degli

avvocati finisce con l’essere il primo e più

diretto strumento per realizzare una motiva-

zione chiara e sintetica, così come voluta

dal legislatore, nell’ambito di un processo

razionale e ragionevolmente breve. Anche

perché così si scongiura il pericolo che il

giudice scriva sentenze tese a “convincere”,

invano, la parte delle ragioni per cui la tesi

difensiva non ha fondamento attraverso la

puntigliosa confutazione delle argomenta-

zioni difensive. Inoltre, esso costituisce un

modo concreto per realizzare la cooperazio-

ne delle parti, che il legislatore ha posto

come vera e propria regola giuridica, e non

come mero auspicio acché si instauri tale

prassi: all’art. 2 del Codice si stabilisce che

“Il giudice e le parti cooperano per la rea-
lizzazione della ragionevole durata del pro-
cesso”. In realtà l’avvocato ha due grandi

preoccupazioni allorquando redige gli atti

difensivi. La prima è quella di far compren-

dere al giudice le ragioni del proprio clien-

te; la seconda è quella di prevedere e con-

trastare gli argomenti della parte avversa. Il

corretto assolvimento della propria missio-

ne difensiva deve svolgersi nell’ambito di

uno schema che sia sintesi delle due fonda-

mentali esigenze. Questo può essere realiz-

zato attraverso il metodo della “sottrazio-

ne” dal magma dell’elaborazione linguisti-

ca del materiale giuridico predisposto per il

processo, fornendo così al giudice solo ciò

che effettivamente serve. Lo scritto difensi-

vo deve essere riguardato anche sotto il

canone, logico e stilistico, della sinteticità.

2 Tale previsione – come più oltre si vedrà –

costituisce specifica applicazione del prin-

cipio costituzionale secondo cui tutti i prov-

vedimenti giurisdizionali devono essere

motivati (art. 111, comma 6, Cost.) ed è un
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corollario del “giusto processo” e del prin-

cipio di effettività della tutela giurisdiziona-

le (principi richiamati dagli artt. 6 e 13 della

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali, art. 6 TUE e

nella Carta Europea dei diritti all’art. 47).

Sia dal dettato costituzionale sia dalla

disposizione dell’art. 3 c.p.a. si desume la

necessità dell’obbligo in riferimento a qua-

lunque decisione del Giudice, e dunque

deve essere applicato non solo alle senten-

ze, ma anche alle ordinanze e ai decreti.

Nella motivazione convivono due finalità:

giustificare la decisione presa e documenta-

re l’iter logico seguito per pervenire alla

stessa. Accanto a quella di permettere che

sulla sentenza possa esprimersi il giudizio

della collettività – che è esigenza riferibile

a tutti gli atti dei pubblici poteri – tre aspet-

ti funzionali della motivazione meritano

particolare considerazione: aiutare i sogget-

ti passivi ad intendere l’ordinamento; orien-

tare il comportamento di tutte le

Amministrazioni; influenzare l’attività dei

giudici futuri: dello stesso tipo e grado di

quello che ha provveduto o di grado inferio-

re ad esso, del Giudice costituzionale e del

Giudice comunitario, perché la sentenza

mostra quale sia la norma interna vivente

(F. PATRONI GRIFFI, La sentenza ammini-
strativa, in S. Cassese (a cura di), Trattato di
diritto amministrativo, Diritto amministrati-
vo speciale, V vol., Il processo amministra-

tivo, Milano, 2003). Il dovere di motivazio-

ne del giudice, inoltre, può collegarsi – oltre

che ai principi di effettività della tutela giu-

risdizionale e del giusto processo – diretta-

mente al principio della domanda: ed infat-

ti il giudice amministrativo deve pronun-

ciarsi entro e non oltre i limiti della doman-

da, ossia del petitum sostanziale, con la

conseguenza che anche la motivazione del

provvedimento non può eccedere quanto

richiesto dalle parti. La norma inserita ad

apertura del Codice del processo ammini-

strativo finisce con l’avere solamente l’in-

dubbio valore simbolico di attestare il defi-

nitivo inserimento della giustizia ammini-

strativa nel quadro generale del sistema

processuale italiano, fondato sulla tutela

effettiva delle situazioni giuridiche sogget-

tive sostanziali, in cui rientra sicuramente

l’interesse legittimo, affidato alla giurisdi-

zione ordinaria di legittimità del giudice

amministrativo.

3 Allo stato una significativa decisione che

ha valutato (pesantemente) di intervenire

nei confronti della parte che abbia esternato

negli scritti difensivi oltre misura, le sue

considerazioni, è Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Regione Siciliana,

ord. 15 settembre 2014, n. 536 (in Foro It.,
2014, III, 631, con nota redazionale che fa

riferimento ad un precedente del Cons.

giust. amm. sic. 19 aprile 2012, n. 395;

Cass. Sez.Un., 11 aprile 2012, n. 5698; non-

ché Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n.

3210).

In quella occasione il Giudice ha imposto

alla parte “una memoria riepilogativa di
non oltre venti pagine”.

4 Per quanto attiene al dovere di sinteticità,

il comma 2 dell’art. 3 c.p.a. stabilisce che il

giudice e le parti redigono gli atti in manie-

ra chiara e sintetica. A differenza del princi-

pio di motivazione, che concerne solo gli

atti del giudice, il principio di sinteticità

degli atti riguarda anche gli atti di parte. Il

Codice dispone la necessità di una pondera-

zione tra il diritto di difesa delle singole

parti, in termini di chiarezza e completezza,

ed un’esigenza generale di economia pro-

cessuale, rilevando a questi fini il compor-

tamento delle parti, cui si chiede proprio la

chiarezza e la sinteticità. È, infatti, evidente

come la tendenza ad evitare inutili lungag-

gini processuali non possa prescindere dalla

sinteticità e dalla chiarezza degli atti redatti

dai protagonisti del giudizio, ivi compresi

gli avvocati, che devono collaborare per

una tempestiva soluzione del giudizio

instaurato. Non vi è dubbio che la disposi-

zione contenuta nel secondo comma del-

l’art. 3 del Codice costituisca una assoluta

novità del nostro ordinamento: è auspicabi-

le che sia seguita scrupolosamente, anche

dalle parti coinvolte nel contenzioso.

Questa disposizione è funzionale all’effetti-

vità della tutela e alla ragionevole durata

del processo. La sua violazione, dopo le

modifiche apportate dal secondo decreto

correttivo al codice del processo ammini-

strativo, può comportare conseguenze sfa-

vorevoli in sede di regolamentazione delle

spese processuali, ai sensi di quanto previ-

sto dall’art. 26, comma 1, c.p.a.. È però

auspicabile che anche l’Amministrazione si

senta coinvolta in tale principio procedendo

alla redazione dei provvedimenti con moti-

vazione chiara, sintetica e soprattutto corre-

lata ai fatti accertati nel corso dell’istrutto-

ria, del resto non dimenticando anche le

prescrizioni della legge n. 241/1990. Con

specifico riferimento alla tutela processuale

in materia di appalti pubblici, è espressa-

mente previsto che tutti gli atti di parte e i

provvedimenti del giudice devono essere

sintetici e che la sentenza è redatta, ordina-

riamente, in forma semplificata (cfr. art.

120, comma 10, c.p.a., che riproduce

sostanzialmente l’art. 245, comma 2-unde-
cies, del codice degli appalti, che, insieme

ad altre norme, è stato trasferito nel corpo

del codice sul processo amministrativo). 

5 Non è il caso intrattenersi oltre sugli atti

del Giudice dal momento che hanno una

puntuale previsione normativa corroborata

da dottrina e da giurisprudenza ferma e con-

solidata. Ed infatti è stato ricordato che la

sentenza è un provvedimento decisorio, sia

di tutto il merito sia di una parte di esso, sia

di una questione di competenza o altra pre-

giudiziale; in relazione a queste ipotesi essa

può essere definitiva o non definitiva. Essa

è in ogni caso irrevocabile se non in sede di

impugnazione. Deve contenere, come subi-

to dopo si vedrà, l’indicazione del Giudice,

delle parti, le conclusioni, la concisa espo-

sizione dello svolgimento del processo e

dei motivi in fatto e in diritto della decisio-

ne, il dispositivo, la data della deliberazio-

ne e la sottoscrizione del Giudice.

6 Per quanto concerne la conformazione dei

provvedimenti amministrativi, prima del

varo della legge n. 241/1990 non esisteva

nell’ordinamento giuridico una norma che

imponesse un obbligo generale di motiva-

zione dei provvedimenti amministrativi.

Anche se la giurisprudenza aveva delineato

talune tipologie di atti per i quali la motiva-

zione, pur in difetto di una prescrizione nor-

mativa ad hoc, era da ritenersi obbligatoria,

la mancanza di un obbligo generale di moti-

vazione dei provvedimenti amministrativi

portava con sé tutta una serie di conseguen-

ze negative. Erano fortemente compromes-

si sia il principio di trasparenza dell’azione

amministrativa – poiché, senza la motiva-

zione, non era possibile accertare se l’am-

ministrazione avesse agito correttamente –

sia la pienezza della tutela giurisdizionale:

la mancata percezione delle ragioni della

statuizione adottata dalla P.A. non consenti-

va, infatti, all’interessato un’adeguata com-

prensione dei possibili profili di illegittimi-

tà dell’atto e, per l’effetto, impediva una

reale ponderazione circa l’utilità e le effet-

tive possibilità di successo in caso di propo-
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sizione di ricorso giurisdizionale. Il privato

che intendeva interporre gravame era quin-

di costretto ad articolare un ricorso al buio,

senza il supporto della conoscenza delle

argomentazioni e degli elementi di fatto

posti a sostegno della determinazione,

carenza solo in parte sanabile nel corso del

giudizio per via dell’esercizio dei poteri

istruttori da parte dell’organo decidente. La

mancanza di un obbligo di motivazione

andava poi a detrimento del controllo giuri-

sdizionale amministrativo: il sindacato

estrinseco sulla legittimità di un atto, pro-

prio del processo impugnatorio nella giuri-

sdizione di legittimità, era praticamente

impossibile in assenza di un supporto moti-

vazionale del quale sondare la logicità e la

congruità in rapporto alla situazione di fatto

ed alle acquisizioni istruttorie. È con la

legge n. 241 del 1990 che, all’art. 3, viene

introdotto l’obbligo di motivazione di “ogni

provvedimento amministrativo”, puntualiz-

zando che essa deve rappresentare i presup-

posti di fatto e le ragioni giuridiche che

hanno determinato la decisione dell’ammi-

nistrazione, in rapporto alle risultanze del-

l’istruttoria.

7 P. CALAMANDREI, Elogio dei Giudici,
Prefazione alla seconda edizione, Gruppo

Editoriale Fiorentino, 1989, pag. XXIII e

seguenti.

Al di là degli inevitabili contrasti che

potranno sempre esservi tra gli operatori

giuridici, peraltro facilmente eliminabili

con periodici confronti, solo da un fecondo

sviluppo delle relazioni tra avvocati e giu-

dici potrà scaturire un miglioramento del

servizio giustizia nel processo nonché pro-

poste di riforma ancorate alla realtà, che

tengano presente i vari aspetti dell’operare

giuridico e siano in grado di proporre ade-

guati correttivi alle distorsioni dell’attuale

sistema stimolando in tal senso positiva-

mente il legislatore.

8 Com’è noto, la funzione del giudizio di

ottemperanza è quella di permettere alla

parte risultata vittoriosa di dare esecuzione

ad una sentenza nel processo amministrati-

vo, qualora la Pubblica amministrazione

non abbia adempiuto spontaneamente. Il

giudizio di ottemperanza, così come disci-

plinato dal Codice del processo ammini-

strativo, può essere proposto ex art. 112,

comma 5, c.p.a. anche per ottenere chiari-

menti in ordine alle modalità da osservare.

La disposizione, che codifica una prassi da

tempo radicata, non è pienamente coordina-

ta con la disciplina relativa al procedimento

dell’ottemperanza: la legittimazione a pro-

porre il ricorso spetta, in questo caso, non

solo al ricorrente nel giudizio di cognizio-

ne, ma anche e soprattutto alla P.A. (come

illustrato nella Relazione finale di accom-

pagnamento al Codice, ove è stata prevista

“la possibilità di promuovere il giudizio di
ottemperanza anche al fine di ottenere
chiarimenti in ordine alle modalità di
ottemperanza; in tal caso, la legittimazione
attiva spetta, evidentemente, anche alla
pubblica amministrazione tenuta all’ottem-
peranza”). Invero, non avrebbe avuto molto

senso attribuire la legittimazione attiva in

questo caso al solo soggetto che, essendo

stato il ricorrente nel giudizio di cognizio-

ne, ha già ottenuto un giudicato a sé favore-

vole, in tutto o in parte. Sempre in ordine

alla legittimazione attiva, si deve ritenere

che questa spetti anche al commissario ad
acta. Di tanto vi è conferma nell’art. 114,

comma 7, c.p.a.. Il confine tra i chiarimenti

in ordine alle modalità di ottemperanza di

una sentenza e la riforma della sentenza

stessa pare piuttosto esile, con la conse-

guenza che non è imprevedibile che ci si

possa avvalere del mezzo per allargare o

restringere il precedente giudicato, sino in

sostanza a modificarlo.

9 Sull’argomento specifico ci permettiamo

fare rinvio a: SANINO M., Il giudizio di
ottemperanza, Torino, 2014, pag. 209 e

seguenti.

10 Il codice del rito civile dedica ai caratte-

ri della motivazione alcune norme. Esse

sono: l’art. 132, comma 2 (la sentenza deve

contenere “la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne”), l’art. 118 delle disposizioni di attua-

zione (la motivazione consiste “nella suc-
cinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della deci-
sione, anche con riferimento a precedenti
conformi”) e l’art. 360, co. 1, n. 5 (le sen-

tenze possono essere impugnate con ricorso

per cassazione “per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”). I

primi due articoli indicati sono stati modifi-

cati dalla stessa legge n. 69 del 18 giugno

2009. Il testo precedente dell’art. 132, n. 4

c.p.c. era il seguente “4) la concisa esposi-
zione dello svolgimento del processo e dei
motivi in fatto e in diritto della decisione”;

mentre il precedente testo dell’art. 118 nella

parte che interessa era il seguente “la moti-
vazione della sentenza di cui all’art. 132, n.
4 del codice consiste nell’esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione”. Da notare che

le modifiche al codice del rito civile sono

state apportate con la stessa legge che ha

previsto l’emanazione del codice sul pro-

cesso amministrativo; risulta, quindi, chiaro

il disegno unitario del legislatore, che

riguarda non solo l’attrazione definitiva

della giustizia amministrativa nel sistema

generale, ma soprattutto quello di realizza-

re la celerità e l’efficienza di tutti i proces-

si, anche attraverso l’istituzione di un mec-

canismo motivazionale chiaro e conciso. Le

modifiche più significative riguardano l’eli-

minazione della concisa esposizione dello

“svolgimento del processo” a vantaggio

della esposizione dei “fatti rilevanti della
causa” e delle ragioni giuridiche della deci-

sione; il riferimento espresso a “precedenti
conformi”, quale modo per realizzare una

motivazione sufficiente e congrua; l’ordine

delle questioni discusse e decise dal colle-

gio; l’indicazione delle norme di legge e dei

principi di diritto applicati. Il legislatore ha

optato per una motivazione, sobria ed

essenziale, della sentenza: essa deve essere

esauriente, nel senso che la concisione non

deve risolversi in una motivazione incom-

pleta, dovendo comunque il giudice esporre

tutti gli argomenti a giustificazione della

sua decisione. Alle norme indicate si

sovrappongono, e in parte si intrecciano,

quelle del processo amministrativo, che non

poteva non contenere norme di analogo

tenore. Esse sono: l’art. 88, comma 2, lette-

ra d) stabilisce che la sentenza deve conte-

nere “la concisa esposizione dei motivi in
fatto e in diritto della decisione, anche con
rinvio a precedenti cui intende conformar-
si”; il comma 3 del medesimo articolo rin-

via espressamente all’articolo 118, comma

3, delle disposizioni per l’attuazione del

codice di procedura civile; l’articolo 74,

disciplinante le sentenze in forma semplifi-

cata, stabilisce appunto che “Nel caso in cui
ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso,
il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza
consiste in un sintetico riferimento al punto
di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovve-
ro, se del caso, ad un precedente confor-
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me”; accanto alla previsione in via generale

della possibilità di definire il giudizio con

sentenza resa in forma semplificata, ossia a

seguito della trattazione della causa con il

rito dell’udienza pubblica, va ricordato che

essa è obbligatoria per quanto riguarda l’ot-

temperanza e gli altri riti speciali (silenzio,

accesso, elettorale), disciplinati negli arti-

coli 112 e seguenti; infine l’articolo 245 del

codice dei contratti pubblici, così come

modificato dal decreto legislativo 20 marzo

2010, n. 53, dispone che “tutti gli atti di
parte devono essere sintetici e la sentenza
che decide il ricorso è redatta, ordinaria-
mente, in forma semplificata” (comma 2

undecies). La previsione della sentenza in

forma semplificata costituisce la più impor-

tante novità, non solo perché consente di

chiudere il giudizio rapidamente, ma anche

perché permette di utilizzare un meccani-

smo motivazionale ancora più rapido, lad-

dove il riferimento al “fatto della causa”

può essere ridotto o addirittura omesso e la

motivazione può essere concentrata in

poche proposizioni riguardanti la questione

risolutiva, inserendo così nel nostro sistema

lo stile oracolare in uso presso il Consiglio

di Stato francese. Anche il riferimento al

precedente conforme è un modo ancora più

rapido di risolvere la causa. In proposito, è

bene ricordare che la citazione (senza mai

eccedere) dei precedenti, anche quando non

consentono la risoluzione della causa, va

fatta con riferimento al caso e non alla mas-

sima, spesso fuorviante.

11 Tra le tante, si vedano Cass., n.

2299/2013, Cass. n. 228455/10 e Cass. n.

1170/04: la sola carente esposizione, in

apposita parte separata dalle altre, dello

svolgimento del processo non vale ad inte-

grare un motivo di nullità della sentenza,

purché dal contesto di questa sia dato desu-

mere con sufficiente chiarezza le vicende

processuali e in particolare le domande

svolte, le sottese difese e le ragioni delle

conseguenti decisioni adottate sulle stesse.

12 Il principio di chiarezza degli atti è stato

peraltro valorizzato dall’art. 40 del Codice,

così come modificato dal secondo corretti-

vo, adottato con D.Lgs. 14 settembre 2012,

n. 160, che, nel disciplinare il contenuto del

ricorso, espressamente stabilisce che i moti-

vi di ricorso debbano essere “specifici” e

che eventuali motivi proposti in violazione

di detta regola sono inammissibili: è evi-

dente come lo scopo della novella sia quel-

lo di sollecitare le parti nella redazione di

ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi

difensiva di redigere ricorsi, oltre che lun-

ghi, poco chiari, ossia privi di una limpida

enucleazione dei motivi di ricorso nonché

di una netta distinzione tra fatto e diritto. Si

evidenzia, peraltro, come l’abitudine di

alcuni legali di non procedere nel ricorso

all’esatta suddivisione tra parte in fatto e

parte in diritto comporti il rischio dei cosid-

detti “motivi intrusi” (espressione coniata

da Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2010, n.

4016), ossia di quei motivi di ricorso inseri-

ti nella parte in fatto, con il conseguente

diffuso aumento di sentenze che non con-

tengono l’esatta disamina di tutti i motivi di

ricorso proposti a causa dell’oggettiva diffi-

coltà di individuarli nel corpo dell’atto.

13 Mentre la chiarezza si riferisce all’ordi-

ne dell’esposizione delle questioni e al lin-

guaggio da usare, la sinteticità, invece, si

riferisce al processo logico o, se si vuole,

alla forma conoscitiva contrapposta all’ana-

lisi, che, partendo dal semplice e arrivando

al complesso, riduce l’insieme di nozioni e

concetti diversi ad una unità essenziale,

portando ad una conclusione unitaria. Essa

postula sul piano linguistico un’esposizione

breve e, appunto, essenziale. Il principio di

sinteticità degli atti, oltre che riferirsi agli

atti delle parti, deve, come anticipato, ai

sensi dell’art. 3 c.p.a., intendersi riferito

anche ai provvedimenti del giudice. La que-

stione è stata affrontata anche dalla Corte di

Giustizia che, di recente, in occasione del

decalogo per la proposizione delle questio-

ni pregiudiziali, ha indicato addirittura una

lunghezza indicativa di dieci pagine per la

presentazione della questione, pur richie-

dendo al giudice nazionale una completez-

za dell’esposizione (cfr. Comunicazione

Corte di Giustizia CE, 2006/C-143/01,

punto 22, in www.eur-lex.europa.eu). 

14 Con comunicazione del 20 dicembre

2010, l’allora Presidente del Consiglio di

Stato, Pasquale De Lise, sollecitava gli ope-

ratori del diritto ad un doveroso e rigoroso

rispetto della previsione normativa di cui

all’art. 3 del Codice: gli avvocati, in parti-

colare, venivano esortati dal Presidente a

contenere i propri scritti difensivi in un

numero limitato di pagine, quantificate

approssimativamente in un massimo di 20-

25. Qualora la complessità delle questioni

giuridiche necessitasse il superamento di

detto limite, le parti venivano invitate a for-

mulare all’inizio di ogni atto processuale

una distinta ed evidenziata sintesi del con-

tenuto dell’atto stesso. La soluzione prag-

matica individuata dall’ex Presidente del

Consiglio di Stato si allinea con quella

adottata dalla Corte di Giustizia

dell’Unione europea: nelle istruzioni prati-

che relative ai ricorsi ed alle impugnazioni,

adottate il 15 ottobre 2004 (G.U. L29 dell’8

dicembre 2004) e modificate il 27 gennaio

2009 (G.U. L29 del 31 gennaio 2009), si

invitano, infatti, gli avvocati a redigere

memorie che non superino, salvo esigenze

che impongano una lunghezza maggiore, le

10 o le 15 pagine, mentre la replica non

dovrebbe superare le 5 o le 10 pagine; sem-

pre in dette istruzioni, la Corte raccomanda

le parti di includere nell’atto introduttivo

del giudizio un sunto dei motivi di ricorso e

dei principali argomenti dedotti di non oltre

due pagine. 

15 Già due anni prima, il legislatore aveva

avvertito l’esigenza di intervenire al fine di

dare concreta attuazione a quello che

rischiava di diventare un principio astratto,

prevedendo che in sede di liquidazione

delle spese il giudice dovesse tenere conto

della violazione del principio di sinteticità

degli atti e che il contenuto del ricorso di

parte dovesse essere dettagliato e puntuale

(modifica apportata all’art. 26 del Codice

con il D.Lgs. n. 160/2012 in materia di

spese a cui si aggiunge anche l’art. 40). Più

in dettaglio è utile ricordare che l’art. 26,

comma 1, impone al giudice, nella liquida-

zione delle spese di lite, di tenere conto del

mancato rispetto dei principi di chiarezza e

sinteticità, di cui all’art. 3, comma 2, del

Codice. La disposizione va necessariamen-

te coordinata con il principio della soccom-

benza, e in particolare con la nuova regola

secondo cui la compensazione delle spese è

possibile solamente per gravi ed ecceziona-

li ragioni. Bisogna anche tenere conto della

regola secondo cui il giudice può escludere,

in danno della parte vincitrice, la ripetizio-

ne delle spese che ritiene eccessive o super-

flue e può condannare la parte vincitrice

alle spese causate dall’altra parte per tra-

sgressione del dovere di lealtà e probità

(artt. 91 e 92 c.p.a.). Va da sé che la viola-

zione non comporta l’addossamento delle

spese di lite a carico di chi ha violato la

regola, essendo essa unicamente legata alla

soccombenza. Tuttavia la violazione ha

conseguenze sulla quantificazione delle
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spese. Se la violazione è imputabile alla

parte soccombente, vi sarà un aggravio

della misura delle spese di lite. Se la viola-

zione è imputabile alla parte vincitrice, si

potrà avere o la compensazione delle spese

o una riduzione della misura delle spese

attribuibili, o addirittura la condanna della

parte vincitrice al pagamento delle spese

per singoli atti, cagionata alle altre parti a

causa della violazione dei doveri di chiarez-

za e sinteticità. In verità il contenuto della

norma sollecita tante altre problematiche

che non si ha né la capacità, né l’autorità

per riprenderle in questa sede. È sufficiente

sottolineare che la norma è carente di san-

zione; né è ragionevole pensare ad un ausi-

lio nel provvedimento di cui dovrà occupar-

si il Consiglio di Stato dal momento che è

certo che in quella occasione non si potrà

mai intervenire con una sanzione non previ-

sta dal legislatore. Insomma ci si trova di

fronte ad una norma priva di effettività (per

utili riferimenti in sede di teoria generale di

diritto, si veda A. FALZEA, Efficacia
Giuridica, in Enc. Dir., Milano, 1965).

16 Sullo sfondo della questione rimane il

problema se la nuova normativa possa lede-

re questi fondamentali diritti, costituzional-

mente tutelati (l’art. 21 Cost. prevede la

libertà di manifestazione del pensiero; l’art.

24 Cost. si occupa del diritto di difesa e del

diritto alla effettività della tutela giurisdi-

zionale). Tali diritti conoscono già i limiti

del divieto di atti emulativi, del dovere di

lealtà e collaborazione professionale, del

principio di economia processuale. La

nuova normativa potrebbe essere interpre-

tata nel senso che i diritti tutelati agli artt.

21 e 24 Cost. vengono violati non tanto

dalla regola della sinteticità ma proprio, al

contrario, quando si pretende di scrivere in

modo prolisso e poco chiaro. L’argomento

non è certamente da sottovalutare atteso

che la giurisprudenza della Corte

Costituzionale è particolarmente puntuale

in argomento, tanto che non ha esitato a

dichiarare incostituzionali le disposizioni

che in qualche misura condizionano la dife-

sa del cittadino ovvero vulnerino il diritto

della libera manifestazione del pensiero

(sull’argomento la giurisprudenza è ferma e

illuminante: piace ricordare le decisioni

Corte Cost., 8 giugno 1981 n. 100; Cons.

Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013 n. 5515;

Cass., Sez.Un., 19 marzo 2014 n. 6312;

Cass. Civ., Sez. III, 4 settembre 2012 n.

14822).

17 Le Scuole di Specializzazione per le

Professioni Legali sono state istituite nel-

l’anno accademico 2001/2002, a seguito

dell’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre

1999, n. 537. Tali Scuole, post-universita-

rie, si propongono di sviluppare negli stu-

denti le attitudini e le competenze che carat-

terizzano la professione dei magistrati ordi-

nari, degli avvocati e dei notai, nonché di

preparare i propri iscritti al concorso e agli

esami di accesso alle predette professioni

legali. Il diploma di specializzazione, inol-

tre, equivale ad un anno di praticantato

(D.M. 11 dicembre 2001, n. 475), ai fini

dell’esame per l’abilitazione alla professio-

ne di avvocato. I corsi, sia del primo che del

secondo anno della Scuola, prevedono lo

svolgimento di attività didattica in aula e di

attività pratiche, anche nella forma del tiro-

cinio. La finalità della Scuola, in definitiva,

è proprio quella di insegnare come devono

essere confezionati tutti gli atti (anche quel-

li a difesa delle parti) per facilitarne la let-

tura ed ottenere un miglior apprezzamento

del lettore. Piace sul punto ricordare le

parole di Guido Alpa: “Le Scuole hanno
proprio una finalità specifica, cioè offrire a
tutti coloro che le frequentano modelli che
possono essere dati come guida per la for-
mazione professionale, quindi non più di
una formazione individuale, non più una
formazione che si affida alla occasionale
esperienza quotidiana, ma una riflessione
su modelli che sono da un lato condivisi e,
dall’altro, sono già stati in qualche modo
oggetto di verifica, grazie alla saggezza e
all’esperienza di coloro che, insieme con
noi e prima di noi, hanno svolto la profes-
sione e che ci possono indicare con il loro
modo di operare, con la costruzione della
strategia della causa e della difesa, con il
loro modo di aggiornarsi quotidianamente,
l’insegnamento che ci è utile per poter pro-

seguire, approfondire e soprattutto espri-
mere al meglio l’attività professionale”,

Relazione al XXIX Congresso Nazionale

Forense, Bologna, 13-16 novembre 2008.

18 Il tempo del Giudice è limitato per cia-

scun affare giudiziario a fronte dell’impo-

nenza dei numeri dell’attuale contenzioso.

L’esposizione sintetica dei fatti e delle

ragioni del contendere deve consentire

l’immediata e chiara percezione del peri-

metro del decidere. Vanno ripudiate, pertan-

to, esposizioni prolisse e ridondanti. Le

memorie non devono essere ripetitive di

concetti già esposti in ricorso, se non addi-

rittura con pedissequa reiterazione di quan-

to già in precedenza scritto. Si impongono,

quindi, a carico dei difensori comportamen-

ti virtuosi e deontologicamente orientati

(onde non scaricare sull’assistito costi di

difesa solo apparenti, in presenza di scritti

volti a dilatare artificiosamente le esigenze

di difesa). Se il tempo del giudice ammini-

strativo non va perduto nell’inseguire la

verità processuale in scritti ridondanti, pro-

lissi e ripetitivi, esso sarà meglio speso e

contenuto in sede di redazione delle senten-

ze e di ogni altro atto decisorio: tutto ciò

nella prospettiva di dare concreta attuazio-

ne ai principi della ragionevole durata del

processo e della effettività della tutela giu-

risdizionale. Non può ignorarsi in ogni caso

l’invito alla cautela e prudenza nell’inter-

pretazione dell’art. 26 di F. CARINGELLA

e M. PROTTO nel Codice del nuovo
Processo Amministrativo, commento sub
art. 26, Dike, 2013.

19 L’indagine appena compiuta dimostra

come l’osservanza dell’obbligo di predi-

sporre atti processuali chiari e sintetici non

è solo l’imposizione capricciosa di uno stile

da parte del legislatore, ma un modo sottile

ed efficace per realizzare un processo snel-

lo, com’è nella tradizione del giudizio

amministrativo, una tutela effettiva ed

anche un modo per smaltire il carico degli

affari pendenti. I litiganti e la collettività

reclamano provvedimenti tempestivi e

comprensibili. Se poi la sinteticità contri-

buisce a coniugare la qualità ed il numero

dei provvedimenti, tanto meglio.
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1.
Introduzione
Il codice del processo amministrativo (c.p.a.),

di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, rappre-

senta l’ultimo arrivato in materia di codificazione. Di

qui il particolare rilievo dei suoi contenuti, espressione

delle tecniche più recenti in tema di legislazione e rece-

pimento dei principi affermati dalla giurisprudenza con

riguardo al processo.

Il dovere di motivazione della sentenza e di sinteticità

degli atti degli attori del processo operano su due piani

diversi. Si tratta, infatti, di un concetto duplice:

a) la motivazione attiene ai provvedimenti decisori del

giudice;

b) la sinteticità riguarda gli atti del processo; e quindi

del giudice e delle parti.

Ma le relazioni sono bidirezionali.

La sentenza – che dei provvedimenti decisori costitui-

sce l’espressione più rilevante – è allo stesso tempo sin-

tesi e soluzione della controversia; con la stessa lo

Stato, attraverso i giudici, esercita il potere giurisdizio-

nale. La motivazione costituisce l’essenza stessa della

sentenza, sostanziandosi nell’indicazione delle ragioni

e dell’iter logico seguito per dare torto o ragione alla

parte che ha introdotto il giudizio. E allo stesso tempo

è oggetto del sindacato del potere giurisdizionale, a ini-

ziativa delle parti e a cura di un giudice diverso.

La sinteticità riguarda non solo gli atti del giudice ma

anche quelli delle parti. Per cui la sentenza deve essere

sintetica ma lo devono essere anche tutti gli atti attra-

verso i quali si svolge il giudizio di cui la sentenza stes-

sa costituisce l’epilogo finale.

Se gli atti delle parti non sono sintetici è difficile pre-

tendere sinteticità dalla sentenza, mentre se gli atti

delle parti sono sintetici è conseguenza naturale che lo

debba essere anche l’atto del giudice con cui si conclu-

de il processo.

L’estrema sintesi del provvedimento decisorio può vio-

lare l’obbligo di motivazione. Cosicché motivazione e

sinteticità vanno bilanciate tra di loro al fine di trovare

il punto di equilibrio.

Un discorso sulla motivazione della sentenza e sulla

sinteticità degli atti di parte comporterebbe anche

l’analisi del linguaggio dei giudici e degli avvocati, a

cui è strettamente connesso. Ma tempo e spazio a

disposizione non lo consentono.

2. La cornice normativa
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudi-

ce trova solenne affermazione nella Costituzione. Ai

sensi dell’art. 111, comma sesto, Cost., “Tutti i provve-
dimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

Il che consegue al principio del giusto processo di cui

al comma primo del citato art. 111, per il quale “La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo rego-
lato dalla legge”. E anche all’ulteriore principio,

corollario del primo, della ragionevole durata del pro-

cesso, affermato nel comma secondo del medesimo

articolo 111 (“Ogni processo si svolge nel contraddito-
rio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giu-
dice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio-
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nevole durata”).

Il c.p.a., nei suoi primi tre articoli – inseriti nel capo I,

intitolato “Principi generali”, a sua volta facente parte

del titolo I (“Principi e organi della giurisdizione

amministrativa”) – ha inteso dare attuazione ai detti

principi costituzionali. Oltre che all’art. 44, comma 2,

lett. a), della legge delega 18 giugno 2009, n. 69, il

quale ha previsto, al primo posto tra i principi e i crite-

ri direttivi, di “assicurare la snellezza, concentrazione
ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo”.

Il codice, dopo avere affermato nell’art. 1 il principio di

effettività (“La giurisdizione amministrativa assicura
una tutela piena ed effettiva secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo”), conseguenza diret-

ta di quanto enunciato dalla Costituzione negli artt. 24,

103 e 113, attua, agli artt. 2 e 3, rispettivamente, i prin-

cipi del giusto processo, nonché del dovere di motiva-

zione e sinteticità degli atti.

Ai sensi del citato art. 2:

“1. Il processo amministrativo attua i principi della
parità delle parti, del contraddittorio e del giusto pro-
cesso previsto dall’articolo 111, primo comma, della
Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la
realizzazione della ragionevole durata del processo”.
Ai sensi del successivo art. 3:

“1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chia-
ra e sintetica”.

È evidente che il contenuto dell’art. 3 c.p.a. è necessa-

ria conseguenza dei principi di effettività e del giusto

processo affermati, rispettivamente, dai precedenti artt.

1 e 2. Il principio di sinteticità, specificato poi in diver-

se norme del c.p.a., è strumentale al principio della

ragionevole durata del processo, a sua volta corollario

del giusto processo (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno

2013, n. 3210).

Specifica indicazione la si trova nella relazione gover-

nativa alla bozza di decreto legislativo poi divenuto

D.Lgs. n. 104/2010. Di seguito il passo di interesse:

“L’economia dei mezzi processuali – funzionale all’ef-

fettività ed alla ragionevole durata – si traduce nell’af-

fermazione del principio di sinteticità degli atti. Tale

principio è sancito nella stessa norma (art. 3) che con-

templa l’obbligo del giudice di motivare ogni provve-

dimento decisorio”.

Applicazione specifica del principio di sinteticità si

trova nei giudizi in materia di appalti all’art. 120,

comma 10, c.p.a., secondo cui “Tutti gli atti di parte e
i provvedimenti del giudice devono essere sintetici…”.

Da quanto detto consegue che la vera novità del c.p.a.

consiste proprio nell’avere previsto il dovere di sinteti-

cità degli atti. Tutto il resto, in particolare il dovere di

motivazione dei provvedimenti decisori del giudice e

l’obbligo di chiarezza nella redazione degli atti, sono

statuizioni di tipo pleonastico. È evidente che i provve-

dimenti decisori del giudice non possono non essere

motivati, e gli atti del giudice e delle parti del processo

non possono essere oscuri. Mentre, invece, per la prima

volta si ha l’affermazione dell’obbligo di sinteticità e il

suo inserimento tra i principi generali del processo

amministrativo, nonché l’individuazione di specifiche

e puntuali applicazioni concrete.

3. Il contenuto dei provvedimenti decisori del giu-
dice

Il contenuto della sentenza non può essere che rappor-

tato al ricorso. Quanto al c.p.a., sono indicative alcune

disposizioni – tra cui gli artt. 40, 101 e 88 – dalle quali

si evince la stretta relazione esistente tra l’atto introdut-

tivo del giudizio e l’atto finale dello stesso.

L’art. 40 c.p.a., dal titolo “Contenuto del ricorso”, nel-

l’elencare i diversi elementi che il ricorso deve conte-

nere distintamente, ossia separatamente e in modo spe-

cifico, prescrive, al comma 1:

“…b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi
compreso l’atto o il provvedimento eventualmente
impugnato, e la data della sua notificazione, comuni-
cazione o comunque della sua conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso…”.

E, con riguardo a quest’ultimo elemento, sanziona

espressamente la non specificità dei motivi prevedendo

l’inammissibilità di quelli proposti in violazione del

comma 1, lett. d), (art. 40, comma 2, c.p.a.).

Quanto al ricorso in appello, l’art. 101, comma 1,

c.p.a., dal titolo “Contenuto del ricorso in appello”,

dispone che “Il ricorso in appello deve contenere…
l’esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure
contro i capi della sentenza gravata,…”.

L’art. 88 c.p.a., dal titolo “Contenuto della sentenza”,
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stabilisce che essa deve contenere, tra l’altro, “la con-
cisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende
conformarsi” [comma 2, lett. d)] e prescrive, al comma

3, l’applicazione dell’art. 118, comma 3, delle disposi-

zioni per l’attuazione del codice di procedura civile

(c.p.c.); secondo cui, sulla base di un’antica tradizione,

“In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di
autori giuridici”.

La sentenza, decidendo sul ricorso, non può essere che

rapportata sullo stesso e, naturalmente, finalizzata alla

decisione assunta. Ossia, è chiaro che se un ricorso è

dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di

interesse, a seguito di apposita dichiarazione di parte di

carenza di interesse, non ci sarà alcun bisogno di espor-

re i motivi in fatto e in diritto della decisione, essendo

sufficiente, a fini di motivazione, indicare semplicemen-

te la specifica dichiarazione e decidere di conseguenza.

Nel processo civile di rilievo è l’art. 132 c.p.c., dal tito-

lo “Contenuto della sentenza”, il cui comma 2, al n. 4),

prevede tra i suoi contenuti “la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Si

tratta di una norma recentemente inserita dall’art. 45,

comma 17, della l. n. 69/2009, a fini di semplificare e

ridurre la motivazione della sentenza in quanto il testo

precedentemente in vigore prescriveva in più “la con-
cisa esposizione dello svolgimento del processo” (oltre

ai “motivi in fatto e in diritto della decisione”).

Quanto alle misure cautelari collegiali o monocratiche

– da assumere, rispettivamente, con ordinanza o con

decreto – la motivazione del provvedimento decisorio

del giudice è estremamente sintetica, richiedendosi la

valutazione del pregiudizio allegato, che deve essere

grave e irreparabile, e l’indicazione del cosiddetto

fumus boni iuris (“parvenza di buon diritto”, ossia dei

“profili che, ad un sommario esame, inducono ad una
ragionevole previsione sull’esito del ricorso”), ai sensi

dell’art. 55, comma 9, c.p.a.; oppure, nelle misure cau-

telari monocratiche, solo l’indicazione della sussisten-

za o meno della “estrema gravità ed urgenza” (art. 56,

commi 1 e 2, c.p.a.). I citati artt. 55, comma 9, e 56 si

applicano anche al giudizio di appello in quanto richia-

mati dal successivo art. 62, comma 2.

4. La tipicità della sentenza amministrativa
Due sono le funzioni tipiche della sentenza ammini-

strativa:

a) assicurare l’applicazione e l’interpretazione unifor-

me della legge;

b) conformare il futuro comportamento delle pubbli-

che amministrazioni.

La prima è propria di ogni sentenza, la seconda è tipi-

ca del giudizio amministrativo.

Il giudicato amministrativo è stato considerato, sul

piano sostanziale, frutto della lettura congiunta del

dispositivo (cioè il decisum in senso stretto) e della

motivazione (ossia il complesso di argomentazioni,

comandi, prescrizioni e direttive che il giudice rivolge

all’amministrazione in modo da orientarne anche l’atti-

vità futura verso il soddisfacimento dell’interesse

sostanziale della parte vittoriosa).

Tutto ciò rende la sentenza del giudice amministrativo

un qualcosa di complesso.

Ma consegue alla struttura stessa del relativo giudizio,

che ha a oggetto l’esercizio del potere pubblico. Spesso

l’accertamento dell’illegittimità dell’esercizio del pote-

re non conclude in via definitiva la controversia in

quanto, ai fini della soddisfazione della pretesa aziona-

ta, occorre il riesercizio del potere. Si pensi ad esempio

a tutti i casi in cui la situazione giuridica tutelata è quel-

la di interesse legittimo di tipo pretensivo, in contrappo-

sizione all’interesse legittimo di tipo oppositivo. E

anche all’ipotesi di illegittimità per ragioni di tipo for-

male o per vizi procedimentali, allorquando il vizio

accertato non contiene alcuna valutazione definitiva sul

rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscon-

tro di violazioni del procedimento di formazione del

provvedimento; ipotesi in cui, in seguito all’annulla-

mento dell’atto impugnato, l’Amministrazione deve rie-

sercitare il potere rinnovando il procedimento ed elimi-

nando il vizio riscontrato (da ultimo Cons. Stato, Sez. V,

22 gennaio 2015, n. 252, che ha escluso il risarcimento

del danno in caso di illegittimità di natura formale).

In questi casi la sentenza del giudice costituisce punto

di partenza e non punto di arrivo e, allo stesso tempo,

condiziona e indirizza l’ulteriore svolgimento dell’atti-

vità amministrativa.

Il principio di sinteticità assume, quindi, una valenza

peculiare nel giudizio amministrativo, caratterizzato

dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del con-

trollo sull’esercizio della funzione pubblica; atteso

anche che la sinteticità degli atti costituisce uno dei
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modi, e forse tra i più rilevanti, per assicurare una giu-

stizia rapida ed efficace (Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio

2014, n. 3296).

5. Una specifica manifestazione del dovere di sinte-
ticità: la sentenza in forma semplificata o senten-
za breve

Specifica manifestazione del dovere di sinteticità, che

però è affermato con riguardo a tutti i provvedimenti

decisori del giudice, è costituita dalla sentenza in forma

semplificata o sentenza breve.

Ai sensi dell’art. 74 c.p.a., dal titolo “Sentenze in forma

semplificata”, “Nel caso in cui ravvisi la manifesta fon-
datezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibi-
lità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudi-
ce decide con sentenza in forma semplificata. La moti-
vazione della sentenza può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolu-
tivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Ulteriore utilizzazione della sentenza in forma sempli-

ficata si ha nell’ipotesi in cui il collegio ritenga di defi-

nire il giudizio in camera di consiglio e in esito

all’udienza cautelare. Ai sensi dell’art. 60 c.p.a., “In
sede di decisione della domanda cautelare, purché
siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notifi-
cazione del ricorso, il collegio, accertata la completez-
za del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in camera di con-
siglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata,
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”.

Inoltre, il giudice decide – quindi in modo obbligatorio

e non facoltativo – con sentenza in forma semplificata:

a) nel giudizio di ottemperanza (art. 114, comma 3,

c.p.a.);

b) nel rito in materia di accesso ai documenti ammini-

strativi (art. 116, comma 4, c.p.a.);

c) nei ricorsi avverso il silenzio (art. 117, comma 2,

c.p.a.);

d) nei ricorsi avverso gli atti delle procedure di affida-

mento, ivi comprese le procedure di affidamento di

incarichi e concorsi di progettazione e di attività

tecnico-amministrative a esse connesse, relativi a

pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connes-

si provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.

120, comma 6, c.p.a., come sostituito dall’art. 40 del

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi-

cazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114);

e) nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal proce-

dimento preparatorio per le elezioni comunali, pro-

vinciali e regionali (art. 129, comma 6, c.p.a., secon-

do cui “Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello
stesso giorno. La relativa motivazione può consiste-
re anche in un mero richiamo delle argomentazioni
contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie”).

In quest’ultimo caso si consente una motivazione per

relationem con richiamo alle tesi di parte condivise e

determinanti ai fini della decisione. Tale tecnica è stata

avallata, indipendentemente da una previsione di legge,

dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (16 genna-

io 2015, n. 642), le quali hanno affermato che nel pro-

cesso civile – e in quello tributario – non può ritenersi

nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione

limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte

(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudi-

ziari) eventualmente senza nulla aggiungere a esso,

sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili

al giudicante, ed esposte in maniera chiara, univoca ed

esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E

hanno escluso che, alla stregua delle disposizioni conte-

nute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa

ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del

giudice la circostanza che la motivazione di un provve-

dimento giurisdizionale sia, in tutto o in parte, costitui-

ta dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.

Tra l’altro, il giudizio elettorale disciplinato dall’art.

129 c.p.a. è l’unico caso finora conosciuto nel quale il

giudice (nella specie, il collegio) è obbligato a pubbli-

care la sentenza – e non il dispositivo – nello stesso

giorno dell’udienza.

Quanto al contenuto della sentenza in forma semplifi-

cata, essa si caratterizza per la sinteticità della motiva-

zione, che può consistere in un sommario riferimento a

un punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo e, se del

caso, a un precedente giurisprudenziale che si presenti

conforme alla vicenda contenziosa; di conseguenza, la

motivazione della sentenza deve informarsi a criteri

redazionali di sintesi argomentativa (Cons. Stato, Sez.
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III, 13 maggio 2014, n. 2455).

In sostanza diventa recessiva una motivazione che, in

modo meccanico e pedissequo, assuma partitamente a

riferimento ogni specifico ordine argomentativo della

parte. Con la conseguenza che all’omesso richiamo for-

male a singoli punti di doglianza non può ricondursi l’er-

rore revocatorio per mancata percezione del materiale di

causa, ove dal complesso della motivazione emerga la

completa ed esaustiva cognizione del thema decidendum
(Cons. Stato, Sez. III, 20 novembre 2013, n. 5487).

Una volta però che la sinteticità è diventata un obbligo

del giudice, anche a seguito della sua elevazione a prin-

cipio generale del processo amministrativo, la sentenza

in forma semplificata dovrebbe essere ammessa come

modello decisorio generale al di là e oltre le ipotesi in

cui ne è prevista l’obbligatorietà. Il che in realtà non

accade per svariate ragioni, tra cui, soprattutto, il timo-

re del giudice dell’incompletezza nella decisione e la

lunghezza e corposità degli atti di parte.

6. I contenuti e gli effetti del principio di sinteticità
Il principio di sinteticità, elevato a dovere dall’art. 3,

comma 2, c.p.a., deve permeare la redazione degli atti

del giudice al pari di quelli delle parti.

Se si vuole che la sentenza sia sintetica non si può non

richiedere anche la sinteticità negli atti di parte. Il che

consegue al disposto di cui all’art. 2, comma 2, c.p.a.,

secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti coo-
perano per la realizzazione della ragionevole durata
del processo”.

Ma la vera ragione sottostante all’introduzione del

principio di sinteticità consegue all’esigenza di ridurre

l’estensione degli atti di parte, sia con riguardo ai ricor-

si che alle memorie di costituzione e di difesa.

Con riguardo ai contenuti della sentenza, dalla giuri-

sprudenza sono stati posti i seguenti punti fermi:

- non è necessaria una motivazione che, in modo mec-

canico e pedissequo, assuma partitamente a riferimen-

to ogni singolo profilo argomentativo della parte

(Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5419 e 8

agosto 2014, n. 4227);

- è inconferente, sul piano formale, la non espressa

menzione di tutti i singoli scritti difensivi e l’analitica

indicazione di tutti i documenti prodotti in giudizio

dalle parti, atteso che il loro mancato o incompleto

richiamo non sta a significare che gli stessi non sono

stati presi puntualmente in esame e di essi non si è

tenuto il conto che meritavano (Cons. Stato, Sez. IV, 22

settembre 2014, n. 4763).

Il principio di sinteticità si estende anche alla fase della

trattazione orale. In particolare:

a) nel procedimento cautelare (art. 55, comma 7,

c.p.a.): “Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano
richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in
modo sintetico”;

b) nell’udienza di discussione (art. 73, comma 2,

c.p.a.): “le parti possono discutere sinteticamente”.

La dizione della norma non è felice ma il senso è

quello per cui le parti sono libere di discutere o

meno la causa nell’udienza pubblica, ma se discuto-

no lo devono fare in maniera sintetica.

Relativamente agli effetti della sinteticità e, in partico-

lare, alle conseguenze della violazione del relativo

obbligo, è possibile enucleare tre aspetti messi in rilie-

vo dalla giurisprudenza in tema di:

a) inammissibilità dell’impugnazione;

b) condanna alle spese;

c) vizio della sentenza.

Con riguardo al primo aspetto, la Corte di Cassazione

(Sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698) ha affermato che il

mancato rispetto del dovere processuale della chiarez-

za e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per

cassazione al rischio di una declaratoria di inammissi-

bilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con

l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo

del processo, tendente a una decisione di merito, al

duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto

di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispet-

to dei principi del giusto processo di cui all’art. 111,

comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 della

convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU),

nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di

oneri processuali superflui.

Nella stessa linea si pone il Consiglio di Stato (Sez. I,

27 febbraio 2014, n. 346), secondo cui la violazione del

dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali,

nonché del dovere delle parti di circoscrivere puntual-

mente la materia del contendere, astenendosi da com-

portamenti defatiganti od ostruzionistici, in ossequio al

principio di lealtà e probità delle parti e dei loro difen-

sori in giudizio sancito dall’art. 88 c.p.c., comporta
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l’inammissibilità del ricorso proposto ove si traduca

nell’assoluta difficoltà di comprensione del suo conte-

nuto, delle censure nello stesso svolte e delle richieste

del ricorrente.

Quanto agli effetti sulla condanna alle spese, dispone

l’art. 26, comma 1, c.p.a., nel testo modificato dal

secondo correttivo del codice (D.Lgs. 14 settembre

2012, n. 160), secondo cui, “Quando emette una deci-
sione, il giudice provvede anche sulle spese del giudi-
zio,…tenendo anche conto del rispetto dei principi di
chiarezza e sinteticità di cui all’ articolo 3, comma 2”.

Ciò comporta che le spese seguono la regola della soc-

combenza e sono liquidate anche in considerazione del

principio di sinteticità degli atti processuali (Cons.

Stato, Sez. IV, 1 luglio 2014, n. 3296 e 10 giugno 2014,

n. 2963). In particolare, la violazione del principio di

sinteticità può venire in rilievo sia autonomamente, con

la conseguente applicazione dell’art. 26, comma 1,

c.p.a., che quale manifestazione del carattere temerario

della lite ai sensi del successivo comma 2, che consen-

te al giudice di condannare d’ufficio la parte soccom-

bente al pagamento di una sanzione pecuniaria, tra un

minimo e un massimo determinati sulla base di multi-

pli del contributo unificato dovuto per il ricorso intro-

duttivo del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno

2013, n. 3210).

La sinteticità della motivazione, invece, non rileva di

per sé come vizio della sentenza.

Invero, l’effetto devolutivo del ricorso in appello fa

perdere di rilievo la contestazione della sinteticità della

motivazione della sentenza di primo grado, emessa in

forma semplificata, potendo ogni aspetto non trattato

nel grado inferiore essere esaminato in quello superio-

re (Cons. Stato: Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835 e Sez.

VI, 24 febbraio 2009, n. 1081).

La sinteticità del ricorso ha anche un altro effetto bene-

fico: consente di ottenere con priorità la fissazione del-

l’udienza di discussione o dell’adunanza in caso di

ricorso straordinario.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, lettera a), delle

“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività

e l’efficientamento della giustizia amministrativa”,

approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia

amministrativa con delibera in data 18 gennaio 2013,

“Il presidente, nel rispetto dei limiti indicati dalla
legge, fissa con priorità l’udienza di discussione o

l’adunanza:
a) se il ricorso è sintetico”, oltre che in altre due ipote-

si indicate.

7. La prima misura ordinamentale del principio di
sinteticità

La prima misura ordinamentale del principio di sinteti-

cità si è avuta con l’art. 40, comma 1, lett. a), del D.L.

n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

114/2014, che ha sostituito l’art. 120, comma 6, c.p.a..

La novità riguarda i giudizi aventi ad oggetto gli atti

indicati nel comma 1 del citato art. 120 (“Gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e
di attività tecnico-amministrative ad esse connesse,
relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i
connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture…”).

Ed è finalizzata espressamente a “consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di
sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”.

Si prevede che:

a) le parti debbano contenere “le dimensioni del
ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabi-
liti con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e
l’Avvocato generale dello Stato, nonché le asso-
ciazioni di categoria riconosciute degli avvocati
amministrativisti”;

b) il detto decreto:

b.a) stabilisce “i casi per i quali, per specifiche ragio-
ni, può essere consentito superare i relativi limiti”;

b.b) tiene conto, “nella fissazione dei limiti dimensio-
nali del ricorso e degli atti difensivi,…del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecni-
ca e del valore dei diversi interessi sostanzialmen-
te perseguiti dalle parti”;

b.c) esclude dai “suddetti limiti…le intestazioni e le
altre indicazioni formali dell’atto”.                                      

Viene altresì disposto che “Il giudice è tenuto a esami-
nare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti
nei suddetti limiti” e che “il mancato esame delle sud-
dette questioni costituisce motivo di appello avverso la
sentenza di primo grado e di revocazione della senten-
za di appello”. Ossia non si richiede l’esame delle que-

stioni oltre il limite di pagine stabilito, che conseguen-
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temente diverranno inammissibili. Mentre l’avere esa-

minato, da parte del giudice, questioni trattate nelle

pagine ulteriori il limite, potrà costituire vizio della

sentenza, ai fini dell’appello o della sua revocazione.

Con la conseguente possibilità di contenzioso ulteriore

qualora, stabiliti “i casi per i quali, per specifiche
ragioni, può essere consentito superare i relativi limi-
ti”, occorra stabilire in concreto se si rientri o meno nei

casi di deroga astrattamente previsti.

Qui la sinteticità nella sua applicazione pratica costitui-

sce corrispettivo dell’ulteriore accelerazione del proces-

so prevista in materia di appalti, con riguardo alla fissa-

zione del ricorso e al deposito della sentenza (commi 6

e 9 del citato art. 120, nel testo risultante dalle modifi-

che apportate dall’art. 40 del D.L. n. 90/2014).

Si è in attesa dell’emanazione del decreto del presiden-

te del Consiglio di Stato, già in ritardo sui tempi previ-

sti dalla legge. Infatti, ai sensi dell’art. 40, comma 2-

bis, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni,

dalla L. n. 114/2014, le disposizioni relative al conteni-

mento del numero delle pagine, stabilite dal detto

decreto, sono applicate in via sperimentale fino al 19

agosto 2016 (ossia per due anni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione) e, dopo il 19 agosto

2015 (ossia al termine di un anno decorrente dalla

medesima data), è previsto, da parte del Consiglio di

presidenza della giustizia amministrativa, il monitorag-

gio degli esiti della sperimentazione.

Il decreto del presidente del Consiglio di Stato riguar-

da soltanto la materia degli appalti. Ma eguali esigenze

ci sono in tutti i riti accelerati di cui all’art. 119 c.p.a. e,

in particolare, in quelli super accelerati, quale il rito in

materia elettorale di cui all’art. 129 c.p.a., dove la sen-

tenza deve essere pubblicata addirittura nello stesso

giorno dell’udienza.

Le aspettative sono tante, soprattutto da parte dei magi-

strati amministrativi, sottoposti immediatamente

all’applicazione delle ulteriori misure acceleratorie in

materia di appalti senza essere debitamente compensa-

ti da una riduzione dimensionale degli atti di parte; che,

invece, nella materia, di particolare delicatezza e com-

plessità, sono sempre più estesi.

D’altra parte vi sono anche le (non secondarie) esigen-

ze della classe forense alla quale non si può richiedere

più di tanto, a rischio di comprimere il diritto di difesa

costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Si pensi,

da una parte, alla necessità di presentare tutte le varie

domande che l’armamentario del c.p.a. ormai consente

e, dall’altra, al dovuto contenimento delle dimensioni

del ricorso e degli atti difensivi.

E allora il pendolo oscilla sempre tra le due esigenze;

da una parte la rapidità del processo, dall’altra il diritto

di difesa e il necessario approfondimento al fine di

approdare a una decisione giusta.

8. Motivazione della sentenza, domande e motivi di
ricorso

Come si è già detto in precedenza, la redazione della

sentenza deve essere tarata sull’atto introduttivo del giu-

dizio e, quindi, sul contenuto dello stesso, con riguardo

sia alle domande che ai motivi di impugnazione.

Un prima problematica è quella dell’ordine di trattazio-

ne dei motivi; e, in particolare, se il giudice debba

seguire l’ordine, con riguardo all’importanza e agli

effetti conseguenti, posto dal ricorrente nel proprio

interesse oppure l’ordine che consegue all’impatto

oggettivo, nell’interesse pubblico, dei vari vizi di ille-

gittimità.

Recentemente il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordi-

nanza 22 dicembre 2014, n. 6204, ha rimesso all’adu-

nanza plenaria le seguenti questioni:

a) se, a fronte di un ricorso di annullamento avverso

l’aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora si

facciano valere diverse tipologie di censure, alcune

che denunciano una radicale illegittimità della gara

e altre che denunciano l’illegittima mancata esclu-

sione dell’aggiudicatario ovvero l’illegittima preter-

missione del ricorrente, si è dinanzi a una o a più

domande;

b) se il principio della domanda e quello dell’interesse

al ricorso consentono di ritenere che il ricorrente

può implicitamente graduare i motivi di ricorso con

il mero ordine di prospettazione degli stessi;

c) se, e in quali termini, il giudice amministrativo, in

assenza di espressa indicazione della parte, è vinco-

lato a osservare l’ordine di esame dei motivi di

ricorso proposti all’interno della stessa domanda,

utilizzando come parametro il massimo soddisfaci-

mento dell’utilità ritraibile dal ricorrente;

d) se, e in quali termini, il giudice amministrativo, in

assenza di espressa indicazione della parte, è vincola-

to ad osservare l’ordine di esame delle domande pro-
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poste all’interno di uno stesso giudizio da un’unica

parte, utilizzando come parametro il massimo soddi-

sfacimento dell’utilità ritraibile dal ricorrente;

e) se il vizio di incompetenza relativa, in quanto vizio

dell’organizzazione e non della funzione ammini-

strativa, sfugge alla facoltà di graduazione, esplicita

o implicita, dei motivi di ricorso.

Nella stessa direzione si pone il Consiglio di Stato, Sez.

V, che, con ordinanza 22 gennaio 2015, n. 284, ha sot-

toposto all’esame dell’adunanza plenaria la questione

se il giudice amministrativo – in base ai principi fon-

danti la giustizia amministrativa ovvero in applicazio-

ne dell’art. 34, comma 3, c.p.a. – possa non disporre

l’annullamento della graduatoria di un concorso, risul-

tata illegittima per un vizio non imputabile ad alcun

candidato, e disporre che al ricorrente spetti un risarci-

mento del danno (malgrado questi abbia chiesto soltan-

to l’annullamento degli atti risultati illegittimi), quando

la pronuncia giurisdizionale – in materia di concorsi

per l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente –

sopraggiunga a distanza di moltissimi anni dall’appro-

vazione della graduatoria e dalla nomina dei vincitori;

e cioè quando questi abbiano consolidato le scelte di

vita e l’annullamento comporti un impatto devastante

sulla vita loro e delle loro famiglie.

Al momento si è ancora in attesa delle decisioni del-

l’adunanza plenaria.

Va accennato poi l’ulteriore problema conseguente

all’assorbimento dei motivi, tecnica molto utilizzata

dal giudice amministrativo di primo grado in caso di

accoglimento del ricorso, ma che spesso crea problemi

in appello allorquando il Consiglio di Stato ritiene che

proprio il motivo ritenuto fondato sia invece infondato;

con la conseguenza che si deve passare all’esame degli

altri motivi che così vengono trattati per la prima volta

in unico grado. La problematica comprende la gradua-

zione dei motivi da esaminare ai fini dell’assorbimen-

to, tra cui su tutti quello dell’incompetenza, vizio che,

se sussistente, non può che portare all’accoglimento del

ricorso solo per questo motivo e al riesercizio del pote-

re da parte dell’autorità competente.

9. Motivazione dei provvedimenti amministrativi e
natura della sentenza

La motivazione della sentenza e la sinteticità degli atti

del processo comportano a monte anche la tematica

della motivazione dei provvedimenti amministrativi e,

in particolare, di quelli delle autorità indipendenti. Tra

le quali l’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il siste-

ma idrico, i cui atti spesso si connotano oltre che di ele-

vato tecnicismo – specie quelli della seconda autorità

soprattutto nel linguaggio adoperato – di centinaia di

pagine che in un solo provvedimento, a partire da un

primo momento di impulso procedimentale, conduco-

no, attraverso lo svolgimento dell’istruttoria e l’audi-

zione delle parti, alla decisione finale, consistente spes-

so nell’irrogazione di una sanzione.

Il problema è al momento irrisolto. Ma è chiaro che la

sinteticità va pretesa non solo per gli atti del giudice e

delle parti ma anche per quelli delle amministrazioni,

che sono la causa prima scatenante del contenzioso.

Due sono i modi di concepire la sentenza:

a) risoluzione di una controversia;

b) vetrina; come effetto conseguente alla sua pubblica-

zione, alla conoscibilità da parte di tutti e all’ambito,

che può andare ben oltre quello limitato alle parti.

La seconda opzione non può essere seguita, se non

nelle ipotesi in cui si tratta di fare nomofilachia. Come

accade in presenza di contrasti giurisprudenziali, anche

solo potenziali, oppure di questioni di massima di par-

ticolare importanza, in cui si consente il deferimento

– da parte delle sezioni o del presidente del Consiglio

di Stato – all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato,

le cui decisioni sono vincolanti per le sezioni semplici

(art. 99 c.p.a.). E comunque nei casi in cui l’adunanza

plenaria del Consiglio di Stato o le sezioni unite della

Corte di Cassazione enuncino principi di diritto.

Altrimenti la sentenza non deve costituire occasione

per fare sfoggio della cultura e dello stile del giudice.

La sentenza, invece, è espressione dell’attività del giu-

dice, rappresenta la modalità prevista dall’ordinamento

per la risoluzione giudiziale di una controversia e deve

esporre in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragio-

ni sulle quali si fonda la decisione, oltre che rendere evi-

dente, anche se in maniera sintetica, l’iter logico-giuri-

dico seguito (Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2015, n. 642).

Essa non è un’opera dell’ingegno di carattere creativo

– in quanto tale, ai sensi dell’art. 2575 c.c., non può

essere oggetto del diritto d’autore nelle due espressioni

(morale e patrimoniale) considerate dal legislatore –

poiché, al di là di quanto effettivamente di creativo e di
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originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti

e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza,

non viene in considerazione per l’ordinamento come

opera letteraria bensì quale espressione di una funzione

dello Stato (Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2015, n. 642).

10. Tecniche di redazione della sentenza
Una prima domanda da porsi è questa. È possibile deci-

dere sempre con sentenza in forma semplificata?

Come già accennato in precedenza (alla fine del para-

grafo 5), una volta affermato solennemente il principio

di sinteticità ed elevatolo a dovere (art. 3, comma 2,

c.p.a.), il ricorso alla sentenza in forma semplificata

deve ritenersi ammesso anche al di fuori dei casi in cui

tale modalità è prevista obbligatoriamente. E quando si

parla di sentenza in forma semplificata il modello da

seguire è quello di fare ricorso – senza esposizione in

“fatto” e in “diritto” o solo in “fatto e diritto” – al “pre-

messo che”, “considerato che” e “ritenuto che” o anche

soltanto al “ritenuto che”, indicando immediatamente

le ragioni che conducono all’accoglimento o alla reie-

zione del ricorso.

Ciò è ammesso anche dalla Corte di Cassazione (Cass.

civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199), secondo cui, nel

giudizio di cassazione, l’adozione del modello della

motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi 

– sorto per esigenze organizzative di smaltimento del-

l’arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione

dei procedimenti civili entro termini di durata ragione-

vole, nel rispetto del principio di cui all’art. 111,

comma secondo, Cost. – si giustifica ove l’impugna-

zione proposta non solleciti l’esercizio della funzione

nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione com-

porti l’applicazione di principi già affermati in prece-

denza dalla Corte, e dai quali questa non intenda disco-

starsi. E l’utilizzazione della motivazione semplificata

non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di

parte, ove detta ampiezza neppure sia proporzionale

alla complessità giuridica o all’importanza economica

delle fattispecie affrontate, risolvendosi in un’inutile

sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascri-

zioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del

giudizio.

Quanto alle tecniche di redazione della sentenza, di

seguito alcune buone prassi:

a) evitare di copiare interamente in un appello la sen-

tenza appellata, anche solo nel suo considerato in

diritto. Sarà questa generalmente il primo atto del

fascicolo di causa che il collegio leggerà e, quindi,

è inutile riprodurlo nel contenuto del gravame;

b) non seguire la tecnica alcune volte usata

dell’Avvocatura dello Stato che, nel costituirsi in

giudizio, si riporta alla relazione dell’Amministra-

zione oppure deposita solo la relazione;

c) nelle memorie non vanno ripetuti di nuovo l’appel-

lo o i contenuti di precedenti memorie;

d) sarebbe consigliabile rinviare ad allegati agli atti di

parte anziché riportarli interamente nel contenuto di

ricorsi e memorie; in tal modo alleggerendone il

contenuto;

e) si dovrebbe evitare di riprodurre nel ricorso interi

passi di motivazione di sentenze, citando semmai

solo le massime e gli estremi e depositando a parte

una rassegna di giurisprudenza;

f) la sentenza deve essere tarata sulla decisione presa.

Cosicché è inutile esporre interamente il fatto allor-

quando il dispositivo è di improcedibilità, inammis-

sibilità o irricevibilità, oppure illustrare compiuta-

mente tutti i motivi dedotti e le controdeduzioni agli

stessi quando quello ritenuto fondato è solo uno e

tutti gli altri vengono assorbiti.

11. Motivazione della sentenza e diniego di tutela
giurisdizionale

Il difetto di motivazione della sentenza è motivo di

appello. Ma può comportare anche diniego di tutela

giurisdizionale con il conseguente difetto di giurisdi-

zione del giudice amministrativo?

Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, con la sentenza 6 febbraio 2015, n. 2242,

hanno statuito che è affetta da vizio di difetto di giuri-

sdizione, e per questo motivo deve essere cassata con

rinvio, la sentenza del Consiglio di Stato che è fondata

su un’interpretazione delle norme incidente nel senso

di negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale

davanti al giudice amministrativo; accesso affermato

con l’interpretazione della pertinente disposizione

europea elaborata dalla Corte di giustizia.

Nella specie la Corte ha cassato con rinvio una senten-

za del Consiglio di Stato che aveva fatto applicazione

dei principi stabiliti dall’adunanza plenaria nella senten-

za 7 aprile 2011, n. 4, secondo cui il ricorso incidentale,
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diretto a contestare la legittimazione del ricorrente prin-

cipale, mediante la censura della sua ammissione alla

procedura di gara, deve essere sempre esaminato priori-

tariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale

alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’in-

tera procedura; principi poi superati da una sentenza

della Corte di Giustizia (4 luglio 2013, in causa C-

100/12 Fastweb-Telecom) e da una decisione dell’adu-

nanza plenaria medesima (25 febbraio 2014, n. 9).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza cassata, aveva

ritenuto di dovere esaminare con priorità le questioni

concernenti la legittimazione ad agire delle due ricor-

renti principali in primo grado sollevate attraverso l’ap-

pello incidentale. E, all’esito di questo giudizio, in par-

ziale riforma della sentenza di primo grado, aveva

accolto il ricorso incidentale e dichiarato, conseguente-

mente, inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti pro-

posti dalla ricorrente principale.

Nella citata sentenza delle sezioni unite, riferendosi

alla “evoluzione del concetto di giurisdizione nel senso

di strumento per la tutela effettiva delle parti”, si dice:

- “si deve tenere conto della conseguente mutazione

del giudizio sulla giurisdizione rimesso alle S.U.,

non più riconducibile ad un giudizio di pura qualifi-

cazione della situazione soggettiva dedotta, alla

stregua del diritto oggettivo, né rivolto al semplice

accertamento del potere di conoscere date contro-

versie attribuito ai diversi ordini di giudici dì cui

l’ordinamento è dotato, ma nel senso di tutela giuri-

sdizionale dei diritti e degli interessi, che compren-

de, dunque, le diverse tutele che l’ordinamento

assegna a quei giudici per assicurare l’effettività

dell’ordinamento” (in tal senso già Cass., Sez.Un.,

23 dicembre 2008, n. 254);

- “la Cassazione, che deve decidere di un motivo di

difetto di giurisdizione, applica, nel momento in cui

decide, la regola che risulta dalla giurisprudenza

della Corte di giustizia e, se riscontra che la regola

applicata dal Consiglio di Stato è diversa, cassa la

decisione impugnata”.

Siffatta estensione dell’ambito e dei confini della giuri-

sdizione potrebbe condurre la Corte di Cassazione a

sindacare anche una sentenza del Consiglio di Stato

sfornita di motivazione, oppure errata e ingiusta, poten-

dosi in questo caso configurare un diniego di tutela giu-

risdizionale. Anche l’avere deciso senza motivare o – il

che è lo stesso – motivando male, oppure in maniera

errata, equivale a una mancanza di effettività della tute-

la o addirittura di tutela. Ma così facendo si istituziona-

lizzerebbe il terzo grado di giudizio.

Ancora non si è arrivati a questo punto, ma la tendenza

espansiva della giurisprudenza delle sezioni unite della

Corte di Cassazione sulla nozione di giurisdizione non

può non far meditare sulla conformità di simile inter-

pretazione all’art. 111, comma ottavo, Cost.; il quale,

non è mai inutile ricordarlo, attribuisce la nomofilachia

del diritto amministrativo al Consiglio di Stato e con-

sente il ricorso in cassazione “per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione”. Mentre la giurisdizione viene

determinata sulla base delle situazioni giuridiche sog-

gettive lese (interessi legittimi e diritti soggettivi),

come espressamente enunciato negli artt. 103 e 113

Costituzione.

12. Tendenze
Il mancato rispetto del principio di sinteticità ha con-

dotto in alcuni casi a pronunce di inammissibilità del

ricorso (Cass., Sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20589 e

Cass., Sez.Un., 11 aprile 2012, n. 5698), oppure a ordi-

nanze dirette a imporre alle parti la produzione di una

memoria riepilogativa e contenuta nelle dimensioni per

sintetizzare ricorsi caratterizzati da un “evidente abuso

della funzione del copia e incolla” (Cons. giust. amm.

sic., ord., 15 settembre 2014, n. 536).

Il trend legislativo di cui è espressione il c.p.a., nelle

norme in tema di sinteticità e obbligo della motivazio-

ne, è a sua volta espressione di un orientamento giuri-

sprudenziale che si va affermando al di là dei confini

del processo amministrativo.

Esemplare è Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2015, n. 642,

la quale rileva come:

a) la sentenza, che emerge dagli interventi censori della

giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni della

Corte di Cassazione, è una sentenza funzionale, flessi-

bile, deformalizzata, improntata al contemperamento

delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del

sistema attraverso la conciliazione, in apparenza diffi-

cile, tra una motivazione comprensibile e idonea a

esplicitare il ragionamento decisorio che sia tuttavia

concisa, succinta e in ogni caso tale da giungere in

tempi (più) ragionevoli;

b) la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’inam-
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missibilità dei ricorsi contenenti la pedissequa riprodu-

zione dell’intero, letterale contenuto degli atti proces-

suali mediante la tecnica dell’assemblaggio, non certo

per mancanza di originalità contenutistica o espositiva

del ricorso bensì per inidoneità del medesimo a soddi-

sfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in

quanto tali ricorsi, siccome carenti di sintesi funziona-

le, finiscono per affidare alla Corte la scelta di quanto

effettivamente rilevi in ordine ai motivi di impugnazio-

ne (Cass., Sez.Un., 11 aprile 2012, n. 5698);

c) la sentenza è l’atto conclusivo di un processo nel

quale hanno agito più soggetti, ciascuno in certa misu-

ra contribuendo alla decisione finale, la quale può esse-

re considerata un risultato “corale”;

d) il compito del giudice è proprio quello di valutare –

tra i fatti dedotti e i diritti vantati, le ragioni sostenute e

le pretese avanzate, le prove addotte e le argomentazio-

ni spiegate – quel che di volta in volta sia da ritenersi

giuridicamente corretto e “verificato” in fatto, quindi

quanto risulti effettivamente meritevole di tutela da

parte dell’ordinamento;

e) una volta assunta la decisione e individuate le ragio-

ni che la sostengono, deve riconoscersi al giudice la

possibilità di esporle nel modo che egli reputi più ido-

neo, succintamente e in maniera chiara, univoca ed

esaustiva, anche attraverso le “voci” dei soggetti che

hanno partecipato al processo (parti, periti).

La chiarezza e la sinteticità (art. 3, comma 2, c.p.a.)

sono finalizzate a un unico obiettivo: un processo cele-

re. Si tratta di obiettivo comune agli avvocati – che rap-

presentano le parti – e ai giudici, ai quali è demandata

la tutela. Ma per realizzare l’obiettivo occorre sempre

di più una stretta collaborazione tra giudici e parti, che

sono i protagonisti del processo (come prevede espres-

samente l’art. 2, comma 2, c.p.a.). Non si può pretende-

re chiarezza e sinteticità da parte dei giudici se eguali

caratteri mancano negli atti di parte; e il discorso vale

naturalmente anche all’incontrario.

Qualcuno sostiene: “decidere subito e poi forse anche

in maniera giusta”.

Ma la celerità di per sé non paga se non porta anche a

dare ragione a chi effettivamente la deve avere. Ossia

non serve decidere anche male purché subito; se fosse

così si allungherebbero i tempi, perché il soggetto per

avere ragione è costretto a perseguire la strada delle

impugnazioni. Ci si allontanerebbe, inoltre, dal princi-

pio del giusto processo conclamato dall’art. 111, comma

primo, Cost.. Lo slogan, invece, dovrebbe essere un

altro: “decidere in maniera giusta e in modo celere”.

13. Situazione attuale e sopravvenienze
Le buone intenzioni espresse nelle norme del codice in

tema di sinteticità sono ben lontane dall’attuazione pra-

tica. Sia da parte del giudice (soprattutto di appello),

anche nella tecnica di redazione delle sentenze in forma

semplificata, sia da parte degli avvocati nella stesura

degli atti (specie nella materia degli appalti).

Generalmente non si fa un uso effettivo della sentenza

in forma semplificata nemmeno nelle ipotesi in cui il

ricorso alla stessa è obbligatorio per legge e tanto meno

si riscontra un tendenziale uso delle sentenze redatte in

modo sintetico anziché in modalità classica.

Dalla parte degli avvocati i ricorsi sono in genere cor-

posi, soprattutto in appello, e lo sono naturalmente

anche le memorie. Anzi spesso l’avvocato è natural-

mente portato a dilungarsi, nello scrupolo di una tratta-

zione completa della materia e nella persuasione che la

sinteticità possa condurre a incompletezze o carenze.

D’altra parte la complessità del sistema normativo ita-

liano non aiuta.

In Italia nella materia degli appalti, già di per sé di

notevole difficoltà, vi sono il triplo delle norme di

Germania e Francia. Il codice appalti si compone di

257 articoli e più di 22 allegati, oltre ai 359 articoli e ai

15 allegati del regolamento di esecuzione, ed è stato

riformato in 563 occasioni dalla sua emanazione che

risale al 2006; il che equivale a più di una volta a setti-

mana (si veda l’articolo “Gli appalti assediati dalla

babele delle leggi” su Il Mattino del 12 marzo 2015).

Il groviglio di norme produce paralisi amministrativa e

incentiva alla corruzione, che di per sé ha un costo e

disincentiva gli investimenti.

In presenza di una siffatta complessità normativa non è

possibile pretendere la celerità dei processi. Nonostante

questa situazione il giudice amministrativo non si è certo

distinto per la lunghezza dei processi, garantendo inve-

ce, malgrado il numero nettamente inferiore dei magi-

strati rispetto a quelli esistenti in Francia e in Germania,

decisioni in tempi celeri soprattutto nella materia degli

appalti. Laddove, a partire dal 2010, anno di entrata in

vigore del c.p.a., i relativi giudizi si sono conclusi, in

media, in primo grado in nove/dieci mesi e, in appello,



44 Foro Romano

in sette/otto mesi (si rimanda alla relazione del presiden-

te Giovannini svolta in Consiglio di Stato nella cerimo-

nia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2015).

Mentre, per i processi di rito ordinario, la loro durata si

attesta su tempi mediamente molto più ristretti rispetto

a quelli fatti registrare nel suo ambito dalla giurisdizio-

ne civile ordinaria.

L’Italia ha un particolare primato nella lunghezza dei

processi civili; con 608 giorni per il primo grado di giu-

dizio, si trova terz’ultima in classifica in Europa, segui-

ta solo da Cipro e Malta. Come risulta dallo “scorebo-
ard” pubblicato dalla Commissione europea sulla base

dei dati del 2013 della Commissione per l’efficienza

della giustizia (Cepej) del Consiglio d’Europa (si veda

l’articolo “Processi lumaca, peggio di noi in Europa

solo Malta e Cipro” sul Messaggero del 10 marzo

2015).

E si sa che “Giustizia ritardata è giustizia negata” (afo-

risma di Montesquieu), oltre che ormai circostanza

foriera di richieste risarcitorie secondo i parametri indi-

cati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – l’art. 6

della CEDU garantisce il diritto a una durata ragione-

vole del processo – recepiti dalla cosiddetta legge

Pinto.

Nel panorama irrompe la nuova disciplina della

responsabilità civile dei magistrati di cui alla l. 27 feb-

braio 2015, n. 18, in vigore dal 19 marzo 2015. Si pre-

vede che:

a) “costituisce colpa grave la violazione manifesta
della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il
travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’afferma-
zione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente
esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di
un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente
dagli atti del procedimento” (art. 2);

b) “Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due
anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giu-
diziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di eserci-
tare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel
caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la
violazione manifesta della legge nonché del diritto
dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o
delle prove,…sono stati determinati da dolo o negli-
genza inescusabile” (art. 4).

L’avere inasprito il sistema di responsabilità dei giudi-

ci e abrogato il filtro sull’ammissibilità della domanda

di risarcimento (art. 3, comma 2, della L. n. 18/2015,

che ha abrogato l’art. 5 della L. 13 aprile 1988, n. 117)

potrebbe portare gli stessi ad approfondire ulteriormen-

te, dilungandosi nella motivazione dei provvedimenti

decisori a discapito di esigenze di sinteticità. In sostan-

za, nell’estrema sintesi si potrebbe annidare quel dinie-

go di giustizia che costituisce uno dei presupposti per

ottenere il risarcimento dei danni subiti; e allora è

meglio dire tutto e di più a fini di completezza evitan-

do possibili responsabilità, che dire quanto basta con il

rischio di dimenticare qualcosa.

14. Conclusioni
“Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho

avuto il tempo di scriverne una più breve”. Così Blaise

Pascal, intorno al 1656, apriva una tra le più note delle

sue Lettres Provinciales.

Il senso è evidente: è facile scrivere tanto – soprattutto

oggigiorno in presenza degli ausili dei sistemi informa-

tici, su di tutti il “copia e incolla” – mentre è difficile

scrivere poco e in maniera completa.

La sinteticità è una dote e come ogni dote non è possi-

bile pretenderla da chi non ce l’ha. Ma una qualità può

essere acquisita, con dedizione e approfondimento, e

migliorata con l’esercizio. Cosicché la sinteticità

diventa un punto di arrivo ed è espressione di profes-

sionalità.

Ormai i principi del diritto europeo, le norme della

CEDU, i principi costituzionali e il c.p.a. impongono il

dovere di sinteticità nella redazione dei provvedimenti

decisori (per i giudici) e degli atti (per le parti). La sin-

teticità diviene strumento operativo dei principi del

giusto processo e della sua ragionevole durata. E con-

segue al ruolo moderno che deve assumere il giudice

amministrativo in un sistema che pretende e persegue

la celerità dei processi e concepisce l’arretrato come

foriero di risarcimento del danno.

Ma c’è bisogno di misure ordinamentali che rendano

effettivo e cogente il dovere di sinteticità. Non essendo

sufficienti rimedi rimessi all’iniziativa dei singoli giu-

dici, quali la dichiarazione di inammissibilità del ricor-

so e la condanna alle spese del giudizio.

L’art. 40, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90/2014, che ha

sostituito l’art. 120, comma 6, del c.p.a., è sulla strada

giusta, anche se ancora non se ne vede l’attuazione. Ma

se si vogliono realizzare risultati concreti e diversi dalla
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situazione attuale, occorrono ulteriori interventi che

diano reale attuazione al dovere di sinteticità; anche al

di là del ristretto campo degli appalti.

Nel frattempo la sinteticità appare ancora come una

chimera e compare nei sogni degli addetti ai lavori,

soprattutto i giudici, come quello che dovrebbe essere

e invece non è.
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Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani

Non basta l’esperienza

Non è vero che con l’età e con l’esperienza si diventi

più sicuri di se. A me non è capitato e non capiterà mai

più. Gli anni e l’esperienza accumulati sono tanti,

eppure l’ansia è sempre la stessa. Ogni volta, il rituale

è quello che ha preceduto la prima discussione: notte

insonne; caffè a fiumi; batticuore in attesa di prendere

la parola; esame frenetico degli appunti. Devo dire che

di solito tutto questo groviglio si scioglie quando inizio

a parlare. Da quel momento avviene uno sdoppiamen-

to. Ho la sensazione che quell’individuo che indossa la

toga e cerca di convincere un interlocutore muto sia

un’altra persona. Non so come spiegarmi. Sono certo

che i colleghi penalisti mi capiranno. Devo dire che

dopo tutto svanisce. Dalla discussione, spesso animata,

si passa ad un rilassamento totale. Il corpo e la mente si

ricongiungono. Hanno inizio l’attesa impotente della

camera di consiglio e l’esame spietato di eventuali

errori od omissioni . Tutto ciò costituisce una sofferen-

za che a volte sembra insopportabile. Ma è anche il

fascino di una professione che, a poco a poco, finisce

con l’identificarsi con la nostra vita!

***

Vivere senza rimpianti

Credo che ciascuno di noi abbia un compito da portare

avanti. Non si tratta di una scelta volontaria e coscien-

te. Inavvertitamente, operiamo una selezione che, a

poco a poco, ci porta sulla strada che dovremo percor-

rere. Qualcuno la chiama destino, altri addirittura

karma. Per me si tratta di un tracciato preordinato sul

quale ci si deve incamminare anche a costo di affronta-

re disagi ed a volte sofferenze. La ricompensa consiste

nell’aver dato un senso alla propria esistenza. Smarrire

il proprio obbiettivo, oppure abbandonarlo per pigrizia

o per viltà, significherebbe condannarsi ad una vec-

chiaia caratterizzata da rimpianti e da un incolmabile

senso di vuoto. Questa potrebbe essere la mia risposta

se qualcuno mi chiedesse per quale motivo da anni

sacrifico famiglia e lavoro per mettermi al servizio

dell’Avvocatura. Uso il condizionale perché questa

scelta di vita, come l’amore, non ha nulla di razionale

ma risponde ad un imperativo al quale è impossibile

sottrarsi.

***

Il processo... del lunedì

La domenica costituirebbe il traguardo atteso per una

settimana se non ci fosse ... il processo del lunedì. Si può

fingere quanto si vuole, ma si ha la sensazione di perde-

re tempo prezioso e di essere in colpa. Alla ripresa, ci si

rende conto che queste ansie non hanno ragione di esi-

stere e che il riposo e lo svago sono una componente

della vita e servono ad affrontare il lavoro. Basta andare

in aula ed indossare la toga per averne la prova!!!

***

Le cicatrici dell’anima

Conosco il tormento della camera di consiglio. So

quanto pesi non condividere una decisioni di condanna

adottata dal collegio. Ricordo lunghe discussioni e notti

ossessionate dalla immagine sofferente e sbigottita del-

l’incolpato al momento della lettura del dispositivo.

Ritengo però che queste cicatrici debbano restare gelo-

samente custodite nel segreto della propria anima.

***

Sulle quote rosa

Ho letto che qualcuno considera discriminatorie le

norme sulle quote rosa. Se fossimo in un paese norma-

le, potrei essere anche d’accordo. In una realtà diversa

da quella attuale, non avrei alcun dubbio sulla capacità

delle donne di imporsi per i loro meriti e la loro profes-

sionalità. Devo constatare che purtroppo questo non

avviene. Con riferimento a quello forense, mi è suffi-

ciente confrontare l’Albo degli Avvocati e la composi-

zione dei Consigli dell’Ordine. Ne ricavo immediata-

mente una realtà sconfortante e non più sostenibile. Mi

basta constatare che, a fronte di una presenza femmini-

le vicina al 50%, negli ultimi anni sono state elette

pochissime colleghe che, ciononostante, hanno dato un

prezioso contributo alla istituzione. Di fronte a questo

stato di cose, che considero frutto di pregiudizi ance-

strali ed antidemocratici, imporre la parità di genere

nelle istituzioni può costituire una terapia idonea a

determinare una salutare sterzata verso la realtà del



nostro tempo. Sono certo che in futuro le cose cambie-

ranno. Alla luce dei risultati concreti, tutti capiranno

che, a prescindere dal genere, valgono i valori, la prepa-

razione, la professionalità. Ritengo però che vada bene

così: in attesa che il mondo cambi.

***

Il processo mediatico

È un fenomeno che si ripete. Ogni volta ne rimango

sconvolto. Ho l’impressione che stia dilagando e stia

diventando abituale. Mi riferisco al processo mediati-

co. Viene celebrato fuori dalle aule giudiziarie. I prota-

gonisti esaminano le prove; assumono il ruolo dell’ac-

cusa e della difesa; si avvalgono addirittura di consu-

lenti tecnici e, quel che è più grave!, emettono giudizi.

Ormai si tratta di un rito non codificato. Riguarda inda-

gini giudiziarie relative a fatti che hanno scosso l’opi-

nione pubblica. Può essere definito esercizio del diritto

di cronaca tutelato dalla Costituzione? Direi proprio di

no. A mio avviso si tratta di una invasione di campo

dalle conseguenze deleterie. Il martellante e quasi

ossessivo ritornare sull’argomento stratifica convinzio-

ni tutte da dimostrare ed usurpa compiti che spettano ai

Giudici, ai Pubblici Ministeri, agli Avvocati. Lo spetta-

colo di una “corte dei miracoli” che discetta, approfon-

disce, trincia giudizi;

- incide ed orienta l’opinione pubblica;

- inculca l’idea malsana che il processo sia un feno-

meno spettacolare anziché un dramma umano che si

risolve attraverso severe valutazioni di carattere tecni-

co giuridiche.

Tutto ciò anche a prescindere dalla possibilità che un

cittadino già orientato venga chiamato a far parte di una

Corte quale componente laico!!! Da sempre Avvocati e

Giuristi levano proteste vibrate contro questa deriva

mediatica. Adesso è venuto il momento di insorgere!!!

Ne va della nostra civiltà giuridica!

***

La ripresa

Penso a mille cose!!! Vi sembrerà strano, ma il mio cer-

vello ribolle di programmi e di proponimenti. Come se

il tempo si fosse fermato! Come se ricominciassi oggi!

Mi capita sempre. La chiamo la sindrome di settembre.

Si combattono due sensazioni: da una parte l’impres-

sione di essere di fronte all’ignoto; dall’altra la curiosi-

tà di sapere cosa troverò dietro l’angolo. Ogni volta

arrivo alla stessa conclusione: il fascino di questa pro-

fessione sta proprio nell’essere imprevedibile. Allora

accetto la prospettiva di continuare a vivere in bilico

come un funambolo, e mi predispongo ad affrontare la

difesa di sconosciuti protagonisti di storie sempre

diverse. Nell’attesa, riprendo contatto con gli attrezzi

del mio lavoro e cioè con i codici, con le sentenze, con

la dottrina più aggiornata. Tra qualche giorno si ripete-

rà il miracolo. Il telefono squillerà e qualcuno mi chie-

derà di assisterlo. In quel momento, avvertirò un gran-

de peso, ma anche l’orgoglio di dover tradurre in prati-

ca il diritto di difesa tutelato dalla costituzione. Poi

indosserò la toga, dimenticherò tutto ciò che esula dalle

carte processuali e vedrò soltanto gli occhi dei miei

giudici.

***

Bisogna reagire

Non mi sono mai illuso. Sentivo che la preannunciata

riforma del processo penale non sarebbe stata struttura-

le. Speravo però che avrebbe segnato almeno qualche

passo in avanti. La delusione è stata cocente. Nessuna

delle esigenze prospettate dall’Avvocatura Penale è

stata accolta. L’unica preoccupazione è stata quella di

coprire le magagne del sistema e di accorciare i tempi a

scapito delle garanzie. Se il progetto non dovesse cam-

biare, torneremmo indietro anziché andare avanti: in

barba al diritto di difesa e, più in generale, al giusto pro-

cesso!!! Parole? Allarmismo ingiustificato? Può darsi,

ma non credo. Basta leggere quanto viene preannuncia-

to in tema di prescrizione e di impugnazione!!! Per non

parlare del silenzio assordante sul problema della effet-

tiva terzietà del giudice!!! Andando per ordine:

- il decorso della prescrizione si interromperebbe per

2 anni in appello e per 1 anno in cassazione. Bella tro-

vata per creare un alibi all’inerzia di certi Giudici; per

rinviare i necessari interventi sul sistema giudiziario

che da anni aspetta uomini e mezzi; per fare in modo

che i reati non si prescrivano mai!

- il ricorso in Cassazione sarebbe inammissibile se

preceduto da due sentenze di condanna. In tal modo
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diventerebbe ufficiale una sorta di pericolo che noi

Avvocati talvolta abbiamo percepito e sempre esorciz-

zato moltiplicando l’impegno! Questa innovazione

sarebbe disastrosa. Tutti abbiamo esperienza di senten-

ze d’appello che hanno recepito decisioni ingiuste ed

inaccettabili pronunciate dai Giudici di primo grado e

che talvolta sono state annullate;

- i casi in cui sarebbe possibile proporre appello ver-

rebbero tipizzati e cioè tassativamente indicati. Come

se non bastasse, sarebbe previsto un giudizio preventi-

vo sulla fondatezza dei motivi. Non è necessario esse-

re Avvocati per capire quale sia l’ottica sottostante e

che la strada imboccata porterebbe inesorabilmente

all’abolizione di fatto di un grado di giudizio.

Qual’è la morale da trarre da tutto ciò? Che gli

Avvocati devono reagire prima che sia troppo tardi: e

cioè prima che le intenzioni diventino realtà. Dopo, non

resterebbe che piangere sul latte versato e ripetere un

rito stucchevole che si ripropone da sempre: sopratutto

in occasione dei Congressi Nazionali Forensi. Ai con-

sigli dell’Ordine, alle Camere Penali il dovere di insor-

gere perché il governo receda e tenga conto delle vere

esigenze della Giustizia.

A tale proposito ritengo opportuno ricordare che,

secondo un sondaggio tra gli Avvocati e pubblicato sul

sito della Unione Camere Penali:

- l’Italia è l’unico paese europeo nel quale oltre il

quaranta per cento dei detenuti è in attesa di giudizio;

- i giudici accolgono il settantacinque per cento delle

richieste di intercettazioni avanzate dai PM;

- l’iscrizione nel registro degli indagati spesso avvie-

ne con inammissibile ritardo. Tutto ciò impone una

soluzione coerente con l’art 111 della costituzione che

prevede parti in condizione di assoluta parità di fronte

ad un giudice terzo. Questa soluzione è costituita dalla

separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministe-

ri. Sono certo che questa volta ... non prevalebunt. Vi

assicuro che il Consiglio, e gli ottimi consiglieri che lo

compongono, si batteranno perché princípi e diritti non

vengano calpestati.
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U
n giorno di cui non ricordo la data sono entrato
in Tribunale e ho raggiunto un’aula.
Ero rassegnato a giacere lì dentro per ore in

attesa che venisse chiamato il mio processo.
Prima di entrare, ho notato qualcosa che non avevo mai
visto.
Ho avuto la sensazione che durante la notte si fosse
compiuto un miracolo o una rivoluzione.
In un semplice foglio bianco ed in poche righe era
impresso il segno di un cambiamento epocale.
Assuefatto da anni alla regola non scritta che impone-
va di accettare supinamente lunghe ed a volte inutili
attese in compagnia di parti lese furibonde e di colleghi
scalpitanti, ho stentato a crederci.
Su quel foglio erano indicati l’orario di trattazione, il
programma previsto per ogni singolo processo, la data
di rinvio.
Potrebbe sembrare poca cosa a chi non ha mai messo
piede in Tribunale.
Per me è per i miei Colleghi in quella pagina erano con-
densate idee nuove che denotavano rispetto per i prota-
gonisti e desiderio di snellire le udienze pur nel rispet-
to delle garanzie.
In quella occasione ho scoperto che l’autore di quello
scritto era il Presidente Filippo Paone.
Successivamente, ho avuto la fortuna di frequentarlo e
di apprezzare la sua disponibilità a ricercare soluzioni
concrete e idonee ad attenuare l’endemica paralisi della
macchina giudiziaria.

Non dimenticherò mai i suoi interventi in occasione di con-
vegni, le lunghe telefonate per organizzarli, le riunioni in
occasione delle quali illustrava idee sempre diverse ma
anche estremamente pratiche.
Per chi non ha avuto occasione di conoscerlo, sento il
bisogno di precisare che Filippo era soprattutto un Uomo
ed un Amico ineguagliabili. In lui la grandezza del giu-
rista e del magistrato si coglievano inavvertitamente. 
Il suo modo di parlare era sempre piano, semplice,
discorsivo.
L’interlocutore si sentiva a proprio agio ed invogliato
ad intervenire esprimendo la propria opinione.
Tutto in lui era spontaneo e frutto di una maturazione
stratificata nel tempo.
Dal profondo della sua persona scaturivano tesori quali
il rispetto per gli altri, il senso della Giustizia, l’amore
per la ricerca, il desiderio di stabilire un contatto con
l’interlocutore.
Tutto ciò si coglieva in ogni occasione: in quelle uffi-
ciali ma anche in quelle conviviali che illuminava con
battute argute e a volte esilaranti.
Potrei continuare raccontando mille aneddoti.
Non lo faccio perché preferisco custodirne il ricordo nel
mio cuore.
Concludo limitandomi a rivolgere a Filippo un grande
abbraccio ed un sentito ringraziamento per tutte le volte
in cui, ispirato dal suo insegnamento, ho potuto ben
figurare nell’esercizio dei miei compiti istituzionali.
Ciao, mio indimenticabile Presidente ed amico!

Filippo Paone: un Uomo, un Magistrato, un Amico
Alessandro Cassiani
Avvocato del Foro di Roma
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C’
è una Nazione – sorta nel 1991, dopo la dis-

soluzione dell’URSS – appena al lato orien-

tale dell’Europa, grande all’incirca come il

Piemonte, ma che contiene una storia immensa e sof-

ferta che non ha nulla da invidiare (si fa per dire) a

quella, tragica, del popolo ebraico: l’Armenia. Per la

coscienza occidentale, quella condita a blocchi di

approssimazione, non è mai stato abbastanza chiaro se

quella fosse veramente una nazione con tutte le carte in

regola, oppure semplicemente un popolo, un’entità alla

ricerca di una eterna legittimazione internazionale.

Invece di Nazione vera si tratta. 

Ma c’è qualcosa di vero in questa approssimazione: il

popolo armeno viene concepito più come entità antro-

pologica che come Stato, perché l’identità prevale sulla

sua dimensione organizzata. Di loro, degli armeni, poi

si parla poco, soltanto – e non da molto – una volta

all’anno, quando ricorre la data del massacro armeno,

un giorno solo, il 24 aprile 1915, che contiene da sola

tutta la realtà di un genocidio che ha polverizzato in un

colpo solo forse 2 milioni di vittime.

Proprio in questi giorni ricorre il centenario di quel tra-

gico anniversario. Una ricorrenza che il mondo ha fati-

cato a celebrare, perché tribolato è stato il processo di

riconoscimento internazionale di quel massacro.

Nessuna Norimberga, nessun processo di elaborazione è

stato veramente mai allestito, perché questo avrebbe

compromesso i fragili equilibri internazionali e irritato

un grande e strategico partner dell’Occidente, la Turchia,

che a distanza di un secolo da quei fatti ancora fatica non

solo ad ammettere e chiedere perdono al popolo armeno,

ma anche solo a volerne parlare (diversi intellettuali, tra

cui il Premio Nobel O. Pamuk, hanno avuto i loro pro-

blemi per aver affrontato l’argomento in patria, ma

l’elenco di scrittori e intellettuali dissidenti – figli di

seconda generazione della diaspora, tra cui spicca il noto

chansonnier Charles Aznavour – è ormai lungo). 

Il popolo armeno si era organizzato in entità statale da

circa un millennio lungo il fertile altopiano sorvegliato

dal monte Ararat: un popolo erede di una grande tradi-

zione spirituale (erano stati i primi a recepire la parola

del Cristianesimo fondando il primo nucleo di Chiesa

cattolica apostolica) e depositario di una millenaria cul-

tura: gli armeni erano infaticabili amanuensi e custodi

di patrimoni di libri di inestimabile valore. 

Unica entità di impronta cristiana, dunque, in una regio-

ne tutta di ispirazione musulmana e quindi vero e pro-

prio intralcio per il progetto di una grande nazione tur-

comanna, capace di includere oltre alla Turchia anche i

popoli caucasici. Nondimeno l’Armenia aveva fatto

parte dell’Impero Ottomano, con tutte le insofferenze e

le idiosincrasie che l’avvento al potere dei “Giovani

Turchi” non avrebbe tardato a manifestare. Il pretesto fu

lo scoppio della Prima guerra mondiale: gli ufficiali

armeni inseriti nell’organico dell’esercito Ottomano

erano rimasti scettici rispetto all’alleanza con gli Imperi

Centrali, giudicata come infausta e da qui partì l’inizia-

tiva di spazzare via la scomoda componente armena,

partendo proprio dalla classe intellettuale. 

Il 24 aprile 1915 nella capitale Costantinopoli ci fu una

retata che interessò almeno 700 intellettuali, decapitan-

do in un colpo solo l’elite dirigente dell’etnia armena.

Caricati su convogli ferroviari diretti verso il sud

dell’Anatolia, i deportati furono massacrati durante il

viaggio, sinistro laboratorio di altre deportazioni che di

lì a qualche decennio avrebbero insanguinato ancora il

cuore dell’Europa. Di lì a poco altre deportazioni e

ancora massacri di uomini, donne e bambini avrebbero

aggiornato la contabilità verso una progressione geo-

metrica, tipica, appunto, dei genocidi. 

Genocidio: è questo il termine negletto, che non deve

essere usato per definire questa pagina scura della Storia

recente. Un termine che (a parte qualche lodevole ecce-

zione come la Francia), comincia a essere “sdoganato”

solo da poco: l’avvocato Amal Alamuddin (più nota

come moglie di George Clooney) nel ruolo professiona-

le di legale del governo armeno ha chiesto, di fronte alla

Corte dei Diritti Umani di Strasburgo il 28 gennaio

Il genocidio negato
Daniela Coppola
Giornalista Pubblicista



scorso, il riconoscimento di quello che non può definir-

si altro che genocidio. E soltanto qualche giorno fa, il 12

aprile, Papa Francesco in una coraggiosa allocuzione in

San Pietro ha solennemente ribadito il termine definen-

dolo il “primo genocidio del ’900” (aggiornando così il

punto di vista della Chiesa Romana e scatenando imme-

diate reazioni della Turchia). Peccato invece che

l’America di Obama fatichi a impiegarlo, balbettando

sinonimie più delicate per non irritare il potente alleato

turco. D’altra parte la stessa Onu nel 1963, tirata per la

giacca dalla diaspora armena sparsa nel mondo, impie-

gò un decennio prima di elaborare un timido documen-

to su una realtà che diventava giorno dopo giorno inop-

pugnabile e che reclamava, perlomeno, la riprovazione

del mondo civile. 

Proprio i ritardi nei processi di riconoscimento dei mas-

sacri ha determinato una coda di sangue, lunga qualche

decennio, passata alle cronache come la “vendetta

armena”. Qualche anno dopo i massacri, quando la dia-

spora armena si era già compiuta, una mano vendicati-

va aveva raggiunto i tre massimi responsabili di quegli

eccidi, giustiziandoli in tre diversi attentati. Ma ancora

nel 1973, quando malsane schegge della diaspora

armena si erano organizzate in struttura terroristica

vera e propria (definita ASALA), un superstite di quei

massacri di 60 anni prima aveva ucciso negli Stati Uniti

due diplomatici turchi. 

Soltanto pochi mesi fa il mondo ha potuto sapere che i

terroristi dell’ISIS avevano distrutto la Chiesa armena

dei Martiri, situata nella città siriana di Deir Ezzor,

luogo di culto particolarmente importante per gli arme-

ni, dove all’interno veniva custodito un monumento

commemorativo del genocidio e un mausoleo con i

resti delle vittime delle atrocità turche. Ma ci piace

pensare che la partita della Memoria la stia vincendo la

grande identità del popolo armeno, capace di saldare in

un tutt’uno indissolubile la Nazione con i milioni di

armeni di seconda e terza generazione sparsi nel

mondo, tenaci custodi di tradizioni, lingua, folclore. Un

profumo di coriandolo, rose e cannella a incatenare per

sempre una Memoria che vuole, finalmente, essere

condivisa con il mondo.
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Il giorno 11 aprile 2015 è stato pubblicato su “Il Fatto

Quotidiano” un articolo a firma dell’Avv. Marcello

Adriano Mazzola dal titolo “Avvocatura: l’indicibile

lobby?” i cui contenuti sono integralmente condivisibi-

li e ristabiliscono la verità nella prolungata ed esecrabi-

le disinformazione che da anni i mass media ed alcuni

politici rappresentano alla pubblica opinione. Questo

lungo “esercizio di suggestione mediatica”, infatti,

tende a proporre al cittadino un’immagine della socie-

tà nella quale l’Avvocato gode di chissà quali posizio-

ni di vantaggio se non di vero e proprio privilegio.

Nell’articolo è anche implicitamente contenuta la

risposta al “cui prodest?” che ciascun cittadino potreb-

be porsi pensando alle motivazioni che generano una

così estesa opera di disinformazione. Ebbene, additare

l’Avvocato come un “profittatore” e causa di tutti i mali

serve a distogliere l’attenzione del cittadino dai veri

“squali” che divorano la nostra società, incuranti del

male e del ritardo che procurano al nostro Paese ma

interessati soltanto ai profitti delle vere lobbies (quelle

sì) a cui appartengono.

L’Avv. Marcello Adriano Mazzola ha ricevuto i compli-

menti dell’intero Consiglio dell’Ordine, per la lucida e

chiara esposizione effettuata su un tema così delicato.

Per l’importanza del contenuto, si riporta il testo del-

l’articolo.

“Chi descrive l’avvocatura come una lobby invincibile
(o da avversare) propone una tesi indicibile. Chi ora
scrive non è certo in posizione di terzietà ma si limite-
rà a raccontare fatti oggettivi, utili per chi li vorrà
analizzare, così da costruirsi un pensiero critico scien-
tifico e non emotivo. Partiamo dalla perdurante leg-
genda secondo cui in Italia l’enorme carico processua-
le arretrato (civile in primis ma anche penale e ammi-
nistrativo) di circa 5 milioni di processi pendenti (per
il solo civile) sia imputabile al numero abnorme degli
avvocati. È come sostenere che se avessimo troppi
idraulici in una regione, avremmo conseguentemente
molti tubi che perdono. Magari invece è proprio l’op-

posto o no?
L’enorme carico processuale è invece causato da ben
altre ragioni che vorremmo elencare:
1) fonti legislative mal scritte che disegnano un qua-
dro assoluto di incertezza del diritto;
2) modello processuale formalistico e non sostanzia-
listico (nel civile in particolare);
3) ordinamento giuridico indulgente non teso alla
celere ed effettiva esecuzione della ‘pena’ (premiale
per i furbi);
4) mediocre organizzazione degli uffici giudiziari e
carenza di personale;
5) sistema incompiuto del Processo Civile Telema-
tico;
6) esistenza di vergognose prassi e circolari che
intaccano il già mediocre quadro legislativo;
7) elevata conflittualità socio-culturale-antropologi-
ca degli italiani, inclini all’ego;
8) cronica inefficienza della Pubblica Amministra-
zione (il contenzioso contro l’Inps è buona parte del
contenzioso) che alimenta cause;
9) diritto tributario formatosi in spregio alla riserva
costituzionale, con leggi delega in bianco e circolari
dell’Agenzia delle Entrate;
10) tutela mediocre del consumatore (con Autorità
Garanti molto politiche e poco indipendenti);
11) principi fondamentali incompiuti quali indipen-
denza, trasparenza, efficienza, responsabilità.
Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo.
L’avvocatura non può suscitare simpatie perché svolge
un delicato ruolo di litigator. E in tale pressione si con-
frontano tesi opposte, toni aspri, grandi interessi. Si
snoda la rivendicazione di diritti spesso fintamente
tutelati. In tale campo si consuma una partita fonda-
mentale anche per la democrazia e per la tutela dei
diritti dei più deboli contro i più forti (che da noi con-
tinuano ad essere banche, assicurazioni, oligopolisti,
chi gestisce autostrade, chi vende energia e comunica-
zioni, spesso premiati impunemente proprio dalla clas-
se di politicanti asserviti ai veri lobbisti).

Lottare contro la “disinformazione” al cittadino della stampa
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Usciamo da un equivoco: l’avvocatura non legifera e
soprattutto (ove potesse) sarebbe incapace di farlo a
proprio vantaggio. Se fosse lobby non sarebbe nello
stato precario in cui versa (la Guardasigilli e avvocato
Severino è stata una delle peggiori della storia). È
un’armata brancaleone, che nei decenni passati ha
compiuto gravi errori (non vigilando sulla propria
qualità e sul rigore deontologico), divisa tra parroc-
chie e individualismi, con una visione miope del futuro,
troppo tesa a barcamenarsi tra le onde dei veri squali
e lobbisti che intendono mercificare a costo zero una
professione intellettuale impegnativa, delicata e, spes-
so, con enormi responsabilità.
Darci dei lobbisti è come dare l’allarme in aereo al
solo vedere l’uomo barbuto e spaesato. Surreale. In
Italia non ci sono 250.000 avvocati. Basta numeri a
caso! Gli avvocati italiani oggi iscritti agli albi sono
meno di 210.000. Molti, vero. Ma solo poco più della
metà si occupa di contenziosi giudiziali, il resto si
occupa di stragiudiziale oppure è impegnato come
‘dipendente’ e/o in posizione precaria. Metà ha un’età
media di 44 anni ed è donna (chiamata poi spesso a
svolgere altri ruoli sociali e familiari). Il reddito medio
oggi è di 44.000 euro, in costante declino da vari anni.

La liberalizzazione dell’avvocatura è nei numeri e nei
fatti, non occorrevano Bersani, Catricalà e Davigo. 
Ruolo e funzioni dell’avvocato sono costituzionalmente
disciplinate per garantire l’effettivo esercizio del dirit-
to di difesa ex art. 24 della Costituzione. Diritto di dife-
sa che il legislatore, assai sensibile alla corruzione e al
vero lobbismo di potere, ha negli ultimi anni fortemen-
te indebolito. Insieme alle funzioni dell’avvocatura. 
Gli avvocati sono liberi professionisti senza alcun
paracadute, dalla clientela e dal reddito incerto. Con
tanti oneri (fiscali, previdenziali, assicurativi, con sca-
denze perentorie e non ordinatorie come i magistrati,
con una responsabilità reale e non virtuale come i
magistrati).
I figli d’arte sono solo una piccola minoranza e merito
e capacità divengono sempre di più criteri selettivi. Gli
avvocati non hanno alcun interesse: a sobillare le
cause (anche se esistono i mediocri e scorretti che lo
fanno, così come tra i medici esistono quelli che pre-
scrivono cure inutili o dannose); ad allungare i proces-
si (i tempi processuali sono esclusivamente governati
dai giudici!) atteso che da anni non esiste un tariffario
e il compenso prescinde dalla lunghezza e durata della
causa. Dunque di che lobby stiamo disquisendo?
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I
n Italia il processo indiziario non era previsto dal

Codice Rocco ma fu elaborato dalla giurisprudenza

e introdotto nell’attuale codice di procedura penale.

L’art. 192, comma 2 c.p.p. detta: “L’esistenza di un

fatto non può essere desunta da indizi a meno che que-

sti non siano gravi, precisi e concordanti”.

Sembrerebbe da questa formulazione che il processo

per prove è il fondamento e il processo indiziario un

sistema estremo per scoprire gli autori dei delitti. E,

invece, non è così perché i processi per prove sono

ridotti e ben il 90% dei processi è su base indiziaria.

Il processo per tracce è l’epidemia della giustizia nel

Medioevo Atomico non solo nel nostro paese ma in

qualunque parte del mondo, a fronte di una giustizia

impotente alla ricerca di un colpevole a tutti i costi,

specialmente nei casi più eclatanti.

La mancanza di prove certe e il fondarsi dei processi su

elementi puramente indiziari hanno generato un pullu-

lare in rete e in Facebook di gruppi contrapposti di

innocentisti e colpevolisti. Un vero e proprio cult dove

tutti diventano giudici, criminologi, esperti, alimentato

dai media cartacei e soprattutto televisivi che dedicano,

questi ultimi, il 70% della loro programmazione alla

materia noir.

Voltaire, nell’opera Zadig ou la destinée definisce

“grande per le nazioni” il principio in virtù del quale “è

meglio correre il rischio di salvare un colpevole, piut-

tosto che condannare un innocente”.

È un male secolare la difficoltà matematica di scoprire

gli autori di delitti. L’inquisizione ovviava cercando la

confessione con la tortura fisica; il processo moderno

forzando il processo indiziario e basandosi sulla “tortu-

ra psicologico-esistenziale” del tenere dentro l’indizia-

to in carcere sperando che confessi, compromettendone

la libertà e la vita di relazione familiare e sociale. 

Il rimedio è combattere il processo indiziario che ha

capovolto la massima di Voltaire: “Meglio 99 colpevo-

li fuori che un innocente dentro” in “meglio 99 inno-

centi dentro che un colpevole fuori”. 

La prima critica va fatta, problema nel problema, alla

custodia cautelare su base indiziaria. La legge al riguar-

do è decisamente disumana e anticostituzionale perché

contro l’art. 13 (La libertà personale è inviolabile) e

l’art. 27.2: “L’imputato non è considerato colpevole

sino alla condanna definitiva”. 

Bisogna abbattere in toto il processo indiziario e prati-

care solo il processo per prove fortissime! Nella fase

indiziaria solo controlli sul territorio ma niente carcere

a meno che non ci siano prove fortissime e trattasi di

soggetti realmente pericolosi. A parte i risarcimenti,

con escamotage tappabuchi evitati in massa, chi potrà

mai ripagare i 20.000 innocenti messi fuori dei giorni,

mesi, anni di vita in cui sono stati sequestrati dallo

Stato e marchiati a vita per l’infamia che sopravvive

alle sentenze di assoluzione? 

Insomma agl’indiziati, colpevoli o innocenti, si potrà

porre solo sulla testa la spada di Damocle del processo

a loro carico ma liberi e al più indagati a vita. Anche

questa è una punizione, nell’equilibrio ai minimi termi-

ni tra libertà dei singoli e sicurezza sociale.

Il problema più generale è la qualificazione di prove e

indizi. 

Mille indizi non formano una sola prova come 1.000

conigli non formano un leone! Scoprire gli autori dei

delitti è tutt’altro che semplice. È letteratura gialla che

non esiste il delitto perfetto. Esiste e come! Ce ne sono

tanti! E la giustizia annaspa alla ricerca di colpevoli a

tutti i costi per mostrare che funzioni. 

Quanto alle prove strictu sensu noi dobbiamo pretende-

re non solo la confessione e/o la pistola fumante, per-

ché prove forti sono anche intercettazioni telefoniche

inequivocabili, testimonianze nette incrociate, rilievi

scientifici fatti come si deve e sicuri al 100% (non certo

come nei casi Cogne, Melania Rea, Meredith, Bossetti

e ora Ceste dove non si sa nemmeno come è morta la

donna). Alias tutto quello che si può fare è innescare

processi indiziari a carico di presunti colpevoli, tenen-

doli comunque fuori dalla prigione. Se poi gl’indizi

Questo processo indiziario non s’ha più da fare!
Caso Meredith: la Waterloo della giustizia indiziaria

Gennaro Francione
Magistrato
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non portano a prove, queste sì gravi precise e concor-

danti, il processo è fallito.

Lo scrivente, in veste di giudice monocratico del tribu-

nale di Roma, il 13 giugno 2000 sollevò vanamente

questione d’incostituzionalità del processo indiziario.

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 302 del

2001, respingeva in malo modo la richiesta di dichiara-

re l’incostituzionalità del processo indiziario. A com-

mento, scriveva Gigi Trilemma nel suo articolo La con-
sulta ha deciso: questo processo indiziario s’ha da fare. 
Un’occasione perduta per abbandonare definitivamen-

te i processi letterari e dare definitivo spazio al proces-

so scientifico basato su prove certe e non su indizi.

Dispiace il sistema sbrigativo con cui la Consulta ha

risolto la questione epistemologica, evitando di affron-

tare il quesito cruciale sulla metodologia stessa della

prova là dove afferma che intende “prescindere da ogni

valutazione sull’esattezza delle concezioni epistemolo-

giche illustrate dal giudice a quo” senza altro aggiunge-

re. Il giudice proponente invitava, invece, proprio a

fare ciò, cioè a decidere non con i criteri tautologici del

formalismo giuridico, ma basandosi sui principi della

moderna epistemologia, che sola può definire ciò che è

certo e ciò che è falso in qualunque procedimento volto

a raccogliere prove su fatti.

Recentemente, ora non più giudice in funzione, ho lan-

ciato via web un invito a magistrati e avvocati affinché

ripropongano la questione d’incostituzionalità del pro-

cesso indiziario alla luce del nuovo principio del ragio-

nevole dubbio.

Invito tutti gli avvocati e giudici – ne basta uno! – a

valutare la possibilità di ripresentare la questione d’in-

costituzionalità del processo indiziario e precisamente

dell’art. 192, comma 2 c.p.p. in rapporto agli artt. 2, 3,

13 e 111 della Costituzione alla luce dell’art. 533 c.p.p.,

così come modificato dalla L. n. 46/2006 (c.d. legge

Pecorella) che, nella sua nuova formulazione, recita

testualmente al comma 1: “Il giudice pronuncia senten-

za di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato

contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. 

Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, come

affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rappre-

senta il limite alla libertà di convincimento del giudice,

apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del

processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali,

soggettivi e confinanti con l’arbitrio: si tratta di un

principio che permea l’intero ordinamento processuale

e che trova saliente espressione nelle garanzie fonda-

mentali inerenti al processo penale quali la presunzio-

ne di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a

carico dell’accusa, l’enunciazione del principio “in

dubio pro reo” e l’obbligo di motivazione e giustifica-

zione razionale della decisione a norma degli artt. 111

comma 6 Costituzione e 192 comma 1 c.p.p.

(Cassazione Penale, Sezione I, 14 maggio 2004). 

Manca nell’attuale sistematica probatoria una rigorosa

analisi del metodo in uso nelle aule di giustizia. Per

questo mi sono richiamato nei miei scritti ai principi

dell’epistemologia popperiana per affermare la fallacia

del metodo indiziario. Il processo scientifico è tale epi-

stemologicamente e pragmaticamente. Nella prima

linea, seguendo Popper, il processo va fatto per prove

fortissime, eliminano del tutto il processo indiziario

che serve solo a fare congetture in vista dell’individua-

zione delle prove forti. Da questo punto di vista un

indizio o molti indizi non danno alcun riscontro di pro-

babilità ma servono solo a elaborare ipotesi attinenti al

mondo del possibile. Sono le prove finali che attengo-

no al giudizio di probabilità e di verifica attraverso il

processo di falsificazione rigorosissimo dell’ipotesi

base. Insomma gl’indizi portano a congetture e queste

hanno bisogno di prove fortissime se no la congettura

e, quindi, il processo, sono falliti.

Una riprova drammatica di quest’asserto si ha nel-

l’oscillazione paurosa venutasi a creare tra sentenze di

condanna e assoluzione nel caso Meredith Kercher.

Il presidente Claudio Pratillo Hellmann smascherava la

fallacia del romanzo indiziario dichiarando in un’inter-

vista. “Ma mi chiedo io: se i singoli indizi non hanno

alcuna valenza, com’è possibile fare una valutazione

complessiva del niente?”.

Dopo annullamento della Cassazione e nuova condan-

na nell’appello bis si addiveniva alla decisione finale

del 27 marzo 2015.

Secondo l’avvocatessa Bongiorno, non c’era prova

certa del Dna di Raffaele Sollecito sui gancetti del reg-

giseno di Meredith Kercher. Inoltre non era stato

accertato “il rispetto dei protocolli internazionali che

garantiscono margini di certezza scientifica”. “Quindi

– proseguiva – il tema cruciale della prova genetica,

ossia gli indizi a carico di Sollecito, hanno un approc-

cio fuorviante e anacronistico”. Incalzando la difesa
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affermava: “Contro Raffaele è stato usato un metodo

sospettocentrico perché la prova del dna è stata fatta

solo per cercare la sua traccia e non quella delle tante

altre persone che frequentavano la casa di via della

Pergola”. Questo andava chiaramente contro il princi-

pio chiave dell’epistemologia popperiana, non essen-

dosi applicato il metodo del falsificazionismo, ovvero

la ricerca rigorosa di tutto quanto poteva contraddire

l’ipotesi base. 

Infine, l’avvocato criticava la sentenza dell’appello bis,

definendola “sentenza spezzatino” perché ad esempio

aveva dato all’impronta genetica di Raffaele rinvenuta

sul gancetto una sorta di “valore di prova genetica a

capacità ridotta, una cosa che non esiste in questo

campo in quanto una mezza traccia genetica non è una

prova, ma una trappola. Il criterio della capacità ridot-

ta non si può applicare alla genetica, ma semmai alla

valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, come è

avvenuto nel processo Andreotti. Se una prova geneti-

ca non è valida per la scienza, quella prova genetica va

cestinata perché o il dna è di Sollecito o non lo è. Il

forse nella scienza non c’è”.

Alla fine la Cassazione (Presidente Gennaro Marasca –

V Sezione) assolveva i due imputati dall’omicidio (non

Amanda per il reato di calunnia ai danni di Patrick

Lumumba).

Il tutto con una procedura incredibile visto che anche

altrove, come nel caso di Chiara Poggi, si processa

all’infinito moltiplicando all’inverosimile i gradi di

giudizio.

Per incidens nella nostra rivoluzione della giustizia, i

gradi sono ridotti a due ma sopratutto, una volta inter-

venuta assoluzione non è più possibile avanzare.

Quell’assoluzione è di per sé ragionevole dubbio che

non ci siano elementi per una condanna. 

Alla fine chi ripagherà Raffaele e Amanda dei quattro

anni di carcerazione preventiva per un reato da cui sono

stati assolti? In base a quale norma di civiltà giuridica

si può ritenere legittima una custodia cautelare, auten-

tica carcerazione anticipata per un una pena che non

verrà mai irrogata per un reato mai commesso? 

Eliminato il processo indiziario alla radice, celebrando

solo cause con prove forti, i processi come quelli di

Meredith, Chiara Poggi ma anche Marta Russo, Cogne,

Ceste, Sarah Scazzi, Loris Stival, Yara Gambirasio,

Melania Rea, Roberta Ragusa, via Poma tec. non si

sarebbero mai fatti. Al più fascicoli aperti all’infinito in

attesa dell’emergere di prove. Soprattutto soggetti libe-
ri in aeternum aspettando l’esito. Se mai verrà.

Dopo la via per la rivoluzione illuministica della vec-

chia giustizia instaurato da autori come Voltaire e

Beccaria, riteniamo che quella da noi intrapresa è la via

per il Neorinascimento della Giustizia. Va fondata sul-

l’epistemologia popperiana e su una scienza delle

prove non più formalistica ma rigorosamente innocen-

tista (come da costituzione), setacciante, umana. Al

minimo dubbio ragionevole si assolve. Questo il nostro

vademecum per una Giustizia Giusta.
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4. Poesia in forma di Pellegrino (21.07.09 – 22.07.09)

Ho un appuntamento con i catalani, ma piuttosto

vago. È tardi, le 6 e 10, quando, con lo zaino in spal-

la, mi muovo per riprendere il Cammino. Ma sul

muretto che separa la strada dall’alberge parrocchiale

ci sono Tony, Thomeu e Antonio. Mi hanno atteso.

Superiamo il cartello che indica “Santiago de

Compostela, 790 Km” e ci inoltriamo in un altro

bosco dai rami intricati, ma questa volta pianeggiante.

Le salite estreme del giorno precedente cedono il

passo ad un percorso piacevole e fresco, ricco di

ombra, al termine del quale, dopo tre chilometri,

incontriamo un’altra cittadina dove un bar già aperto

attende il passaggio dei Pellegrini che sciamano, affa-

mati, verso quella direzione. Ci sediamo su tavolini

all’aperto. Io, fedele alle mie abitudini, prendo un caf-

fellatte (cafè con leche) con cornetto e guardo con dif-

fidenza alla scelta dei miei accompagnatori che, inve-

ce, convergono verso pane, burro e marmellata, il

tostado. Ma hanno ragione loro e, di lì a poco, quella

diventerà la colazione ufficiale anche del mio

Cammino. Durante la sosta chiedo per la prima volta

e vengo a sapere che i tre catalani non arriveranno

fino a Santiago. Per quest’anno, si fermeranno a Ponte

della Reina, distante due o tre giorni di Cammino. Mi

saranno compagni per qualche tappa. 

Premesso che può essere fatto anche d’inverno, i

Pellegrini che vogliono fare l’intero percorso ma non

dispongono di un periodo di vacanza sufficiente, pos-

sono rateizzarlo ed è comunque valido per ottenere la

Compostela.

Il primo giorno di Cammino in terra di Spagna è rilas-

sante. Non solo ombra e tanto verde, ma anche una

giornata calda, temperata dal vento delle montagne che

circondano da ogni lato il panorama. La consueta sosta,

la lettura. Panini comperati in una tenda, un negozio,

farciti degli ottimi salumi spagnoli. Tutti gesti che

diventeranno rituali. 

Dopo soli ventuno chilometri, decidiamo di fermarci

nella frazione di Zubiri. Visto che quello privato è

pieno, scegliamo di fermarci all’alberge municipale, a

sua volta pieno, ma con, a disposizione, una grande

palestra, una di quelle costruzioni di epoca franchista

che celebravano la cultura del corpo. Molti Municipi,

approfittando delle vacanze estive delle scuole o delle

soste dei campionati sportivi nella bella stagione, met-

tono tali strutture a disposizione dei Pellegrini.

Nient’altro che un materassino azzurro, di quelli che si

usano al liceo per la palestra. Ma è sufficiente.

Dormiremo lì, a terra. Mi sistemo accanto ai miei com-

pagni. Mi sdraio, per riposare un po’, e in alto, incastra-

to in una rete stesa su tutto il soffitto, vedo il cadavere

di un piccione, la prima avvisaglia di un problema igie-

nico degli alberge che, più avanti, mi imporrà una scel-

ta. Quel cadavere graverà dall’alto su di me per tutta la

notte e, per quanto ne so, sta ancora lì.

Ci giunge la notizia che per chi alloggia presso l’alber-

ge è possibile l’ingresso gratuito ad una piscina non

distante. Non ho un costume ma, insieme ai catalani,

non ci lasciamo sfuggire l’occasione. Un mutandone

scuro farà le veci, egregiamente. 

La piscina è piena di gente, la vita di Zubiri sembra ruo-

tare intorno a quello specchio d’acqua. Non ho neanche

un telo da mare, quindi utilizzo l’asciugamano portato

per l’igiene quotidiana. Dovunque io mi giri qualcuno

fuma. Una signora che mi è davanti accende una sigaret-

ta. Mi giro e un ragazzo in mezzo a tanti altri sta offren-

I percorsi dell’anima
Parte II

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOMMARIO: ...Segue – 4. Poesia in forma di Pellegrino – 5. Lì, dove amore fu assassinato – 6. Gli italiani, insie-

me… Cantano – 7. Le Dame, i Frati, i Pellegrini, gli Orchi e gli Uomini troppo saggi – 8. Torre del Rio, la notte

della ragione; Logroño, la notte dell’amor profano – Segue...



58

Le Voci dell’Avvocatura

Foro Romano

do le sue agli amici. Non riesco a rimanere seduto di

fronte a tanta tentazione, faccio pochi passi e metto il

mio piede su un’ape che non si fa pregare e mi punge.

Punizione celeste per la mia insana voglia? Il piede,

comunque, si gonfia e nel movimento repentino, sbatto

anche la testa contro una doccia. Temo per un attimo che

questo inconveniente al piede possa costarmi un ritardo

oppure ore ed ore di dolore. Per fortuna il personale

addetto ai bagnanti ha l’ammoniaca e vengo soccorso.

La sera, a cena, prendo confidenza con la vita del

Pellegrino. I fornelli, elettrici, sono solo quattro. Per

cucinare occorre attendere il proprio turno e poi, rapi-

damente, ripulire quanto si è sporcato per rendere piano

cucina e utensili disponibili agli altri. La tua cena

dipende, quindi, dall’educazione dal senso di igiene

altrui. Io e i tre catalani siamo costretti ad attendere una

famiglia francese – a me molto antipatica – che non

solo crea una puzza incresciosa e fa bollire dei ravioli

dal ripieno non meglio identificato per circa un’ora, ma

che, al momento di lasciare pentole e fornelli, li lascia

unti ed incrostati. 

Il sonno arriva rapidamente dopo la cena. Sono accan-

to ai catalani; loro, santi, non si lamenteranno mai per

il mio russare.

Di buon mattino siamo di nuovo in strada, verso la

nobile Pamplona.

Mentre cammino verso la città mi torna più volte in

mente mio nonno che amava Hemingway e mi leggeva,

da piccolo, i brani di Fiesta.

Sulla strada incontro, nuovamente, le persone con cui

ho scambiato qualche sorriso la sera precedente. In par-

ticolare, Eva e Lotte, due svedesi che hanno fatto grup-

po con una ragazza irlandese, di nome Sinead.

Soprattutto lei mi colpisce… È un’insegnante, la sua

pelle è bianchissima, i suoi capelli biondi, gli occhi

verdi ed un sorriso inatteso, che spiazza. Seppur vesti-

ta da Pellegrina non rinuncia ad un pizzico di femmini-

lità. Ha un elegante foulard attorno al collo. Parliamo

quasi per l’intero tragitto. Tempo e chilometri volano

senza che io me ne accorga in un saliscendi tra pianura

e colline. Finalmente, dopo un breve tratto di periferie,

giungiamo, superato il Puente de la Magdalena, a

ridosso delle mura medievali di Pamplona. La cittadina

storica è perfettamente conservata. Le mura sono alte e

rigogliose, a tratti invase dal verde, perfettamente man-

tenute. Si accede verso l’alto da un ponte levatoio.

Prima le mura erano circondate d’acqua, un po’ come a

Castel Sant’Angelo, prima che il Tevere venisse devia-

to. Attraverso quel passaggio giungiamo alla Porta di

Francia (Portal De Francia), di lì entriamo in un deda-

lo di vie, dove alcuni segnali (transennne e nastri della

Polizia Municipale) rimandano alla consumata festa

del Toro, il giorno prima.

La prima preoccupazione, con i tre catalani che, prossi-

mi alla meta, qui saranno ospiti di amici, è quella di tro-

vare un ristorante buono e a poco prezzo e un posto per

dormire. Mentre siamo alla ricerca, una signora incon-

tra Antonio, il piccoletto, seduto all’esterno nel portica-

to di una piazza, e, con aria di donna pia in cerca della

buona azione quotidiana, gli dona alcuni panini con la

cotoletta. Antonio si sfama così. Noi procediamo con il

consueto Menù del Pellegrino.

L’alberge, non distante da dove mangiamo, è molto

vicino alla Cattedrale, ed è stato ricavato dalla sala gran-

de del convento Las Adoratrices con murature in car-

tongesso e un soppalco a corte che forma l’intero piano

rialzato. È bello ed accogliente. Ha un grande lavatoio,

bagni e docce molto pulite. I letti sono a castello per

sfruttare al massimo lo spazio disponibile. I materassi

non vengono cambiati ma a ciascun Pellegrino vengono

date lenzuola di carta, un sistema molto igienico che

non sarebbe sbagliato imporre. All’alberge confluiscono

gran parte delle persone viste sul Cammino. Conosco i

primi italiani. Si tratta di una coppia di Nemi, Emilio e

Stefania, lui è un grossista dei fiori, lei è un’insegnante.

Sono entrambi atei, di sinistra, fanno pure politica atti-

va. Hanno intrapreso il Cammino come percorso cultu-

rale, non religioso. Faranno solo qualche tappa all’inizio

per poi procedere spediti fino alla meta. Conosco anche

due insegnanti di Bolzano, Paola, che però è marchigia-

na, e Olmina, che è di Salerno. Sono amiche, giunte a

Burgos andranno a Santiago dove attendono i rispettivi

fidanzati, tra loro amici.

Incontro anche quattro ragazzi di Barcellona. Abel, di

origine basca, con la sua ragazza, Esther, di Barcellona.

Con loro, Jesùs y Maria, fratello e sorella, lei sensuale,

procace, ma affettuosa e alla mano, lui, forte e giova-

nissimo, ha solo 18 anni. Jesùs era un inno alla vita. 

La luce che si spegne,..
Il vino che perde sapore…
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Una parola rimasta in gola…
Il trionfo del vuoto…
Quel sangue, no…
Non voglio vederlo.

Sottolineo quel triste “era” perché, mentre scrivo del

nostro incontro, ho saputo che sarà l’ultimo, almeno in

questa vita. Dopo il ritorno a casa Jesùs è morto. In

cielo, si vede, si era liberato un posto. Ha mostrato tutta

la sua gioventù, il suo cuore e la sua inesperienza e ha

condiviso con me una tappa, di cui parlerò. Non mi ha

abbandonato, solo, al mio dolore. Non posso fare a

meno di onorarne il ricordo. Avevi meno anni di me e

un sorriso grande.

Conosco due gemelli di Burgos, Andreas e Ignatio. Con

la tappa di quest’anno, da Roncisvalle a Burgos, termi-

neranno l’intero cammino. Sono rapidi e atletici, arri-

veranno primi ad ogni tappa. Ignatio ha un problema al

braccio destro dovuto ad un incidente ma, lì per lì,

credo che abbia una paresi ostetrica, simile alla mia.

Solo quando vedo le numerose e profonde cicatrici

nella sua carne, capisco che per lui il problema è sorto

quando era già grande. Abbiamo molto da condividere.

Conosco Anna, polacca del sud, con i suoi capelli rosso

ramato, raccolti in una o due trecce, con il volto radio-

so e sorridente e un corpo mozzafiato che raccoglie

tutti gli sguardi su di sé, tanto da valerle, all’istante, il

soprannome di Lara Croft, personaggio di Tomb

Raider cui somiglia tantissimo. Viene subito corteggia-

ta da tutti. Io la coinvolgo, insieme ad altri, nell’appun-

tamento che ho preso con i tre catalani, i quali possono

farci da guida.

Dopo la doccia, ci raduniamo tutti, ma all’appuntamen-

to davanti alla Cattedrale si presenta solo Thomeu. Tony

è rimasto con Antonio. Il piccoletto ha vomitato più

volte e sta male con l’intestino. Subito il pensiero corre

alla cotoletta della signora o all’acqua cattiva bevuta o

all’influenza suina, il tormentone dell’estate. Il giro di

Pamplona è breve ma soddisfacente. Si fa la spesa.

L’intenzione, suggerita da Emilio, è quella di cucinare

in alberge e mangiare tutti assieme. C’è il solito rituale

dell’attesa ai fornelli, ulteriormente complicato, dal

fatto che sono elettrici, lenti ma diffusi nella Spagna del

Nord. Di nuovo i francesi e la loro cucina immonda.

Alla fine il menù è completo e comprende una ricca

amatriciana, un’insalata mista, qualche fetta di melone

bianco, vino rosso e succo d’arancia. Roba da Re per

una banda di Pellegrini affamati.

La cena comunitaria diventerà un classico da ripropor-

re per festeggiare ogni nuovo amico e ogni arrivederci.

Il gruppo è cresciuto. Siamo ormai in tanti e ognuno si

dimostra attento alle altrui necessità e, se occorre, di

risolvere un problema.

Ho in testa un procedimento penale rinviato al ventidue

luglio che ho abbandonato, per partire. È il processo di

un mio amico. Ci penserà mio padre ed è, questa, è la

cosa che mi tranquillizza. Telefono. Buone notizie, il

Giudice ha disposto un rinvio che preannuncia una

decisione favorevole.

Grazie alla moglie di mio padre, Rossana, ho con me

un’ottima crema di Aloe, vegetale dalle note proprietà

antinfiammatorie. Tutti già accusano dolori muscolari.

Tutti hanno i piedi indolenziti. Sinead, quella sera, ha le

gambe infiammate. Lei mi fa sentire un po’ di musica con

l’iPod, io la massaggio con le tecniche della riflessologia.

Maturiamo il desiderio di compiere piccoli gesti reci-

proci, simboli di un grande, comune, crescente, sentire.

Attraverso quella quotidianità e una crescente intimità,

mi sentivo già membro di un gruppo internazionale di

giovani e meno giovani, simpatici, Pellegrini, piccola

cellula d’un cuore pulsante in viaggio verso il sepolcro

di San Giacomo Apostolo.

Quando salgo sul letto a castello per mettermi a dormire

sbatto la testa sul basso soffitto. Sinead ride. Anche io.

Mai sonno fu tanto improvviso.

5. Lì, dove amore fu assassinato (23.07.09)

Arriva il mattino. Già alle cinque siamo tutti in piedi.

Ripartiamo in massa, ma dopo la colazione, iniziamo a

disperderci.

Sinead lamenta, senza far nomi, che qualcuno quella

notte ha russato. Non c’è dubbio a chi si riferisca. Il

brutto è che altri annuiscono.

La prima parte del Cammino è quella che ci porta fuori

dalle mura. Assistiamo al risveglio della città, senten-

doci, come già il giorno prima, un po’ al di fuori. Noi

siamo di passaggio, noi abbiamo il mondo nostro sulle

nostre spalle e ce lo stiamo portando via. Nei parchi, tra
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le decorazioni urbanistiche, spiccano le figure bronzee

di due Pellegrini.

In un passaggio, tra la boscaglia, ormai fuori dall’abita-

to, incontriamo un Pellegrino italiano del sud che va in

direzione contraria alla nostra. Non si è perso. Dice che

da diversi anni va avanti e indietro lungo il Cammino di

Santiago. Non lavora, lui. Vive così. Il discorso, seppur

suggestivo, sembra inconcludente. Forse, deformazione

professionale, è un latitante che ha capito come in que-

sto Cammino ogni individualità può emergere o scom-

parire, secondo quelle che sono le sue intenzioni. In

questi giorni sono stato identificato solo con la

Credencial e nessuno mi ha chiesto un documento vero,

annotando quello che dicevo. Mi rimprovero pensando

all’aforisma di O. Wilde che dice che chi trova cose

brutte nelle cose belle è corrotto, ma il dubbio rimane.

I catalani, dopo la consueta, breve, sosta, vanno in fuga,

seguono a ruota i gemelli, già avanti, da sempre. So,

comunque, che ci rivedremo alla meta. Io, con il mio

gruppo di italiani, mi attardo. Ascolto con piacere Emilio

che, osservando le coltivazioni che incrociamo, ci offre

molte nozioni di botanica. Ci spiega, ad esempio, perché

su alcuni terreni venga distesa una pellicola di plastica

dalla quale emerge solo la cima delle piantine, ordinate

a schiera. È un modo di coltivare talune piante, in quel

caso peperoni. Le piante appena sbocciate vengono sal-

vaguardate mediante quel tessuto plastico dall’umidità

che le farebbe marcire o le esporrebbe a parassiti e

muffe. Emilio è anche un esperto anfitrione, non nascon-

de il suo amore per la vita, il cibo, il vino e le donne.

Gioca, come un bambino, a corteggiare Paola e Olmina.

Sua moglie, Stefania, lo guarda con una divertita accon-

discendenza, come un’amica, una madre o una moglie

che ami veramente. A me Stefania piace molto. Primo,

perché è un’insegnante, cioè fa il lavoro che avrei volu-

to fare io. Secondo, perché il tono della sua voce è molto

delicato ed è piacevole ascoltarla. Parliamo a lungo, fino

a che, guardandomi intensamente, mi dice: “Sei un
ragazzo davvero gentile… Non so perché ti sto dicendo
tutte queste cose di me. Sembra che tu stia davvero ad
ascoltare”. Per me è un dejà vu e arriva dritto alla memo-

ria. Da piccolo sono stato il confidente e il consigliere di

tutti i miei amici e le mie amiche. Vedevano protezione,

qualcuno in grado di ascoltarli e dare consigli. Mi dice-

vano: “Tu sai ascoltare”. Ma erano anni che nessuno me

lo diceva più… Forse la fretta, il quotidiano… Stefania

esprime la sua gratitudine con una lunga serie di confi-

denze, il primo dono di un Pellegrino, il dono di

Stefania. L’ascolto con interesse. Mi parla di sé, del suo

matrimonio, del suo impegno politico in una piccola cit-

tadina, dei suoi sogni di ragazza, del grande amore che

ha per Emilio, per i suoi figli. Intanto il Cammino, dopo

un lungo piano, va inerpicandosi su una montagna.

Entriamo ed usciamo da campi pieni di animali, attraver-

so cancelli che una volta superati, vanno richiusi per non

far fuggire gli animali in cattività e non far adirare gli

allevatori. È uno dei consigli sull’opuscolo consegnato-

ci a S. Jean dagli Hospitaleri. Da lontano si vedono le

sagome dei moderni mulini a vento. Siamo prossimi al

Colle del Perdono.

Inizia una lunga salita, al termine della quale vedo

apparirmi davanti un panorama a me promesso dalle

guide lette prima di partire.

La teoria di Pellegrini che adorna la cima del Colle del

Perdono rende suggestivo un panorama già di per sè

meraviglioso. Alle spalle si intuisce ancora il valico dei

Pirenei, la trama delle strade percorse, la piana che

porta a Pamplona Tutti i territori da noi già, vittoriosa-

mente, affrontati. Davanti si intravede quello che ci

aspetta e, in lontananza, si coglie anche Puente de la

Reina e il paesaggio verde di Navarra, verso Logroño,

Burgos, ancora troppo lontane. Quelle sagome e le

montagne dominate dai mulini a vento, mi rammenta-

no le suggestioni letterarie del Don Chisciotte.

Ci fermiamo per fare delle foto. Mentre ci attardiamo ci

raggiungono gli spagnoli. Maria, sorridente, fa le foto

ad Abel ed Esther. Jesùs scherza e ride forte. È già

come incontrare vecchi amici.

Dopo la sosta inizia la discesa. Sugli alberi, ci fa nota-

re Emilio, crescono folti rami di vischio, “oro in fron-

de” secondo il nostro esperto che, se potesse, raccoglie-

rebbe tutto “perché per decorare il vischio è il materia-

le più ricercato ed ha un grande valore di mercato”. Io,

che in quel momento mi sento libero, ascolto con inte-

resse. Già mi vedo, novello Abramo, abbandonare le

vie note per passare la vita in mezzo alla natura, racco-

gliendo e rivendendo il vischio. Solo il peso dello zaino

e le spalle, doloranti e ormai piagate, mi aiutano a

smentire ipotesi di pura fantasia. Ma quella fantasia che

mi brulica nel cervello è frutto del momento di libertà,
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e, in quello spazio, può consentirsi ancora maggior

respiro. Immagino percorsi alternativi al mio quotidia-

no, così vicino da essere presente, ma già, nel mio pre-

sente, così lontano.

Superiamo la statua della Madonna che calpesta il ser-

pente, che, così insolitamente rappresentata, mi ricorda

una divinità giapponese delle Tempeste.

Nell’avvicinarsi alla meta del giorno, passiamo per la

cittadina di Obanos, luogo di una leggenda ricordata

anche nel libro di Paolo Coelho, la leggenda di S.

Felicia di Aquitania.

Felicia di Aquitania, principessa di uno dei regni più ric-

chi e influenti del XIV secolo, decise di fare il Cammino

di Santiago e si convertì all’amore verso il prossimo e alla

povertà. Decise infatti di non fare ritorno alla corte del

padre, divise i suoi averi con i poveri ed iniziò a dedicar-

si solo alla preghiera e alla cura degli infermi. Suo padre,

andato su tutte le furie, mandò a quel punto suo figlio, il

duca Guglielmo, a riprendere la sorella.

Felicia fu irremovibile, tanto che, davanti all’ennesimo

rifiuto a ritornare a casa, Guglielmo la uccise proprio

all’interno della piccola cappella da lei costruita per

pregare e accogliere poveri e ammalati.

Pentito amaramente del suo gesto, Guglielmo proseguì

per Roma per confessare il suo peccato al Papa e otte-

nere il perdono. A quell’epoca, i rampolli di buona

famiglia potevano contare su una Giustizia più giusta di

quella degli uomini comuni, tanto che il Pontefice per-

donò Guglielmo, ma gli intimò, per penitenza, il

Pellegrinaggio a Santiago.

Fu allora che avvenne un nuovo miracolo. Al ritorno da

Santiago, Guglielmo, giunto a Obanos, avvertì la stes-

sa chiamata della sorella, decise di fermarsi e non tor-

nare più a casa. Piangendo per il suo peccato, continuò

fino alla morte l’opera della sorella, aiutando poveri e

infermi. Oggi è San Guglielmo. Ogni anno il 25 luglio,

giorno della festa di San Giacomo, con una rappresen-

tazione nella piazza di Obanos, viene raccontata questa

storia di salvezza che, come tante altre del Cammino,

unisce peccato e perdono come elementi di sintesi da

cui nasce il miracolo, si rafforza la fede.

È primo pomeriggio, quando giungiamo a Ponte della

Reina, lì dove, tradizionalmente, le quattro vie si uni-

scono nel Cammino Francese. Dopo molti giorni in cui

incontravamo solo persone già viste, iniziamo a vedere

nuovi Pellegrini. C’è tanta gente. Il primo ostello, pri-

vato, è pieno. Pieno è anche l’alberge dei padri

Reparadores, uno dei più consigliati per il prezzo

modesto e la cena comunitaria. Qui pernotteranno i

catalani, giunti da circa due ore. Qui pernotterà Sinead

e le svedesi. Noi abbiamo perso troppo tempo.

Dobbiamo superare il ponte. Puente de la Reina è anti-

chissimo come l’omonima cittadina. Lì si riunivano i

quattro percorsi medievali che vanno a Santiago da

ogni parte d’Europa.

La prima via, detta Tolosana, è la via dei Pellegrini che

arrivavano dalla valle del Rodano, dall’Italia e dai paesi

slavi, passando attraverso Arles, Montpellier e Tolosa.

La seconda via è detta Podense, la strada di chi prove-

niva dalla Lorena, quindi dei Pellegrini di Germania,

Francia centrale e Svizzera.

La terza, Lemovicense, è la via lungo la quale sarebbe

sepolta Maria Maddalena, era il tracciato seguito

venendo dalla Scandinavia, dai Paesi Bassi e dalla

Francia del nord.

La quarta, detta Turonense, che passa per Orleans,

Tours, Poitiers, aveva inizio a Parigi ed era la via dei

Pellegrini d’Inghilterra e Normandia.

Queste vie, tutte ancora oggi percorribili (al contrario

della via Romea, quella che giunge a Roma, il cui trac-

ciato non viene curato), sono descritte già in numerosi

trattati e guide medievali che ne enumerano le bellezze

e i luoghi di culto.

Le vie si raggruppano, idealmente, sul Ponte della

Regina, sul fiume Munia, appunto, divenendo un unico

Cammino.

Mentre attraverso il ponte, con una maglietta rossa ed

una pancia gonfia che mi fa sembrare il Gabibbo, penso

alla storicità di quel gesto.

I Pellegrini di ogni nazione ed epoca sono passati di lì

e, secondo la tradizione, dovevano attraversare il ponte

scalzi, in segno di umiltà. Io, che già inizio ad avere i

piedi indolenziti e sono a fine Cammino per quel gior-

no, nonostante la solennità del momento non ho voglia

di partecipare alla tradizione. La pavimentazione non

invita. Il suolo è lastricato con zone piastrellate ed altre

dai ciottoli lunghi e appuntiti, cosa che in Spagna

amano molto.

Mi fermo un attimo a considerare il problema dell’at-
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traversamento della profonda gola che sovrasta, prima,

in assenza di quel ponte.

Soltanto presso il terzo alberge troviamo posto. Sembra

un’enorme palestra adattata a rifugio. È spoglia e piena

di letti a castello. Nella camera, dove finiamo, con

Emilio e Stefania, Paola e Olmina, vive da qualche set-

timana una coppia di ragazzi israeliani, provenienti dai

territori occupati. Lui è stato colto da un violento virus

che l’ha costretto a fermarsi. Ci chiediamo se sia febbre

suina. Olmina ha problemi alle gambe. Giunge in

camera in lacrime. Cerco di consolarla ed aiutarla, le

massaggiando le gambe.

Organizziamo, per la sera la cena comune nel nostro

albergo. I catalani che sono giunti alla meta.

L’alberge è gestito da un Hospitalero della Repubblica

Domenicana, molto scortese, infastidito da ogni richie-

sta. Olmina, ad esempio, vorrebbe continuare ma si

farà portare lo zaino alla prossima meta per non appe-

santire le ginocchia doloranti.

Ho, da tempo, notato un cartello giallo di tale Luis che,

a modico prezzo, porta gli zaini (in spagnolo mucillas)

tra una tappa e l’altra.

Dovremmo però lasciare lo zaino di Olmina in alberge,

dove Luis passerà il giorno dopo a prenderlo.

L’Hospitalero domenicano fa mille storie. Quello della

mattina dopo si assicurerà soltanto che Olmina abbia

con sé le cose di valore.

Il domenicano rovina anche la cena. Prima si adira per

due commensali sopraggiunti, perché farà più tardi del

previsto. Poi serve i piatti con un’aria isterica. È il com-

miato dai catalani, primi compagni sulla via di

Santiago.

Quella notte, nel sogno, mi accendo una sigaretta e

fumo, fumo, fumo... Che razza di sogno.

6. Gli italiani, insieme… Cantano (24.07.09)

La mattina seguente, di buon ora, parto con Emilio,

Stefania, Paola e Olmina verso Estella, distanza previ-

sta ventidue chilometri.

Dopo la colazione, appena il primo di noi accenna ad un

motivetto, iniziamo tutti a cantare. Il repertorio è dei più

vari, vista la differenza di età e derivazione geografica.

Unico è il piacere di cantare all’aria aperta che non coin-

volge solo noi. Altri Pellegrini si associano o sorridono.

Al nostro gruppo si è unito anche un ragazzo barese,

già visto a Zubiri che, però, ben presto, si dileguerà,

altra meteora del Cammino.

Mi accorgo che, già solo dopo pochi giorni senza siga-

rette, la mia voce sta acquistando una inconsueta poten-

za. L’aria è profumata di fiori e di terra, di spezie sel-

vatiche. Solo qualche cumulo, regalo della consueta

mandria di mucche, ci richiama, ogni tanto, alla realtà.

Emilio impazzisce per tutto quel ben di Dio che vede

intorno a sé, rimpiange di non poter raccogliere e ven-

dere quel tesoro di natura. Stefania è allegra. Olmina,

affidata la mucilla a Luis, è piena di forze. Le lacrime

del giorno prima sono solo un ricordo. Paola, invece, è

sempre implacabile.

Alla fine di una lunga discesa, incontriamo un altro

punto nel quale si commemora un caduto del

Cammino. Nel 2002, attraversando quell’incrocio, una

donna canadese è stata investita. Da allora ad oggi,

molti suoi amici hanno percorso la stessa strada per

portare una lettera, un ricordo o incidere una frase per

lei su un albero. Alcuni sono molto commoventi.

Arriviamo ad Estella nel primo pomeriggio e subito

notiamo cartelli che pubblicizzano la festa medievale

che si terrà quella sera. Mi viene in mente un racconto

di Asterix e Obelix che, attraversando la Spagna in esta-

te incontrano una processione in ogni paese. La Spagna,

in quel momento, appare così anche a me, ludica e sor-

ridente. Una terra dove ogni scusa è buona per far festa.

Per il momento la nostra attenzione è concentrata sulla

ricerca dei negozi di cui abbiamo bisogno.

Io ho un problema fastidioso al piede. Gonfiandosi

ogni giorno in un lato diverso, ora l’intero mignolo, in

tutta la sua lunghezza, è diventato un’unica, grande,

dolorosa vescica. Cerco una farmacia, anche per com-

perare una nuova crema d’Aloe, visto che l’altra va

rapidamente consumandosi. Paola cerca lo zapatero,

cioè un calzolaio, decisa a cambiare le sue scarpe.

Ci imbattiamo in una chiesa dall’aspetto antichissimo.

È San Pedro de la Rua, che fronteggia uno degli acces-

si più promettenti ad un fiume che, da un po’, stiamo

costeggiando. Sedute su una panca di marmo, vedo due

persone, una è Sinead. Come al solito l’incontro è alle-

gro. Lungo la riva, distesi sul prato verdissimo, ci sono

tanti ragazzi, forse proprio di Estella. Escono ed entra-

no dall’acqua con le loro canoe per poi stendersi sul



63

Le Voci dell’Avvocatura

Foro Romano

prato In quel tratto la corrente del fiume rallenta e il

letto è abbastanza grande per essere balneabile.

Mentre guardiamo quelle acque verdi e fresche, un

cane, che ci giunge dalla spalle, si tuffa senza pensarci.

Ci uniamo al flusso di bagnanti. Decidiamo di riposare

anche noi e di concederci un bel bagno nel fiume che

appare davvero invitante. Tra il pensarlo e lo spogliarsi

passa un secondo. Più dura l’abbandonarsi all’acqua, che

è fredda nonostante la temperatura, ma soprattutto posa-

re i piedi sul fondale, scivoloso e pieno di pietre aguzze.

Con qualche difficoltà riesco a scendere con i miei piedi

doloranti sui sassi. Il mio mignolo è ormai carne viva.

Solo dopo due ore ci addentriamo nel dedalo di vicoli

del centro cittadino. I commercianti giocano molto sul

carattere medievale della città. Armature, spade, bale-

stre, scudi e accessori di ogni tipo, da perfetto cavalie-

re, sono in tutte le vetrine. Trovata subito una farmacia

– di cui la Spagna è piena – attendiamo Paola, seduti in

una piazza, sorseggiando una birra che sembra fre-

schissima. Quando ci avventuriamo verso l’alberge, la

brutta notizia. Tutte le strutture sono piene. Così prose-

guiamo, seppur a malincuore, per la vicina Aiguein

che, indicata come cittadina, è in realtà un piccolo

agglomerato di abitazioni moderne. L’alberge del luogo

è interamente ricavato da un centro sportivo nel quale,

quando arriviamo, ci sono ancora coppie di ragazzi che

giocano a squash. I letti sono distribuiti nei grandi spo-

gliatoi sottostanti. L’unica ospite è la stessa tedesca

incontrata a S. Jean. Mi riconosce e ci salutiamo. Sarà

l’ultima volta che la vedo. Sistemate le mie cose, mas-

saggiate spalle e piedi, vado a fare la doccia. Il bagno

sembra uscito da un film di Stanley Kubrick, coperto di

mattonelle blu piccolissime. Ceniamo presto e andiamo

a letto con il sole ancora alto. Le forze per tornare

indietro cinque chilometri e partecipare alla festa

medievale non ci sono. Domani è il 25 luglio, festa di

Santiago e, sul Cammino, ci aspetta il Monastero di

Irache e la fonte dell’acqua e del vino.

7. Le Dame, i Frati, i Pellegrini, gli Orchi e gli
Uomini troppo saggi (25.07.09)

Ci mettiamo in viaggio all’alba e dopo nemmeno

un’ora di viaggio giungiamo al Monastero di Irache.

Territorialmente stiamo per entrare nella Rioja, la zona

che per antonomasia, in Spagna, è legata al vino.

Nel cartello scuro della foto, presa a ridosso del

Monastero, si legge: “Pellegrino, se desideri giungere
a Santiago con forza e vitalità, versati un calice di que-
sto gran vino e brinda alla felicità”.

È il cartello che avvisa che a breve distanza si trova la

fonte dell’acqua e del vino, la Fuente de Irache. Il car-

tello sottostante è il necessario regolamento che spiega

in che modo e in quali limiti la fonte vada usata.

Tutti i Pellegrini sono pregati di non riempire le intere

borracce, per lasciare vino agli altri Pellegrini e perché

il convento lo vende e ne trae sostentamento. Noi del

gruppo siamo tutti a stomaco vuoto, ma nessuno si tira

indietro dall’assaggiare un po’ di quel rosso che si rive-

lerà asprigno e molto alcolico.

Nella borraccia ne verso solo un po’ che mischio con

l’acqua. Sarà un dissetante e saporito diversivo alla

solita acqua, ricca di cloro e talvolta cattiva, che si

prende da quasi tutte le fontane incontrate. La vera sor-

presa, pochi metri più avanti, è all’entrata principale

del convento.

Attorno ad un tavolino, in piedi o sedute sul conforte-

vole e curatissimo prato verde, ci sono tante persone

che, appena ci vedono, ci vengono incontro. Sono

Pellegrini anche loro, religiosi e fedeli, in viaggio in

gruppo. Su un tavolo c’è un enorme pentolone che

getta fumo, rivelando un contenuto molto caldo. È

brodo di pollo, un alimento quasi perfetto, ma che a

me, personalmente, ricorda mio nonno, che ne era

ghiotto. In quel momento il suo ricordo affiora in me e

mi manca. Sono sicuro che sapendomi in Cammino

sarebbe fiero di me. Il brodo ci viene offerto perché

siamo Pellegrini. Tra acqua, vino, brodo e verdure lesse

abbiamo praticamente pranzato quando il sole non è

ancora alto. 

I fedeli ci invitano a sostare per celebrare con loro la

messa del mattino. Io, Paola e Olmina, con un rapido,

comune, cenno, accettiamo. Coerentemente, Emilio e

Stefania se ne vanno, dandoci appuntamento più avan-

ti, sul Cammino. Nessuno di noi, neanche per un atti-

mo, dubita che ci rincontreremo.

L’officiante al centro del prato è un uomo anziano,
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parla solo francese, ci accoglie nel circolo dei suoi

fedeli e la messa ha inizio.

Ci sono tanti anziani che stanno raggiungendo Santiago

a piedi, da quella distanza. Tra i Pellegrini, già noti, c’è

un basco di ottantaquattro anni, con una voce delicata,

accompagnato da una signora, a sua volta basca, di

nome Maria Sun. Sono capaci di coprire, ogni giorno,

più di trenta chilometri. Anche quel vecchietto mi

ricorda mio nonno e le nostre passeggiate, fatte insieme

fino all’ultimo. Io, bambino, che corro dietro alle sue

lunghe falcate da giovane militare. Lui, che si ferma ad

aspettarmi, mi sorride e mi rimprovera, con il sorriso.

Mentre ascolto la messa, inizio a piangere. Se fosse

ancora vivo, oggi sarebbe con me. Paola e Olmina se ne

accorgono, ma non domandano, si limitano a mettermi

le braccia intorno alla vita. Quando riprendo la via, per

la prima volta, telefono a mia nonna che è contenta di

sentirmi ed io pure. Cerco di comunicarle tutta la mia

felicità del momento. Lei è sola, nel caldo di Roma e

riesce solo a preoccuparsi per me.

Dopo Irache, sappiamo dalle mappe, superato un punto

dove ancora domina il verde e alcune colline, ci sarà un

lungo tratto, circa tredici chilometri, nel quale non tro-

veremo né città, né fonti d’acqua. Lì, a una certa distan-

za, appoggiato con le zampe anteriori su un albero,

vedo un orso. Allungo il passo, anche se non sembra

esserci pericolo, tanto è lontano.

Ancora il percorso è confortevole. La via, talvolta, è

interrotta da tracce di fiumi la cui grandezza può esse-

re percepita solo osservando i letti o valutando l’altez-

za dei ponti che aiutano a superarli, perché l’estate li ha

ridotti in rigagnoli. Poi inizia un continuo saliscendi di

colline mentre la natura va facendosi più rarefatta, fino

a che, salendo su un erta, non incrociamo la Fuente del

Los Moros, una rozza cisterna del XIII secolo, ultimo

spazio fresco di ombra prima dell’arrivo.

L’acqua di quella fonte sa davvero troppo di cloro, così

nessuno di noi, sebbene fresca, la sostituisce con quel-

la di Irache. Un azzardo rimasto però senza vittime.

Quello che ci si apre davanti, poco a poco, è uno dei

panorami più aridi tra quelli incontrati fino ad allora.

La terra diventa sabbia e polvere, che entra ovunque,

mentre le scarpe si fanno marroni e la gola si fa riarsa.

In cima alla collina, però, incontriamo, per la prima

volta, una delle trovate più caratteristiche del

Cammino. I bar da passeggio.

Legato ad un albero con una catena, un secchio pieno

di ghiaccio e di bevande fresche è lasciato, senza dife-

sa alcuna, agli assetati Pellegrini. Alla stessa catena è

agganciata anche una cassetta-salvadanaio per pagare

quel che viene preso.

Tutti si fermano a prendere da bere. Il prezzo è esiguo e

nessuno si sente preso per la gola perché la spesa è di un

euro. Nessuno approfitterà, in mia presenza o per senti-

to dire, di quelle bevande abbandonate, né cercherà,

neanche per scherzo, di prendere il denaro. Tutti ringra-

zieranno l’ignoto mercante chiamandolo benefattore. E

già questo è un piccolo miracolo, ma chi si imbarca in

un’impresa come quella che stavamo vivendo deve

avere il cuore onesto. Di questi “bar da passeggio” ne

troveremo molti, sempre di meno verso l’arrivo. Quelle

bevande saranno tanto più provvidenziali perché di lì a

poco, senza dare tregua, inizierà davvero il deserto.

Ammirati infatti i primi grandi cumuli di foraggio

messo ad essiccare, compattato in grandi cubi che for-

mano le mura ciclopiche di una civiltà contadina, il

panorama, già – come detto – arido, diventa davvero

secco, considerando anche il sole che al momento ha da

qualche ora superato il mezzogiorno.

Distesi accanto ad un improvviso ruscello e all’ombra

di un albero circondato da rovi, ci si avvicina un omino

piuttosto piccolo, con i baffi, con uno zaino non pesan-

te. È un docente di un’università emiliana. Ha preso un

anno sabbatico per studiare le vie di Pellegrinaggio. È

partito da Finisterrae, vero inizio del Cammino di

Santiago perché sia per predicare che per essere sepol-

to Santiago arrivò dal mare. Il percorso che quell’uomo

dovrà coprire è di ottomila chilometri, otto volte il mio.

Intende, fatte salve le prevedibili complicazioni, cam-

minare per nove mesi di fila. Non so ancora se invidiar-

lo o pregare per lui.

Paola, che ha un passo più spedito ed è più allenata, va

avanti. Io resto con Olmina che, ancora convalescente,

non osa forzare. Il miracolo si ripete. La mia compagna

inizia a parlarmi della sua famiglia. Sembra che le stia

davvero a cuore. Vengo investito da un racconto duro,

dalla tristezza e dalla speranza che nasce da un amore

sconfinato, quello di Olmina per suo padre. Quello che

porta dentro, è un dolore grande che, ora che è cresciu-
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ta, cerca di curare agendo. Chiosa: “sento che con te si
può parlare, sei capace di ascoltare…”. È il dono di

Olmina, che non posso sperperare, per discrezione.

Resto fulminato per la seconda volta da quella frase a

breve distanza. Mi chiedo se sia bastata una sola setti-

mana di pace per cacciare via i fantasmi dai miei occhi,

per restituirmi alla mia anima più profonda. Sento un

senso di grande pace. Dopo un po’ ritroviamo Paola che

si è fermata ad attendere. Il discorso sfuma. Sappiamo

di essere in prossimità dell’arrivo ma nonostante il

passo rapido Los Arcos sembra non arrivare mai. 

Non è altro che un effetto ottico, perché subito dopo

una collinetta ci si para davanti la via principale di que-

sta nuova città che non sembra davvaro paragonabile a

quelle precedenti, tanto sembra polverosa e senza vita.

Già dissetate e sedute comodamente, davanti ad una

serie di macchine automatiche per bevande, troviamo

Sinead, luminosa di sorrisi, e Avril. Il paese, che al suo

ingresso sembra davvero squallido, si rivelerà invece

uno dei posti più divertenti tra quelli incontrati ed avrà

grande peso nel percorso a venire.

Iniziamo a cercare l’alberge Casa D’Austria. Le guide

ne parlano bene. Ad accoglierci una Hospitalera cinese,

materializzazione simbolica della vasta quota di

Pellegrini che provengono dall’estremo Oriente. Non

faccio in tempo ad entrare che verso di me avanza una

signora bionda. L’Hospitalera Olandese. Mi guarda e

sorride. Comprendo che Los Arcos era la sua destina-

zione ultima, mi fa piacere incontrarla di nuovo. Questa

volta è lei ad offrirmi una birra rinfrescante, quanto mai

apprezzata. Naturalmente, già giunti da un po’, incon-

triamo Stefania ed Emilio. Tra gli ospiti c’è un giovane

studente di medicina, di origine canadese, di nome

Mathiew, con cui abbiamo scambiato qualche parola.

Veniamo a sapere che quella sera, Festa di Santiago, ci

sarà una cena per Pellegrini, che avranno ingresso e

cena libera, in onore di alcune Hospitalere del posto

che daranno l’addio al loro lavoro di assistenza, inizio

ore sette. In quel momento sono circa le quindici. C’è

tutto il tempo di farsi una bella doccia, riposare un po’,

cambiarsi e vedere la città per dirigersi poi alla cena. Ci

attardiamo a mangiare e a bere birra.

Quando usciamo nelle vie cittadine, quell’agglomerato,

che inizialmente sembrava un po’ troppo moderno e

sciatto, si rivela invece, nel suo centro storico, un bel-

lissimo paesino, ricco di palazzine, non più alte di due

piani, decorate di stucchi, con una piazza centrale ed

una Cattedrale romanico-gotica eccellenti. C’è di più.

C’è la Festa Promozionale del Vino Spagnolo di Rioja,

dove, a poco a poco, calice alla mano e stuzzichini

ovunque, ci ritroviamo tutti, dalle irlandesi, sempre ben

disposte davanti ad un bicchierino, agli spagnoli, dalle

svedesi ai canadesi. Sinead beve, Jesùs ride e corteggia

le espositrici. I gemelli scherzano con tutti. Quando,

intorno alle sei, ci dirigiamo alla festa di Santiago, in

più di uno barcolliamo un po’. Abbiamo tutti con noi la

Credencial che, in quel giorno diventa viatico per un

pasto caldo e gratuito. Sono già pronti dei lunghi tavo-

li per la cena comunitaria. L’aria è allegra. Dentro gran-

di tinozze piene d’acqua e ghiaccio galleggiano meloni

e bottiglie di vino di Rioja. Le dame sistemano tovaglie

di carta, le posate e i bicchieri. I Pellegrini aiutano

come possono, ma sono gli organizzatori ad impedirlo,

vogliono fare da soli lasciandoci il ruolo di ospiti, come

hanno fatto per una vita. 

In un ripostiglio degli attrezzi viene approntata una

cucina improvvisata. Sopra un fornello a gas dall’am-

pio braciere, viene sistemata un’enorme padella.

I cuochi riversano, esperti, al suo interno verdure,

carne, riso, spezie ed in pochi minuti un sublime odore

di paella, il piatto principale della cena, si diffonde

ovunque.

Jesùs, Abel, io e un gemello cerchiamo di impossessar-

ci di una bottiglia per brindare, ma sono guardate a

vista. Proviamo allora a chiederne una, per un aperitivo.

Niente da fare. Vietato aprirle prima della cena. Quando

la tavola è ormai imbandita veniamo invitati a sedere.

Quattro anziane signore salgono sul patio della costru-

zione. Sono loro le regine della feste. Dopo una vita

spesa a fornire accoglienza ai Pellegrini si ritireranno

a vita privata, ma non prima di essere state premiate

per l’accoglienza data. Un uomo anziano, forse loro

compagno nell’avventura di una vita, da sotto il palco,

chiesto il silenzio, inizia a leggere, in spagnolo e a

testa e voce bassa, un elogio delle quattro del quale io

non riesco a capire quasi nulla. Mi concentro invece

sulle quattro signore. Innanzitutto a colpirmi è il loro

abbigliamento. Per loro è il giorno della consacrazio-

ne. Sono eleganti, prevalentemente in beige.

Sorridono. Hanno i capelli curati e accessori che appa-
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iono attentamente scelti per l’occasione. Stridono con

l’abbigliamento e l’aspetto trasandato dei loro invitati,

ma non è civetteria. Quel giorno è giunto il momento

di raccogliere, spiritualmente, il frutto di una vita di

sacrificio. Nessuna di loro ha la fede al dito, sono

suore laiche di una religione dell’amore per il

Cammino sul quale il destino le ha fatte nascere e che

loro, devotamente, hanno accettato. Mentre l’anziano

araldo si sforza di lodare il loro impegno, gradualmen-

te, ascoltando – almeno lei – alcuni passaggi del

discorso, il volto della dama al centro si volge dalla

commozione al pianto. Le altre l’abbracciano e la con-

solano. Subito parte da tutti i presenti un sincero

applauso di incoraggiamento che copre gli ultimi ten-

tativi dell’anziano di farsi sentire. Molti, tra cui io,

cedono alla commozione. Già a Pamplona, come

anche più avanti, a Burgos e a León, le donne anziane

di Spagna mi sembrano figure da film di Almodóvar.

Amano vestirsi con grande attenzione, amano gli

accessori dai colori vivi, cercano di tenere la capiglia-

tura sempre a posto. Ricordano le nostre nonne, alme-

no le mie, donne degli anni trenta, che odorano di vio-

letta e si tingono i capelli di bianco perla o che, prima

di uscire, si pettinano per ore e non rinunciano mai ad

un filo di rossetto, per essere eleganti, per essere sem-

pre dignitose.

Sono figlie dell’educazione franchista. Forse vivono

oggi una Spagna che non riconoscono più.

La cena è ricca. Noi italiani, con Emilio a capotavola,

occupiamo quasi una metà di uno dei lunghi tavoli.

Olmina, Paola e Stefania occupano i posti davanti al

mio. Familiarizzo con una coppia di napoletani,

Alfredo e Michela, che mi sono seduti accanto. Per

quasi un anno, mi raccontano, si sono guardati ogni

mattina sul treno, lui andando al lavoro da architetto,

lei come studentessa di chimica all’università. Quando

si sono parlati è nato un grande amore. Un giorno, men-

tre decidevano quali vacanze fare, entrambi si sono

rivelati l’intenzione di compiere questo Cammino di

Santiago. Ci sono anche due ragazze, attrici, ed un loro

amico, siciliani.

A breve distanza da me, accanto a Stefania, si siede, non

invitato, un milanese, del quale si intravede nella foto

solo la pelata. Non è un uomo, è una sciagura. Esordisce

incensandosi a lungo, raccontando di aver già compiuto

il Cammino più volte, di essere ormai uno dei più esper-

ti al mondo, di essere ricco e di poter quindi, quando

vuole, abbandonare tutto, moglie compresa – “che è una
rompicoglioni” – per andare a fare un bel Cammino.

Dice che quelli della sua generazione sì che sono veri

uomini non rammolliti, come le nuove generazioni. Poi

parlando con un ragazzo romano, che ha accanto e che

sembrerà sopportarlo, dice: “voi a Roma, eh, che non si
lavora, non si fa un tubo, eh!?”, mossa sicuramente

azzardata, visto il largo numero di sudisti seduto al

nostro tavolo, comunque non destinata ad attirare gran-

di simpatie. Poi si rivolge a me, “e tu, Romano…”, che

dapprima gli rispondo freddamente per poi, nel prosie-

guo, fare finta che non esista quando mi parla.

Eppure ci perseguiterà e quando penserò di non averlo

più tra i piedi, ricomparirà, clamorosamente, a

Santiago.

Non so perché ma quella sera sprigiono una grande

allegria che contagia tutti e, a poco a poco, mi rende

anfitrione della festa. Tutti mi cercano, tutti vogliono

brindare con me. Le svedesi Eva e Lotte e la mitica

Sinead siedono al tavolo accanto al nostro, insieme ad

altri irlandesi e tedeschi. Sinead mi guarda spesso e, se

sorpresa, mi sorride. Mi invita alla fine al suo tavolo

dove vengo ricoperto di complimenti dalle due ragazze

svedesi. In un altro tavolo siedono tutti gli spagnoli, già

conosciuti. Quando ci contiamo siamo ormai un grup-

po che sfiora le duecento unità, un esercito in festa.

È il trionfo della vita, del piacere, dell’allegria cui par-

tecipiamo tutti, dimenticando ogni stanchezza, ogni

piccolo dolore.

Una banda folkloristica inizia a suonare. Ad aprire le

danze sono il signore dalla voce bassa e la donna che

aveva pianto (con le altre nella foto).

Ci si scatena insomma. La mensa diventa balera. Tutti

fanno ballare le signore, le regine della festa, e poi

cambiano donzella. Mentre ballo con Sinead sbatto la

mia testa su quella di un altro ballerino. È tardi quando

torniamo all’alberge, 12.30, ma già da prima sapevamo

che ci sarebbe stata concessa una deroga.

Il sonno è giusto riscatto. 

Non più isole,
ma cuori in Cammino.
Sorrisi sorpresi nel gioco,
come riflessi tra le onde, 
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siamo spirito nella notte,
saziati di gemme e di vino.
Dolce volto del Nord,
c’è il vino di una terra riarsa,
il sole del giorno,
un ricordo intimo.

8. Torre del Rio, la notte della ragione; Logroño, la
notte dell’amor profano (26.07.09)

Si riparte la mattina verso Logroño. La tappa, che pre-

vede diversi sali e scendi, è più dura di quelle che ci

sono toccate da qualche giorno ed è di trenta chilome-

tri. L’idea è arrivare a Logroño, ma c’è giunta notizia di

una festa del Toro che dovrebbe tenersi quel giorno

nella cittadina di Viana. Siamo in piena media Navarra

e, nel panorama, alle distese di girasoli si sono ora

sostituiti, come dominanti, lunghi filari di vitigni.

Dopo un paio di ore siamo a Torre del Rio e ci fermia-

mo per la colazione, in un bar. Tre ragazzi stanziano

assonnati con l’aspetto di chi non ha dormito, anche

perché non sorseggiano un caffè ma l’ennesimo cocktail

alcolico dando, nei movimenti e nell’incavo degli occhi,

la sensazione di aver ecceduto a vizi ben più complessi

che quello del bere. In effetti, quando iniziano a parlar-

ci hanno la bocca impastata. Due non si riescono pro-

prio a capire. Il terzo, dall’aspetto maggiormente curato

e dal volto simpatico, ci informa invece di essere di

ritorno proprio dalla festa di Viana che si è conclusa il

giorno prima. Arriviamo sempre un giorno dopo. Il pro-

getto sfuma, ma non ci affrettiamo a passare oltre.

A Torre del Rio c’è la Chiesa del Santo Sepolcro, un

monumento Templare. La Chiesetta del XII secolo, che

ricalca la basilica di Gerusalemme, non è molto grande

ma è opera ricca di simbolismi enigmatici e misteriosi,

tipici della filosofia degli edifici Templari.

I Templari, ordine fondato nel 1118-1120 a ridosso della

prima crociata (1096), sono i Poveri Compagni d’armi di

Cristo e del Tempio di Salomone (Pauperes commilito-
nes Christi templique Salomonis). Ugo di Payns, france-

se della Champagne, insieme al suo compagno d’armi

Goffredo di Saint-Omer e ad alcuni altri cavalieri, ne

fondarono il nucleo originario, dandosi il compito di

assicurare l’incolumità dei numerosi pellegrini europei

che visitavano Gerusalemme dopo la sua conquista.

Si distinguevano, appunto, dalla loro armatura che era

decorata da una grande croce rossa. L’ordine venne

ufficializzato il 29 marzo 1139 dalla bolla Omne Datum
Optimum di Innocenzo II e definitivamente dissolto tra

il 1312 e il 1314 dopo un drammatico processo.

Secondo i loro detrattori, i Templari erano divenuti

troppo potenti e costituivano una sorta di potere auto-

nomo con proprie regole, rituali di iniziazione, linguag-

gi cifrati e codici segreti. Tante e tali erano le ricchez-

ze e i possedimenti templari in Europa e nel vicino

Oriente, che non sembravano più un semplice Ordine

Cavalleresco ma un potentato sovranazionale, ormai

inviso agli ufficiali detentori del potere del tempo,

Imperatore e Papa prima e Re poi, nel periodo in cui si

affermavano i primi Stati Nazionali.

Fu così che i Templari, perseguitati, vennero cancellati

dalla Storia, i loro adepti condannati al rogo, i loro libri

dispersi e la loro identità, comunque alta in quell’epo-

ca, combattuta e, poi, dimenticata. In quest’opera si

distinse Filippo il Bello, uno dei primi monarchi fran-

cesi. I Templari predicavano, nel medioevo degli sci-

smi religiosi delle religioni monoteiste, il sincretismo,

la teoria che ritiene tutte le religioni ispirate all’unico

Dio destinate a riunirsi seppur nella diversità.

La loro architettura si ispirava agli stessi concetti, nel

riprendere dai luoghi di culto di Ebraismo, Islam e

Cristianesimo, dei tratti simbolici ridotti a convivere

nelle forme nuove del Santo Sepolcro di Torre del Rio.

La pianta è a navata unica, come negli edifici ebraici, ed

è ottagonale, in quanto il numero 8 nell’arte Cristiana

aveva, come testimonia S. Ambrogio, un preciso signi-

ficato (“era giusto che l’aula del Sacro Battistero aves-
se otto lati, perché ai popoli venne concessa la vera sal-
vezza quando, all’alba dell’ottavo giorno, Cristo risor-
se dalla morte”). All’interno, una volta a nervature

incrociate è ispirata dall’arte ispano-araba e, sembra,

che a realizzarla furono proprio maestranze arruolate tra

quelle degli Emiri regnanti in Spagna.

La chiesa è legata, fin dalle sue origini, al Cammino di

Santiago. Fu faro dei Pellegrini, guidati dalla luce della

lanterna collocata in cima all’edificio che riproduce il

corpo stesso della chiesa in miniatura. Il terreno circo-

stante era un cimitero. A colpirmi, su tutto, sono le

colonne e i capitelli, di chiaro influsso arabo, sormon-
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tate dalle immagini degli Apostoli frammiste a raffigu-

razioni di una scimmia e di un gufo, un messaggio che,

perduta la chiave non è stato interpretato.

Quando, ripreso il Cammino da un po’, ci fermiamo a

mangiare riceviamo una notizia destinata a cambiare gli

assetti. Stefania non ne può più, abbandona il Cammino

con Emilio, andrà avanti con i mezzi per visitare le città

più avanti. Il gruppo dei canterini si scioglie.

E in realtà da cantare, in quel momento, resta ben poco.

Lo sforzo di quel giorno sembra aver messo a dura

prova le mie gambe, quando ancora manca circa metà

dei chilometri da fare. Tra le dita dei piedi ormai le

bolle d’acqua non si contano più, sull’uno e l’altro

piede. Del mignolo resta coperta solo la carne dell’un-

ghia. Il dolore è, però, ancora sopportabile.

Serve riposo che ci concederemo a Viana, dove arrivia-

mo distrutti e ci sediamo per qualche minuto davanti ad

un enorme murales colorato, dedicato ai Pellegrini, che

copre l’intera facciata di un palazzo. Finalmente posso

togliermi per un po’ le scarpe e controllare la situazio-

ne dei miei piedi, il regno delle ampullas, cioè delle

vesciche.

Viana è la città della famiglia Borgia, una delle più

truci tra quelle che dominarono il Papato storico. 

In un campo a 10 chilometri dal centro nella località di

Barranca Salada, il 12 marzo 1507, venne ucciso in

combattimento Cesare Borgia, Duca di Valentinois,

detto “il Valentino”, colui che ha ispirato a Niccolò

Machiavelli il Principe. Fu anche Principe e Cardinale.

Era figlio di Rodrigo Borgia, Papa col nome di

Alessandro VI.

Aveva sposato una principessa di Navarra, nipote del re

di Francia Luigi XII e, alla morte del padre Papa,

costretto a fuggire dall’Italia, si era rifugiato in terra di

Navarra, dove fu Capitano di Ventura alla Corte Reale

al comando delle truppe che combattevano contro quel-

le del Re di Castiglia. 

Dovunque, tra cartelloni pubblicitari e targhe, leggiamo

del recente anniversario di festeggiamenti che il

Comune di Viana ha riservato al figlio più famoso. Nel

luogo della morte è stata messa una lapide e una croce.

Viana è una cittadina antica, ricca di bellissimi palazzi

e con un corso pieno di gente. Attraversandolo, trovia-

mo seduti, con una birra in mano, Abel ed Esther,

Maria y Jesùs.

Ci invitano a sedere, a bere con loro, ad ordinare una

tapas di quelle che loro stanno già mangiando e che sem-

brano meravigliose. Non ci facciamo pregare. La fame è

l’unica cosa che, camminando, non viene mai meno.

Maria ha un gran male alle gambe. Esther non ce la fa

più. Propongono di prendere un bus fino a Logroño, ma

io non accetto. Paola e Olmina invece aderiscono, non

senza un certo compiacimento.

Abel e Jesus continueranno a piedi ed io con loro. Abel

è basco e, come tale, capirò presto, dispone di forze

inumane ed inesauribili. In pochi chilometri distanzia

me, alle prese con il mal di piedi, e Jesus, con la pancia

gonfia di cibo e birra. Così, non senza un certo diverti-

mento, affronto con il mio giovane compagno quanto

resta a Logroño, un tratto di strada diviso tra rinfre-

scante bosco e soffocante cemento.

Jesùs mi chiede di Olmina che sembra piacergli e fa

domande sull’Italia. Scherza e ride, è anche un po’ bril-

lo. Mi dice che il Cammino di Santiago è, in realtà,

diviso in tre tappe fondamentali. Quella “fisica”, da

Roncisvalle a Burgos, quella “psicologica” da Burgos a

Astorga, e quella “spirituale”, da Astorga a Santiago de

Compostela. Dico che ho superato brillantemente la

prima, che volerò nella terza e che temo solo quella

centrale. Finirò per avere una, non voluta, ragione.

Finalmente arrivo con Jesus a Logroño e ci mettiamo

alla ricerca del rifugio municipale dove gli altri già ci

aspettano. È enorme. Al centro della sala di accoglien-

za, c’è una vasca per pediluvi nella quale si fa a gara

per mettere i piedi stanchi. So da Sinead, che quella

sera dormirà in albergo, che per Eva e Lotte, le due sve-

desi, è l’ultima tappa del Cammino. Organizziamo una

cena comune, cui partecipano anche Paola, Olmina,

Alfredo e Michela, Mathiew, i gemelli e molti altri.

Ma sarà la notte, al ritorno dalla cena, a rappresentare

il ricordo più vivo di quella giornata. Io, Olmina, Paola

e i quattro di Barcellona finiamo a dormire, uno accan-

to all’altro, nella soffitta dell’alberge. Ho il mio giaci-

glio incastrato in un angolo della mansarda da dove

vedo tutti i letti. Non manco di sbattere la testa su una

trave di legno del soffitto. Nel cuore della notte, in

maniera piuttosto rumorosa ed indiscreta, Jesus si alza
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per tentare un assalto amoroso ad Olmina. Il tentativo

fallisce, ma la sua voce gentile, la sua delicata insisten-

za, le frasi dell’Eros, pronunciate con trasporto e ine-

sperienza, scatenano, tra i presenti, un turbine di vitali-

tà, un risveglio di ogni senso sopito dalla stanchezza.

Le coppie già formate ed anche altre che si formano

nell’occasione iniziano a scambiarsi effusioni. 

Tra loro, evidentemente convinti della silenziosa prote-

zione del buio, Abel ed Esther vanno più a fondo, men-

tre io, che, con il contrasto della luce delle scale li vedo

nitidamente, non trovo sonno facilmente. In quella

notte l’amore giovane e sensuale vince la stanchezza.

Quando, finalmente, mi addormento, il pensiero che mi

frulla per la testa è quello di sfogare il violento risve-

glio dei sensi che sto cercando di placare. Mi dico di

attendere.

Anche per me arriverà presto una notte da ricordare.

Anche questa volta il Destino non mi smentirà.

Segue...
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S
ignor Presidente, Signori Magistrati della Corte

d’Appello, Signor Procuratore Generale, Signora

rappresentante del Consiglio Superiore della

Magistratura, Signor rappresentante del Ministero della

Giustizia, Colleghe e Colleghi, Signore e Signori, come

di consueto, l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario

costituisce un importante momento di verifica per

quanto riguarda il mondo della Giustizia ma anche, più

in generale, per le condizioni in cui versa l’intero

nostro Paese perché la Giustizia è lo specchio della

nostra società.

Dobbiamo senz’altro constatare che la crisi della

Giustizia rappresenta ancora una priorità dal momento

che i dati relativi ai processi pendenti e a quelli arretra-

ti sono ancora inaccettabili e costituiscono un vero

macigno sulla strada delle effettive riforme.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma negli

ultimi tre anni ha dimostrato con i fatti di voler contri-

buire al miglioramento della situazione e, alle vibrate

proteste verso le posizioni di chiusura assunte dai pre-

cedenti Ministri della Giustizia, ha affiancato un’inten-

sa attività di relazione e di studio. 

Quest’opera instancabile, condotta in stretto e continuo

contatto con gli altri Ordini territoriali del Distretto del

Lazio e d’Italia e con le maggiori Associazioni forensi,

ha consentito di elaborare soluzioni da proporre al

governo che almeno in parte sono già state recepite e

che consentono di affermare, per la prima volta, che la
voce dell’Avvocatura non è rimasta inascoltata e che
all’orizzonte si intravedono segnali di cambiamento.

Non a caso, nella relazione annuale al Parlamento con-

fermata ieri all’Inaugurazione dell’anno giudiziario

presso la Suprema Corte di Cassazione, il Ministro

Orlando ha ribadito che egli ritiene fondamentale il

dialogo con gli operatori della giustizia per la soluzio-

ne di problemi non più rinviabili quali l’emergenza
carceraria, la realizzazione di un processo telemati-
co a tutto campo, l’abbattimento dell’arretrato civi-

le, ancora inaccettabile sebbene sia sceso al di sotto

della soglia sconvolgente degli anni precedenti. Nel

manifestare una reale volontà di avvalersi dell’espe-

rienza dell’Avvocatura, il Ministro ha quindi
implicitamente riconosciuto che la nostra categoria
da anni ha contribuito ad evitare il tracollo della
Giustizia.

A tale proposito non posso evitare di ringraziare le

migliaia di Giudici Onorari e di Avvocati Difensori

d’Ufficio che ogni giorno esercitano con competenza e

spirito di sacrificio la loro alta funzione. Un doveroso

ringraziamento va anche ai tanti precari che, a spese

degli Avvocati, operano negli uffici giudiziari e che

hanno reso possibile la pubblicazione di centinaia di
migliaia di sentenze (200.000 pubblicate negli anni
precedenti e 80.000 in corso di pubblicazione) ed
altri servizi in favore dei cittadini. 
Con riferimento al settore penale, plaudo alla riforma

della custodia cautelare già approvata dalla camera

dei deputati, all’introduzione dell’istituto della messa
alla prova (per la quale abbiamo già sottoscritto il

Protocollo d’Intesa con il Presidente del Tribunale di

Roma e l’amministrazione), della non punibilità per
irrilevanza del fatto e delle misure alternative alla
detenzione in carcere. L’Avvocatura è invece assolu-

tamente contraria a tutti quei progetti di riforma che

vorrebbero ridurre le garanzie dei cittadini in nome
di una maggiore celerità dei processi e snaturare l’ap-

pello ed il ricorso per cassazione rendendoli di fatto

inaccessibili. 

Ci impegneremo infatti: 

- Perché non vengano snaturati i mezzi di impu-
gnazione, indispensabili strumenti di controllo
che spesso consentono di riformare sentenze errate,

sostituendole con altre di segno diametralmente

opposto; ho apprezzato molto il Presidente Panzani

quando nella sua relazione ha evidenziato la funzio-

ne assolutamente essenziale del giudizio di appello

Intervento all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015
alla Corte di Appello
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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che porta addirittura al 30% di riforme parziali o

totali delle sentenze di primo grado;

- Perché i termini della prescrizione non siano
ampliati a dismisura e forniscano un alibi ai
responsabili dei ritardi; 

- Perché sia condotta con forza la lotta contro la
criminalità organizzata e contro il nuovo terrori-
smo e si raggiungano risultati concreti senza ricor-

rere necessariamente a leggi speciali, che costitui-

scono sovente una limitazione delle libertà dei

comuni cittadini; 

- Perché gli inquirenti, nel condurre le indagini,
manifestino il dovuto rispetto per il rapporto
fiduciario che lega l’Avvocato al cliente e per tutti

gli indagati;

- Perché il Parlamento elimini lo stato di degrado
che caratterizza le nostre carceri e sottopone
ancora i detenuti ad un regime indegno di un
paese civile;

- Perché i comuni cittadini continuino a sentirsi
tutelati nei loro beni, nei loro interessi, nelle loro
famiglie;

- Perché si riconosca che la nobile attività
dell’Avvocato riconosciuta dalla Costituzione è
cosa ben diversa da quella di un favoreggiatore o
di un concorrente nel reato; 

- Perché vengano superate le norme con le quali i
Ministri ed i Governi precedenti hanno attentato
alla dignità dell’Avvocatura abolendo le tariffe
in nome della libera concorrenza, operazione che
si è conclusa invece nel favorire esclusivamente i
clienti in posizione dominante (a questo riguardo
abbiamo già sottoposto ai parlamentari di diver-
si partiti politici una nostra proposta di legge di
integrazione dell’art. 2233 c.c.);

- Perché siano aumentati uomini e mezzi da asse-
gnare alla Giustizia specie per quanto riguarda il

personale tecnicamente idoneo al funzionamento

delle novità tecnologiche recentemente introdotte.

Per fare un esempio, si parla tanto del Processo

Civile Telematico come possibile soluzione delle

problematiche della Giustizia Civile, ma poi ci si

scontra con la dura realtà delle Sezioni Esecuzioni

Mobiliari ed Immobiliari, nelle quali le “buste” dei

depositi telematici degli Avvocati vengono “aperte”

solo dopo alcuni mesi perché negli uffici c’è un

solo cancelliere che può procedere a tale operazio-

ne, con inaccettabili conseguenze: così, per entrare

nel concreto, la mancata apertura di una rinuncia al

pignoramento ha determinato, infatti, in più di un

caso la vendita all’asta di un immobile che invece

non doveva essere più venduto. La carenza del per-

sonale di cancelleria è quindi un problema gravissi-

mo e a questo riguardo offriamo la massima dispo-

nibilità ai vertici della Magistratura per attuare

insieme qualsiasi più opportuna iniziativa di pres-

sione sul Ministero e sul Governo affinché mettano

a disposizione della Giustizia almeno una parte – e

non solo le briciole – di quelle ingenti risorse eco-

nomiche che dalla stessa vengono prodotte, attra-

verso il pagamento del contributo unificato, delle

marche di cancelleria, della registrazione delle sen-

tenze, e così via.

Del resto, la strada che il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Roma ha intrapreso in questi ultimi anni ha

permesso di instaurare ottimi rapporti di collaborazio-

ne, di confronto e di sostegno reciproco con il

Presidente della Corte d’Appello Dott. Panzani, che

ringrazio per le belle parole utilizzate nei confronti

dell’Avvocatura romana nella sua relazione, con il

Presidente del Tribunale Dott. Bresciano e con gli

altri esponenti degli Uffici Giudiziari. In particolare,

poi, è con piacere che sottolineo il nuovo corso dei rap-

porti instaurati tra il Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Roma e l’Associazione Nazionale
Magistrati Sezione Roma, con il cui Presidente Dott.
Giacomo Ebner stiamo portando avanti congiunta-

mente numerosi progetti, utili per tutti i componenti di

queste due categorie che ormai possono e debbono pro-

cedere insieme nel superiore interesse della Giustizia.

Nell’assicurare quindi a tutti voi, ma anche e soprat-
tutto al cittadino, il rinnovato impegno dell’Avvo-

catura in favore della Giustizia, formulo i migliori

auspici affinché ciascuno di noi, nel proprio settore,

possa dare il proprio contributo per rendere l’Italia
un Paese migliore.
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C
are Colleghe e cari Colleghi, è la seconda volta

che ho l’onore di prendere la parola in una simi-

le manifestazione nella qualità di Consigliere

Tesoriere dell’Ordine capitolino.

Dallo scorso anno ad oggi, l’Ordine ha tentato in tutti i

modi di essere affianco alla famiglia forense romana,

erogando servizi e intervenendo tempestivamente in

tutte le situazioni di criticità.

È stata assicurata una formazione obbligatoria gratuita

e di qualità elevata nella quantità necessaria per soddi-

sfare le esigenze di oltre 25mila iscritti.

È stata completata la poderosa opera di regolamenta-

zione dei procedimenti amministrativi di competenza

dell’Ordine: avevamo ereditato un sistema oramai ana-

cronistico, basato sulla tradizione orale, la prassi e sui

precedenti e, dunque, esposto al rischio di abusi, ed

abbiamo formato e condiviso regole generali ed estrat-

te, valide per ogni iscritto nei rapporti con l’Ordine.

Al riguardo, sarà sufficiente ricordare l’ultimo regola-

mento di amministrazione, contabilità, bilancio e con-

trollo (che addirittura non esisteva!), nonché i prece-

denti regolamenti – tutti pubblicati in chiaro sul sito

istituzionale – dedicati alle pari opportunità, ai contri-

buti e alle sovvenzioni, alla pubblicità, ai pareri con-

gruità, alle convenzioni e tanti altri regolamenti utili

che non cito espressamente proprio perché è possibile

reperirli in chiaro sul nostro sito istituzionale. 

È stata un’attività oscura e faticosa, ma necessaria sia

per adeguare l’Ordine alla legislazione oramai vigente

da anni e sia per scongiurare ogni rischio di arbitrio e

parzialità che pure poteva essere adombrato in un siste-

ma nei fatti non espressamente regolamentato in modo

chiaro e uniforme.

L’Ordine, poi, è stato in prima fila in tante battaglie

anche giudiziarie in difesa dell’Avvocatura e, in primis,

di quella romana.

Da lunedì le cancellerie degli uffici giudiziari romani

saranno le uniche in Italia ad aprire secondo quanto

prescrive la legge (oramai 4 ore giornaliere per la disci-

plina contenuta nel D.Lgs. 114/2014) grazie ad un con-

tenzioso da noi avviato nel 2011 addirittura quando

eravamo fuori dal Consiglio e poi, all’esito della trion-

fale tornata elettorale del gennaio 2012, proseguito

finalmente dall’Ordine; sul punto basterà ricordare che

taluni iscritti all’albo, che purtroppo non riesco a qua-

lificare come “colleghi”, all’epoca ritennero doveroso

intervenire ad opponendum nel giudizio pendente

dinanzi al T.A.R. romano, “beandosi” del fatto che la

precedente consiliatura aveva ottenuto un’apertura per

sole 3,5 ore (laddove la legge all’epoca prevedeva 5 ore

di apertura giornaliera!) ed esponendoci così al ridico-

lo anche di fronte ai magistrati amministrativi chiama-

ti a giudicare.

Da ultimo, con la sentenza n. 1355 depositata il 30

dicembre scorso, il T.A.R. laziale ci ha regalato per il

Capodanno per la prima volta – proprio grazie ad un

contenzioso in materia d’accesso agli atti proposto

(come al solito) dall’Ordine capitolino – la possibilità di

conoscere gli atti e i documenti propedeutici all’assun-

zione di talune unità di personale che il CNF, con i

nostri contributi iscrizionali, riteneva di potere gestire in

modo oscuro e unilaterale (resistendo anche in giudizio

alle nostre legittime istanze di ostensione) ma – soprat-

tutto – dei “documenti giustificativi di tutte le spese

sostenute dal CNF” dal gennaio 2013 sino ad oggi!

Vi sembrerà una banalità, ma mai sino a oggi nessun

COA italiano era riuscito ad avere contezza sulle moda-

lità con le quali erano utilizzati i nostri danari; oggi,

grazie al senso istituzionale e di responsabilità del solo

COA romano, questo sarà possibile per chiunque, così

Portiamo avanti i sacri valori della libertà 
e indipendenza dell’Avvocatura
Intervento alla cerimonia del 10 gennaio 2015 per la premiazione dei colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni
di esercizio professionale

Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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come, peraltro, aveva già disposto da ottobre 2014

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in doveroso osse-

quio alle norme su anticorruzione e trasparenza alle

quali il COA romano si era già adeguato dallo scorso

anno in anticipo sui tempi al punto che già oggi, nella

sezione del sito istituzionale dedicata a “trasparenza,

valutazione e merito”, è possibile per chiunque verifi-

care ogni singola voce di spesa, in modo chiaro, traspa-

rente ed accessibile.

Il prossimo 14 gennaio dinanzi al T.A.R. romano si

terrà la Camera di Consiglio sul ricorso contro il rego-

lamento sulla formazione dettato dal CNF e in vigore

già dal 1° gennaio che penalizza tutti gli avvocati italia-

ni con disposizioni illegittime e addirittura talvolta illo-

giche ed irrazionali, aggravando per noi tutti il peso

della formazione coatta e rendendo difficoltoso per

l’Ordine assicurarne la gratuità per tutti gli iscritti.

Ancora una volta, nel silenzio di tanti “politicanti

forensi” e di molte associazioni, il solo COA romano si

è assunto l’onere e la responsabilità di insorgere nel-

l’interesse esclusivo dell’avvocatura romana (e italia-

na), laddove taluni già si preparavano (e si preparano)

– tanto per essere chiari – ad arricchirsi con la forma-

zione a pagamento ed altri ancora – nel frattempo –

erano impegnati a ricorrere contro il regolamento mini-

steriale in materia elettorale, magari in astratto per

nobili motivazioni, ma in concreto col risultato poi

temporaneamente conseguito (almeno sino al 14 gen-

naio in virtù per il noto decreto cautelare del T.A.R. che

ha sospeso il regolamento in questione) di gettare nel

caos il sistema ordinistico e così impedirci di votare per

il rinnovo dei Consigli, sottraendo a Voi la possibilità di

giudicarci per quello che abbiamo fatto e a noi il piace-

re di raccogliere in termini di consenso il frutto del

lavoro svolto nel triennio appena trascorso oppure di

tornare serenamente a dedicarci in via esclusiva ai

rispettivi studi professionali.

Nell’attuale momento di perdurante crisi economica

tante altre cose sarebbero necessarie per noi tutti, ma

non sarebbe serio pretendere dal COA romano – come

taluni colleghi sembrano adombrare in comunicazioni

massive ed invasive, spedite via mail urbi et orbi (ora-

mai purtroppo anche via PEC!) dai contenuti quasi

sempre sgrammaticati e talvolta addirittura “demenzia-

li” – la risoluzione dei problemi che affliggono l’uma-

nità come quelli connessi alla povertà, alla fame nel

modo e magari – come ho già affermato in altre occa-

sioni – al buco dell’ozono!

Noi rivendichiamo con orgoglio di esserci, per così

dire, “limitati” a ben governare in modo trasparente

l’istituzione forense romana e beneficio di ogni iscritto

e, dunque, anche di noi stessi, dei nostri studi e della

nostra attività professionale.

Tanti cari auguri di buon anno, dunque, care Colleghe

e cari Colleghi che avete avuto il merito di portare

avanti già per 25 anni i sacri valori della libertà e indi-

pendenza dell’Avvocatura anche al tempo della crisi e

che non avete ceduto alla tentazione di mollare tutto,

ma intendete perseguire nella professione più bella del

mondo nell’Ordine più grande e prestigioso d’Europa.
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Simonetta ABBONDANZIERI

Ignazio ABRIGNANI

Fabio ACCARDO

Pierluigi ACQUARELLI

Paolo ADENZATO

Giampiero AGNESE

Rocco AGOSTINO

Filippo AIELLO

Massimo AIOSA

Fabio ALBERICI

Patrizio ALECCE

Giuliana ALIBERTI

Paola AMBRUOSI

Giuseppe AMETRANO

Roberto AMODEO

Felice ANCORA

Pietro ANELLO

Beatrice ANGELI DUODO

Stefano ANGELONI

Anna ANGUELLI

Mario ANTONINI

Patrizia ARGENTIERI

Giovanni ARTURI

Francesco ASTONE

Gloria ASTROLOGO

Michele AURELI

Romano BACCI

Fabrizio BADÒ

Paola BARBIELLINI AMIDEI

Lucio BARLETTA

Gianluca BARNESCHI

Giannicola BARONE

Ermanno BELLI

Cristina BERTOCCHINI

Diego BERTOLANI

Federico BIANCA

Giorgio BIANCO

Franco Raimondo BOCCIA

Angiolo BORSÒ

Giampiero BOVA

Roberto BRAGAGLIA

Pierfrancesco BRUNO

Amilcare BUCETI

Francesco BURIGANA

Carla BUZZELLI

Antonio CALIFANO

Raffaele CAMPIONI

Giovanna CANTONI

Roberto CAPPELLI

Ida CARACCIOLO

Roberto CARDUCCI

Leonida CARNEVALE

Raffaella CARUGNO CUCCIA

Stefania CARUSI

Anna CASCARANO

Antonino CASCIO GIOIA

Roberto CATALANO

Enrico CATALDO

Maria Rita CATARINELLI

Domenicantonio CAVALLARO

Caterina CAVARRETTA

Marina CECCHINI

Ettore CECE

Annarita CECERE

Pietro CERASARO

Donatella CERÈ

Caterina Silvana CERENZIA

Romano CERQUETTI

Anna CHIOZZA

Vincenzo CIAFFI

Francesca CIAMPANI

Oronzo CIRIELLI

Massimo COCCIA

Alessandro COLAVOLPE

Sebastiano COMERCI

Paola CORTESINI

Aulo COSSU

Ariella COZZI

Fabio Massimo COZZOLINO

Stefano CRISCI

I “nostri” colleghi da 25 anni al servizio della giustizia
Nella giornata di sabato 10 gennaio si è tenuta la seconda cerimonia dedicata ai colleghi che hanno compiuto i 25 anni di
esercizio professionale. Siamo fieri e onorati di riportare i nominativi.
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Fabrizio CRISCUOLO

Ornella D’AMATO

Andrea D’AMICO

Sandra D’AMICO

Maria Antonietta D’INTINO

Gian Franco D’ONOFRIO

Umberto DALL’ASTA

Laura DANIELE

Stefania DE ANGELIS

Domenico DE FEO

Eugenio DE PROPRIS

Marco DE VINCENTIIS RESTA

Vincenzo DEL DUCA

Gianfranco DI CAPUA

Silvio DI CASTRO

Cristiana DI LORETO

Luigia Paola DI PIRO

Vincenzo DI SALVO

Matteo DI STEFANO

Lucio Pompeo DONATIELLO

Vincenzo DONATIVI

Tiziana DONNINI

Erica DUMONTEL

Carla Virgilia EFRATI

Michelangela FABBROCINI

Paola FANCELLO

Raffaele FASULO

Giuseppe FERRARA

Marco FERRARO

Stefano FIORELLI

Fabio FRANCO

Piero FRATTARELLI

Antonio FREZZOLINI

Cesare FUCCI

Antonio Jacopo GABRIELLI MANCA GRAZIADEI

Marco GALLUZZI

Elisabetta GANDINI

Uberto GASPERINI ZACCO

Marina GIACHETTI

Giovanna GIACON

Mario GIANNARINI

Alessandra GIOVAGNOLI

Vincenzo GIULIANO

Giovanni GRAMAZIO

Pier Francesco GRAZIOLI

Luigi GRECO

Pietro GUAITOLI

Maria Carmela GUARINO

Ignazio GUERRIERI

Alfredo IOANNILLI

Roberto Maria IZZO

Daniela JOUVENAL

Guido LANCIANO

Guglielmo Marco LETTERI

Raffaele LEZZI

Antonio LIROSI

Emma LOMBARDI

Leopoldo LOMBARDI

Laura LORUSSO

Michele LOVAGLIO

Bianca Maria LUGARI

Teresina Titina MACRÌ

Luca MAJORANO

Marco MANCINI

Anna Maria MANFREDI

Stefano MARCHETTI

Massimo MARETTO

Dario MARINUZZI

Francesco MAROTTA

Rosario MARUCCI

Giorgio MASCI

Roberto MASIANI

Giorgio MASSAFRA

Elvira MATAROZZI

Luigi MATTEO

Eliana MAZZARELLA

Vincenzo MELI

Carlamaria MELPIGNANO

Piera MESSINA

Sigismondo MEYER VON SCHAVENSEE

Cristina MONTANARO

Claudio MORICI

Carmela MUSOLINO

Aldo NAPOLETANO

Ignazio NAPOLITANO

Marco NICOLINI

Laura OPILIO

Vezio PAGLIARINI

Clementino PALMIERO

Roberto PALOMBI

Francesco PANICO

Giovanni PAOLETTI
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Francesco PAPPALARDO

Luigi PARENTI

Filippo PARRELLA

Manlio PASQUALINI

Fabio PASQUALINI

Teresa PASQUINO

Anna PATANIA

Giorgio PERRONI

Luca PERTICONE

Ludovica PESATURO

Marco PETRINI

Luca PETRUCCI

Roberto PIERLUIGI

Antonio PILEGGI

Massimo PINESCHI

Ugo PIOLETTI

Luciana PIRRONGELLI

Anna Maria PITZOLU

Olimpia Romana POMARICI

Tiziana POMES

Tonino PRESTA

Rita PUGLIESE

Lucia PUGLISI

Elisabetta RAMPELLI

Margherita RAVERAIRA

Gianfrancesco REGARD

Luigi RICCI

Antonio RICCIULLI

Renzo RISTUCCIA

Edmonda ROLLI

Francesco ROMANO

Fulvio ROMEO

Laura ROSATI

Livia ROSSI

Stefano RUBEO

Raffaela RUBERTI

Luca RUBOLINO

Gianfranco RUFFO

Maria Grazia RULLI

Maria Pia SABATINI

Laura SABBATINI

Alessandra SANSONETTI

Rossella SANTI

Marco Valerio SANTONOCITO

Vincenzo SANTORO

Fiorella SAVI

Ennio SCIAMANNA

Manlio SCIUTO

Romualdo SCOCCIA

Lucia SCOGNAMIGLIO
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07.01 – La deontologia dell’Avvocato di famiglia

21.01 – Come e cosa fare per: Depositare telematica-

mente gli atti giudiziari; Notificare in proprio a mezzo

pec

21.01 – La negoziazione assistita, l’arbitrato e le novi-

tà introdotte dalla L. 162/2014 nel processo civile

26.01 – Affidamento dei minori al servizio sociale nei

procedimenti separativi: presupposti, applicazione e

criticità

28.01 – Rifiuti un genitore dopo la separazione: anali-

si della ricerca effettuata dalla “Sapienza” Università di

Roma

03.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

04.02 – La mediazione: casi pratici in materia di

responsabilità medica, condominio, locazione, respon-

sabilità civile terzi, divisione e usucapione

04.02 – La riforma della Giustizia Civile in Italia alla

luce del D.L. 12/09/14 n. 132, anche nella prospettiva

Europea

05.02 – Corsi formativi - Il redattore gratuito per il

deposito telematico degli atti nel pct

10.02 – Il giudizio di ammissibilità del ricorso per

Cassazione in materia di lavoro e la disciplina delle

spese giudiziali. Il dialogo tra le Corti italiane e comu-

nitarie

12.02 – Corso di approfondimento in materia di diritto

di famiglia “L’avvocato matrimonialista”

12.02 – Corsi formativi – Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

13.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

16.02 – Condominio: i crediti condominiali, le impu-

gnative assembleari, le innovazioni e le sovrapposizio-

ni e la mediazione nel condominio

17.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

17.02 – La deontologia nella Mediazione

18.02 – La Locazione: la finita locazione, la cedolare

secca, i contratti a canone libero, concordati e di natu-

ra transitoria

19.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

20.02 – Genitorialità positiva nella crisi della famiglia:

avvocati, magistrati ed esperti a confronto

20.02 – Testamento: validità ed efficacia delle disposi-

zioni. Impugnativa e conservazione delle disposizioni

valide

23.02 – Condominio: gravi irregolarità e rappresentan-

za processuale dell’amministratore ed il rendiconto

condominiale ex art. 1130 bis c.c.

23.02 – In difesa dell’Egoismo. Motore dell’evoluzio-

ne sociale ed individuale

24.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

25.02 – Fiscalità degli immobili in europa: sistemi a

confronto dove investire?

Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
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26.02 – Corsi formativi - Software gratuito per la reda-

zione atti per il pct e le notificazioni a mezzo pec –

Istruzioni per l’uso

27.02 – Il processo del lavoro telematico

02.03 – Dovere di motivazione della sentenza e sinteti-

cità degli atti delle parti processuali

02.03 – Etica e deontologia dell’Avvocato

02.03 – Condominio: le azioni di urgenza, il diritto di

accesso ai documenti condominiali e la nomina giudi-

ziaria dell’amministratore

04.03 – La Mediazione: casi pratici in materia di

responsabilità medica condominio, locazione, r.c.t.,

divisioni ed usucapioni

06.03 – Equitalia: angelo o demone nella riscossione

dei tributi?

06.03 – L’Avvocato e le sue quattro responsabilità

10.03 – Diritto tributario procedure concorsuali

18.03 – Locazione: le responsabilità del locatore

durante il rapporto contrattuale e l’esecuzione dello

sfratto

20.03 – Regolamento contributi ex articolo 21, legge

247/2012

20.03 – Successione e mediazione: trascrivibilità del-

l’accordo nell’ambito del testamento lesivo della legit-

tima con riconoscimento della qualità di erede, coppie

di fatto e successione e certificato europeo di succes-

sione

23.03 – Dna ed indagini forensi

24.03 – L’Avvocato amministratore di condominio:

profili operativi e deontologici

24.03 – Diffamazione a mezzo stampa: scenario euro-

peo ed italiano in attesa della riforma

30.03 – Condominio: la revoca dell’amministratore

senza giusta causa, le sopraelevazioni, i lastrici di

copertura e le terrazze a livello

30.03 – Novità per l’esercizio della professione di

avvocato

08.04 – Le dieci principali regole per la tutela delle

professioniste

08.04 – Tenuità del fatto, sospensione per irreperibili e

sospensione per messa alla prova – Prime riflessioni

10.04 – Gli investimenti stranieri nella Repubblica

Popolare Cinese: novità legislative

10.04 – Figli naturali e successione: contrasti tra suc-

cessione dei genitori naturali ed adottivi. Certificato di

successione europeo e patti successori

10.04 – Standard metodologici e diritto alla bigenito-

rialità nella CTU: attualità e prospettive

13.04 – Istria-Fiume-Damazia. Il Novecento dimenti-

cato. Il dramma dell’esodo giuliano-dalmata

14.04 – Diritto vivente e pratica forense. Abisso carce-

ri. La condizione femminile

14.04 – I profili applicativi della nuova difesa di ufficio

15.04 – Progetto ACSE. Trattamento e profilo diagno-

stico degli autori di reati sessuali per la prevenzione e

il contrasto del fenomeno

15.04 – Locazione: i contratti ad uso abitativo e la

mediazione nelle locazioni

15.04 – Cassa Forense: il nuovo regolamento per l’ero-

gazione dell’assistenza – Principali novità

20.04 – Sistemi di contrasto dell’evazione, del rici-

claggio e della corruzione. Effetti vicendevoli e pro-

spettive delle riforme nei diversi settori

21.04 – Giustizia 2.0: gli strumenti informatici per
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l’Avvocato. L’app agenda legale digitale

22.04 – L’intervento dei Mediatori immobiliari nelle

compravendite e nelle locazioni Diritti e doveri delle

parti

23.04 – Forensix Minori e Famiglia

27.04 – Il Condominio le novità legislative

27.04 – Profili civilistici e penalistici della responsabi-

lità medica

29.04 – Forensix 2.0 – Genetica: I kit, le tecniche, le

strumentazioni
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Aggiornamento Albo

Foro Romano

Alla data del 30 aprile 2015:

Avvocati 17.675

Cassazionisti 7.308

Totale 24.983

di cui

Albo ordinario 22.590

Elenco Speciale 2.134

Professori 259

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.329

Abilitati 1.330

Totale 6.659
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