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Foro Romano

I
l giorno 20 giugno 2016 si è tenuta presso l’aula

consiliare di Piazza Cavour l’Assemblea ordinaria

degli Avvocati romani per l’approvazione del conto

consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016.

Hanno partecipato 649 Colleghi, numero considerevo-

le se si pensa che normalmente alle assemblee prece-

denti – già particolarmente nutrite – la media era al

massimo di 300 presenze. I dipendenti dell’Ordine

hanno annotato le presenze in entrata ed in uscita attra-

verso il sistema di rilevazione elettronica.

Il conto consuntivo 2015 è stato approvato con 544 voti

favorevoli (83,8%), 101 contrari e 4 astenuti su 649

votanti.

Il bilancio preventivo 2016 è stato anch’esso approva-

to con 564 voti favorevoli (87,2%), 81 contrari e 2 aste-

nuti su 647 votanti.

Prima di passare all’illustrazione delle attività svolte

dal Consiglio dell’Ordine nell’anno 2015 e quelle in

previsione per il 2016, ho ritenuto doveroso, all’inizio

dell’assemblea, esprimere un grande ringraziamento a

tutti i Consiglieri che si sono prodigati nell’interesse

dell’Avvocatura romana ed hanno operato affinché, pur

nel difficile regime di prorogatio, l’attività dell’Ordine

degli Avvocati di Roma proseguisse invariata.

Come si ricorderà, infatti, a causa dei ricorsi di alcune

componenti minoritarie dell’Avvocatura italiana e alle

conseguenti pronunce del Tar e del Consiglio di Stato,

è stato necessario sospendere le elezioni che il

Consiglio dell’Ordine aveva dapprima fissato a genna-

io 2015 e poi a marzo dello stesso anno. Questa situa-

zione, che perdura da quasi due anni, ha comportato

notevoli difficoltà in una gestione che non era possibi-

le, evidentemente, limitare ai soli “affari correnti”.

Molte decisioni di spesa sono state sottoposte ed appro-

vate dall’Assemblea straordinaria degli Avvocati roma-

ni: ricordo per tutte, l’assunzione dei dipendenti a

tempo determinato per il funzionamento degli Uffici

Giudiziari; l’acquisto ed il innovo tramite l’Ordine di

tutte le PEC e del sistema di fatturazione elettronica a

beneficio degli Iscritti.

Particolare soddisfazione ha suscitato, in tutti noi, l’ini-

zio dell’attività di assistenza e beneficenza della

Fondazione Ordine Avvocati Roma-Onlus, la quale, pur

non avendo ancora ricevuto i fondi donati tramite il 5

per mille, grazie agli incassi dello Spettacolo di Natale

2015 ha potuto aiutare la famiglia di un Collega, dece-

duto in giovane età, a far proseguire gli studi ai tre figli.

Oltre alle nostre riviste storiche, Foro Romano e Temi

Romana, magistralmente dirette dal Consigliere

Alessandro Cassiani, con l’ausilio della collega

Samantha Luponio quale Capo Redattore, l’Ordine di

Roma ha pubblicato 3 volumi, in materia di sovrainde-

bitamento, diritto minorile e codice deontologico, che,

senza alcuna spesa per l’Istituzione né (ovviamente)

guadagni per gli Autori, vengono venduti nelle librerie

ed il loro provento è devoluto al recupero sociale dei

detenuti. 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma, deputato ad ospitare

il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ha inoltre dovu-

to approvare, sempre in via straordinaria, le spese per

la gestione e il funzionamento dello stesso Consiglio

Distrettuale, al cui Presidente Federico Bucci va il rin-

graziamento per l’impegno profuso nell’anno 2015 nel-

l’immane compito di avviare e far funzionare tale orga-

nismo, determinante per garantire la tutela disciplinare

per tutti noi e per i cittadini. 

Va a merito, poi, del Consigliere Segretario Pietro Di

Tosto e del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti,

supportati da tutto il Consiglio e dall’ufficio ammini-

strativo, la prosecuzione delle procedure di recupero

dei crediti nei confronti degli iscritti, attraverso l’avvio

di procedimenti amministrativi di sospensione dal-

l’esercizio della Professione Forense per un numero

pari a 9.833 procedimenti, per l’ammontare di

1.991.000 euro. Si è disposta, poi, l’immediata revoca

della sospensione per gli iscritti che hanno adempiuto.

Ciò ha permesso di incassare oltre 1.750.000 euro di

somme che altrimenti avrebbero costituito solo crediti

L’approvazione del bilancio: ancora un atto di fiducia
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inesistenti inseriti in bilancio e segno di un’intollerabi-

le ingiustizia nei confronti di tutti noi che versiamo

puntualmente i contributi dovuti all’Ordine.

Un ringraziamento particolare ho ritenuto di fare al

Consigliere Tesoriere Galletti che, con il suo operato di

gestione volto a ragioni di economicità, efficienza e

buon andamento dell’Amministrazione, ha consentito

all’Ente di chiudere il 2015 con un avanzo di bilancio

di euro 77.813.

L’Ordine sta proseguendo e proseguirà per il 2016 lo

sviluppo delle iniziative mirate a valorizzare la funzio-

ne sociale dell’avvocato per rispondere ai bisogni della

cittadinanza e della nostra stessa categoria. È prevista,

all’uopo, la prosecuzione di diversi progetti, tra cui

quello europeo e quello dello sportello informativo pre-

videnziale curato dai Delegati del Foro di Roma.

Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più

giovani, fino ai 41 anni di età, che si trovano a fronteg-

giare questo difficile periodo di contingenza economi-

ca, è stata rinnovata anche per il 2015 e per il 2016 la

Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazio-

ne gratuita della Biblioteca on line del Foro Italiano,

con una spesa pressoché irrisoria da parte dell’Ordine a

fronte del beneficio concesso ai giovani Iscritti. 

Per quanto riguarda il processo civile telematico,

l’Ordine ha rinnovato la convenzione per il “redattore

atti gratuito” a disposizione di tutti i Colleghi, anche in

questo caso affrontando una spesa piuttosto contenuta.

È stato inoltre attivato, a fine anno 2015 e per tutto il

2016, il rinnovo automatico della pec, tramite l’Ordine,

al fine di evitare gli inconvenienti di interruzione del

servizio che si sono verificati per molti Colleghi nel

passato. Inoltre, nella convenzione è stata prevista, per

tutti gli iscritti, la possibilità di fatturazione elettronica

gratuita. Mi fa particolarmente piacere riferire che, dal

mese di ottobre 2015 alla metà del mese di maggio

2016, questa iniziativa ha permesso ai Colleghi di

risparmiare la spesa necessaria per l’emissione di ben

13.984 fatture elettroniche, che altrimenti avrebbe

costituito un costo a loro carico. 

Nell’ambito delle funzioni istituzionali, l’Ordine si è

dedicato anche ad altre attività affidategli dalla riforma

dell’ordinamento professionale in tema di diffusione di

strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. 

Infatti la reintroduzione della norma, che nei casi pre-

visti considera la mediazione una condizione di proce-

dibilità della domanda giudiziale, ha comportato una

ripresa importante dell’attività dell’Organismo di

mediazione, sottoposto ad un attento monitoraggio da

parte del Ministero della Giustizia. Nel 2015, nono-

stante il pagamento dei compensi ai mediatori, final-

mente l’Organismo di Mediazione ha chiuso in attivo.

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 abbiamo recu-

perato, grazie alla perseveranza del Consigliere

Segretario Di Tosto, del Consigliere Cassiani, del

Consigliere Minghelli e di tanti altri Colleghi che

hanno dato la loro disponibilità, migliaia di volumi per

il ripristino della biblioteca storica, che sarà inaugurata

nel corso di quest’anno. 

È stato istituito l’Organismo di gestione della crisi da

sovraindebitamento dell’Ordine di Roma, già iscritto

nell’apposito elenco tenuto del Ministero della Giustizia.

Tante altre iniziative hanno già trovato la loro realizza-

zione ed altre sono in corso di attuazione. Posso dire,

pertanto, che, nonostante il dispiacere di non essere stati

sottoposti al voto ed al giudizio dei Colleghi, in questo

periodo di gestione che dura dal febbraio 2012 il

Consiglio dell’Ordine ha potuto portare avanti il proprio

programma a beneficio di tutta l’Avvocatura romana.

Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione

favorevole e dei lusinghieri apprezzamenti svolti dai

Colleghi Revisori legali, nominati nel 2014 dal

Presidente del Tribunale, ho chiesto agli Avvocati

romani di dare corso all’approvazione del conto con-

suntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016. 

E così è stato.
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Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani

Si chiama libero arbitrio
Nel caso di Paola Rebecchi non parlerei di disgrazia e

tantomeno dovuta al destino. Una tale semplificazione

finirebbe col banalizzare le ragioni del dramma e non

consentirebbe di comprendere a pieno il dolore mani-

festato da migliaia di Avvocati in tutt’Italia. Chi l’ha

conosciuta e ha apprezzato il suo impegno nell’ambito

della Camera Penale, sa perfettamente che la sua fine

deve essere ricondotta ad una scelta di vita ben preci-

sa della quale anche l’ultimo viaggio ha costituito una

libera e volontaria manifestazione. Per Paola, andare a

Rimini e partecipare al convegno sulla difesa d’uffi-

cio, doveva costituire soltanto la tappa di un lungo

cammino già intrapreso senza clamore e in spirito di

servizio. L’incidente che ha spento il suo sorriso e can-

cellato un patrimonio irripetibile e una grande speran-

za per tutti noi, costituisce soltanto la causa occasiona-

le di quanto avvenuto. La vera spiegazione risiede in

un’idea rivoluzionaria che duemila anni fa ha ricono-

sciuto all’essere umano il diritto di scegliere il proprio

destino e lo ha liberato dalla paura di essere in balìa

del destino e delle oscure forza della natura. Si chiama

Libero Arbitrio. Costituisce quella forza interiore che

ci obbliga a scegliere strade a volte impervie ma sem-

pre dettate dalla volontà di dare un senso alla nostra

esistenza. Spiega la ragione per la quali in ogni campo

c’è qualcuno che vede oltre il proprio orizzonte e sente

il dovere di occuparsi degli altri. Sono certo che il

sacrificio di Paola aumenterà l’impegno di quanti già

si prodigano per risolvere i problemi dell’avvocatura

ed inciterà molti altri a seguire il suo percorso. Spero

anche che il suo esempio induca alla resipiscenza quei

pochi che hanno offuscato la grandezza della loro fun-

zione di rappresentanza attribuendole un prezzo sotto

forma di “gettone di presenza”. Per quanto mi riguar-

da, continuerò ad onorare Paola dedicando alla catego-

ria tutte le energie che ancora mi sorreggono ed ammi-

rando profondamente coloro i quali hanno fatto e

faranno altrettanto. 

***

La compiuta pratica
Questa mattina sono entrato nella stanza di Mauro

Mazzoni per salutarlo. Mi ha chiesto di restare e ho

assistito ai colloqui di compiuta pratica. È stata una

esperienza indimenticabile. Ho avvertito l’emozione

dei Maestri e dei Discepoli e ammirato il garbo con

il quale Mauro ha rivolto le domande. In quei

momenti ho rivissuto il periodo (lontano nel tempo

ma sempre vivo nella memoria) della pratica forense

e le stesse ansie che ho colto negli occhi dei futuri

Avvocati.

***

Rimini, un’occasione da non perdere
Il congresso nazionale di Rimini sarà una grande occa-

sione: purché venga utilizzato per cambiare pagina e

individuare un Organismo che sia in grado di rappre-

sentare veramente l’Avvocatura. L’esperienza del pas-

sato insegna che tutte le aspettative sono andate deluse.

Se siamo al lumicino, è colpa delle leggi che ci hanno

affossato, dei Ministri che l’hanno consentito, della

mancanza di un organismo capace di ostacolare questo

andazzo perverso. È ora di finirla! Bisogna aprire gli

occhi e capire che il sogno vagheggiato a Venezia e a

Maratea si è trasformato in un incubo. Rimini non può

essere il muro del pianto ma deve essere l’Assemblea

costituente che sceglie un modulo capace di ridare

dignità a 250mila Avvocati e fare muro contro muro nei

confronti del mondo della politica che fa finta di non

capire che noi costituiamo una forza enorme: sia da un

punto di vista numerico che per l’altezza del ruolo che

ci attribuisce la Costituzione. Perciò nei giorni 5, 6 e 7

luglio bisogna andare a votare per i delegati che al con-

gresso interverranno e faranno sentire forte e alta la

voce dell’Avvocatura. 

***

Ergastolo ostativo
Ho letto gli atti del convegno organizzato dai radicali

nel carcere di Opera sull’ergastolo ostativo. Ho avver-

tito un misto di dolore e di vergogna. L’immagine di

esseri umani condannati a montare la guardia al proprio

cadavere è insopportabile!!! Penso all’insegnamento di

Cesare Beccaria e alla funzione che dovrebbe avere la

pena secondo la Costituzione. Sento che la nostra tanto

decantata civiltà giuridica è ancora una chimera.

Ritengo che l’argomento meriterebbe una mobilitazio-

ne di quanti si definiscono operatori del diritto. Mi illu-



do che l’Europa intervenga e che lo Spirito indomito di

Marco Pannella la illumini.

***

Rimini, ultima spiaggia
Dalla legge sulla concorrenza in poi, è stato un precipi-

zio, OUA, CNF, ministri, parlamentari iscritti al nostro

albo, non sono stati capaci (oppure non hanno voluto)

di bloccare un processo che è peggiorato di anno in

anno. L’idea malsana che saremmo dediti ad un’attivi-

tà commerciale soggetta alle regole del libero scambio

ha preso sempre più piede. Il risultato è sotto gli occhi

di tutti: la lotta per la sopravvivenza è diventata dram-

matica; i poteri forti ci propongono convenzioni da

fame; la corsa al ribasso incide sempre più sulla quali-

tà delle prestazioni. È venuto il momento di reagire.

Rimini è l’ultima spiaggia. I nostri delegati devono par-

tecipare col sangue agli occhi e pretendere che:

- si costituisca un Organismo capace di ripescare lo

spirito di Maratea e di rappresentarci a muso duro;

- il CNF rinunci all’attuale posizione monopolistica e

rinunci ai lauti gettoni di presenza che offendono

un’Avvocatura allo stremo e immiseriscono una

funzione da sempre caratterizzata da spirito di ser-

vizio; 

- i compensi siano adeguati alla funzione che ci asse-

gna la costituzione. 

Sono certo che i nostri delegati saranno all’altezza del

compito. 

Il 5 6 7 li andremo a votare. A Rimini li sentiremo tuo-

nare. In quella occasione avranno l’onore e l’onere di

essere gli unici difensori di fiducia di oltre 250.000

Colleghi spiritualmente in ansiosa attesa. 

***

Cara Paola
Il dolore per la tragica scomparsa di Paola Rebecchi

dilaga e si manifesta in tutti i tribunali. Dovunque un

suono profondo si propaga e trasmette la triste notizia.

Il suo ritmo è quello del grande cuore dell’Avvocatura

Penale che nei momenti di maggiore sofferenza batte

all’unisono. Nel ricordo lancinante di Paola tutti noi

riscopriamo la grandezza e i valori profondamente

umani che dalla notte dei tempi ci obbligano a difende-

re i più deboli. Oggi è tempo di piangere. Domani sarà

quello di combattere per gli ideali ai quali Paola ha

dedicato la sua esistenza. 

***

Minuto di silenzio
Da ieri una nuvola oscura sovrasta l’Avvocatura.

Questa mattina sui volti dei colleghi si coglievano sbi-

gottimento e dolore. Nelle aule, Avvocati e Magistrati

hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare

Paola Rebecchi. Tutti hanno abbassato il capo in segno

di rispetto; molti hanno chiuso gli occhi per trattenere

le lacrime. Sono chiuso nel mio studio, cerco di ricor-

dare le ultime occasioni di incontro, il suo sorriso, il

suo entusiasmo, le sue capacità, il suo spirito di servi-

zio all’Avvocatura. Tra poco ricomincerò a lavorare.

Penso che questo sia il modo migliore per onorare una

Persona che non dimenticherò mai.

***

Ventotene, il manifesto
Il sogno ipotizzato nel manifesto di Ventotene si sta

disintegrando perché non si è mai realizzato. Ernesto

Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, vagheggia-

vano una integrazione culturale ed umana prima che

monetaria ed economica. Sulla loro scia, i padri fonda-

tori Adenauer, De Gasperi, Schuman, Monnet pensava-

no che fosse possibile realizzare una unità sovranazio-

nale rispettosa della storia di ciascuno ma nello stesso

tempo politicamente autonoma e forte. I fatti dimostra-

no che purtroppo si trattava di un’utopia incompatibile

con l’egoismo e la miopia dell’essere umano e delle

singole nazioni. Per fermare quanto ha avuto inizio in

Inghilterra, bisogna tornare alle origini. E ispirare le

prossime scelte al pensiero di quei Grandi che, pur

costretti all’esilio, furono capaci di proiettare il cuore e

la mente verso una realtà sovranazionale ma ispirata ai

principi di equità e rispetto reciproco. 

***

Il Referendum inglese
Mentre a Istanbul si moriva, nelle tavole rotonde

nostrane si analizzavano le conseguenze del referen-

dum inglese e gli eventuali danni per le nostre tasche. I

6 Foro Romano
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conduttori, di tanto in tanto, toglievano la parola agli

esperti di turno per fornire i dati dell’eccidio e cioè il

numero dei morti e quello dei feriti. La vita deve con-

tinuare ma a tutto c’è un limite. Cosa avremmo perso se

i soloni avessero taciuto in omaggio ai tanti esseri

umani uccisi senza un perché? Niente! Ci saremmo

risparmiati i soliti discorsi e avremmo recuperato un

po’ di quella sensibilità umana che rischia di attutirsi

mano mano che i morti in mare e le vittime del terrori-

smo aumentano. Sono convinto che la vita possa conti-

nuare a patto che dia spazio e rispetto alla morte e che

il giorno in cui le stragi di innocenti diventeranno fatti

di cronaca sprofonderemo tutti nel nulla. 

***

Valigia di cartone
Inchiniamoci pensosi davanti alla imbarcazione recupe-

rata nel canale di Sicilia. Contiene 800 cadaveri. È tutto

quello che resta di esseri umani scappati dall’orrore e

dalla fame. Rendiamo omaggio a queste vite strappate

mentre sognavano la terra promessa e stringevano al

petto i loro figli. Smettiamola di considerarli come

intrusi pericolosi oppure come mendicanti ai quali far

piovere dall’alto un tozzo di pane. Guardiamoli per

quello che sono: fratelli meno fortunati oppure risorse

destinate a riempire il vuoto causato dalla diminuzione

del tasso di natalità. Per cogliere il significato del loro

dramma, pensiamo anche ai nostri connazionali che

sono andati incontro all’ignoto con le lacrime agli

occhi, una valigia di cartone e ammalati di nostalgia. 

A Cesare quel che è di Cesare 
Ho uno scrupolo che talvolta sconfina in un senso di

colpa. Come direttore di temi romana e del foro roma-

no svolgo con dedizione ed entusiasmo il mio compito

e ricevo complimenti ed encomi. Non dormirei sogni

tranquilli e non sarei in pace con la mia coscienza, se

però non riconoscessi pubblicamente che gran parte dei

meriti spettano al capo redattore Samantha Luponio, a

tutti i Consiglieri, al comitato scientifico, agli autori

degli scritti e a Infocarcere che ne cura la stampa.

Aggiungo e preciso che se Samantha è l’anima delle

pubblicazioni e l’editore ha il merito di farle uscire

puntualmente e di averne reso particolarmente attraen-

te la veste grafica, agli autori va il merito di aver dato

vita e prestigio a due riviste che da sempre costituisco-

no il blasone del Consiglio anche se qualcuno in passa-

to avrebbe voluto incredibilmente sopprimerle. 

***

Sul palco
Sto sognando a occhi aperti. Anche se prevedibile,

l’eccezionale risultato delle elezioni mi ha già tra-

sportato a Rimini. Sento i Nostri tuonare dal palco.

Immagino la reazione di coloro i quali hanno ridotto

l’Avvocatura allo stremo. Spero che costoro siano

ancora capaci di un colpo d’ala e si dimettano prima

che il fragore dei fischi faccia crollare il tetto della

sala. Risveglian-domi, mi rendo conto che i sogni

sono desideri ma anche che talvolta la realtà supera la

fantasia.

Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
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N
on v’è dubbio che, a più di quaranta anni dalla

sua tragica fine, la complessa personalità di

Pier Paolo Pasolini suscita ancora vivo interes-

se, tanto da sollecitare una più approfondita e comple-

ta analisi introspettiva.

Le pressanti contraddizioni di Pasolini, il suo aspro

dibattersi tra innocenza e peccato, tra purezza e cupa

aberrazione, tradiscono la presenza di rivoli che sem-

brano provenire da tumultuose correnti sotterranee,

delle quali non si intravede la profondità.

La sua intensa attività intellettuale si è sviluppata in più

campi: quello sociale, storico, quello politico, quello

poetico. Pasolini è certamente uno dei figli prediletti

dei sessantottini.

Raffinatamente colto, come è attestato dalla profonda

conoscenza dei classici greci, Pier Paolo Pasolini è

scrittore versatile, sorprendente e immaginifico.

È autore di importanti opere di narrativa con inclinazio-

ne a tendenza psicologistica, al fine di cogliere aspetti

salienti dei personaggi (vedi il romanzo “Ragazzi di

vita” del 1955) e soprattutto i suoi films.

Sceglierei ad esempio tra i suoi capolavori “Accattone”

(1961), “Il Vangelo secondo Matteo” (1964),

“Uccellacci e Uccellini” (1964), “Edipo re” (1967),

“Medea” (1970), “I racconti di Canterbury” (1972).

Tra i suoi lavori teatrali vi è l’“Orestiade” di Eschilo

che è stato rappresentato al Teatro greco di Siracusa.

Tra i suoi saggi letterari segnalerei “Passione e ideolo-

gia” (1948-1958). Nel considerare i molteplici interes-

si culturali di Pasolini, bisogna ricordare “I venti dise-

gni di Guttuso” che Pasolini ha presentato nel 1962.

Ma la grande ricchezza intellettuale di Pasolini è rap-

presentata dalla sua ineguagliabile vena poetica. Le sue

numerose raccolte di poesie: “Le ceneri di Gramsci”,

“La religione del mio tempo”, “Poesia in forma di

rosa”, “Transumar e organizzar”, “L’usignolo della

Chiesa Cattolica” e le tante poesie inedite, costituisco-

no un patrimonio culturale che caratterizza un’epoca

ben delineata di un tormentato periodo storico.

Un valente studioso, Francesco Zambon, ha sostenuto

che “il suo ruolo di poeta va inteso in un senso che si

potrebbe dire ‘romantico e perfino sacrale’”.

Prima di rivisitare i suoi scritti e approfondire il suo

pensiero appare opportuno assumere qualche notizia in

relazione al processo conclusosi con la sentenza di

primo grado che in data 26 aprile 1976 ha condannato

Pino Pelosi ad anni 9 e mesi 4 di reclusione per l’omi-

cidio di Pier Paolo Pasolini.

Orbene, per i giudici l’attenta disamina di tutti gli ele-

menti di causa, al fine di pervenire ad una più puntuale

ricostruzione della vicenda dai molti aspetti oscuri, ha

permesso di accertare solo brandelli di verità.

Secondo i magistrati vi è solo un dato certo e incontro-

vertibile: oltre all’imputato Pelosi, hanno partecipato

attivamente al fatto delittuoso, altre persone.

Sul sedile posteriore dell’auto di Pasolini infatti è stato

rinvenuto un golf un po’ logoro di colore verde non

appartenente né al Pasolini, né al Pelosi. Nella macchi-

na è stato poi rinvenuto un plantare di scarpa destra,

parimenti non appartenente né al Pasolini, né al Pelosi.

Una attenta e scrupolosa rassegna di altri elementi da

includere in un convincente quadro probatorio, ha

quindi consentito ai giudici di ritenere provata la

responsabilità di persone rimaste sconosciute oltre che

dell’imputato Pelosi; gli indumenti di quest’ultimo pre-

sentavano tracce di sangue sicuramente appartenenti al

Pasolini, la cui camicia è stata trovata in terra, copiosa-

mente intrisa di sangue.

È da ritenersi che Pasolini, dopo la prima fase dell’ag-

gressione, si sia tolto la camicia per tamponarsi le feri-

te. Altri mezzi contusivi, tra i quali un bastone poco

sporco di sangue e una tavoletta sono stati trovati ad

una certa distanza dal cadavere.

Un profondo senso di sgomento ci pervade nell’imma-

ginarlo lì per terra, boccheggiante, sporco di sangue,

col viso immerso nel fango.

Il testamento spirituale di Pier Paolo Pasolini
(Il crudele abbraccio con la morte)
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma
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In preda a viva commozione, presente e vivo è il desi-

derio e l’aspirazione di vivere con lui gli ultimi attimi

della sua vita e quei terribili momenti, immedesiman-

doci nel suo stato d’animo: in sordina, sul bordo del

silenzio è presente inesorabile, il tempo della rinuncia

e dell’addio.

In uno dei suoi scritti Pasolini aveva espresso questo

pensiero: “io mi ricuso ormai a vivere. Non c’è più

niente oltre la natura, in cui del resto è effuso, solo il

fascino della morte, niente di questo mondo umano che

io ami”.

Ed in “Empirismo eretico” aveva sottolineato: “ciò che

conta è l’esempio trascritto della propria vita. Una vita

come protesta vissuta, come lento suicidio, come scio-

pero o martirio”.

Addirittura, una volta si era così descritto: “un cadave-

re nella sua fossa” (“La realtà”) e “un cadavere in

fondo alla terra” (leggi “Le belle bandiere”).

Il suo segreto testamento spirituale preannunciava

quindi quale dovesse essere la sua fine. Va infatti ricor-

dato che per Omero una cosa è la “Kηr” (Cher) e cosa

diversa è “Tanatos” (Tanatos). Con il primo termine si

intende la necessità di morire che spesso può essere tri-

ste: una morte violenta, infame.

È questo il caso di Pier Paolo Pasolini. Con il secondo

termine si intende una morte naturale.

Probabilmente per Pasolini, unico e vero punto di rife-

rimento per esprimere l’intima essenza della sofferen-

za, è il dolore della madre in lutto. A lei tocca lo speci-

fico compito di chiudere le palpebre del figlio morto.

Un’ultima constatazione, Pier Paolo Pasolini è spesso

spettatore attonito del misero dell’esistenza, attraverso

la molteplicità e la diversità che portano il presente

carico di bellezza e bruttezza, di positività e negatività,

nel susseguirsi dei più svariati stati d’animo.

Infine, vogliamo ricordarlo, riportando alcuni suoi

splendidi versi (da “Il pianto della scavatrice – parte

VI”) in cui il poeta Pasolini così si esprime: “urlo che

solo chi è morente, nell’ultimo istante, può gettare in

questo sole che crudele ancora splende, già addolcito

da un po’ d’aria di mare…”.

Ma nel suo poema eponimo “Appendice alla Religione:

Una luce” del 1959 in cui polemizza sottolineando lo

svanire dei sogni giovanili, Pasolini conclude ammet-

tendo che “non c’è mai disperazione senza un po’ di

speranza”. In definitiva, non si è lontani dalla verità se

al tramonto della vita, all’orizzonte sul mare, il cerchio

dorato e spropositato del sole frettolosamente scompar-

ve per rivivere in un mondo lontano e sconosciuto.

Questa è però una nostra convinzione.
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17. Il cappello di Erika, gli scherzi del destino e la
città d’argento (09.08.09)

Dovete sapere che fino a quel giorno avevo indossato,

tra i cappelli portati con me, quello da militare cinese

che mi ha regalato molto tempo prima la mia amica

Erika. È più pratico e più leggero di quello acquistato

da me prima di partire, con la forma del cappello da

Rangers Canadese, che è più pesante e più fastidioso

sudando, anche per via dei lacci che servono ad assicu-

rarlo al capo.

Alle cinque mi sveglio e mi rendo conto di aver dormi-

to vestito. Da Villandangos ad Asturica Augusta, cioè

Astorga mi separano trentuno chilometri.

Parto solo. Prendo un passaggio nel bosco le cui indi-

cazioni vedo a malapena, essendo il sole ancora basso.

Poi svolto, seguendo le indicazioni. C’è un lungo ster-

rato che affianca una statale. Mi fermo qualche volta,

per dar riposo alle spalle e ai piedi. Vengo raggiunto da

gente che alla mia partenza stava ancora dormendo.

Passano gli spagnoli. Passa Briann.

Mi raggiunge soprattutto il sole alto che ormai è tarda

mattina. Apro il mio zaino per cercare il cappello. Non

lo trovo. Ci rimango malissimo. È stato uno dei primi

regali della mia amica. Ho imparato ancora di più ad

amare lei e suo marito Marco, condividendo con loro

gioie e dolori, soprattutto uno, esattamente l’anno pre-

cedente. Interpreto quella perdita come un segno nega-

tivo che va ad aggiungersi al mio stato di dolore gene-

rale. Mi rattrista. In realtà tutto è già scritto, ma lo capi-

rò dopo. Apro e svuoto tutte le tasche dello zaino, due

volte. Non c’è più e non so perché. Vorrei tornare indie-

tro a cercarlo ma ho già fatto dodici chilometri. Non ce

la faccio a tornare indietro. Mi metto in testa alla fine il

mio cappello da Ranger. La speranza è che più avanti

incontri qualcuno che lo indossa.

Quando arrivo in vista di Puente y Hospital de Orbigo,

entrato nelle vie che portano al ponte sul fiume Obrigo,

incontro i romani. Quel ponte, dai molti archi, su un

fiume che in quel momento è in secca, è di epoca roma-

na. Fu teatro di numerose battaglie, fra le quali una tra

gli Svevi e i Visigoti. Su quel ponte insiste anche una

leggenda di Cappa e Spada. Il cavaliere Leonese Suero

de Quiňones, per difendere il proprio onore infamato,

sfidò, con nove alleati, trecento cavalieri giunti da ogni

parte d’Europa e chiedere ragione. Invocato in aiuto

della sua innocenza San Giacomo, vinse la sfida e si

recò poi a Compostela per adempiere al voto. La vitto-

ria del cavaliere, avvenuta in coincidenza con l’Anno

Santo Jacopeo del 1434, diede a quel ponte il nome di

“Paso Honoroso”. Mi viene in mente la storia di

Proietti sul Cavaliere Nero. C’è una terrazza all’aperto,

proprio costruita alla fine del ponte. C’è un bar e con i

quattro ragazzi la raggiungiamo per il desajuno. C’è

Briann seduto. Facciamo colazione con un pane, burro

e marmellata. Sopraggiunge Federico. Racconto, a quel

punto, di aver perso il cappello verde che avevano visto

e a cui tenevo tanto. Racconto con il forte sentimento

di allora il motivo. Vengo preso in giro, alla romana,

per l’aspetto che il mio attuale cappello mi conferisce e

per la grandezza della mia testa, ma devo essere stato

convincente nel mio dolore, mi accorgerò in seguito.

Per il momento, dopo la sosta, riprendo il mio Cammino,

da solo. Nonostante non ci siano vere e proprie salite, il

continuo di colline del tratto e le montagne che ormai si

stagliano sul fondo, mostrano che gli altipiani vanno

finendo e che siamo pronti ad un nuovo valico.

Mi torna quella sensazione di stordimento che mi da il

continuo dolore e la fatica. La testa è bollita dal caldo

e dal sudore. Per tenere a bada tutti quegli inconvenien-

ti, brucio in energia e concentrazione quello che sudo in

I percorsi dell’anima
Parte VI

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOMMARIO: …Segue – 17. Il cappello di Erika, gli scherzi del destino e la città d’argento – 18. La Casa de Tepa e

il Miracolo della guarigione – Segue...
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acqua. Passo le frazioni di Villares de Orbigo e

Santibanez de Valdeiglesias. Ha già fatto più di quattor-

dici chilometri. Ancora me ne restano più di 17.

Nell’attraversamento di un tratto di strada statale mi

affianca una ragazza. Michela, viene da Rimini. “Si
vede che stai male, sai? Poverino... Io questa tappa me
la faccio da sola, mi fai pena, se vuoi sto con te...”. È

simpatica, spigliata, molto eccentrica. Sta pensando,

visto che a casa non è che abbia tanto lavoro, se non sia

il caso di trovarsi un posto da Hospitalera, magari si

guadagna e ci si diverte. “Sai come si fa? Sai se paga-
no?”, mi chiede e replica “Ecco, non lo sa nessuno! Lo
dovrei chiedere agli Hospitaleri... Ma che dici? Mi
risponderanno o si tengono il lavoro? Secondo me
bisogna far parte di qualcosa...” si domanda e rispon-

de da sola. Davanti ad un bar ristorante, la invito ad

entrare. “Guarda che io non c’ho un euro... Se avevo i
soldi mica venivo ad ammazzarmi quaggiù, andavo al
mare”. Sarà mia ospite come ringraziamento della sua

assistenza. Quando riprendiamo il Cammino, da un

gruppo alle nostre spalle si alza una voce, cantando. Un

ragazzo grasso che indossa una strana tunica, con i

capelli lunghi, insieme ad altri con degli strumenti, suo-

nano Bob Marley. Michela sembra divertita e dice:

“Che fichi, no? Senti, mo sai che dovresti andare da un
dottore... Se no tra un po’ quella gamba ti esplode”.

Dopo una lunga salita, c’è di nuovo una lunga discesa

in un parco che segna il ritorno prossimo della civiltà

poichè è marcato da panchine e croci e da qualche

tenda. Da una esce un nano. Michela mi racconta:

“Questa mattina avevo la febbre... Ho chiesto
all’Hospitalero di lasciarmi dormire. Mo mi ha manda-
to via perché ha pensato che volevo batter la fiacca! E
se mi sento male?”. Replico che doveva richiamare

l’Hospitalero ai suoi doveri, far constatare la Malattia,

che l’accoglienza, in tal caso, è contemplata nelle rego-

le del Cammino.

Tutte quelle chiacchiere però in quel momento mi

disturbano. Sono troppo concentrato sul mio dolore.

Quando Michela mi ripete che deve raggiungere

un’amica più avanti, la ringrazio e la saluto. Sembro

ormai prossimo ad Astorga. Ce la farò da solo. È una

falsa considerazione, capisco presto, allarmato nelle

gambe e nei piedi da quei sobborghi infiniti che sem-

brano non arrivare mai ad un centro.

Cammino lungo un infinito muro di mattoncini rossi.

Fabbriche, depositi, qualche casa. Un viottolo pieno di

mosche allieta il successivo tratto in cui, di nuovo, le

forze sembrano mancare. L’asfalto caldo mi sta cuo-

cendo i piedi. Le gambe, soprattutto quella gonfia, non

mi danno pace. La testa è confusa. Per fortuna ho

acqua, la bevo ed è la mia ancora di salvezza, di lucidi-

tà. Le braccia e le spalle, per il continuo cedere dei

legacci di fortuna che ho arrangiato, sono tormentate

dallo zaino. Cerco di camminare più dritto che si può.

Le calze si macchiano di sangue da alcune bolle. Ma

anche da alcuni dei punti di Luna Tagliente. 

Quando il viottolo sembra finire mi appare davanti agli

occhi il tracciato di una ferrovia e il ponte che consen-

te di sorpassarlo. È di metallo, fatto di tre rampe di sca-

lini in salita, una passerella e tre rampe di scale in

discesa. Da lontano, sembra rovente. Vengo superato

da un gruppo di giovani che capisco essere polacchi

dall’uso della parola “Tac!”. Sono in cinque, un

maschietto che a me, per atteggiamento e aspetto, ricor-

da Marius, il figlio di Alina, una mia amica polacca, e

quattro donne. Tra queste, con i capelli rossi e la pelle

bianchissima, con un velo in testa grigio come l’abito,

c’è una giovane suora. Ha uno zaino enorme sulle spal-

le. È graziosa. Mi passano accanto in silenzio. Alzo la

testa e li saluto. Il maschietto allunga il passo, come a

voler dimostrare di essere forte, vuole essere d’esem-

pio. Sembra il più piccolo di tutti ma si da arie da capo-

branco. Salta gli scalini a due a due rassicurando le sue

donne su come sia facile, mentre ancora io arranco sui

primi scalini. Quando mi passa accanto la giovane reli-

giosa mi sorride a lungo con aria d’attesa. Credo sia

troppo discreta, ma è turbata dal mio aspetto comples-

sivo e attende che chieda aiuto. Grondo di sudore, con

quel cappello che mi copre il viso. Cammino lentamen-

te e in maniera strana, troppo strana per non far male.

Quando il gruppo si allontana, serro gli occhi e, per il

dolore, piango.

Penso alla mia casa e ai miei gatti. Piango. Al mio diva-

no, al mio tavolo, alla mia sedia, quella da cui oggi sto

comodamente scrivendo.

Non è solo il dolore. C’è la paura che mi accada qual-

cosa, c’è il dubbio di non poter comunque arrivare alla

meta, almeno non a quella che mi ero prefissato. C’è la

certezza che le forze stiano venendo meno anche per

nutrire una speranza d’azione. Quello che sta accaden-
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do è concreto. Il mio corpo non mi è stato mai così...

Lontano. Sono soltanto quella eco che è ancora in

grado di percepirsi... Né il dolore né le lacrime mi

appartengono più. Sono il sogno di me stesso, memoria

e speranza del Pellegrino in un attimo supremo.

Per la prima volta, intensamente, sento nostalgia della

vita quotidiana, la pienezza del riposo che chiamavo

noia, avverto il bisogno di fermarmi. Tra allora e oggi

l’obiettivo. Tra la speranza di allora e la memoria che

sto conquistando c’è il corpo, che è allo stremo. Se non

riprende, il riposo non basta. Penso solo al mio sacco di

rumorose conchiglie, quelle che ho nella cima dello

zaino. Alla Cruz de Hierro devo arrivare. Ma mancano

trenta chilometri e, oggi, non credo di essere più in

grado di farcela.

La colonia di piccoli polacchi sciama dietro la stazione

e scompare. Quando li incontrerò di nuovo, la giovane

suora mi confesserà di aver pregato tanto per me, dopo

quell’incontro.

Resto solo a superare le prime due rampe in salita.

Metto e tolgo dalle spalle lo zaino. Anche le braccia

sono stanche. Le spalle non le sento più. Raggiungo la

passerella in un tempo indefinito. Guardo in alto e vedo

che Astorga è ancora lontana. Non c’è nessun vento.

Solo sole su ferro rovente. Inizio la discesa, soppesan-

do ogni scalino. Scendere con un piede dolorante è

peggio che salire. Occorre stabilire dove posare la pian-

ta del piede. Talvolta si sbaglia. Più di una volta la testa

gira e quando arrivo a terra, devo sedermi. Stacco dai

piedi calzari e calzini, che si separano dal coagulo della

carne con difficoltà. Mi sdraio. Mi addormento. Una

persona che scende dalla stessa scala fa risuonare il

passo sul metallo. Mi risveglio. È una ragazza che se ne

va, senza guardare. Infilo, di nuovo, i calzari. Cammino

lentamente verso un piccolo villino proprio accanto

alla ferrovia. C’è scritto Alberge.

Considero se il sia il caso di fermarmi in quella che mi

sembra una villetta di proprietà trasformata in alberge

da una vecchietta, che sembra lavorare nell’orto anti-

stante. Nel giardino alle spalle della costruzione, c’è un

asino legato. Mi chiedo come faccia, senza ombra, a

sopportare quel sole e l’odore delle ferrovia, che in

quel momento mi disgusta. Continuo, tra l’altro, perché

nei miei programmi c’è quello di fermarmi in un alber-

go o alberge vicino ad un negozio di scarpe, per poter

camminare poco ed esaudire tutte le mie necessità.

Affronto la salita che va verso le mura di Astorga, che

dopo un po’ raggiungo. Aggiro un ampia piazza, non

attraversabile. Mi immetto su una salita e poi, verso

sinistra, su un’altra salita. Una donna anziana con delle

buste della spesa si arresta quando mi vede.

Sopraggiunge il marito e continua.

Una bambina che gioca appena mi vede mi corre incon-

tro e poi scappa a nascondersi dietro le gambe della

mamma. Le dico che non avrei voluto farle paura, ma

non ricordo nemmeno in che lingua l’ho detto.

Continuo a piangere, anche con vergogna. Salgo

nell’Astorga storica lungo la via d’asfalto, per evitare

una ripida scala di marmo. Alfredo e Michela volevano

vedere il Palazzo dei Vescovi di Gaudì. Ma in quel

momento sono troppo stanco.

Astorga, come già si capisce dal nome di Asturica

Augusta, è antica città imperiale. Era il punto in cui si

incrociavano l’amministrativa via Traianea con la Via

de la Plata, la via dell’argento, ancora più antica. Da

tempo si dedica all’accoglienza dei Pellegrini. 

Attraverso un ampia piazza d’aspetto ottocentesco.

Sembra elegante, mi dico mentre la attraverso, sporco e

sudato come il più malandato dei Pellegrini. Trovo due

negozi di scarpe che si fronteggiano, chiusi. Accanto al

negozio di scarpe vedo, ad un minimo prezzo, cinque

euro, un bastone completo di punta di metallo con un

laccio per tenerlo.

Ora ho bisogno del mio bastone. Non ce la faccio a reg-

gere da solo. Ho la mente confusa. Mi vorrei sedere di

nuovo ma mi vergogno del mio aspetto malandato.

Cerco in un dedalo di vie un albergo. Non c’è nulla.

C’è solo l’enorme hotel di lusso della piazza dove, così

ridotto, non oso entrare. Dopo essere passato per la

seconda o terza volta in una via, mentre la ripercorro,

vengo preso da uno sconforto totale. Mi appoggio su un

muro di pietra. Piango. Chiudo gli occhi.

18. La Casa de Tepa e il Miracolo della guarigione
(09.08.09 – 10.08.09)

La mia è muta disperazione. Vorrei di nuovo lasciarmi

andare e accasciarmi a terra. Ma una voce improvvisa

me lo impedisce. Mi fa sussultare: “Esta es la Casa de
Tepa!”. Apro gli occhi.

Un uomo vecchissimo è piantato davanti al mio viso.
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Ha il volto severo e occhi troppo socchiusi per poter

leggere dove stia guardando, ma sta davanti a me con

la bocca semichiusa, come se attendesse una risposta.

Ha un cappello nero sulla testa, sembra un antico sacer-

dote maledetto venuto a dare nefaste profezie. Sembra

uscito da un film dell’orrore.

Ripete: “Esta es la Casa de Tepa!”, con un tono più

deciso. Tra un senso di angoscia e lo stordimento della

stanchezza in quella strada antica e vuota, nel dubbio

che il mio interlocutore voglia mandarmi via da lì,

chiedo a quell’apparizione che cosa voglia dirmi con

casattettepa...

Fa un gesto indicandomi il muro su cui sono posato.

C’è una targa. Sono passato per tre volte davanti a quel

grande portone di legno triangolare incassato in arco

gotico e non ho visto quel cartello. Leggo: “La Casa de

Tepa”. Vedo il simbolo guida Michelin.

Mi giro a guardare l’uomo anziano. È già lontano, in

fondo alla via. Mi chiedo, vecchio com’è, come abbia

fatto. È magia, miracolo, oppure i miei sensi stanno

cedendo alle fantasie del dolore.

Vedendo che l’albergo sembra di lusso, mi chiedo se

verrò accolto. È vicino ai due negozi. È sul Cammino.

C’è una freccia gialla proprio davanti al portone. Ha

tutti i requisiti che avevo cercato. Ora devo solo tirare

su la fronte, fingere benessere e entrare.

Le speranze non vanno deluse. In primis, vengo accol-

to. Dopo aver suonato si apre un portoncino laterale

sulla sinistra. Mi accoglie una signora mora in divisa.

Entro nell’ambiente che sembra l’interno di una ricca e

nobile casa di famiglia, antica ed arredata con gusto.

Chiedo una stanza e mi viene concessa. Neanche per un

attimo la donna sembra tenere in alcun conto il mio aspet-

to. Eppure mi accorgo subito che l’ambiente è elegante.

Dalla porta della hall vedo, sulla sinistra della sala

d’accoglienza una parete a finestra che apre su un giar-

dino interno. Mi accorgo che tutto quello spazio è

molto curato, noto sdraio ricercate e artistiche sculture.

Sulla destra di quella parete si apre una sala cucina

allungata, con vernice alle pareti e mobili verde acqua.

Ne arriva un profumo di pane appena infornato.

Mi mette a mio agio. Non ho segnato ed ho poi dimen-

ticato il nome della stanza che mi viene assegnata.

Sono solo otto e ciascuna ha un nome diverso. Ricordo

che c’era anche la stanza di Napoleone, credo perché

l’Emperour dormì presso quella casa attraversando la

Spagna, quella delle Canarie e quella di Santiago de

Compostela.

Noto subito a terra e in tutte le sale, fino dove gli occhi

arrivano, un parquet di legno antico e scurissimo. Mi

dico di camminare scalzo su quel legno, perché assor-

ba il dolore. La signora mi invita a seguirla. Saliamo su

una scala che porta al secondo piano, per fortuna molto

larga. Non fingo più di star bene. A fatica arrivo in cima

dove, vedendomi in quello stato, la mia accompagnatri-

ce mi chiede se io abbia mangiato. Gli rispondo di sì ed

in effetti in quel momento non ho fame. Svoltando, la

signora devia. Le gambe dolgono. Si avverte quanto mi

costi anche un centimetro in più, ma la donna vuole

premiare la mia resistenza. In una cucina al piano supe-

riore, da vari cassetti pieni e da un piccolo frigorifero,

tira fuori le valenciane, dei piccoli dolci, poi marmella-

ta, burro e pane, una banana che infila in un sacchetto.

Mi mette in mano una bottiglia d’acqua. Sopraggiunge

una donna di mezza età vestita con un abito nero di altri

tempi, da cameriera, in un trionfo di pizzi. La signora

mi dice che lei, se chiamo, quella donna arriverà. Non

ne approfitterò. Attraverso due salotti riccamente arre-

dati con fotografie, riviste, mobili d’epoca, vecchi

grammofoni, radio, caminetti, raggiungo un corridoio

esterno che unisce le sale, un enorme affaccio coperto

che dà sul giardino.

La casa era di una famiglia notabile, credo di un medi-

co, del luogo. In quegli spazi si rivive l’intimità fami-

liare di molte generazioni. Dai libri, alla radio, dalle

spade alle armi da fuoco. Vedo foto di collegio, di

musicisti e di uomini in divisa. Noto che mutati abiti,

capigliature, armi, ogni moda passa. Come passa una

famiglia borghese ricca, dal passato artistico e militare

la cui casa è, ora, un albergo senza tempo in cui a

chiunque è dato sbirciare tra i ricordi più intimi.

La cameriera mi guida attraverso un sentiero di glorie

passate e, dopo un altro paio di locali ricchi di libri,

stampe e fotografie, tutte da guardare, giungo, alfine,

davanti alla mia stanza. Presente e viva... E l’odor di lei.

Quando la porta è aperta sono immerso nel bianco di un

letto gonfio e morbido, con ben quattro cuscini di

dimensioni diverse che il sole calante sta ancora scal-

dando e dove attendo, con impazienza, di sdraiarmi. La

signora in nero mi mostra i segreti dell’appartamento e,
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discretamente, scompare, chiudendo la porta alle sue

spalle.

Rimango unico padrone di quel mondo asettico e can-

dido, fresco e profumato. Mi spoglio interamente.

Svuoto lo zaino. Con il sale che ho con me, preparo,

come prima cosa, un pediluvio tiepido. Trovo infatti nel

bagno “l’opportuna invenzione di Mounsieur de
Bidet”, in realtà assai rara in Spagna. Non è soltanto

utile per l’uso d’elezione, è un’ottima bacinella lava-

piedi.

Passo un tempo indefinito con l’acqua fino ai polpacci.

Li asciugo solo quando è totalmente fredda. Ho il

tempo di ambientarmi. Nel bagno non c’è il legno ma

il marmo. C’è un’enorme vasca che di lì a poco sfrutto

per un bagno profumato. In un angolo, per raccogliere

gli asciugamani sporchi, c’è un cesto in vimini a forma

di canguro. Tutte le cose da pulire finiscono nella sua

tasca. Immerso nell’acqua della vasca, tenendo i piedi

giù, getto sale anche nel mio bagno. Ho più volte l’im-

pressione di addormentarmi, tanto quel relax sta can-

cellando l’adrenalina della mia camminata di oggi.

Resisto, per paura di affogare. Con il cellulare, tengo

contatti con gli amici di Leòn. Alfredo e Michela sono

oltre Ponferrada. Idem Reann, Mylan e Avril. Sinead è

a Madrid...

Mi trattengo ancora in quell’oasi di pace a disinfettare e

curare i piedi. Prima, con un gel disinfettante, pulisco dal

sangue rappreso la carne che si era attaccata alle calze e

mi assicuro che all’interno non resti sporcizia. Buco le

ultime bolle che sono emerse. Qualcuna, a sua volta,

sanguina. La pianta non smette di darmi dolore. Dita e

talloni sono pieni di vesciche. Alzandomi, sbatto pure la

testa sulla barra che sostiene la tenda della doccia.

Decido di non uscire, di cenare con le cose che mi ha

dato la signora della hall. Del resto non manca niente.

Ho anche l’acqua che è ancora nella borraccia e un

mezzo litro comperato sulla strada.

Finalmente mi metto sul letto. Scrivo a mia sorella le

mie intenzioni via SMS. Le dico che la pausa di Leòn

non è servita, che sto disperando di poter giungere alla

meta, che sembra quasi che lì a Santiago non mi ci

vogliano proprio, che mi sento sconfitto. Mi risponde:

“Non pensare che sia una sconfitta perché non lo è!
Hai raggiunto più della metà del Cammino! Ma quale
sconfitta!!! Sei un grande! Riposati ancora se ne hai
bisogno, valuta tu! Nessuno ti può consigliare. Vai

avanti con lo spirito che ha contrassegnato il tuo
Cammino!!! TVB”. Mi metto a piangere. Sono creden-

te, anche se non un perfetto cattolico. Ma quando mi

relaziono con Dio, lo faccio seriamente. Sto vivendo

quei giorni, in cui il dolore cresce senza riposo, come

un ammonimento, come se il Santo stesso non desideri

vedermi. Peraltro non posso riposarmi ancora. Devo

raggiungere la Cruz e Sarria e, se dovessi ancora fer-

marmi, non farei in tempo a piedi e sarei comunque

costretto a prendere qualche mezzo, rovinando quanto

compiuto sin ora. Sembra che non sarò perdonato per le

mie colpe. Mi sembra che per il Santo superino anche

quell’istinto d’amore che mi ha cambiato e per il quale

vorrei ringraziare, quello che mi ha portato fino qui.

Sento di star per perdere la speranza.

Di nuovo mia sorella: “Sono certa che ti sta mettendo
alla prova! Raggiungi i tuoi obiettivi e non demordere!
È proprio quando uno pensa che non ci sia nulla da
fare che occorre tirare fuori le palle!!! Vai avanti, spo-
sta il tuo appuntamento e raggiungi la meta. Noi siamo
con te...”.

Le rispondo che ho davvero paura che le mie gambe

cedano. Certo che continuerò, non posso arrendermi

prima della Cruz de Hierro, dove devo sciogliere il mio

e gli altrui voti. C’è chi mi ha affidato la malattia delle

sorelle, chi il proprio amore, chi la speranza di un lavo-

ro... Credenze o meno, hanno condiviso il mio deside-

rio di trascendente, la speranza che nutro. Non posso

mollare, per tutti gli altri e per me...

Mia sorella, che ha seguito il mio Cammino, mi invita

a non mollare. Mi vengono in mente gli SMS con cui

mi ha salutato alla partenza. In lei c’è fede per il mio

Cammino e in quel momento io esisto, grazie a quella

fede. 

Poco dopo, evidentemente informata da mia sorella,

scrive un SMS anche Rossana, la moglie di mio padre:

“In bocca al lupo, in ogni caso torni vincitore, per tutti
noi. È un’esperienza splendida e ti invidio, sanamente.
Coraggio e fiducia in te stesso. So che la caparbietà
non ti difetta. Un abbraccio.”. È un messaggio impor-

tante che arriva quando ho già deciso.

Accendo la televisione. Guardo per un po’ uno specia-

le su Tina Turner, ricco di video d’epoca. Come era gio-

vane e bella... Aveva un marito brutale. Mi sorprende il

sonno che è ancora giorno.

Mi sveglio in piena notte totalmente scoperto e con lo
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stimolo ad andare in bagno. Metto i piedi a terra e mi

sembra di impazzire dal dolore. Cammino strascinan-

domi lungo la parete ed appoggiandomi dove posso. Il

freddo pavimento di marmo levigato non sembra dare

sollievo. Di nuovo, verso le cinque, riapro gli occhi per

il medesimo motivo. È sempre una via di dolore.

Al mattino suona la sveglia che ho puntato per le cin-

que. Mi crogiuolo un po’ nel letto che è comodissimo.

Ad un certo punto devo azzardare la discesa. Meglio

partire il prima possibile. Poso i piedi a terra e...

Miracolosamente non avverto che il dolore delle vesci-

che. La gamba che ancora alle cinque era gonfia sem-

bra essere tornata a posto. La pianta del piede duole

soltanto al centro.

Faccio i primi passi verso il bagno con circospezione,

per paura che le gambe cedano all’improvviso. E inve-

ce no. Resistono, sembrano tornate efficienti. Faccio

una lunga doccia fresca, finalmente non più insicuro

nel muovermi per paura di scivolare. Dispongo tutti i

miei beni nello zaino con perizia, per renderlo equili-

brato. Ho ancora qualche problema ad infilare i calzini,

ma protetti dal calzare, i miei piedi sembrano rinati.

Scendo per la colazione. Gli altri ospiti dell’hotel dor-

mono tutti. Io trovo all’interno della sala cucina vista il

giorno prima un lungo tavolo imbandito di ogni ben di

Dio.Trovo cornetti di vari gusti, torte secche o cremose

in abbondanza, frutta fresca e secca, acqua minerale e

non, the e latte fresco, biscotti da the, lingue di gatto

enormi, piccoli cannoli di crema, poi, olive verdi e

nere, uova e bacon, affettati di ogni tipo, prosciutto

crudo e cotto, lonze, salami normali e piccanti, persino

fette del prezioso Patanegra dal saporito largo bordo di

grasso, pane fatto in casa, semplice o con noci, olive,

uvette, yogurt in scatola o direttamente ottenuto con i

fermenti lattici, miele di varia provenienza e sapore,

marmellate biologiche di more, di mela, di pera, di

arance, poi confetture di ogni altro frutto. Non mi ver-

gogno a dirlo: assaggio tutto, in una colazione che dura

quasi tre quarti d’ora.

Prima di uscire pago, naturalmente, il conto. Nel dolo-

re del giorno prima, pur di riposare, non ho neanche

chiesto quale sia il prezzo del miracolo di bellezza e

gusto che ho vissuto quella notte e che, sembra, avermi

rigenerato. Il conto è di ottanta euro più dieci per la

colazione. Ragiono sul perché la Spagna faccia una

concorrenza spietata all’Italia nel Turismo. Ora so

darmi una risposta. Ripenso, mentre tornato in camera

e vestito mi metto di nuovo lo zaino sulle spalle, al

signore anziano comparso il giorno prima senza il

quale non mi sarei accorto di quell’angolo di Paradiso.

Mi chiedo se fosse un angelo venuto ad indicarmi la via

del Miracolo della Guarigione che deve condurmi a

Santiago, verso il Miracolo del Perdono. La coinciden-

za tra l’uomo volato via in un istante, la Casa de Tepa

e la mia guarigione è grande e la vivo come un segno.

Dopo Astorga inizierà la parte finale del Cammino,

quella spirituale. In quel momento il mio spirito, rige-

nerato, sorride.
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H
o sempre pensato, da quando iniziai la profes-

sione di avvocato, che il mio problema sarebbe

stato quello di farmi comprendere dai giudici

che avrebbero dovuto decidere il mio caso. Trattandosi

di un problema di comunicazione decisi che avrei

dovuto divenire anche un giornalista. In parte mi sba-

gliavo poiché in realtà è l’editore che si occupa della

comunicazione come noi la intendiamo. A quell’epoca,

la scrittura avveniva a mano, tuttalpiù con mezzi mec-

canici, l’elettronica era ancora una sconosciuta. 

Lettere e numeri venivano impresse su di un foglio di

carta man mano che si pigiava una levetta che inchio-

strava un unico carattere su di un nastro di tela.

Conservo ancora la mia Olivetti e la scorta di nastri di

ricambio. L’unico modo per uscire dalla piatta monoto-

nia del nero su bianco, era data da un’altra levetta che

opportunamente azionata, all’occorrenza si spostava

sulla parte rossa del nastro e dava in tal modo più evi-

denza a quella parola che nel testo si desiderava evi-

denziare. Al massimo si poteva poi sottolineare un

periodo. I testi legali, erano alquanto contenuti, perché

non c’era la possibilità del “copia ed incolla”, la carta

era filigranata e bollata all’origine e non si poteva

andare oltre quel numero di righe e margini predisposti

dal monopolio: in media non poteva contenere più di

ventotto sillabe, altrimenti si pagava altro bollo. Con

l’abolizione di questo sistema nel 1983 e l’introduzione

dei computers qualcosa di molto importante incominciò

a profilarsi. I caratteri oltre che essere sottolineati, pote-

vano essere in grassetto, ma si era perso il rosso del

nastro, poiché le stampanti erano solo bianco e nero. 

La svolta si ebbe con l’introduzione degli schermi e

stampanti a colori. Finalmente l’uomo era riuscito a

riprodurre la realtà che lo circondava: un mondo colo-

rato così come lo percepiamo con il nostro senso visi-

vo. Il bianco e nero era stata una privazione dovuta alla

mancanza di conoscenze tecniche e così anche le vec-

chie televisioni andarono in soffitta. Fu a questo punto

che mi chiesi quali potevano essere le nuove prospetti-

ve che si presentavano nel mondo dei processi, dove

una persona per giudicare un caso, è costretto a legger-

si montagne di carte tutte solo nero su bianco. A distan-

za di anni dalla ricostruzione dei fatti, c’è da annoiarsi

e perdere il filo della comunicazione e, non pensavo,

che il modo migliore di rappresentarli fosse questo. La

svolta avvenne durante un mio viaggio negli Stati Uniti

ove ebbi occasione di conoscere i più attrezzati e gran-

di studi legali del pianeta. Era l’avvento di internet e,

osservai, che queste organizzazioni facevano ampio

uso del colore utilizzando le nuove tecnologie. La con-

ferma l’ebbi durante una visita alla facoltà di legge di

Boston, laddove scoprii che studiando l’attrazione

degli insetti verso i fiori avevano elaborato un alfabeto

dei colori. Su questi principi è nata anche la “cromote-

rapia” che, attraverso l’esposizione del paziente al

campo elettromagnetico di raggi luminosi, ne migliora

le funzioni psicologiche se non anche fisiche. 

Il passaggio successivo, quindi, era quello di stabilire

una scala di gradimento in cui collocare le varie tonali-

tà partendo dai colori base della quadricromia; ciano,

magenta, giallo, nero, conosciuti con la sigla CMYK

(Cyan, Magenta, Yellow, Key black) o della tricromia

RGB (Red, Green, Blu). Il sottoinsieme che si ricava é

stato tradotto in un codice denominato “PANTONE”

ormai divenuto uno standard internazionale comune-

mente accettato ed utilizzato nella grafica per la gestio-

ne dei colori. Il codice assegna un numero di classifica-

zione di due cifre per stabilire la famiglia di apparte-

nenza ed altri numeri per individuarne la discendenza.

Ciò consente di riprodurre esattamente sempre le stes-

se tonalità di colore, come ad esempio nel caso delle

bandiere o del blu napoleonico, ricordando che già dai

tempi antichi i regnanti inglesi avvertirono la necessità

di differenziarsi dal nero, firmandosi con inchiostri blu

detti appunto “Royal”. Nell’antica Roma molte delle

statue che oggi vediamo bianche erano colorate e così

anche le colonne cristiane del tempio di San Pietro. 

La scoperta di un codice dei colori per esprimersi nella

scrittura mi sorprese e pensai come avrei potuto utiliz-

zarlo in campo legale. La riflessione cadde di nuovo

Colore e psicologia della scrittura
Carlo G. Alvano
Avvocato del Foro di Napoli, Giornalista Pubblicista, Consigliere Disciplinare dell’Ordine dei Giornalisti della Campania
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sulla natura. Se è vero che le farfalle sono attratte dai

fiori più variopinti, quali sono i colori che attraggono la

specie umana? Il passo fu breve. L’uomo comunica con

l’abbigliamento e l’abbigliamento è diversamente colo-

rato a seconda dello stato d’animo. Una persona triste,

seria o incupita tende a vestirsi di scuro con preferenza

del grigio o del nero, di conseguenza questi colori non

distinguono e quindi non attirano l’attenzione. È questo

il motivo per il quale nella cerimonie ufficiali si veste di

scuro e che le toghe sono nere. Solo alcuni particolari le

distinguono, come gli alamari in oro o argento per distin-

guere l’avvocato cassazionista da quello ordinario,

oppure l’ermellino per i giudici di cassazione. I lawyers
inglesi fanno di più, usano parrucche per evitare che il

colore o il taglio dei capelli possa distrarre l’attenzione

che deve essere focalizzata su attore e convenuto nel

processo. Stessa logica per le uniformi dei corpi militari. 

Ritornando alla scrittura, lo scopo che si deve invece

proporre un comunicatore legale è esattamente il con-

trario. Deve farsi notare e far ricordare la propria tesi e

per  far ciò, laddove non può parlare e quindi modula-

re il timbro della voce, cercare l’enfasi, ricorrere alla

retorica ed alla circonlocuzione, può solo usare gli

abbinamenti di colore per entrare in forma gradita nella

psicologia di chi dovrà leggerlo. A questo punto la scel-

ta è abbastanza intuitiva. Chi di noi non è attratto da un

bel cielo azzurro, dal verde di un prato o dal rosso di un

tramonto? Questi colori evocano in ciascuno di noi sen-

sazioni di gioia emozioni inconsce che abbiamo acqui-

sito sin dalla nascita e ci predispongono al meglio.

Questo spiega perché meeting internazionali importan-

ti, vengono organizzati in posti che offrono i migliori

scenari di questo tipo. Così come al contrario il viola

sulla tonaca nera del prete o nella ghirlanda dei fiori,

suscita indubitabilmente sentimenti di tristezza legati al

fine vita che vorremmo allontanare da noi. Sappiamo

tutti che rosso indica il fuoco, la gioia, la festa, l’ecci-

tazione sessuale, libera adrenalina, rende premurosi,

passionali. Rosa è sinonimo di amore e gentilezza, il

giallo ricorda il sole, verde è vita, favorisce riflessione

e calma, blu è il cielo e lo spazio, bianco è la purezza:

il segreto però sta nel loro abbinamento.

Stante quindi tale premessa, la prima sperimentazione

che feci sul campo, fu quella di riportare in un testo

legale brani di dichiarazioni testimoniali con colori gra-

devoli abbinandoli per contrasto a quelli contrari ripor-

tati con colori insopportabili. In questo fui aiutato dalle

prime stampanti a colori e dalla sorpresa del giudice che

si dimostrò compiaciuto in udienza davanti ad un avver-

sario che cercava di minimizzare la novità, dicendo che

in fin dei conti avevo solo utilizzato una stampante a

colori, non percependo il significato sublimale della psi-

cologia del colore. Un altro passo avanti lo feci quando

pensando ai primi tentativi di comunicazione, la rispo-

sta fu che avveniva per immagini, con graffiti sulle

pareti delle caverne. Incominciai così ad usare la tecni-

ca dello “snapshot” che consente di estrapolare e ripor-

tare fotograficamente brani di scritti, nel mio caso di

dichiarazioni testimoniali favorevoli alla mia difesa,

dando così fluidità al discorso ed evitando che il giudi-

ce dovesse andarli a cercare in un mare di carte. 

Sicché con immagini e colori il passo fu breve verso

l’editoria, creando il primo giornale on line in Italia,

senza bisogno di carta e tipografi. Ma questo è un altro

discorso che serve solo per spiegare che la vera comu-

nicazione la fanno gli editori, quando ricevuta l’infor-

mazione, confezionano riviste, depliant, giornali etc.

nella maniera più accattivante possibile di come siamo

abituati a vedere il mondo e ciò, favorisce le vendite ed

il consenso.
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Capitolo 2   ovvero   Della magistratura di fronte alla
crisi 

Anche questa volta sono stato incaricato dal mio diret-

tore di intervistare il “mio” giudice, come adesso lo

nomino, anche tra i colleghi che, spesso e volentieri,

buttano là, in una conversazione, qualche frase del tipo:

“Tu che sei stato scelto per parlare col giudice…”

oppure: “Ormai tutto quello che scrivi e scriverai sarà
giudicato dal tuo giudice”.
Certo, la posta in gioco è abbastanza alta: ne va della

mia credibilità di giornalista ed inviato.

Questa volta il tema del colloquio tra me e, quindi, il

mio giornale ed il mio giudice è: “Le Istituzioni, la

politica. La crisi”.

I soliti preamboli e convenevoli all’entrata della casa di

campagna del mio magistrato, il solito cane còrso che

scodinzola in segno di amicizia appena mi vede ed io

che, di nuovo con il blocchetto per gli appunti in mano,

mi sento a disagio.

Prendendo spunto da una vecchia toga nera appesa su

un attaccapanni nella stanza, gli lancio, a bruciapelo, la

mia prima domanda:

È sua quella toga nera?
Certamente.

Allora non è vero che lei è una toga rossa!
Sorridiamo tutti e due e così è rotto il ghiaccio.

Non mi sono mai considerato una “toga rossa”, come si

suole dire metaforicamente, per individuare quei magi-

strati dissidenti nei confronti del potere politico e dei

partiti al potere, anzi mi piace di più il colore nero della

mia toga, sia perché il nero procura un alone sacrale

alla persona che lo indossa, sia perché è un colore che

mi è sempre piaciuto.

Il potere politico ha sferrato l’attacco al potere giudi-
ziario ed alle Istituzioni. Secondo Lei perché?
Forse l’ho già detto nell’altra intervista, ma mi piace

approfondire e ritornare a parlare della questione. Il

nostro Stato ha 150 anni, come sappiamo, la nostra

Repubblica appena 66, ma forse dovremmo dire che è

appena nata o sta per nascere.

Come?
Se riflettiamo bene, la nostra Costituzione, secondo il

principio di Montesquieu, prevede la divisione dei tre

poteri che sono alla base di ogni Stato: il potere legisla-

tivo, il potere giudiziario e quello esecutivo.

Il Parlamento, Organo del potere legislativo, ha in que-

sti anni legiferato a iosa, dato alla luce tantissime leggi

che il potere esecutivo e quello giudiziario hanno dovu-

to eseguire con fatica, spesso con lentezza. Sulla strada

verso la democrazia partecipata l’eccessivo numero di

leggi ha intasato lo scorrimento del flusso delle norme

verso il potere esecutivo (vedi burocrazia) e verso i cit-

tadini: il potere giudiziario ha dovuto prendere atto

della situazione ed intervenire per ripristinare il norma-

le svolgimento.

Ma quando si vuole lo scorrimento veloce delle auto su

una strada intasata, prima si deve eliminare l’ingorgo,

poi apporre cartelli segnaletici, prevedere multe per le

infrazioni, dare la possibilità di viaggiare ad alcuni vei-

coli piuttosto che ad altri, in altre parole scegliere i vei-

coli adatti alla strada da percorrere, affidare lo scorri-

mento ad un asfalto ben mantenuto e così via.

Nel nostro caso si tratta di aggiornare moltissime

norme, eliminarne moltissime altre, ristrutturare la

Vita di un giudice
Parte II

Clara Di Maggio
Docente di Lettere

Il protagonista di questo scritto è un giudice dei nostri tempi, ormai arrivato alla fine della sua carriera, densa
di esperienze e di colpi di scena. Un giovane giornalista lo intervista ed è affascinato dalle sue risposte.
La narrazione si svolge lungo l’arco di una vita, appunto la vita di un Giudice.
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burocrazia e prevedere uno snellimento delle procedu-

re processuali.

E così il traffico è la metafora della nostra situazione?
Spesso, quando ci troviamo imbottigliati nel traffico,

diamo la colpa dell’ingorgo ad un veicolo o ad un altro,

ad una persona oppure ad un’altra, ma forse non pensia-

mo di esserci avviati su una strada troppo stretta, percor-

sa da troppe automobili, belle, ma non funzionali!

Così i poteri dello Stato si incolpano a vicenda, anche

se faticosamente cominciano a rendersi conto che è

necessaria una vera trasformazione della nostra vita

politica e sociale.

Molti Ministri e Deputati si vantano, da parecchi anni,
di aver semplificato le leggi. È così?
Gli strumenti “taglia-leggi”, grazie a chi li ha approva-

ti, hanno dato pochi frutti. Non bastano. La “giungla

normativa” è sempre più giungla. Il contesto normativo

attuale costituisce emergenza: bisogna riordinare, ma

con estrema urgenza, la legislazione in tutti i settori

dell’Ordinamento per sfoltire la giungla che soffoca e

strangola i viandanti.

Si riferisce alle norme processuali?
Non solo. Avere norme processuali semplici e leggere,

è certamente indispensabile per un processo giusto, ma

è ancora più indispensabile avere norme leggere e snel-

le per arrivare al buon andamento ed all’imparzialità

dell’azione amministrativa, come vuole la nostra

Costituzione.

Tutti i destinatari delle norme, tutti noi, e gli stessi

Giudici faticano a muoversi nei labirinti normativi e

quasi mai incontrano percorsi lineari, aperti, segnalati,

sicuri. Le Pubbliche Amministrazioni, che sono le

prime ad applicare le leggi, arrancano, sono indotte a

fermarsi. Ecco l’immobilismo diffuso, nelle strutture

burocratiche, per paura delle conseguenze. Il Giudice,

però, non può arrestarsi! Deve, comunque, decidere,

anche in assenza di norme.

La denuncia delle leggi imperfette non dovrebbe avere
una maggiore partecipazione di tutti e, per primi, dei
magistrati?
È vero. Ed io dico che: “chi tace è colpevole”, anche i

magistrati. Forti del principio del libero convincimento

del giudice, si ritengono esonerati dall’obbligo di denun-

ciare “apertis verbis” (scusami la citazione in latino) la

giungla normativa perché, a lungo andare, si forma un

comune e tendenziale indirizzo della giurisprudenza.

Anche questo è vero. Ma quante vittime innocenti

rimangono sul campo e muoiono nella giungla!

Consentimi un’altra metafora. Questa situazione del

nostro sistema normativo, aggravata, in larga misura,

dalle leggi comunitarie, può essere assimilata ad una

strada dove si formano buche e voragini di ogni tipo,

dove i relativi progettisti, costruttori, controllori della

strada e tutti quelli che vi transitano, vedono, passano,

ma fanno finta di niente.

Si è accalorato, il mio giudice, ed il suo cane, avverten-

do la sottile tensione della voce, lo guarda con curiosi-

tà, quasi con perplessità.

Ma potrà esistere mai questa Legalità sostanziale che
Lei auspica?
La Legalità, quando nasce compromessa, deve essere

imputabile primariamente alle regole incerte ed impre-

cise, emanate, scientemente, su base compromissoria,

per rimetterne l’applicazione alla successiva fase esecu-

tiva o giurisdizionale. Le Pubbliche Amministrazioni,

che talvolta sono anch’esse di livello inadeguato alle

incombenze, sono messe a dura prova. E così i fenome-

ni corruttivi, che frequentemente emergono nella gestio-

ne amministrativa dei diversi poteri e livelli di governo,

insorgono in sistemi ordinamentali ad alto tasso di com-

plessità ed indeterminatezza. 

Non è uno “scarica-barile”?
No. Tutti gli ingranaggi della catena di trasmissione di

una macchina devono funzionare, se si vuole che la

macchina non si blocchi. Se si inceppano, non bisogna

prendersela solo con l’ultimo ingranaggio della catena,

ma con quello che ha costituito la causa primitiva e pre-

valente del non funzionamento!

E la crisi che stiamo vivendo?
Nel suo significato originario questa parola significa

“modificazione”, pertanto lo sconvolgimento in atto

viene così denominato in relazione ad uno squilibrio

finanziario ed economico che ha pervaso la nostra

società, e non solo, in seguito alla globalizzazione dei
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mercati.

Da qualche tempo si parla di crisi come di una guerra e

del momento che stiamo vivendo come di un periodo

postbellico. Sono d’accordo sui termini usati, anche

perché molte persone, tra le quali anch’io, hanno con-

siderato lo scoppio della crisi come la deflagrazione di

una bomba nucleare che ha invaso con i suoi mefitici

vapori tutto il globo.

Se già negli anni precedenti a questo 2015, magari nel

2008, si fosse cominciato a parlare di crisi finanziaria,

forse i popoli si sarebbero attrezzati ad affrontarla,

magari avrebbero combattuto e difeso i loro territori

con le contraeree del risparmio!

Mi meravigliai già nel 2008 quando, nel discorso di fine

anno, il nostro Presidente della Repubblica Napolitano

non parlò di crisi economica in atto nel nostro Paese,

mentre già si vedevano balenare i fuochi degli attacchi

finanziario-missilistici provenienti dagli USA!

Ne usciremo?
Spero di sì. Ne usciremo malconci, come da tutte le guer-

re, e ci vorranno anni per rimarginare certe ferite! Prevedo

sofferenze, specie per i giovani che sono quelli più espo-

sti, come sui fronti di guerra, così sui fronti finanziari.

Saranno però loro, i giovani, a ricostruire, nel dopo-crisi,

il mondo del dopoguerra, come la nostra generazione ha

fatto dopo la 2^ guerra mondiale. Ma di questo potremo

parlare in un altro momento, se sarà possibile.

Saluto ancora una volta, con calore ed affetto sincero,

il “mio” giudice e gli do appuntamento alla prossima

intervista.

Segue...
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B
uongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere presen-

ti così numerosi e ringrazio i colleghi per essere

presenti e così numerosi in toga perché il colpo

d’occhio dell’avvocato in toga rivestito dalla sua fun-

zione è sempre emozionante. Ringrazio tutti, le colleghe

e i colleghi, le autorità presenti che sono numerosissi-

me. Poi ringrazierò in maniera particolare anche i rela-

tori presenti ma voglio salutare i Presidenti dei Consigli

di Disciplina perché questa è la prima inaugurazione nel

nostro anno giudiziario con i Consigli di Disciplina e i

relativi Presidenti. Voi sapete che noi abbiamo il privi-

legio di mantenere questa giustizia domestica e il ruolo

e il compito dei Consigli di Disciplina è una sfida stra-

ordinaria, una sfida etica che sarà al centro anche del

futuro dell’Avvocatura e, quindi, do a loro il benvenuto.

Sappiamo anche il grandissimo impegno organizzativo

che è in corso e pertanto questo può essere anche un

momento e un viatico per i nuovi Consigli di Disciplina.

Questa è un’inaugurazione nuova, come notate.

Abbiamo ritenuto di coinvolgere tutti i Presidenti degli

Ordini, oltre ai Consigli di Disciplina, oltre alla realtà

associative e, naturalmente, la Cassa, che è l’altra istitu-

zione, perché poi riteniamo il più possibile che noi

avvocati si debba fare le cose insieme, che il più possi-

bile ci si debba proteggere reciprocamente per ottenere

quei grandi risultati che la storia dell’Avvocatura ci ha

consegnato. Prima di iniziare voglio leggervi il saluto

del Presidente della Repubblica: “In occasione dell’inau-

gurazione dell’anno giudiziario 2016, mi è gradito far

giungere a Lei, illustre Presidente, ai componenti del

Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli intervenuti, il

mio saluto più cordiale. L’anno appena concluso ha regi-

strato innovazioni di rilievo, tra le quali la depenalizza-

zione di numerose ipotesi criminose, l’introduzione della

causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto,

l’attuazione del processo civile telematico. Altre misure

sono all’esame del Parlamento con l’obiettivo di rende-

re più lineari e spediti i procedimenti civili e di miglio-

rare la disciplina penale, sostanziale e processuale. Mi

auguro che il confronto proceda in modo costruttivo e

che l’esperienza e la cultura degli operatori del diritto

siano d’aiuto al decisore politico e alla migliore attuazio-

ne delle deliberazioni. La leale collaborazione tra istitu-

zioni e rappresentanze professionali, pur nel rispetto

delle rispettive funzioni e autonomie è decisiva per la

qualità e lo sviluppo della nostra vita democratica.

L’impegno del Consiglio Nazionale Forense in un dialo-

go positivo con il Ministro della Giustizia, con il

Consiglio Superiore della Magistratura e con la Suprema

Corte è quanto mai prezioso per migliorare l’efficienza e

l’equilibrio del sistema giustizia, anzitutto a vantaggio

dei cittadini. Vanno costruite insieme le condizioni affin-

ché l’entrata a regime della riforma forense, che si rea-

lizzerà quest’anno, favorisca la promozione della qualità

e della correttezza dell’esercizio della professione del-

l’avvocato, insostituibile per il suo valore morale e la sua

rilevanza sociale. Con questo auspicio formulo i più fer-

vidi auguri di buon lavoro. Sergio Mattarella”. 

Ringrazio anche per la loro presenza, tre ex vicepresi-

denti, due anche ex Presidenti del Consiglio Nazionale

Forense; gli assenti sono giustificati. Come vi dicevo,

abbiamo quest’anno per la prima volta la presenza del

Consiglio Superiore della Magistratura, col vice Presi -

den te Legni ni e il primo Presidente della Cassazione

Giovan ni Can zio, a dimostrazione del fatto che ritenia-

mo che le cose si possono cambiare insieme e non con

le fughe in avanti individuali. Quando si lavora ai mas-

simi livelli con qualità e impegno, buona fede e volontà

di ottenere grandi risultati, ci si può davvero riuscire e

io sono convinto che tutti insieme ci riusciremo. Ho

letto quanto il Presidente della Repubblica ha voluto

riferire all’Avvocatura. Vorrei ora focalizzare l’attenzio-

ne sul passaggio del ruolo dell’avvocato come soggetto

assolutamente necessario in una democrazia e sulla

necessità di un avvocato di qualità, un avvocato che

sappia esercitare la propria funzione tecnica e sociale

col massimo della preparazione e col massimo della

correttezza deontologica. Non dico a caso col ‘massimo

della correttezza deontologica’, perché io oggi eviterò

Inaugurazione Anno Giudiziario 2016*

Andrea Mascherin
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
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di sottoporvi statistiche varie, dati vari che potete trova-

re, se è di vostro interesse, sul nostro sito. Mi interessa

invece porre l’accento proprio su alcuni aspetti che sono

la deontologia e, in questo momento, l’equilibrio neces-

sario che dobbiamo trovare tra economia e tutela dei

diritti. Si parla spesso di nuovi diritti che stanno avan-

zando. Io credo che uno dei nuovi diritti sia il diritto ad

avere diritti. Nella nostra missione, nella nostra funzio-

ne dei prossimi anni dovremo, credo, porre proprio al

centro del nostro dibattito sociale e culturale e del no -

stro sforzo come avvocati la riscoperta del diritto ad

avere diritti, la riscoperta del diritto e del dovere

dell’Avvocatura a garantire i diritti e l’altro nuovo dirit-

to, voglio definirlo così, il diritto alla deontologia, cioè

il diritto alle regole etiche, diritto che noi peraltro dob-

biamo non solamente preservare per noi stessi, non

solamente difendere e vedremo quanto è necessario

difenderlo, ma dobbiamo esportarlo, dobbiamo far capi-

re che è giunto il momento di affermare il principio che

le regole etiche debbano valere per tutte le categorie, per

tutte le realtà sociali. La deontologia, la regola etica

deve valere per le professioni, deve valere naturalmente

per la magistratura, deve valere per la ricerca, deve va -

lere per la politica. Non può essere posto un freno alla

deontologia, non può essere posto un freno alle regole

etiche, non possono essere considerate le regole etiche

come strumenti anticoncorrenziali, come strumenti che

vadano contro lo sviluppo del mercato. Credo che vada

detto e che questo tema vada affrontato davvero con

grande coraggio; ora lo si sta sussurrando, si incomincia

a insinuare questo tema nel dibattito. Ho trovato molto

interessante quanto ha detto il Procuratore Generale alla

inaugurazione della Corte dei Conti dove, facendo rife-

rimento alla questione della sanità e al taglio dei presidi

sanitari locali, ha detto: “Attenzione! Perché a forza di

tagliare i presidi sanitari, poi il rischio è che il cittadino

non arrivi in tempo in un ospedale perché troppo lonta-

no e che, quindi, poi muoia proprio perché non ha più

un presidio sanitario vicino. Questo tema dei tagli, que-

sto sacrificare tutto all’economia deve diventare centra-

le nel dibattito e deve diventare credo la grande batta-

glia culturale dell’Avvocatura. La questione poi si in -

centra su quello che possiamo definire il diritto della

concorrenza. Ormai la concorrenza si sviluppa e si de -

clina in tante fonti normative, tante fonti giurispruden-

ziali, tante fonti interpretative. Interpretative, guardate

di diverso segno, perché una cosa è quello che dice la

Cassazione, una cosa è quello che dice la Corte

Costituzionale, una cosa è quello che dice la Corte di

Giustizia, quello che dice il Parlamento Europeo quan-

do parla di concorrenza, soprattutto con riferimento alle

libere professioni e, in particolare, alla professione di

avvocato; altra cosa è quello che dice la Commissione

Europea e quello che dice il maggiore interpretare della

Commis sione Europea in Italia che è il Garante per la

Concorrenza, l’autorità indipendente per la concorren-

za. Io lo dico molto chiaramente: noi siamo per trovare

assolutamente un momento di equilibrio tra economia,

ricerca del PIL, regole mercatiste e tutela dei diritti.

Siamo tutti perfettamente consapevoli che il benessere

economico di una società è necessario anche per garan-

tire una qualità della vita e la libertà dei cittadini, perché

chi non è in grado di condurre una vita decorosa e digni-

tosa certamente non è libero. Quindi l’obiettivo è asso-

lutamente costruttivo, però alcune cose vanno certa-

mente, se non denunciate, almeno affermate con chia-

rezza. Dice va un noto pubblicista svizzero: “A me non

interessa nulla della vostra felicità. Io devo spingervi a

consumare perché chi è felice non consuma”. Porre al

centro di ogni dibattito, di ogni riforma, di ogni ragio-

namento culturale, di ogni approccio anche alle realtà

professionali come la professione dell’avvocato, l’esi-

genza e l’ansia del consumo, l’ansia della concorrenza,

l’ansia dell’efficientismo a tutti i costi, l’ansia di tagli a

tutti i costi è per noi estremamente insidioso. Ormai

siamo in un sistema dove la mattina ci si alza e chi

governa a vari livelli, varie realtà, sembra quasi doman-

darsi: “Oggi che cosa posso tagliare che non abbia

tagliato ieri?”. Tutta quest’ansia al taglio, ansia all’effi-

cientismo ha degli im portanti riflessi sull’intero mecca-

nismo democratico della nostra società e sono riflessi su

cui dobbiamo assolutamente soffermarci e assolutamen-

te alzare la guardia. Dobbiamo assolutamente chiamare

e richiamare intorno all’Avvocatura i cittadini - quando

parlo dei cittadini parlo di quelli senza voce, perché la

grande funzione degli avvocati nella storia è proprio

quella di essere coloro che danno voce non al potente, a

cui è molto facile dare voce. I potenti hanno i loro

megafoni, hanno i loro strumenti mediatici con cui pos-

sono veicolare le loro idee e i loro princìpi. I cittadini

hanno noi, i cittadini hanno solamente un megafono che

è l’Avvocatura e quindi questa è una battaglia centrale.
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Questo efficientismo a tutti costi, questo cedere il passo

dell’efficientismo ai diritti, questo pretendere che l’eco-

nomia controlli i diritti, pretendere che l’economia tra-

volga anche le regole etiche della professione come di

altre realtà sociali è un qualcosa che noi dobbiamo asso-

lutamente fermare; è un declino della società a cui noi

dobbiamo opporci. I riflessi di questo tipo di cultura

sono tanti: riflessi sulla professione, il che vuol dire, che

se è vero, come è vero, che l’economia, l’efficientismo,

il mercatismo, il diritto alla concorrenza debba prevale-

re su tutto, allora è anche vero che è in pericolo, che

viene messa gravemente in crisi la libertà degli avvoca-

ti, la libertà della professione, la libertà di coloro che per

vocazione devono essere autonomi e indipendenti da

tutto e da tutti, ma lo devono essere all’interno di un

meccanismo garantito. Il nostro sistema e ce lo insegna

la Costituzione, ha scelto una funzione, un ruolo, un

interprete che è l’avvocato, in grado di fare la battaglia

all’interno delle regole contro chiunque, di difendere il

cittadino contro chiunque e, soprattutto, di difendere il

cittadino debole contro chi è molto più forte di lui.

Questi siamo noi. Per fare questo, per garantire questo

equilibrio sociale dobbiamo essere autonomi, liberi e

indipendenti e non si può essere autonomi e indipenden-

ti se non viene salvaguardato il principio della dignità e

decoro dell’avvocato. Allora, iniziative come la società

di capitali che una legge professionale aveva escluso,

l’aveva escluso un Parlamento della Repubblica

Italiana, in entrambi i rami, a grandissima maggioranza;

l’aveva espressamente scritto che per gli avvocati non

deve esserci il socio di capitale esterno, l’aveva spiega-

to l’articolo 5 che diceva “atteso il ruolo costituzionale

dell’avvocato, la funzione costituzionale dell’avvocato

nell’attività legale non deve entrare il capitale esterno”.

Ora, noi non siamo contrari a forme di modernità e

siamo pronti a cambiare sempre idea. Noi riteniamo che

il dubbio debba sempre accompagnare il nostro percor-

so professionale e culturale. Noi riteniamo che chi non

ha dubbi sbaglia e nel momento in cui qualcuno di noi

non avesse più dubbi ma avesse solo verità in tasca,

ebbene, quello sarà il momento di appendere la toga al

chiodo, perché se non abbiamo più la sete di imparare,

di metterci in discussione e di mettere in discussione le

nostre conoscenze, allora vuol dire che siamo stanchi

della nostra professione e che è meglio metterci da

parte, ma questo dovrebbe valere per tutte le realtà

sociali. Dicevo, la società di capitali è un paradigma.

Pochi cambiano strada e indirizzo rispetto a quella che

era la decisione del Parlamento della Repubblica

Italiana: trasversale. Tutte le componenti e le forze poli-

tiche avevano così deciso, cambiano percorso, non

attuano una delega perché l’avvocato evidentemente

deve comunque perdere la propria autonomia, la proria

indipendenza e deve diventare possibilmente un dipen-

dente che ci metterà i soldi. La normativa così com’è

adesso, al di là delle varie proposizioni, è una normati-

va molto semplice: la normativa com’è adesso dice

semplicemente: può esserci il capitale esterno, non c’è

nessuna garanzia di governance, anche i pochi emenda-

menti non hanno certamente apportato alcunché di utile.

Allora grande chiarezza e soprattutto grande lealtà. Io

sono veramente felice che ci siano in sala oggi, anche

questa è la prima volta, il Capo Gabinetto del Ministero

dello Sviluppo Economico, il Viceministro e il Capo di

Gabinetto del Ministero dell’Economia e li ringrazio

davvero di cuore per la loro presenza, perché dobbiamo

fare un percorso comune, dobbiamo assolutamente

intenderci. Guardate che togliere autonomia agli avvo-

cati, fare diventare gli avvocati dipendenti da una realtà

economica, è un grande errore che pagherà soprattutto il

sistema economico. Togliere qualità a chi deve tutelare

anche le imprese, a chi deve tutelare il mercato è un gra-

vissimo errore che si rippercuoterà gravemente in futu-

ro, se non lo blocchiamo adesso, se non riflettiamo

adesso, se non riflettiamo assieme. Assieme si può fare

tutto, si può fare moltissimo, però bisogna farlo senza

colpi di mano, con grande realtà. Quando ci si incontra,

quando si parla, quando si concordano dei percorsi

comuni, questi poi vanno assolutamente rispettati. Il

problema però è anche un altro: è probabilmente il

momento in cui un certo tipo di cultura ha lanciato il suo

attacco al sistema ordinistico. Sappiamo come i cultori

del mercato, i cultori della concorrenza affermano un

principio molto semplice: “Tutto quello che è corpo

sociale, tutta quella che è formazione sociale, tutto som-

mato, è di intralcio alle dinamiche dell’economia.

Perché? Perché le formazioni sociali hanno delle pro-

prie regole e le regole sono di intralcio per chi vuole

operare attraverso autostrade, senza avere dei soggetti

in grado di fare da cuscinetto. C’è un treno lanciato

ormai in corsa in Italia, un treno fatto di tagli, di spen-
ding review a tutti costi, di mercato a tutti i costi. Se
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questo treno lanciato non rallenta - non deve essere fer-

mato ma deve assolutamente rallentare - rischiamo che

superi tutte le tappe, tutte le stazioni, le stazioni dei

diritti e le stazioni della riflessione, le stazioni del dialo-

go e del confronto, dell’incontro con le varie categorie

sociali. Tutte queste incominciano ad essere pericolosa-

mente saltate dal treno che va fermato prima che anche

chi l’ha lanciato ne perda il controllo. E i riflessi non

sono solamente gravi sulla professione e sul sistema

ordinistico che, a nostro avviso, sta subendo un attacco.

Anche questo va detto chiaramente. Io credo che arrivi-

no dei momenti in cui le cose vanno dette molto chiara-

mente, prendendosi le responsabilità come categoria di

quello che noi diciamo. Determinate iniziative stanno

sicuramente incidendo sulla legge professionale dell’av-

vocato. A me hanno insegnato che le leggi le fa il

Parlamento e che il Parlamento è in qualche maniera

sovrano. Nel 2012, un Parla mento sovrano ha fatto la

legge professionale dell’Avvocatura fissando dei princì-

pi, stabilendo dei paletti come l’autonomia, l’indipen-

denza, la riservatezza, il segreto professionale, la digni-

tà, il decoro, la competenza, nell’interesse del cittadino,

non nell’interesse della categoria. Chi controlla tutto

questo, chi favorisce tutto questo, chi favorisce l’etica

della professione, ma chi favorisce anche l’etica dell’ac-

cesso alla giurisdizione sono i Consigli dell’Ordine. Se

funziona la giurisdizione, per come funziona, è in gran

parte merito dei Consigli dell’Ordine che fanno un lavo-

ro giornaliero massacrante. I Presidenti lo sanno benissi-

mo ma intervengono tante volte a supplire alle carenze di

mezzi dello Stato e sappiamo come, molto banalmente, i

Consigli dell’Ordine forniscano la carta per le stampan-

ti, le stampanti, le fotocopiatrici e quindi il loro è un

lavoro a 360 gradi. Dobbiamo anche dire molto chiara-

mente che se il processo telematico in qualche maniera

sta funzionando, nella misura in cui sta funzionando,

questo al 90% è merito dell’Avvocatura ed è merito dei

Consigli dell’Ordine che si stanno sforzando di fare for-

mazione, di vincere le resistenze e investono anche eco-

nomicamente in tutto questo. Per tale motivo, io questo

l’ho detto personalmente al Ministro, lui quindi lo sa e

sicuramente avrà già in memoria anche una risposta,

come Consiglio Nazionale Forense noi riteniamo che ai

Consigli dell’Ordine vada garantita la governabilità, così

come deve essere rispettata la volontà dell’elettore.

Quindi ho detto al Ministro che l’idea di considerare i

Consigli dell’Ordine quasi fossero dei partiti politici con

minoranze e maggioranze è secondo noi una idea onto-

logicamente sbagliata ma è assolutamente certo e asso-

lutamente corretto che deve essere favorito il ricambio e

che tutti possono, devono poter provare a entrare nella

governance dell’Avvocatura. Però il rispetto della gover-

nabilità, il rispetto della volontà dell’elettore, questi

comunque sono princìpi costituzionali che devono esse-

re tenuti in assoluto equilibrio. 

Ma i riflessi sulla giurisdizione a cui facevo riferimen-

to e quindi l’affermazione del taglio a tutti costi posso-

no portare a ripetere degli errori commessi in passato:

mi riferisco in particolare alla geografia giudiziaria. In

passato, un governo tecnico, quindi un Governo che

aveva idee, che personalmente io non condividevo, e

non condivido tuttora. Specialmente l’operato di quei

Ministeri della giustizia tecnici è un operato che io non

ho condiviso e, soprattutto, a differenza di questo

Ministro erano Ministeri - parlo del Ministero della

Giustizia - che non dialogavano assolutamente. Non

voglio parlare di arroganza, ma di certezze assolute in

tasca. Erano ministri della giustizia che ritenevano di

sapere come si faceva, anche se erano per lo più tutti

professori. In genere i professori insegnano come si fa,

mentre a fare sono altri. Però loro ritenevano di sapere

come fare e non dialogavano: io devo dare assoluta-

mente atto molto chiaramente che con questo Ministro

il dialogo è costante ed è assolutamente leale da parte

del Consiglio Nazionale Forense. Noi diciamo sempre

quello che secondo noi va bene, quello che secondo noi

non va bene, quello che secondo noi può essere miglio-

rato. Non diremmo mai al Ministro un qualcosa in fac-

cia e poi per comunicati stampa o per altre vie qualco-

sa di diverso. La lealtà è un qualcosa che deve essere il

distinguo assoluto delle Istituzioni, possibilmente di

tutte le rappresentanze dell’Avvocatura ma sicuramen-

te delle Istituzioni sì. Allora, tagliare di nuovo, interve-

nire di nuovo con tagli sulla geografia giudiziaria senza

studi di impatto, sarebbe ripetere un errore commesso

da chi non aveva la sensibilità politica e, credo che la

grande distinzione sia questa: non c’era nei Ministeri

tecnici del governo tecnico sensibilità politica; non

c’era la conoscenza del quotidiano; non c’era l’abitudi-

ne a confrontarsi con gli operatori o quelli che frequen-

tano il quotidiano a tutti i livelli e allora si è tagliato,
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certamente in alcune situazioni era opportuno; vi erano

sicuramente delle realtà sovrabbondanti dal punto di

vista degli uffici giudiziari, ma si è inciso in maniera

orizzontale senza analizzare le varie diverse realtà. Io

vengo dal Friuli-Venezia Giulia dove 150 chilometri

sono 150 chilometri, normalmente si percorrono in

meno di un’ora perché i collegamenti sono discreti. Io

giro con grande piacere e grande entusiasmo un po’

tutta l’Italia e 150 chilometri del Friuli-Venezia Giulia

corrispondono a 500 chilometri di altre realtà naziona-

li. Un ministro tecnico mi disse una volta: “Ma avvoca-

to cosa vuole parlare di mezzi di comunicazione? Oggi

come oggi non siamo più ai tempi delle carrozze, siamo

ai tempi della Frecciarossa”. Io credo che se questo

ministro andasse in Sardegna piuttosto che in Sicilia

piuttosto che in Calabria, ma gli esempi potrebbero

essere tantissimi, probabilmente concluderebbe che

magari ci fossero almeno le carrozze in questa realtà,

altroché il Frecciarossa. 

Così come la ragionevole durata dei processi. Anche

sotto questo punto di vista si sta esasperando il concetto

della ragionevole durata. La Costituzione, la Corte

Costituzionale parla di ragionevole durata del giusto pro-

cesso. Noi abbiamo dei processi civili e penali fondati

sulle garanzie e quindi abbiamo degli straordinari pro-

cessi che dovrebbero copiarci in tutto il mondo perché

garantiamo il cittadino, garantiamo un percorso attraver-

so il quale il giudice può fare sintesi attraverso un con-

fronto dialettico importante fatto di garanzie, dove le

garanzie non si saltano. Allora il processo deve durare il

giusto tempo per garantire al giudice di fare il più possi-

bile giusta sintesi. Poi l’errore giudiziario ovviamente

c’è, ma le garanzie e la ragionevole durata del processo

in questo senso intesa, servono proprio a limitare il mar-

gine di errore. Se tutta questa cultura del taglio, dell’ef-

ficientismo ha un interprete importante in Italia, questi

non sono i Ministeri dell’Economia, i quali fanno il loro

lavoro e coi quali noi vogliamo fare grandi cose, voglia-

mo costruire davvero un sistema socio-economico

importante e all’avanguardia, l’importante è che ci

ascoltino, noi siamo assolutamente a disposizione, forse

l’interprete principale è però l’autorità indipendente

della concorrenza, il Garante della Concorrenza e anche

qui io credo che l’Avvocatura debba aprire una questio-

ne culturale che è una questione da giuristi, da grandi

giuristi quali non sono solo gli avvocati ma anche i gran-

di pensatori del diritto. Questa autorità indipendente

della concorrenza ha dei limiti. Quali sono i limiti di un

soggetto come questo? Chi deve garantire e soprattutto

fino a dove può spingersi il Garante della Concorrenza?

Innanzitutto dovrebbe essere indipendente, io ho l’im-

pressione che in realtà il Garante alla Concorrenza

dipenda dalla Commissione Europea e sia un interprete

che non elabora quelli che sono gli indirizzi dell’Europa

ma prende quello che dice la Commissione Europea, lo

fa proprio e quello è Vangelo. Tutto il resto, tutto quello

che è Cassazione, che è Corte Costituzionale, che è

Corte di Giustizia, che è Corte dei Diritti dell’Uomo, che

è Parlamento Europeo, sono le direttive europee, perché

se noi guardiamo la direttiva sulla pubblicità vediamo

che dice cose assolutamente diverse da quello che dice la

Commissione, assolutamente diverse da quelle che dice

il Garante per la Concorrenza. Ma siamo sicuri che un

Garante per la Concorrenza possa fare disegni di legge?

Siamo sicuri che un Garante per la Concorrenza possa

fare comunicati stampa? Un soggetto che deve garantire

tutti come soggetto autonomo? Io ricordo che quando

noi si lavorava sulla legge professionale, il Garante per

la Concorrenza di allora, che non è l’attuale, interveniva

in prima pagina sul “Corriere della Sera” per denunciare

la conflittualità tra legge professionale degli avvocati e

le leggi del mercato. Tutto questo siamo sicuri che si

possa fare? Ma vi è una cosa, badate, che a mio avviso è

molto grave e di cui credo anche la politica deve farsi

carico. L’Autorità per la Concorrenza sta intervenendo in

maniera metodica sul codice deontologico, sta conside-

rando le norme della deontologia come norme anticon-

correnziali, sta abbattendo l’autonomia deontologica

dell’Avvocatura e, naturalmente, non solo dell’Avvo -

catura, perché anche sotto questo punto di vista, qualcu-

no me lo deve dire e ce lo dovrà dire e pretenderemo che

ce lo dicano, non è possibile che un Consiglio dell’Or -

dine un giorno sia associazione di impresa e dal momen-

to in cui è associazione di impresa, tutte le regole deon-

tologiche che si dà, sono un cartello di questa associazio-

ne di impresa, sono regole che intralciano la concorren-

za, poi il giorno dopo siamo enti pubblici non economi-

ci e quindi siamo soggetti a tutti gli obblighi di enti pub-

blici non economici. 

Questo entrare sulle norme deontologiche in un sistema

come il nostro, che ha regole deontologiche secolari nate



26

Le Voci dell’Avvocatura

Foro Romano

ben prima, credo dell’Autorità per la Concorrenza e di

qualsiasi altra autorità e che è un sistema che ha un con-

trollo giurisdizionale sulle nostre regole deontologiche,

giudica il Presidente Canzio, non giudica il Garante per

la Concorrenza, perché noi come Consiglio Nazionale

Forense siamo giudici speciali ma sulle nostre decisioni,

sulle nostre interpretazioni del Codice deontologico de -

cide la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, quin-

di neppure a Sezioni semplice, c’è il controllo giurisdi-

zionale. Non è possibile che un soggetto si introduca nel

controllo giurisdizionale perché vi è già stato il tentativo

del Garante della Concorrenza in passato di intervenire

sulle sentenze. Fece un quesito mi pare al Consiglio di

Stato chiedendo: “Ma le sentenze del Consiglio

Nazionale Forense possono essere considerate come

provvedimenti anticoncorrenziali?”. Ora è banale dire

che sono sentenze, che siamo giudici e che giudica un

giudice come in qualsiasi sistema democratico. Allora

quello che sta accadendo è che si sta affermando una

forma moderna di statalismo e questo noi dobbiamo

valutarlo. Come avvocati dobbiamo denunciarlo ad alta

voce, dobbiamo dar battaglia. Domani, probabilmente,

dopo quello che ho detto arriverà un’altra sanzione di un

milione o di due milioni ma va bene, faremo quello che

dovremo fare, la battaglia non la abbandoniamo e nessu-

no ci spaventerà. 

Voglio ricordarvi quello che disse Aldo Maria Sandulli

“L’autonomia deontologica è una risorsa degli ordina-

menti democratici, è espressione dei valori di una co -

munità professionale, è uno dei frutti preziosi del plu-

ralismo giuridico che il legislatore riconosce e proteg-

ge come la Costituzione riconosce e protegge le forma-

zioni sociali. Bene, questo è il nostro faro, non è la

Commissione Europea ma il faro è l’interpretazione

della Costituzione corretta, Costituzione che noi sap-

piamo che cosa significhi per tutti noi. Vi dicevo della

nostra giurisdizione, vi dicevo dei rischi che corre la

giurisdizione e vi dicevo che, però, a mio avviso, noi

abbiamo una giurisdizione di una qualità straordinaria.

Dobbiamo guadagnare in autostima, perché avremo

anche dieci, venti, trenta Paesi che ci precedono nelle

classifiche dell’efficienza ma, personalmente, non mi

farei mai giudicare in nessuno di quei Paesi che ci pre-

cedono per efficienza piuttosto che farmi giudicare in

Italia. Dico sempre che probabilmente nella Corea del

Nord la fase di esecuzione della pena è molto più rapi-

da e dà molte più soddisfazioni ma io non cambio le

garanzie del mio sistema, non cambio i miei giudici,

non cambio gli avvocati con nessun altro giudice e nes-

sun altro avvocato. Dobbiamo cambiare la cultura.

Giurisdizione vuol dire ricerca attraverso le garanzie di

una verità che è la verità processuale. Non è possibile,

e questa è un’altra grande sfida che noi dobbiamo por-

tare avanti assieme al Consiglio Superiore della

Magistratura, che so crederci tanto quanto noi, non è

possibile che una condanna venga vissuta come un

momento di riconoscimento di uno stato civile e una

assoluzione venga riconosciuta come un denegata giu-

stizia, come un fallimento del sistema Giustizia. È esat-

tamente il contrario: tutte le volte che vi è un’assoluzio-

ne vi è uno Stato che ha garantito il cittadino, che nel

dubbio non ha condannato. Non è possibile che io poi mi

trovi fiumi di trasmissioni che dicono “Facciamo la fiac-

colata contro l’assoluzione”. Non è possibile che ci siano

trasmissioni che fanno l’opposizione all’archiviazione

attraverso la raccolta delle firme. Non è possibile che

giudici popolari vadano in Camera di Consiglio dopo

che per una settimana sono stati bombardati da messag-

gi mediatici. Non è possibile che gli avvocati vadano in

queste trasmissioni a spettacolarizzare e rendersi compli-

ci di questa spettacolarizzazione della giustizia.

Allora, centralità della giurisdizione di qualità e grande

qualità dell’Avvocatura. L’accesso, la formazione, le

specializzazioni sono tutti momenti di qualificazione

che dobbiamo percorrere assieme. Tutto si può miglio-

rare: io credo che gli italiani, l’Avvocatura, debba pro-

muoverli il più possibile da sé. Tutto è migliorabile,

però non dobbiamo abbandonare il percorso della qua-

lità e il percorso della qualità che la legge professiona-

le traccia in maniera importante. La professione di

avvocato non deve più e non dovrà mai più essere una

professione residuale. Tutti dovranno poter fare gli

avvocati. Nessuno dovrà trovare impedimenti di censo

nel percorso per divenire avvocato, ma non sta scritto

da nessuna parte che tutti debbano fare per forza gli

avvocati. Non sta scritto nessuna parte che tutti debba-

no fare gli avvocati quando non riescono a fare qualco-

s’altro. Allora è dall’inizio che il percorso dovrà essere

impegnativo e meritocratico e noi dovremo garantire

questa qualità con la formazione, coi corsi, con le scuo-
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le forensi, perché questo garantirà anche poi un merca-

to professionale e molto più praticabile. Per salvare la

giurisdizione dobbiamo sicuramente valorizzare le

misure alternative al processo. Guardate che mediazio-

ne, negoziazione assistita, camere arbitrali sono

momenti di assoluta valorizzazione del nostro ruolo. In

passato, voi lo ricorderete, quanti disegni di legge attri-

buivano ai notai, ad esempio le separazioni e divorzi, ai

notai perché soggetti pubblicisticamente attendibili.

Pare che il salto culturale, e di questo dobbiamo dare

atto a questo Ministro, il salto culturale che è stato fatto

con l’attribuire alla firma dell’avvocato la funzione che

gli è stata attribuita attraverso negoziazione assistita

paragiurisdizionale è un passaggio culturale importan-

tissimo. Noi dobbiamo farli funzionare questi strumen-

ti, dobbiamo essere i protagonisti di questi strumenti

perché siamo giuristi e non dobbiamo lasciarli in mano

ad altri professionisti. Attraverso il funzionamento di

questi strumenti garantiremo poi una giurisdizione di

qualità efficiente che deve rimanere al centro. Il cittadi-

no deve poter accedere non per censo e con distanze

assolutamente praticabili al giudice, al giudice in

maniera efficiente. Quindi dobbiamo lavorare prima

del processo e abbiamo le qualità per farlo e poi dob-

biamo lavorare nel processo che deve essere salvato,

deve essere al centro del nostro sistema. 

Vado a concludere per dirvi che alla fin fine io credo

che alcuni punti siano stati declinati e delineati da que-

sto mio intervento ed è l’affermazione di un percorso

che deve riportare al centro il diritto di tutti ad avere

diritti e non è assolutamente una banalità quello che sto

dicendo, perché in questo momento il diritto ad avere

diritti è in qualche maniera soggetto ad altre priorità.

Noi avvocati e chi vorrà seguire l’Avvocatura deve

riportare al centro il diritto ad avere diritti e deve ripor-

tare al centro un sistema di regole etiche. Non solo per

noi, non solo al nostro interno. Noi siamo poi maestri

della deontologia ma dobbiamo esportare il principio

per cui le regole devono esserci, le regole devono

esserci per la finanza, devono esserci per le banche,

devono esserci per l’economia, devono esserci per la

ricerca, devono esserci per tutti ed è esattamente il con-

trario di quello che sta accadendo. La regola è garanzia

di democrazia e, secondo me, è anche garanzia di un

corretto sviluppo economico. La mancanza di regolare

è semplicemente far west e tutto quello che il nostro

legislatore, chi fece la nostra Costituzione, non voleva.

Gli equilibri creati tra i poteri e ruolo dell’Avvocatura

servono proprio a questo: etica come timone per tutti

quanti; come valore che noi dobbiamo esportare, dob-

biamo affermare contro ogni corrente di segno contra-

rio e, quindi, grande equilibrio, lo ripeto, grande equi-

librio tra economia e solidarietà perché deve essere ben

chiaro che non devono essere antinomici, non ci deve

essere conflittualità tra economia e principio di una

società solidale basata sui diritti. Dobbiamo trovare un

equilibrio, perché trovare l’equilibrio vuol dire pro-

muovere e regalare al nostro Paese una grandissima ed

evolutissima democrazia. Credo che una società che

non conosca la solidarietà è sicuramente una società

senza grandi speranze: potrà vivere di entusiasmi,

potrà vivere di annunci momentanei, ma non c’è spe-

ranza per una società che non metta al centro la soli-

darietà. Noi, e siamo gli unici che possiamo farlo,

dobbiamo fondare un Nuovo Umanesimo, noi siamo

l’ultima professione dalle profonde radici umanistiche

rimasta e questo, forse, può per qualcuno essere fuori

dei tempi ma per noi invece è essere assolutamente

nei tempi, è essere nel futuro. Noi dobbiamo fondare

un Nuovo Umanesimo, un Nuovo Umanesimo dei

diritti, un Nuovo Umanesimo che vedrà i propri fon-

datori nell’Avvocatura che in questo momento sta

vivendo momenti sicuramente difficili ma esaltanti

per certi aspetti. Dobbiamo credere che possiamo fare

insieme davvero grandissime cose perché è il momen-

to che l’Avvocatura faccia grandi cose per salvare un

tipo di società che sta prendendo un indirizzo non

condivisibile. Può sembrare difficile, può sembrare

impossibile. Diceva Einstein che solo quelli che sono

così folli da pensare di cambiare le cose poi le cam-

biano davvero. Ecco, io credo che noi avvocati dob-

biamo assolutamente provarci con la nostra storia, la

nostra cultura e il nostro sapere e, se serve, anche con

la nostra follia, quella follia che ha cambiato il

mondo, che ha creato le democrazie e che ha custodi-

to e custodisce le democrazie.

* Intervento tenuto il giorno 3 marzo 2016 in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

_________________
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N
ell’ambito dell’esame delle Carte Costituzionali

delle democrazie moderne occidentali, una

delle componenti essenziali, è la disciplina dei

diritti e libertà. Essa costituisce anzi un elemento fon-

damentale per la definizione della stessa forma di stato,

in quanto influenza in modo determinante i rapporti tra

lo Stato e la società civile. Questo significa che la defi-

nizione delle libertà e dei diritti ha fortemente risentito

delle trasformazioni delle concezioni dello Stato, dando

luogo ad un processo di sovrapposizione delle discipli-

ne più recenti su quelle antiche che rende particolar-

mente difficile orientarsi in questa parte delle costitu-

zioni. Fermo rimanendo che questo scritto non vuole

esaminare le caratteristiche, le peculiarità, le distinzioni

e le convergenze di tutte le varie forme di libertà nel-

l’ambito delle costituzioni occidentali, è necessario tut-

tavia introdurre alcune nozioni preliminari, prima di

andare ad esaminare analiticamente una delle varie

forme di libertà, e le sue varie forme di espressioni ed i

limiti alla quale è soggetta nell’arco di un panorama

democratico-liberale. Ci si riferisce in questo scritto

all’art. 15, 1° comma della Costituzione italiana: “la
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili”.

L’art. 15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma

di comunicazione, a partire da quella più tradizionale,

cioè la corrispondenza. Pertanto la libertà di comunica-

zione tutela l’espressione del proprio pensiero che è

intenzionalmente non manifesta, ma riservata: la segre-

tezza è perciò l’elemento che caratterizza la comunica-

zione garantita dall’art. 15 Costituzione.

Ad esempio, se Tizio scrive una lettera aperta ad un

quotidiano, egli lo fa per dare al suo pensiero la maggior

divulgazione possibile; se invece scrive una lettera in

busta chiusa ad un amico, ciò che vuole è che il suo pen-

siero sia noto solo al destinatario: nel primo caso si rica-

de nell’art. 21 Cost., nel secondo nell’art. 15.

Ai fini del presente commento ci si soffermerà sola-

mente sul primo comma del presente articolo, cercando

di rilevare i principi generali ed i limiti di tale diritto.

La sentenza oggetto della presente nota riguarda “la
corrispondenza elettronica aziendale tra diritto alla
riservatezza e potere di controllo del datore di lavoro”.

La vicenda che ha dato origine alla sentenza commen-

tata si può ricostruire attraverso la lettura delle motiva-

zioni del provvedimento impugnato (Trib. Torino, Sez.

Chivasso, 15.09.2006), da cui emerge che nel caso di

specie l’imputato (datore di lavoro) era stato evocato in

giudizio per rispondere del reato di violazione di corri-

spondenza di cui all’art. 616 codice penale.

Nella detta fattispecie il Giudice di Chivasso conferma

la legittimità sotto il profilo penalistico delle operazio-

ni del datore di lavoro di lettura dei messaggi contenu-

ti nelle caselle di posta elettronica aziendale consegna-

te ai dipendenti.

In particolare il caso di specie muove dal licenziamen-

to irrogato nei confronti di una lavoratrice che aveva

spedito messaggi di posta elettronica contenenti una

serie di dati ed informazioni di natura e carattere stra-

tegico relativi alla politica commerciale ed aziendale ed

ai prezzi del proprio settore indirizzati ad un dirigente

della società all’epoca trasferito ad altro incarico.

Nella fattispecie, la dipendente, nell’impugnare il prov-

vedimento espulsivo, contesta la illegittimità della

modalità con cui il datore di lavoro ha operato venendo

a conoscenza di tali messaggi.

In particolare lo stesso datore di lavoro avendo avuto

necessità di svolgere una analisi della documentazione

pertinente una serie di lavori svolti dalla dipendente, in

quel periodo assente. Il datore di lavoro quale diretto

superiore era infatti entrato nella sua casella di posta

elettronica, violando – secondo la dipendente – quel

diritto costituzionalmente tutelato dalla Costituzione

(art. 15) e di converso sanzionato penalmente dall’art.

616 codice penale relativo alla riservatezza della pro-

pria corrispondenza.

L’art. 616 cod. pen., pur non essendo oggetto di com-

mento nella presente nota, ma direttamente correlato al

principio di segretezza dell’art. 15 Costituzione statui-

sce che “chiunque prende cognizione del contenuto di

Diritti e libertà
Marco Lavitola
Avvocato del Foro di Roma
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una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sot-

trae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri

prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aper-

ta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrug-

ge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto

come reato da altra disposizione di legge, con la reclu-

sione fino a un anno o con la multa da Euro 30 a 516”. 

“Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in

parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se

dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a

tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona

offesa”.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per

“corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafi-

ca, telefonica, informatica o telematica ovvero effettua-

ta con ogni altra forma di comunicazione a distanza. 

In particolare dall’istruttoria esperita era emerso che

l’imputato aveva preso cognizione della corrisponden-

za informatica in partenza dalla casella di posta elettro-

nica di una dipendente della medesima società, diretta

ad un dirigente della stessa azienda, all’epoca trasferi-

to ad altro incarico. Ne era seguito il licenziamento

disciplinare della lavoratrice per violazione dei doveri

inerenti al rapporto di lavoro, avendo la predetta,

secondo la società, inviato messaggi di posta elettroni-
ca non autorizzati, contenenti dati ed informazioni

riservate di carattere strategico aziendale relativi alla

politica commerciale ed ai prezzi del proprio settore, a
persona non più coinvolta nell’area di sua competenza.

I contorni della vicenda in esame si completano attra-

verso due significativi dettagli.

Il primo concerne le seguenti circostanze: la lavoratri-

ce assoggettata al controllo era assente; l’imputato

nella sua qualità di superiore gerarchico, era a cono-

scenza del fatto che la procedura aziendale attribuiva al

medesimo la facoltà di entrare nei dati del computer

della collega e quindi nei circuiti dell’azienda; l’impu-

tato fece, pertanto, una ricerca, dal medesimo ritenuta

opportuna, trovando documentazione non consona al

lavoro che la sua sottoposta svolgeva.

Ma la sentenza così motiva: “Non è configurabile il

reato di violazione di corrispondenza allorquando il

datore di lavoro consulta i messaggi di posta elettroni-

ca recapitati sull’indirizzo aziendale registrato a nome

del dipendente, in quanto il datore di lavoro pone in

essere solo un uso dei beni aziendali affidati ai dipen-

denti esclusivamente per ragioni di servizio”.

Diversamente da quanto argomentato dalla dipendente,

il Giudice a quo conclude, “per l’insussistenza del reato

penale, in quanto argomenta che l’e-mail aziendale si

deve ritenere di proprietà del datore di lavoro e dunque

non può profilarsi rispetto al superiore gerarchico che

ha accesso a detta mail, quella forma di violazione

della corrispondenza altrui che è necessaria per poter

integrare gli estremi della fattispecie di cui in causa”.

La sentenza che si annota presenta molteplici profili di

interesse in relazione al discusso problema della legit-

timità di eventuali controlli materiali sui contenuti

della posta elettronica messa a disposizione dei lavora-

tori per lo svolgimento delle rispettive mansioni.

A) Corrispondenza elettronica
La giurisprudenza ha operato nel senso di aver dipana-

to ogni ombra di dubbio in merito all’equiparabilità

della mail alla corrispondenza cartacea e pertanto affer-

mando che anche la prima c.d. posta elettronica, è

caratterizzata dal principio della segretezza e deve

essere tutelata dalla disposizione penale (art. 616).

Pertanto la casella di posta elettronica sarebbe nient’al-

tro che un mezzo della moderna tecnologia informatica

messo a disposizione dal datore al lavoratore, volto a

consentire una più rapida ed efficiente comunicazione

con i clienti, e le mail ricevute dal prestatore non sono
niente più che messaggi indirizzati all’impresa e posti
all’attenzione di uno specifico interlocutore cui, all’in-

terno della stessa, bisogna rivolgersi in ragione della

attribuzione di determinate e specifiche funzioni.

La giurisprudenza su tale punto ha chiarito che “in base
al combinato disposto dell’art. 5 L. n. 547/1993 e art.
3 D.P.R. 10/ 11/1997 n. 513, la corrispondenza tra-
smessa per via telematica ed informatica, c.d. posta
elettronica, deve essere tutelata alla stregua della cor-
rispondenza epistolare ed informatica ed è quindi
caratterizzata dalla segretezza” (T.A.R. Lazio n. 9425

del 15.11.2001).

“I messaggi di posta elettronica scambiati nell’ambito
di una “mailing list” vanno assimilati alla corrispon-
denza epistolare privata e la relativa pubblicazione su
di un giornale costituisce violazione del segreto episto-
lare. La diffusione di notizie personali (come nome e
cognome, posizione ricoperta e sede di lavoro) da
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parte di un giornale si pone in contrasto con il requisi-
to dell’essenzialità dell’informazione e costituisce,
quindi, un illecito trattamento dei dati” (Trib. Milano,

Sez. I, 27.06.2007).

La dimostrazione ed al contempo la conseguenza di

tale assunto è che generalmente viene previsto l’acces-

so alla medesima casella di posta elettronica da parte di

altri soggetti (colleghi) che anche solo temporanea-

mente sostituiscono il lavoratore preposto ed assente,

nello svolgimento della sua attività lavorativa con lo

specifico scopo di evitare l’interruzione del processo

produttivo ed in particolare di quello conoscitivo a pre-

scindere da quale tipo di attività si interessa.

La considerazione conclusiva è che l’e-mail quale stru-
mento di lavoro assegnato ad un prestatore di lavoro
per lo svolgimento della mansione assegnata, a pre-

scindere dalla sua tipologia, è comunque personale, ma
NON esclusiva o privata.

La posta elettronica è un mezzo di comunicazione assi-

milato a quello della corrispondenza cartacea come sta-

tuisce anche il codice della Privacy (art. 4, comma 2,

del D.Lgs. n. 196/2003) e consiste nei “messaggi con-

tenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraver-

so una rete pubblica di comunicazione, che possono

essere gestiti liberamente, o archiviati in rete o nell’ap-

parecchiatura terminale ricevente, fino a che il sogget-

to preposto non ne ha preso conoscenza, sempre nei
limiti della tutela della sua conoscenza nei confronti di
quei terzi che non hanno diritto alla sua conoscenza.

B) La questione dell’accesso datoriale alla e-mail
aziendale – il problema dei limiti derivanti dal
diritto alla privacy del lavoratore.
Il controllo effettuato con strumenti informatici
come controlli occulti sull’attività lavorativa.
Il controllo datoriale ed il trattamento dei dati
personali.

Preliminarmente, si deve muovere dalla considerazione

che i sistemi informativi, da quelli più semplici a quel-

li più complessi, sono strutturati in modo tale da realiz-

zare automaticamente la registrazione/conversazione di

qualsiasi messaggio di posta elettronica. L’attività di

registrazione dei dati relativi alle e-mail costituisce la

base del “trattamento”, dei dati personali rilevante per

l’operatività delle disposizioni del Codice della

Privacy.

Nello specifico l’uso della e-mail aziendale è limitata a

motivi strettamente professionali, e la registrazione/

trattamento devono essere individuati nell’ambito di

una visione “a carattere necessario” in quanto intrinse-

che alle necessità produttive di qualunque forma di

organizzazione aziendale, con la conseguenza che per

essere lecite, trattandosi di dati comuni sarà necessario

solo una idonea e corretta informativa al singolo lavo-

ratore che abbia contezza delle misure di sicurezza

adottate (ex art. 13 e 31 codice della privacy).

La posta elettronica del singolo lavoratore è uno stru-

mento di lavoro, ma di converso è perentorio il divieto
di utilizzo dello stesso per motivi non attinenti lo svol-
gimento della prestazione lavorativa.

Questo è un primo corollario da cui partire.

“Se da una parte il singolo lavoratore avrà la consape-

volezza che la propria posta potrà magari essere letta

anche da altri soggetti, a ciò autorizzati, dall’altra il

datore di lavoro avrà sempre il legittimo accesso alle

informazioni di lavoro diffuse attraverso l’e-mail dei

propri dipendenti; diversamente, dovrà essere garantita

la riservatezza delle comunicazioni dei dipendenti”.

Se da una parte al prestatore di lavoro non è consenti-
to un uso della posta elettronica per scopi personali,
dall’altra l’imprenditore o altro suo incaricato può
accedere liberamente ai messaggi trasmessi o ricevuti
da ciascuna postazione, allo stesso modo in cui potreb-

be accedere ad un archivio di corrispondenza cartacea

d’ufficio. Parallelamente si afferma che la posta elettro-

nica va considerata di proprietà e di pertinenza del-

l’azienda che la utilizza e ne concede l’uso in funzione

dello svolgimento della attività lavorativa, ben poten-

done il datore di lavoro, pertanto controllare il contenu-

to, onde le e-mail ricevute nella casella di posta elet-
tronica aziendale sono messaggi indirizzati all’im-
presa posti all’attenzione di un singolo lavoratore-pre-

statore, ma non comunicazioni personali inviate al

lavoratore presso la società.

Una forma di razionalizzazione dell’approccio al detto

problema, passa attraverso l’applicazione dei princi-
pi generali in materia di corrispondenza, dal
momento che l’art. 15 della Costituzione tutela non
soltanto la posizione del mittente della comunicazio-
ne, ma anche quella del destinatario, il quale diviene
partecipe del diritto alla libertà e segretezza del mes-
saggio indirizzatogli.
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L’interpretazione ampia della garanzia costituzionale di

cui all’art. 15 deve intendersi sia tanto come libertà di

comunicare con altri, quanto come diritto di ricevere

liberamente siffatte comunicazioni, (sempre nell’ottica

che il messaggio è volutamente indirizzato ad un sog-

getto predeterminato, o invece indirizzato alla genera-

lità dei possibili lettori).

Ciò ha indotto la Cassazione ad interpretare il messag-

gio nell’alveo di un bene di natura “chiusa” della corri-

spondenza informativa, affermata con riferimenti alla

tutela penale di cui all’art. 616 codice penale.

Per la dottrina prevalente si considera assolutamente

irrilevante la forma usata della nozione costituzionale

di corrispondenza; mentre diversamente una parte della

dottrina minoritaria ritiene che il contenuto della

“nozione costituzionale di corrispondenza” debba esse-

re circoscritta alla sola corrispondenza “epistolare”,

intesa come qualsiasi forma di “invio chiuso”, e qual-

siasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi

carattere attuale e personale.

Nell’ambito della politica aziendale e/o lavorativa pri-

vatistica, ma ciò varrebbe, in senso stretto, anche nel-

l’ambito di una visione istituzionale pubblica, è di limi-

tare solo ai fini professionali l’utilizzo della e-mail,

l’accesso alla posta elettronica con esclusione di qual-

siasi legittima aspettativa sia da parte del prestatore,

che di terzi della natura confidenziale dell’uso del

mezzo comunicativo.

Da ciò discende, conseguentemente, da un lato di ren-

dere lecito il comportamento del datore di lavoro che

apprende il contenuto dei messaggi inviati all’indirizzo

di posta elettronica usato dal lavoratore e/o comunque
addetto a quella postazione o necessariamente di quel-

li inviati da quest’ultimo. Dall’altro lato, di prospettare

in capo al lavoratore che non rispetti il regolamento

aziendale o in mancanza di esso delle forme di tutela

della corrispondenza sull’utilizzo del computer, la vio-
lazione del dovere di diligenza e fedeltà per aver utiliz-
zato gli strumenti dell’azienda (intesa in senso lato),

per fini diversi da quelli attinenti l’esecuzione della
propria prestazione lavorativa, cui andrebbe a cumu-

larsi la responsabilità dell’art. 5, comma 3, del Codice

della Privacy inerente il trattamento di dati tra persone

fisiche, quello relativo al danno cagionato per effetto di

un trattamento distorsivo rispetto al fine richiesto, ed

infine una forma di violazione dell’obbligo di sicurez-

za a cui il soggetto agente alla postazione di posta elet-

tronica è incorso.

In sintesi l’e-mail aziendale è equiparabile ad un qual-

siasi strumento di lavoro e come tale è di pertinenza

del datore di lavoro, a cui è consentito nel rispetto

delle condizioni del mero fine conoscitivo, il suo

accesso conoscitivo e quello comunicativo nel caso di

invio del messaggio elaborato al quale non si configu-

ra una violazione di carattere penale né di violazione

della privacy.

Invero non è da condividersi quel principio secondo il

quale “i datori di lavoro pubblici e privati non possono

controllare la posta elettronica dei loro dipendenti”,

laddove l’utilizzo della casella di posta aziendale non

viene limitato ad usi esclusivamente professionali, con-

sentendo al prestatore/lavoratore la legittima aspettati-

va di confidenzialità delle e nelle comunicazioni.

Infatti verrebbe meno la natura esclusivamente lavora-
tiva aziendale del bene informatico ad uso e consumo

solo nell’ambito a ciò a cui è designata la posta elettro-

nica e l’e-mail di riferimento alla postazione.

È evidente che nell’ambito di una interpretazione

dell’art. 15 della Costituzione non può certo ritenersi

una assimilazione tra la posta elettronica e quella tra-

dizionale.

La violazione del principio di segretezza si prospetta

diversamente tra il possessore del bene cartaceo (busta,

lettera) diverso però dal soggetto a cui è indirizzato il

contenuto, che nel momento che apre la busta, senza a

ciò esserne autorizzato commette un uso illecito del

bene violando conseguentemente anche il diritto di

libertà della corrispondenza.

Diversamente il prestatore di lavoro della postazione

elettronica incorre in qualche forma di violazione ille-

cito o amministrativo, laddove viene a conoscenza di

un messaggio sì indirizzato a quella postazione, ma sul

quale si era espressa la riservatezza conoscitiva di

terzi ed indirizzata a soggetto diverso dal prestatore di

lavoro.

Tale assunto non può essere condiviso.
Infatti la postazione e-mail è si personale del lavorato-

re ma sempre attinente messaggi indirizzati all’azienda

e pertanto doverosamente di cognizione del datore di

lavoro, anche se espressamente riservati.

Se il messaggio è riservato nei confronti dell’azien-

da/datore di lavoro, allora non deve essere indirizzato a
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quella postazione ma di competenza del lavoratore su

altra postazione privata che non deve risultare all’inter-

no dell’azienda.

Diversamente nel reato incorre il solo lavoratore che

non ne mette a conoscenza il suo datore di lavoro.

In conclusione ogni messaggio indirizzato alla posta-

zione ma contenente espresso riferimento di riservatez-

za incluso anche al datore di lavoro, è illegittimo ed il

comportamento del lavoratore è passibile di denuncia

penale per omessa conoscenza all’impresa.

Se il messaggio è si personale al lavoratore ma indiriz-

zato alla postazione di lavoro non si concretizza il dirit-

to alla riservatezza del datore di lavoro.

Pertanto erra il lavoratore a farsi indirizzare le proprie

email personali alla propria postazione lavorativa.

Solo laddove vi è un espresso riferimento alla segretez-

za del messaggio a cui il prestatore è a conoscenza, si

concretizza un evidente illecito.

È evidente che laddove tra il datore di lavoro ed il pre-
statore della postazione intercorra un accordo interno
di consenso per il quale quest’ultimo può venire a cono-
scenza di tutta la messaggistica a quella postazione
indirizzata, non si intravede nessuna forma di illecito.

Diversamente l’illecito si configura laddove sul bene
messaggio – intervenuto, il prestatore operi delle
modifiche per fini diversi e contrari allo spirito del-
l’azienda o alle finalità dell’azienda, e sempre quan-
do il prestatore di lavoro invia la comunicazione
ricevuta a soggetti terzi non autorizzati e che posso-
no vedersi attribuiti benefici – utilità a danno del-
l’azienda, con esplicito vantaggio di qualsiasi natu-
ra per lo stesso prestatore di lavoro negligente.
Inoltre, si configura l’illecito e la violazione dell’art. 15

Cost. anche laddove il soggetto preposto che viene a

conoscenza e mette a conoscenza soggetti terzi di mes-

saggeria indirizzata all’azienda, non percepisca alcuna

utilità effettiva personale (economica, concorrenzialità,

spionaggio industriale, ecc.) ma si risolva nel mero ed
unico fine di procurare un danno all’azienda-datore di
lavoro.

In limite si configura la violazione con la semplice

comunicazione a terzi non autorizzati, della conoscen-

za del contenuto del messaggio, per incorrere nelle

relative responsabilità penali e privatistiche.

Pertanto all’interesse dei lavoratori di salvaguardare la

propria privacy nei confronti di controlli invasivi, si

contrappone il diritto, di segno opposto, del datore di

lavoro di verificare che la strumentazione di sua pro-

prietà e le funzioni a cui essa è destinato, messa a

disposizione del personale per rendere più efficiente lo

svolgimento della prestazione lavorativa, venga effetti-

vamente destinata alle finalità volute e NON a finalità

diverse e personali del dipendente che la utilizza e ne

ha il dovere di conservazione e custodia.

Principi questi e/o diritti che trovano fondamento nei

principi costituzionali di libertà di iniziativa economica

privata e di proprietà privata e che rappresenta al con-

tempo attuazione di quelle prerogative garantite al

datore di lavoro in quanto tale (vedasi artt. 2086, 2087

e 2104 cod. civ.).

La libertà di corrispondenza e la segretezza della
comunicazione sono direttamente e strettamente cor-
relate tra loro e sono scisse solo ove la corrisponden-
za non è soggetta ad alcuna restrizione conoscitiva
imposta, e dove diversamente si vuole rendere pubbli-

co ad una generalità di persone o ad uno specifico

utente destinatario individuato (esempio comunità

nazionale – soggetti individuati – piccoli nuclei econo-

mico-sociali ristretti).

Pertanto è il datore di lavoro e/o colui che esercita una

attività privatistica professionale e/o imprenditoriale

che deve attuare quelle misure organizzative e tecnolo-

giche, volte a prevenire a monte il rischio di utilizzi

impropri dei propri strumenti di lavoro, ed in subordine,

ad esplicitare se ed in quale misura egli si riservi even-

tualmente di effettuare controlli e di irrogare sanzioni di

tipo disciplinare qualora constati che la posta elettroni-

ca e la rete internet sono utilizzate indebitamente.

Diversamente per il lavoratore pubblico nell’ambito

del sistema istituzionale, ove ai fini dell’applicazione

della sanzione disciplinare ed il controllo del suo ope-

rato si richiede l’intervento delle rappresentanze dei

lavoratori quali soggetti interlocutori privilegiati nel

contemperamento degli interessi opposti.

C) Nozioni interpretative e dottrinarie sul concetto
di libertà di corrispondenza e segretezza art. 15
Costituzione 

Si è già precisato che oggetto della tutela dell’art. 15

Cost. sono la “corrispondenza” e ogni altra forma di

comunicazione.

Poiché le forme di comunicazione vanno identificate
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nel contesto dell’art. 15, con l’attività materiale consi-

stente nella trasmissione del pensiero umano, l’equipa-

razione tra comunicazione e corrispondenza (qualifica-

ta dall’art. 15 come forma di comunicazione), fa sì che
la corrispondenza oggetto di tutela sia solo quella che,

secondo criteri di generale conoscibilità, serve a tra-
smettere pensieri di un soggetto (mittente) ad altro sog-
getto “destinatario”, e cioè la c.d. corrispondenza epi-

stolare. Attualmente alla stessa forma di comunicazio-

ne è stata equiparata anche quella attraverso il mezzo

informatico Via SMS-MAIL, anche se parrebbe conte-
nere profili di valutazione diversa che verranno esami-

nati nel prosieguo.

Ad oggi ai fini del presente esame si disquisisce in ordi-

ne alla tutela dell’art. 15 Cost. che ha per oggetto le sole

comunicazioni di pensieri generalmente riconoscibili

come tali (vi rientrano anche le comunicazioni simboli-

che, i segnali ottici, l’alfabeto morse, ecc. che abbiano

carattere di riconoscibilità) anche se tale generale rico-

noscibilità si ispira a criteri meramente formali.

Conseguentemente la busta sugellata è giuridicamente

qualificata come corrispondenza epistolare, e quindi

tutelata dall’art. 15 Cost., in quanto si presume, senza

possibilità di prova contraria, che al suo interno vi sia

una lettera (potrebbe, invece esservi qualcos’altro, un

oggetto ad esempio o addirittura non esserci nulla, ma

ciò non dimeno la garanzia di libertà della corrispon-

denza e segretezza resterebbe ferma).

Analogamente anche un messaggio SMS o per via

MAIL CRIPTATO O CIFRATO rispetta il principio

della libertà di corrispondenza e la sua segretezza è

determinata dal fatto che solo il destinatario ne può

conoscere ed interpretare il contenuto, anche al di là

che perviene a soggetto diverso dal destinatario effetti-

vamente indicato ma che non è in grado di pervenire
alla sua effettiva conoscibilità.

Quindi anche in questo caso la libertà di corrispondenza

del messaggio è tutelata in rapporto alla sua reale cono-

scibilità dettata dalla riservatezza del messaggio che solo

per il soggetto designato è concretamente conoscibile.

Una precisazione ulteriormente riduttiva dell’oggetto

tutelato dall’art. 15 si palesa necessaria.

La corrispondenza e le altre forme di comunicazione

(art. 15 Cost.) costituiscono (corrispondenza significa

attribuire e corrispondere ad un soggetto o più soggetti

determinati una conoscenza di un atto o fatto) attività

espressive di pensiero così come la “manutenzione” o

la “diffusione” di esso (art. 21 Cost.). La diversità del-

l’oggetto tutelato dalle due disposizioni consiste, inve-

ce, in ciò che mentre le espressioni di pensiero tutelate

dall’art. 15 si indirizzano formalmente e sostanzial-
mente a destinatari prettamente individuati, le espres-

sioni di pensiero tutelate nell’art. 21 si indirizzano

sostanzialmente (anche se non formalmente) alla gene-

ralità dei soggetti.

Perché una data comunicazione di pensiero vada
identificata come “comunicazione è infatti necessa-
rio che le stesse modalità di trasmissione del pensie-
ro, scritto, orale o simbolico siano tali da non rende-
re manifesto a terzi (e cioè pubblico) il contenuto del
messaggio trasmesso, ancorché autorizzati formal-
mente a un dato soggetto. Pertanto i discorsi fatti ad

alta voce e la corrispondenza su cartolina postale o in

busta non chiusa e come il messaggio aperto e libero su

forme di comunicazioni di rete informatica sono,

sostanzialmente, manifestazioni e non comunicazioni

di pensiero e come tali esulano dalla disciplina dell’art.

15 ben più garantista di quella dell’art. 21 Cost..

Pertanto, nell’art. 15 sono tutelate e disciplinate le sole
espressioni di pensiero che non solo siano indirizzate a
soggetti scientemente individuati (c.d. personalizzazio-

ne del messaggio), ma anche che siano altresì sottratte
alla disponibilità e conoscibilità dei terzi non autorizza-
ti, con le normali cautele a disposizione del mittente, a
seconda della tipologia della forma di corrispondenza.

Solo dopo queste premesse ci si può rendere conto del-

l’importanza della disposizione in esame.

L’art. 15 pone in essere una disciplina sostanziale di

alcune forme di espressione del pensiero (sottoponibili

a segretezza) diversificate rispetto alle manifestazioni

intrinsecamente pubbliche.

La segretezza della manifestazione della corrisponden-

za deve essere considerata come caratteristica di un

diritto di libertà del tutto distinto, come del tutto distin-

ta dalla libertà di manifestazione del pensiero.

La segretezza, nel contesto dell’art. 15 non è soltan-
to una tecnica per garantire la libertà dell’espressio-
ne del pensiero, come può intravedersi a proposito
del voto elettorale (art. 48 Cost.), ma essa costituisce
altresì la caratteristica delle comunicazioni qui
disciplinate, alle quali non sono apponibili i limiti
sostanziali che si giustificano sulla base dell’art. 21
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Cost., proprio in ragione della “pubblicità” delle
manifestazioni di pensiero.
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un
diritto dell’individuo rientrante tra i valori supremi
costituzionali, tanto da essere espressamente qualifica-
to dall’art. 15 della Costituzione come diritto inviola-
bile. La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essen-
ziale dei valori di personalità comporta una duplice
caratterizzazione della sua inviolabilità. In base
all’art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunica-
zione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale
che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto
di revisione costituzionale. In base all’art. 15 della
Costituzione, inoltre, lo stesso diritto è inviolabile nel
senso che il suo contenuto di valore non può subire
restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti
se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di
un interesse pubblico primario costituzionalmente rile-
vante, sempreché l’intervento limitativo posto in essere
sia strettamente necessario alla tutela di quell’interes-
se e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina
prevista risponda ai requisiti propri della riserva asso-
luta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto
motivato dell’autorità giudiziaria. Come già ricono-
sciuto dalla Corte, tali principi sono pienamente validi
anche per le intercettazioni telefoniche” [Corte Cost.,

23.07.1991, n. 366 (pd.17448)].

Con l’art. 15 si intendeva tutelare la libertà delle comu-

nicazioni interindividuali, al fine di garantire il minimo
inviolabile della libertà umana.

Pertanto individuato l’oggetto della tutela dell’art. 15

nell’ambito delle comunicazioni interindividuali, si

passa ora all’esame dell’identificazione del contenuto

del corrispondente diritto costituzionale garantito.

Premesso, come ampiamente che questa libertà trova la

sua essenza d’essere nella “segretezza” delle comuni-

cazioni, conseguentemente la libertà e la segretezza
costituiscono aspetti inscindibili della stessa situazione
soggettiva costituzionalmente protetta.

I poteri e le facoltà nei quali consiste il contenuto ser-

vono nella possibilità di far pervenire liberamente ad

un dato destinatario determinate forme espressive (pro-

filo della libertà) senza che i terzi possano prendere

conoscenza del contenuto del messaggio (profilo della

segretezza).

Nonostante le situazioni predefinite, vi possono essere

violazioni alla libertà di corrispondenza senza che la

segretezza ne sia pregiudicata (ad esempio si pensi al

postino che si disfa della corrispondenza senza averla

aperta); o violazioni alla segretezza senza che la comu-

nicazione al destinatario ne sia impedita (si pensi alle

intercettazioni telefoniche); o al messaggio via e-mail

che perviene alla posta elettronica del destinatario ma

che viene cancellata senza il consenso conoscitivo del

datore di lavoro.

Nell’ambito della situazione di diritto garantita costitu-

zionalmente (art. 15), resta tuttavia ferma l’inammissi-

bilità della libertà e della segretezza anche sotto altro

aspetto: se la libertà di comunicare trova la sua ragio-
ne nel rispetto della segretezza, la segretezza si giusti-
fica nel riconoscimento del diritto di corrispondenza
comunicativa.

Di conseguenza la tutela della segretezza di una certa

comunicazione ai fini dell’art. 15 si giustifica finché si

è in presenza di una corrispondenza o comunicazione

attuale.

Pertanto ai fini pratici, i due principi o condizioni della

tutela del principio costituzionale sono invocabili in

favore di una forma espressiva o di un certo documen-

to dal momento in cui l’autore della comunicazione

(intesa come il soggetto agente che ha interesse a ren-

derla nota ad altro soggetto) attui l’intenzione di far

pervenire il messaggio ad altro soggetto (agente desti-

natario) fino al momento nel quale il destinatario rice-

vuto il messaggio, ne abbia preso conoscenza.

Successivamente la segretezza del messaggio sarà tute-

lata da altre norme costituzionali che garantiscono la

libertà personale, quella domiciliare, la libertà di mani-

festazione del pensiero, il diritto di difesa.

Vale a dire che la segretezza del messaggio, a mio avvi-

so solo nelle forme di comunicazione indicate prece-

dentemente, è da escludersi quella verbale, una volta

che sia pervenuto nella sfera psichica del destinatario,

sarà tutelata da altre forme normative.

La dottrina
Controllo della posta elettronica aziendale, codice pri-
vacy e segretezza della corrispondenza.

Nella dottrina giuslavoristica, con riferimento al pro-

blema dell’accesso del datore di lavoro alla casella di

posta elettronica messa a disposizione del lavoratore
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cfr. BARRACO-SITZIA, La tutela della privacy nei rap-
porti di lavoro, Ipsoa, 2008; ICHINO, Il contratto di
lavoro, nel Trattato Cicu-Messineo, III, Giuffrè, 2003;

LANOTTE, Utilizzo privato della posta elettronica
aziendale e poteri di controllo del datore di lavoro, in

Mass. Giur. Lav., 2002, p. 558; STANCHI, Privacy, rap-
porto di lavoro, monitoraggio degli accessi ad internet,
monitoraggio delle e-mail e normative di tutela contro
il controllo a distanza. Alcuni spunti per una riflessio-
ne interpretativa, in I poteri del datore di lavoro nel-
l’impresa, a cura di ZILIO GRANDI, Cedam, 2002. Per

l’interpretazione dell’art. 15 Cost. si veda ZACCARIA,

Diritto dell’informazione e della comunicazione,

Cedam, 2004; GIOCOLI NACCI, Libertà corrispondenza,

nel Trattato di diritto amministrativo, a cura di

SANTANIELLO, XII, Le libertà costituzionali, Cedam,

1990, p. 107; PACE, nel Commentario Branca,

Zanichelli-Foro it., 1977, sub art. 15, p. 80.

A giudizio di un primo orientamento, il controllo sulla

corrispondenza telematica dei lavoratori sarebbe

ammissibile solo in presenza di “giustificate ragioni”,

così A. BELLAVISTA, La tutela dei dati personali nel
rapporto di lavoro, in Il codice dei dati personali. Temi
e problemi, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO

ZENCOVICH (a cura di), Milano, 2004, p. 435; G. CIACCI,

La tutela dei dati personali su internet, in Manuale di
Diritto Amministrativo, XX, La tutela della riservatez-
za, Padova, 2000, p. 396; A. SCENICO, L’esercizio del
potere di controllo informatico del datore di lavoro

sugli strumenti tecnologici di ultima generazione, Riv.

Giur. Lav., 2003, p. 117; altri, considerano tout court

illegittimo il controllo operato dal datore di lavoro, A.

TROJSI, Gli interventi del Garante per la protezione dei
dati personali in materia di lavoro, in La tutela della
privacy del lavoratore, Torino, 2000, p. 269; per la

legittimità del controllo ove il datore abbia preventiva-

mente comunicato ai dipendenti tale possibilità E.

BARRACO, Potere di controllo del datore di lavoro, pri-
vacy e nuovi strumenti informatici, in Lav. Giur., 2005,

p. 838 ma anche G.M. RICCIO, Caselle di posta elettro-
nica aziendali, op. cit., p. 578.

In questo senso, A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavora-
tori, Torino, 1995; G. GHEZZI – F. LISO, Computer e
controllo dei lavoratori, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.,
1986, p. 362; A. FONTANA, In tema di controllo a
distanza, in Dir. Lav., 1985, II, p. 187; T. PADOVANI, Il
controllo a distanza dell’attività lavorativa svolta
mediante elaboratori elettronici, in Riv. It. Dir. Lav.,
1985, II, p. 209.

Nota a sentenza Trib. Torino 15.09.2006 a cura di

Fabrizia SANTINI, Fonte Argomenti Dir. La., 2007, 3, p.

747; nota a sentenza Cass. Pen., Sez. V, Sentenza

11/12/2007 n. 47096 di ANDREA SITZIA, Fonte Nuova.

Giur. Civ. 2008, 7-8, p. 958; A. PACE, Problematica
delle Libertà Costituzionali, lezioni – parte speciale –

1, pp. 229 ss., Padova Cedam casa editrice Dott. Milani

1985; R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico,

Giappichelli Editore, pp. 371 ss..



36

Attualità Forensi

Foro Romano

I
“Comitati di azione per la giustizia” sono stati

costituiti il 21 febbraio 1989 con atto del notaio

Domenico Sciumbata di Roma con la partecipazio-

ne di Vittorio Martuscelli, magistrato a riposo,

Adalberto Abbamonte, magistrato in servizio quale

consigliere dirigente della V sezione penale della

Pretura di Roma e gli avv.ti Alessandra Civello e

Salvatore Orestano del Foro di Roma, con lo scopo di

promuovere le iniziative opportune per la soluzione dei

problemi attinenti al corretto e democratico funziona-

mento della giustizia, secondo i principi e lo spirito

della Costituzione repubblicana nonché di partecipare

attivamente ad esse.

Nei 27 anni di vita, numerose sono le iniziative cultu-

rali di carattere giuridico avviate dai Comitati, ovvero

alle quali hanno preso parte.

Il convegno odierno tratta un argomento di fondamen-

tale importanza per la giustizia e per il corretto modo

di fruirne da parte dei consociati; e dunque la presen-

za dei Comitati d’azione, attraverso chi ha l’onore di

parlare, mira proprio a sottolineare l’importanza del

tema prescelto.

Non vi è dubbio che l’attività del nostro legislatore è

assoggettata al controllo della Corte Costituzionale, la

quale, a sua volta, nell’esercizio dei poteri ad essa con-

feriti, non può omettere di “rapportarsi” non soltanto

alle prescrizioni della nostra Carta ma, altresì, a quelle

contenute nella Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto-

scritta dai governi dei Paesi membri del Consiglio

d’Europa il 4 novembre 1950, ed entrata in vigore il 3

settembre 1953.

Giustamente, dunque, il nostro legislatore costituente

ha inteso – con la legge costituzionale n. 2 del 23

novembre 1999, pubblicata in G.U. il 23 dicembre

1999, n. 300 – effettuare un raccordo di rilevante

importanza, in particolare, con l’art. 6 della

Convenzione aggiungendo i primi 5 commi all’art. 111

della Costituzione e introducendo così nel nostro ordi-

namento il principio del “giusto processo”.

In forza di tali disposizioni, è ormai acclarato che esi-

ste una riserva di legge relativamente al “giusto proces-

so”; va garantito il contraddittorio tra le parti in condi-

zioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. 

Il secondo comma di detto art. 111, stabilisce che la

legge assicura la “ragionevole durata” del processo; in

tale prospettiva fu emanata la legge 24 marzo 2001, n.

89 (c.d. legge Pinto) la quale anche in virtù delle modi-

fiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, statuisce

all’art. 2, comma 2 bis, che si considera rispettato “il

termine ragionevole” in parola se il processo “non

eccede la durata di tre anni in primo grado, omissis”. A

questo proposito va evidenziato che la Corte

Costituzionale con la sentenza n. 36 emessa alle date

13 gennaio-19 febbraio 2016 (G.U. n. 8 del 24 febbra-

io 2016) ha dichiarato la illegittimità dell’art. 2, comma

2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in

cui si applica alla durata del processo di primo grado

prevista dalla citata legge n. 89 del 2001, e ciò in quan-

to viene ad essere disatteso quanto stabilito dalla Corte

Europea che fissa in due anni il limite massimo di dura-

ta del primo grado di un procedimento regolato dalla

legge n. 89 del 2001; questo è un caso di evidente col-

legamento, anche ermeneutico, tra il nostro ordinamen-

to e le decisioni della Corte europea basate sulla

Convenzione più volte sopra menzionata. 

Il “giusto processo”, pertanto, rappresenta ormai un

fondamentale principio di giustizia nel nostro ordina-

mento; tuttavia, perché esso possa realizzarsi in pieno,

è necessario che le strutture processuali, sia civili sia

penali, siano potenziate in modo da garantire il comple-

to funzionamento del medesimo, assicurando al tempo

stesso una parità di condizioni tra i protagonisti della

vicenda processuale, gli avvocati ed i magistrati.

Ma tale situazione non è affatto garantita nel nostro

Paese; basti leggere le relazioni dei Procuratori genera-

li delle Corti di appello italiane, svolte in occasione

della inaugurazione degli anni giudiziari, per compren-

L’articolo 111 della Costituzione
Intervento al Convegno del 10 giugno 2016, Napoli, T.A.R. Campania, in rappresentanza dei “Comitati di azione per la Giustizia”

Salvatore Orestano
Avvocato del Foro di Roma



37

Attualità Forensi

Foro Romano

dere quanto lavoro debba ancora essere effettuato dagli

Organi di governo, onde assicurare in concreto il fun-

zionamento del “giusto processo”. In particolare, mi

sembra opportuno evidenziare le “grida di dolore”

esternate da Luciano Panzani, Presidente della Corte di

Appello di Roma, il 24 gennaio 2015 alla Assemblea

Generale della Corte, per comprendere in pieno il

significato di quel che in precedenza ho affermato,

soprattutto con riferimento alla carenza di personale

amministrativo, comune a tutti i servizi civili, penali e

amministrativi, carenza destinata a crescere per il pen-

sionamento di molte unità lavorative non sostituite. 

I ruoli del giudice e dell’avvocato sono tra loro comple-

mentari e, ricordando quanto affermava Piero

Calamandrei, perché si svolga un processo in maniera

corretta occorre in primo luogo che siano presenti

avvocati deontologicamente attrezzati e rispettosi delle

funzioni dell’organo giudicante, anche se, talvolta, l’at-

tività del magistrato è ritenuta non in linea con quanto

auspicato nell’interesse della parte assistita. A tal pro-

posito va ricordato il dettato dell’art. 53 del Codice

deontologico forense, approvato dal Consiglio

Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, in

vigore dal 16 dicembre 2014; con tale norma si stabili-

sce che “i rapporti con i magistrati devono essere

importanti a dignità e al reciproco rispetto” (1°

comma); inoltre, l’avvocato non deve interloquire con

il Giudice in merito al procedimento in corso senza la

presenza del collega avversario né deve approfittare di

rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i

magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze,

né ostentare l’esistenza di tali rapporti (commi 2 e 4).

La violazione dei doveri e divieti di cui sopra compor-

ta l’applicazione di sanzione disciplinare (comma 6).

Ed allora, tirando le fila di quel che fin qui si è detto,

può concludersi che l’avvocatura e la magistratura ita-

liane, nel reciproco rispetto delle proprie funzioni, si

attendono una maggiore attenzione per le aspettative

di giustizia dei consociati, e ciò attraverso la costitu-

zionalizzazione del concetto stesso di “durata ragio-

nevole del processo”, affinché siano garantite le situa-

zioni e le aspettative di chi si rivolge al giudice per

conseguire quel che gli è dovuto, ovvero perché venga

accertata la infondatezza di pretese nei di lui confron-

ti azionate nonché, in sede penale, perché non si dila-

ti oltre misura il tempo durante il quale si venga ad

essere destinatari della azione promossa dal pubblico

ministero.

Infine, desidero sottolineare che – stante la riserva di

legge contenuta nel 1° comma dell’art. 111 Cost. – la

funzione nomopoietica della Consulta deve svolgersi in

modo tale da evitare sovrapposizioni rispetto all’attivi-

tà del legislatore, che altrimenti subirebbe una “inva-

sione di campo”, oltre che non consentita, sicuramente

fonte di ulteriori illegittimità che nuocerebbero al cor-

retto funzionamento del nostro ordinamento.
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Care Colleghe, cari Colleghi,

ritengo doveroso aprire l’Assemblea del bilancio, rin-

graziando tutti quei Consiglieri che si sono prodigati

nell’interesse dell’Avvocatura romana nell’operare

affinché, pur nel regime di prorogatio che ci ha accom-

pagnato per tutto il 2015 e del quale non si può ancora

nemmeno prevedere la conclusione, l’attività

dell’Ordine degli Avvocati di Roma proseguisse inva-

riata.

Il Consiglio aveva prima fissato le elezioni a gennaio

2015 e poi a marzo 2015, tuttavia, a seguito dei ricorsi

di alcune componenti minoritarie dell’Avvocatura e

alle conseguenti pronunce dei giudici amministrativi, è

stato necessario sospenderle e abbiamo dovuto farci

carico di procedere attraverso una gestione ordinaria

che perdura ormai da un anno e mezzo.

Molte specifiche decisioni di spesa sono state sottopo-

ste ed approvate dall’Assemblea: ricordo per tutte, l’as-

sunzione dei dipendenti a tempo determinato per il fun-

zionamento degli Uffici Giudiziari; l’acquisto e rinno-

vo tramite l’Ordine delle PEC e del sistema di fattura-

zione elettronica a beneficio degli Iscritti.

Particolare soddisfazione ha suscitato in tutti noi l’ini-

zio dell’attività di assistenza e beneficenza della

Fondazione Ordine Avvocati Roma-Onlus, la quale,

ancora in attesa del trasferimento dei fondi donati tra-

mite il 5 per mille, ha già potuto aiutare la famiglia di

un Collega deceduto in età giovane a far proseguire gli

studi ai tre figli grazie agli incassi dello Spettacolo di

Natale 2015.

Oltre alle nostre riviste storiche, Foro Romano e Temi

Romana, magistralmente dirette dal Consigliere

Alessandro Cassiani, l’Ordine di Roma ha pubblicato

tre volumi, in materia di sovraindebitamento, diritto

minorile e del nuovo codice deontologico, che, senza

alcuna spesa per l’Istituzione (né ovviamente guadagni

per gli Autori), vengono venduti nelle librerie ed il loro

provento è devoluto al recupero sociale dei detenuti. 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma, deputato ad ospitare

il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ha inoltre dovu-

to approvare le spese per la gestione e il funzionamen-

to dello stesso Consiglio Distrettuale, al cui Presidente

Federico Bucci va il ringraziamento per l’impegno pro-

fuso nell’anno 2015 nell’immane compito di avviare e

far funzionare tale organismo, determinante per garan-

tire la tutela disciplinare per tutti noi e per i cittadini. 

Va a merito, poi, del Consigliere Segretario Pietro Di

Tosto e del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti,

supportati da tutto il Consiglio e dall’ufficio ammini-

strativo, la prosecuzione delle procedure di recupero

dei crediti nei confronti degli iscritti, attraverso l’avvio

di procedimenti amministrativi di dolorosa sospensio-

ne, quanto doverosa, dall’esercizio della Professione

Forense per un numero pari a 9.833 procedimenti per

l’ammontare di 1.991.000 euro. 

Ciò ha permesso di incassare oltre 1.750.000 euro di

somme che altrimenti avrebbero costituito solo crediti

inesistenti inseriti in bilancio e segno di un’intollerabi-

le ingiustizia nei confronti di tutti noi che versiamo

puntualmente i contributi dovuti all’Ordine.

Un ringraziamento particolare al Consigliere Tesoriere

Galletti che, con il suo operato di gestione volto a con-

seguire economicità, efficienza e buon andamento, ha

consentito all’Ente di chiudere il 2015 con un avanzo di

bilancio di euro 77.813 addirittura superiore rispetto al

preventivo.

L’Ordine sta proseguendo e proseguirà per il 2016 lo

sviluppo delle iniziative mirate a valorizzare la funzio-

ne sociale dell’avvocato per rispondere ai bisogni della

cittadinanza e della stessa categoria. È prevista, all’uo-

po, la prosecuzione di diversi progetti, tra cui quello

europeo e quello dello sportello informativo previden-

ziale curato dai Delegati del Foro di Roma.

Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più

giovani, fino ai 41 anni di età, che si trovano a fronteg-

giare questo difficile periodo di contingenza economi-

ca, è stata rinnovata anche per il 2015 e per il 2016 la

Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazio-

Relazione al Consuntivo 2015 - Le attività dell’Ordine
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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ne gratuita della Biblioteca on line del Foro Italiano,

con una spesa pressoché irrisoria da parte dell’Ordine a

fronte del grande beneficio concesso ai giovani Iscritti. 

Per quanto riguarda il processo civile telematico,

l’Ordine ha rinnovato la convenzione per il “redattore

atti gratuito” a disposizione di tutti i Colleghi, anche in

questo caso affrontando una spesa piuttosto contenuta.

È stato inoltre attivato a fine anno 2015 e per tutto il

2016 il rinnovo automatico della pec, tramite l’Ordine,

al fine di evitare gli inconvenienti di interruzione del

servizio che si sono verificati per molti Colleghi nel

passato. Inoltre, nella convenzione è stata prevista, per

tutti gli iscritti, la possibilità di fatturazione elettronica

gratuita. Mi fa particolarmente piacere riferire che, dal

mese di ottobre 2015 alla metà del mese di maggio

2016, questa iniziativa ha permesso per i Colleghi il

risparmio di spesa per l’emissione di ben 13.984 fattu-

re elettroniche, che altrimenti avrebbero costituito un

costo a loro carico. 

Nell’ambito delle funzioni istituzionali, l’Ordine si è

dedicato anche ad altre attività affidate allo stesso dalla

riforma dell’ordinamento professionale in tema di dif-

fusione di strumenti alternativi di risoluzione delle con-

troversie. 

Infatti, la reintroduzione della norma, che, nei casi pre-

visti, attribuisce all’esperimento del procedimento di

mediazione il carattere di condizione di procedibilità

della domanda giudiziale, ha comportato una ripresa

importante dell’attività dell’Organismo di mediazione,

sottoposto ad un attento monitoraggio anche da parte

anche del Ministero della Giustizia. Nel 2015, nono-

stante il pagamento dei compensi ai mediatori, final-

mente l’Organismo di Mediazione ha chiuso in attivo.

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 abbiamo recu-

perato, grazie alla perseveranza del Consigliere

Segretario Di Tosto, del Consigliere Cassiani, del

Consigliere Minghelli e di tanti altri Colleghi che

hanno dato la loro disponibilità, migliaia di volumi per

il ripristino della biblioteca storica, che sarà inaugurata

nel corso di quest’anno. 

È stato istituito l’Organismo di gestione della crisi da

sovraindebitamento dell’Ordine di Roma, già iscritto

nell’apposito elenco tenuto del Ministero della

Giustizia.

Tante altre iniziative hanno già trovato la loro realizza-

zione ed altre sono in corso di attuazione. Posso dire,

perciò, che, nonostante il dispiacere di non essere stati

sottoposti al voto ed al giudizio dei Colleghi, in questo

periodo di gestione che dura dal febbraio 2012 il

Consiglio ha potuto portare avanti il proprio program-

ma a beneficio di tutta l’Avvocatura romana.

Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione

favorevole e dei lusinghieri apprezzamenti svolti dai

Colleghi Revisori legali, nominati nel 2014 dal

Presidente del Tribunale ai sensi della L. 247/12, Vi

chiedo di dare corso all’approvazione del conto con-

suntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016. 

Grazie.
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Care Colleghe, cari Colleghi,

Nell’anno 2015 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha

svolto un’intensa attività a beneficio degli Iscritti che si

può così sintetizzare:

- Attività del Consiglio
Il Consiglio ha tenuto n. 43 riunioni per la trattazione

degli argomenti di competenza dei vari Dipartimenti.

Attività dei Dipartimenti:
- I Dipartimento – Presidenza, Segreteria, Protocollo

Il Dipartimento ha ricevuto n. 29.517 atti di corri-

spondenza in arrivo e n. 2.395 atti di corrisponden-

za inviata.

Le pratiche instaurate di Segreteria sono state n. 328.

I pareri deontologici sono stati n. 40.

Pratiche instaurate e trasmesse al CDD n. 630.

- II Dipartimento – Affari Generali e Personale,

Patrocinio a spese dello Stato, Difese d’Ufficio,

Gestione Sito Internet.

Il Dipartimento ha registrato n. 10.093 ammissioni

al patrocinio a spese dello Stato. 

Le iscrizioni alle liste difensori d’ufficio sono state

n. 125.

Le iscrizioni alle liste del patrocinio a spese dello

Stato, sono state di n. 483.

Le richieste per le autorizzazioni alle notifiche

dirette, sono state n. 586.

Sono state rilasciate n. 518 credenziali per la richie-

sta dei certificati anagrafici di Roma Capitale.

Sono state sottoscritte n. 106 convenzioni a favore

degli Iscritti.

- IV Dipartimento – Ragioneria, Cassa, Centralino

Il Fondo Assistenza del Consiglio ha ricevuto n. 21

domande. 

Sono stati devoluti euro 127.000 in favore degli

Avvocati in stato di necessità. 

Le domande inoltrate tramite l’Ordine al Fondo di

Previdenza della Cassa Forense sono state n. 101.

Sono stati elargiti 824.000 euro.

- V Dipartimento – Iscrizioni, Pareri

Al 31 dicembre 2015 gli Iscritti risultavano:

Avvocati Cassazionisti 7.499

Avvocati 17.485

Praticanti Abilitati 1.190

Praticanti 5.629

Gli Avvocati Cassazionisti e gli Avvocati pari a

24.984 erano così ripartiti:

• Iscritti all’Albo Ordinario 22.690

• Iscritti all’Elenco Speciale 2.034

• Elenco Speciale Professori 260

In particolare: 

• le richieste di iscrizione sono stati n. 1.038; 

• i passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Spe-

ciale n. 19; 

• i passaggi dall’Elenco Speciale all’Albo Ordi-

nario n. 421; 

• le variazioni Elenco Speciale n. 5; 

• le cancellazioni per decesso n. 26; 

• le cancellazioni a domanda n. 815; 

• le cancellazioni per trasferimento n. 104; 

• le cancellazioni per sanzione disciplinare n. 2; 

• i nulla-osta al trasferimento n. 122. 

I Praticanti iscritti sono stati n. 1.194 di cui: 

• n. 382 hanno ottenuto l’abilitazione; 

• revoche abilitazioni per decorrenza dei termini

n. 123; 

• cancellazioni a domanda n. 247; 

• cancellazioni per decesso n. 4;

• nulla-osta al trasferimento n. 83 

• cancellazioni per trasferimento n. 76;

• sono stati rilasciati n. 1.029 certificati di compiu-

ta pratica e n. 81 certificati di compiuta pratica

parziale. 

Sono stati emessi n. 791 pareri su note di onorari. 

Relazione al Consuntivo 2015 - I numeri delle attività
Pietro Di Tosto
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma



41Foro Romano

Attività del Consiglio

Sono state instaurate n. 155 pratiche di conciliazioni.

- VI Dipartimento – Centro Studi, Formazione

Professionale, Editoria

La Scuola Forense ha raggiunto il numero di 242

partecipanti.

Si evidenzia, peraltro, che la Scuola Forense è una

delle poche Scuole Forensi d’Italia senza alcuna

spesa per i giovani. 

Nella prima sessione da marzo a giugno, hanno par-

tecipato n. 242 Praticanti.

Nella seconda sessione da settembre a novembre

hanno partecipato n. 242 Praticanti.

Le giornate di lezione sono state n. 63, per un tota-

le di 209 ore. 

I docenti e tutores impiegati sono stati 108. 

Sono pervenute n. 932 richieste di accreditamento

di cui: 

• n. 396 eventi a pagamento, 

• n. 501 eventi gratuiti, 

• n. 35 richieste per attività di formazione presso

studi legali. 

I seminari di formazione e aggiornamento profes-

sionali organizzati dall’Ordine, sono stati ben n.

142, tutti a titolo gratuito per gli Iscritti.

Si sono ricevute n. 281 richieste di esonero nello

specifico: 

• n. 30 per cultori della materia, 

• n. 10 per docenti universitari, 

• n. 6 per dottorandi di ricerca, 

• n. 23 per dottorati di ricerca, 

• n. 103 per gravidanza e parto, 

• n. 81 per maternità e paternità, 

• n. 18 per malattia, 

• n. 1 componente organo legislativo, 

• n. 7 per interruzione dell’attività professiona-

le/trasferimento all’estero,

• n. 2 per vice procuratore onorario.

Per quanto riguarda l’editoria, sono state realizzate

le seguenti pubblicazioni: 

• Temi Romana

• Foro Romano

sia su supporto cartaceo e sia informatico e sono

tutte liberamente accessibili da chiunque.

- VII Dipartimento – Mediazione, Rapporti con la

Stampa

L’Organismo di Mediazione Forense ha ricevuto n.

6.638 istanze di mediazione, di cui:

• n. 5.139 obbligatorie;

• n. 546 facoltative;

• n. 953 delegate dal Giudice.

Le mediazioni chiuse sono state 6.492, di cui:

• n. 477 con accordo positivo, 

• n. 2.659 mancata comparizione, 

• n. 3.160 mancato accordo, 

• n. 20 per rinuncia, 

• n. 176 sono in attesa di definizione.
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Nota Integrativa al Consuntivo di Esercizio chiuso
al 31/12/2015

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

Il bilancio dell’esercizio 2015, di cui la presente Nota

integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle

risultanze delle scritture contabili ed è redatto nel

rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo

di rappresentare in modo corretto la situazione patri-

moniale finanziaria dell’Ordine e il risultato economi-

co dell’esercizio.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO CONSUNTIVO

Come indicato nel Regolamento di Amministrazione,

contabilità, bilancio e controllo, approvato nell’Adu-

nanza dell’11 dicembre 2014, la struttura e il conte-

nuto del consuntivo annuale fa riferimento alle dispo-

sizioni degli articoli del codice civile dal 2423 al

2426. Conseguentemente il conto consuntivo è costi-

tuito da:

• stato patrimoniale, 

• conto economico, 

• nota integrativa.

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota

integrativa sono arrotondati alla unità di euro.

Accanto all’importo di ogni voce dello stato patrimo-

niale e del conto economico è stato riportato il corri-

spondente valore dell’esercizio precedente relativo

all’anno 2014. 

Come è noto, l’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre

all’Attività Istituzionale, svolge anche l’Attività di

Mediazione (attività commerciale). Conseguente-

mente, il conto consuntivo è costituito dalle risultanze

contabili delle due Attività che, per maggiore chiarez-

za, sono rappresentate separatamente nei prospetti del

bilancio e commentate separatamente alle varie voci di

bilancio.

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati

osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata operata secondo

prudenza e nella prospettiva della continuazione del-

l’attività;

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di com-

petenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data

dell’incasso o del pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di compe-

tenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusu-

ra di questo;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto

economico è stato indicato anche l’importo della voce

corrispondente dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione applicati sono improntati ad una

doverosa prudenza, in particolare:

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, sono

iscritte al costo di acquisto, rettificate dai relativi fondi

ammortamento. I beni materiali di modesto importo

sono spesati interamente nell’anno.

Si precisa che per i beni appartenenti all’Attività

Istituzionale fino all’esercizio 2012 il criterio seguito è

stato quello di ammortizzare completamente il bene

nello stesso anno di acquisto, mentre dal 2013 il bene

viene sottoposto agli ammortamenti in funzione della

residua vita utile.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale e, tenuto

conto del fondo rischi, al loro presumibile valore di

realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore

nominale e sono costituite dalle giacenze sui conti

correnti.

Relazione al Consuntivo 2015 - La Nota Integrativa
Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Ratei e risconti
I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva

competenza temporale dell’esercizio in esame.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono contabilizza-

ti secondo i principi della competenza e della prudenza.

Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni, materiali e

immateriali, sono stati calcolati dal 2013, per l’Attività

Istituzionale sulla base della residua vita utile mentre

per il passato il bene veniva ammortizzato interamente

nell’anno di acquisto. 

Per l’Attività di Mediazione il criterio sempre seguito è

stato quello di ammortizzare il bene sulla base della

vita utile.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le

seguenti:

- mobili e arredi 12%;

- hardware 25%.

Per il primo esercizio dei beni le aliquote sono ridotte

al 50%.

CONSISTENZA ED ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Per maggiore chiarezza le voci di bilancio sono illustra-

te e commentate separatamente per le due attività.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono esclusi-

vamente all’Attività Istituzionale e sono relativi ai costi

sostenuti negli anni passati per acquisto di licenze e

software; ammontano a euro 201.514 e risultano com-

pletamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmen-

te a euro 66.137 e precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 59.941

- Attività di Mediazione è pari ad euro 6.196

Attività Istituzionale
Ammontano al netto dell’ammortamento ad euro

59.941 e presentano un incremento di euro 32.430

quale incremento dell’anno 2015. 

In particolare:

Le immobilizzazioni materiali sono costituiti principal-

mente da mobili e apparecchiature elettroniche. Tra le

immobilizzazioni materiali risultano anche i terreni

derivanti dall’Eredità Mancini.

Attività di mediazione
Ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 6.196

e presentano un decremento di euro 2.374 per ammor-

tamento dell’anno.

In particolare:

Immobilizzazioni Finanziarie Globali
Ammontano a euro 50.000.

Si riferiscono esclusivamente all’Attività Istituzionale

e precisamente al Fondo di dotazione della Scuola

Forense “Vittorio Emanuele Orlando”.

Crediti totali

Crediti
I crediti ammontano globalmente ad euro 3.047.052 e

presentano un decremento di euro 394.318 a seguito

dell’azione di recupero intraprese nel corso dell’anno e

Descrizione Imm. Materiali. 
Fondo

Ammortam.
Saldo 31.12.15

Consist. 01.01.15 15.829 7.259 8.570

Incrementi 2015 0 2.374 -2.374

Decrementi 2015 0 0 0

Saldo 15.829 9.633 6.196

Descrizione Imm. Materiali. 
Fondo

Ammortam.
Saldo 31.12.15

Consist. 01.01.15 675.167 647.656 27.511

Incrementi 2015 37.798 5.369 32.429

Decrementi 2015 0 0 0

Saldo 712.965 653.025 59.941
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sono così costituiti:

- Attività Istituzionale euro 2.747.905

- Attività di Mediazione euro 299.147

Attività Istituzionale

I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contri-

buzione annuale ancora da riscuotere. 

Il credito verso la Soc. “Assicurazione Generali” è il

valore, al netto dei prevedibili oneri fiscali, della poliz-

za a garanzia del TFR dei dipendenti. 

I Crediti Diversi includono il credito verso l’Attività di

Mediazione per euro 507.053, i crediti per prestiti one-

rosi ai dipendenti per euro 131.274 e euro 50.907 per

crediti verso altri.

Nell’esercizio in esame è continuata l’attività di recu-

pero dei crediti verso gli Iscritti già evidenziato nel pro-

spetto che presenta una riduzione di euro 380.141. 

È impegno del Consiglio completare le operazioni di

recupero dei crediti verso gli iscritti relativi agli anni

2013, 2014 e 2015. A copertura di eventuali inesigibili-

tà esiste un fondo svalutazione crediti di euro 130 mila

di cui 100 mila verso i Praticanti ed euro 30 mila verso

gli Avvocati.

Attività di mediazione

I crediti verso Clienti relativi agli anni 2011 e 2012

sono pari ad euro 269 mila e sono in corso le azioni per

il loro recupero già affidate, all’esito di una selezione

pubblica, ad una società specializzata nel recupero dei

crediti. Per detti crediti esiste un fondo svalutazione per

euro 242 mila.

Disponibilità
Ammontano ad euro 4.418.272 e presentano un incre-

mento di euro 922.678 rispetto al precedente esercizio;

dette disponibilità sono rappresentate esclusivamente

dalle giacenze sui conti correnti bancari dell’Ordine e

precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 3.478.067

- Attività di Mediazione è pari ad euro 940.205

PASSIVO

Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 è pari ad euro

3.624.547, ed è così costituito:

Il fondo avanzi esercizi precedenti presenta una ridu-

zione di 809.270 a seguito della copertura del disavan-

zo dell’esercizio 2014 autorizzato dall’Assemblea del

27 giugno 2015.

Fondo per rischi
Trattasi di accantonamenti al Fondo svalutazione credi-

ti di globali euro 372 mila a copertura di crediti verso

gli Iscritti (Attività Istituzionale) euro 130 mila e verso

Terzi (Attività di Mediazione) euro 242 mila.

Fondo TFR
È pari a euro 979.958 e corrisponde ai diritti maturati

dai dipendenti per il trattamento di fine rapporto matu-

rati al 31 dicembre 2015.

Debiti
Globalmente ammontano ad euro 2.556.954, sono tutti

a breve termine, e sono così costituiti:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 1.556.198

- Attività di Mediazione è pari ad euro 1.000.756

Ed in particolare:

Attività Istituzionale

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Verso Iscritti 1.594.262 1.594.262 -380.141

Ass. General 844.550 834.170 10.380

Crediti Diversi 689.234 713.791 -24.557

Saldo 2.747.905 3.142.223 -394.318

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Verso Clienti 282.067 305.820 -23.753

V. Erario 5.080 25.492 -20.412

V. Altri 12.000 12.000 0

Totale 299.147 343.312 -44.165

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza
Fondo riserva 274.173 274.173 0

Fondo acq. Sede 1.250.023 1.250.023 0

Avanzo eserc. prec. 2.022.538 2.831.808 -809.270

Avanzo (Dis. Att. Ist.) 75.022 -603.418 678.440

Sub Totale 3.621.756 3.752.586 -130.830
Avanzo (Dis. A. Med.) 2.791 -205.851 208.642

Totale 3.624.547 3.546.735 77.812

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza
V/fornitori 167.053 17.342 149.711

V. Inps e Erario 147.630 65.394 82.236

V. CNF 1.061.135 1.104.916 -43.781

V. Altri 180.380 5.698 174.682

Totale 1.556.198 1.193.350 362.848
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L’incremento è dovuto principalmente dai contributi da

corrispondere al CNF.

Attività di mediazione

Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva principal-

mente dall’addebito del costo del personale dislocato

presso l’Ente di Mediazione.

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione globale
Il valore della produzione dell’anno 2015 è pari global-

mente ad euro 5.020.897 e precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 4.275.295

- Attività di Mediazione è pari ad euro 745.602

in particolare:

Attività Istituzionale
Le entrate contributive sono così suddivise e presenta-

no un incremento di 1.179.639 rispetto al precedente

esercizio in quanto dal 2015 le quote sono state ripor-

tate a quelle vigenti nel 2012. 

Per il 2015 le quote contributive sono state le seguenti:

• Cassazionisti euro 200,00;

• Avvocati euro 135,00 (comprensiva della quota del

CNF);

• Praticanti Abilitati euro 75,00;

• Praticanti euro 70,00.

Le altre entrate si riferiscono a nuove iscrizioni di

Avvocati e Praticanti ed a pareri e conciliazioni.

Attività di mediazione

Rispetto all’esercizio precedente sono stati conseguiti

maggiori ricavi per euro 132.305.

Costi della Produzione
I costi della produzione delle due Attività sono risulta-

ti pari a euro 4.810.404 e presentano un incremento

rispetto all’esercizio 2014 di euro 342.806 dovuto a

maggiori costi dell’Attività Istituzionale a seguito del-

l’incremento dell’attività.

• euro 4.080.960 per l’Attività Istituzionale;

• euro 729.444 per l’Attività di Mediazione.

Attività Istituzionale
I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono

così articolati:

Per le principali voci di spesa si forniscono ulteriori

dettagli:

- Per servizi

Per servizi i costi più rilevanti si riferiscono ai servizi

di stampa e modulistica, assistenza agli Iscritti, servizi

postali e telegrafici, telefonici, assistenza software e

altri. 

- Per personale

Il costo del Personale include anche l’accantonamento

del TFR e ferie non godute ed è al netto del costo adde-

bitato all’Attività di Mediazione per il personale distac-

cato presso detta Attività.

Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre

2015 era di:

• tempo indeterminato n. 26 unità

• tempo determinato n. 23 unità

- Per oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione includono l’accantona-

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza
V/fornitori e servizi 471.598 186.249 285.349

V. Erario 22.104 51.578 -29.474

V. Att. Istituzionale 507.054 535.255 -28.201

V. Altri 0 39.590 -39.590

Totale 1.000.756 812.672 188.081

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Entrate contributive 3.698.325 2.426.092 1.272.233

Altre entrate 549.797 669.564 -119.767

Riaddebito CDD 27.173 0 27.173

Totale 4.275.295 3.095.656 1.179.639

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Att. Mediazione 745.602 613.297 132.305

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Per mat. di consumo 123.794 26.634 97.160

Per servizi 1.130.038 1.124.766 5.272

Per god. beni terzi 56.522 0 56.522

Per personale 1.992.824 2.133.990 -141.166

Per amm. e svalut. 5.369 3.538 1.831

Per oneri div. gest. 554.495 356.522 197.973

Costi del CDD 217.918 0 217.918

Totale 4.080.960 3.645.450 435.510
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mento al Fondo svalutazione crediti di euro 116.579.

Si precisa che il conto economico include anche i costi

e gli addebiti agli altri Ordini Professionali del Lazio di

quanto di loro competenza per lo svolgimento

dell’Attività del CDD i cui costi consuntivati sono

risultati inferiori a quelli del preventivo, in quanto l’at-

tività si è incrementata nel corso dell’anno.

Attività di mediazione
I costi di produzione dell’Attività di Mediazione

ammontano ad euro 729.444 e presentano un decre-

mento di euro 92.704 principalmente per minori accan-

tonamenti e sono così articolati:

Per le principali voci si precisa:

- Per servizi

I servizi includono anche i compensi che sono già stati

corrisposti ai Mediatori. 

- Per godimento dei beni di terzi 

Il godimento dei beni di terzi si riferiscono all’unità di

Via Attilio Regolo 12/D dove è svolta l’Attività di

Mediazione. 

- Per personale

È il costo del personale distaccato presso l’Attività di

Mediazione.

Proventi e oneri finanziari globali
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmen-

te a saldo ad euro 34.808 ed in particolare:

Attività Istituzionale -22.898

Attività di Mediazione -11.910

Oneri e proventi straordinari globali
I proventi e gli oneri straordinari ammontano global-

mente a saldo a euro 30.096.

Attività Istituzionale 28.647

Attività di Mediazione 1.449

Imposte sul reddito d’esercizio e tributi vari globali
Le imposte sul reddito d’esercizio e tributi vari

ammontano globalmente a euro 136.297 principalmen-

te per IRAP e in particolare:

- Attività Istituzionale per euro 133.329

- Attività di Mediazione per euro 2.968

Risultato economico dell’esercizio globale
Il risultato economico dell’esercizio 2015 è positivo

per euro 77.813 per minori costi sostenuti.

Il risultato delle singole attività è:

- Attività Istituzionale per euro 75.022

- Attività di Mediazione per euro 2.791

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza

Per mat. di consumo 5.487 5.247 240

Per servizi 496.525 394.609 101.916

Per god. beni terzi 39.316 50.397 -11.081

Per personale 185.741 243.421 -57.680

Per amm. e svalut. 2.375 2.903 -528

Per acc. rischi 0 123.866 -123.866

Per oneri div. gest. 0 1.705 -1.705

Totale 729.444 822.148 -92.704



C
arissimi amici e colleghi, 

innanzitutto desidero ringraziarvi per la parteci-

pazione all’odierna assemblea e per la fiducia

che quotidianamente mostrate nei confronti del

Consiglio del quale ho l’onore di fare parte, quale

Consigliere, dal 2012 e l’onere di esserne il Consigliere

Tesoriere dal dicembre 2013.

I dati del bilancio sono stati distribuiti all’ingresso in

sala e sono stati resi disponibili da tempo sul sito istitu-

zionale assieme a tutta la documentazione utile per

consentire a chiunque una doverosa attività di verifica

(nella sezione dedicata all’”amministrazione trasparen-

te”). Sono particolarmente lusinghieri e di questo

voglio augurarmi che possa rallegrarsi l’intera famiglia

forense romana.

Infatti, il conto consuntivo al 31.12.2015 ha consentito

di raggiungere un risultato economico positivo con un

buon risultato utile di esercizio per euro 77.813 in

ragione dei minori costi sostenuti e, segnatamente: 

• per l’attività istituzionale euro 75.022;

• per l’attività di mediazione euro 2.791.

Il dato è confortante soprattutto in considerazione del

risultato in perdita dell’esercizio precedente ed è addi-

rittura migliorativo rispetto alle previsioni del bilancio

preventivo 2015 già approvato dall’assemblea dello

scorso anno che prevedeva un risultato positivo di euro

22.382.

Per l’esercizio 2016 è previsto un risultato in sostanzia-

le pareggio sia per l’Attività Istituzionale che per

l’Attività di Mediazione.

I servizi offerti agli iscritti sono addirittura aumentanti

pure restando sostanzialmente invariati gli oneri iscri-

zionali che restano tra i più bassi d’Italia (addirittura

ricorderete che per gli anni 2012 e 2013 riuscimmo a

ridurli di circa un terzo, ma l’attuale regime di perdu-

rante prorogatio ci ha purtroppo impedito negli anni

successivi un intervento così straordinario); è stata pro-

seguita una costante attività di recupero dei crediti; è

stata assicurata la formazione gratuita e di qualità tutti

gli iscritti; sono stati ridotti i tempi dei procedimenti

amministrativi (al punto che per l’assistenza oggi

siamo in grado di fare fronte alle istanze dei colleghi in

una settimana!); è stato aumentato il coordinamento

con il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Mi permetto poi di fare qualche puntualizzazione circa

l’andamento dell’attività di mediazione intorno alla

quale ho sentito negli ultimi giorni rumors e preoccupa-

zioni del tutto ingiustificate e probabilmente alimentate

ad arte da qualcuno che non ha a cuore le sorti dell’en-

te di mediazione, dei colleghi mediatori e di noi tutti che

fruiamo del servizio, ma esclusivamente la costruzione

di un suo nuovo percorso di politica forense.

L’ente di mediazione:

• nel 2011 ha chiuso con euro - 60 mila;

• nel 2012 ha chiuso con euro - 0,1 mila;

• nel 2013 ha chiuso con euro - 298 mila:

• nel 2014 ha chiuso con euro - 205 mila;

• nel 2015 ha chiuso con un utile di esercizio per euro

2.791;

• nel 2016 abbiamo previsto che chiuderà con un

sostanziale pareggio.

In sintesi, dunque, il risultato globale nel quinquennio

dell’attività di mediazione è stato negativo per oltre un

milione di euro; le perdite consuntivate dall’inizio del-

l’attività di mediazione sono state pari ed euro 563 mila,

integralmente coperte dall’attività istituzionale median-

te rinuncia parziale al credito approvata nelle scorse

assemblee; il debito residuo dunque al 31.12.2015 si è

ridotto ad euro 507 mila.

Il Consiglio è sempre riuscito ad assicurare sia la pro-

secuzione del servizio e sia il pagamento del giusto

compenso dovuto ai colleghi mediatori (ad eccezione

dell’anno 2013), nonostante le difficoltà dovute alle

note incertezze normative e giurisprudenziali che

hanno caratterizzato il non lineare percorso dell’istitu-

to della mediazione nostrano, all’essenza di un perso-

nale specializzato a fronte di un istituto nuovo, alla

doverosa turnazione del personale.
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Platone ci ricordava che in qualche modo “i numeri

governano il mondo” e di quelli che vi ho appena rife-

rito nessuno può seriamente dubitare, perché sono ora-

mai dati oggettivi e in qualche modo addirittura “stori-

ci”, in quanto cristallizzati nei vari bilanci che sono

stati approvati nelle passate assemblee le quali hanno

consentito la continuazione dell’attività di mediazione

nonostante i risultati negativi.

E allora, carissimi amici, davvero non è agevole com-

prendere come mai qualcuno vorrebbe strumentalizza-

re i carissimi colleghi mediatori, raccontando numeri di

fantasia, male interpretando un dato chiaro del conto

consuntivo, per suscitarne il malcontento con finalità

evidentemente politiche che nulla hanno a che vedere

con una doverosa e oculata politica di bilancio.

Da ultimo, consentitemi di ringraziare:

• il nostro funzionario responsabile dell’ufficio

amministrazione sig. Piero Paris che da ben 33 anni

cura il bilancio e la contabilità dell’ente con passio-

ne ed entusiasmo, 

• il commercialista dott. Antonio Sporti che dal 2001

ci assiste ed, infine, non certo per importanza, 

• il collegio dei colleghi revisori legali nominati dal

Presidente del Tribunale di Roma: i colleghi Laura

Bellicini, Valentina Adornato e Maurizio Nenna i

quali, generosamente e gratuitamente, con la loro

costante e implacabile attività di verifica e di con-

trollo ci garantiscono che il bilancio corrisponda ai

principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e

corretta della situazione economica e finanziaria.

Secondo Confucio quando fai qualcosa, devi sapere

che avrai contro: quelli che volevano fare la stessa

cosa, quelli che volevano fare il contrario e, soprattut-

to, la stragrande maggioranza di quelli che non voleva-

no fare niente.

Ecco, noi certamente abbiamo fanno tanto per la nostra

casa comune e per il bene dell’avvocatura romana ed è

perciò comprensibile che qualche fannullone (a propo-

sito: andatevi a verificare le presenze  alle adunanze

consiliari ed i tempi di presenza!) o qualche gufo (den-

tro e fuori dal Consiglio) possa essere rimasto deluso,

ma sono convinto – e la vostra straordinaria partecipa-

zione odierna me lo conferma – che la stragrande mag-

gioranza dalla famiglia forense romana sappia perfetta-

mente da quale parte stare e ci confermerà, dunque, la

fiducia con l’approvazione del conto consuntivo al

31.12.2015 e del bilancio preventivo del 2016.

Grazie a tutti!
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I
n un’Aula Avvocati gremita, il Presidente

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro

Vaglio, ha introdotto con un intenso discorso la

cerimonia di premiazione per i venticinque anni di atti-

vità professionale che si è tenuta il 15 gennaio 2016

presso il Palazzo di Giustizia. 

“Non vi nascondo che sono particolarmente emoziona-

to: oggi sto rivivendo quello che ho vissuto un anno fa,

quando ho compiuto i miei venticinque anni di attività

forense e sono stato premiato dal collega Alessandro

Cassiani. È davvero una bella esperienza ritrovarsi

tutti insieme, indossando questa toga che ci unisce e

che rappresenta per tutti noi la solennità della figura

dell’avvocato: siamo stati e saremo sempre fieri di

indossarla. L’unità è la nostra vera forza perché per noi

il rapporto di colleganza non è soltanto una fredda

norma scritta sul codice deontologico”, ha esordito

con un pizzico di emozione Vaglio di fronte a un’aula

piena di colleghi con le toghe in attesa di ricevere l’at-

testato, ovvero il riconoscimento, per l’attività profes-

sionale svolta ininterrottamente dal 1990 al 2015. 

“Chi di voi ricorda cosa accadeva nel mondo nel lon-

tano 1990?”, ha domandato alla platea Vaglio appre-

standosi a un interessante seppur breve riepilogo dei

più importanti avvenimenti storici legati agli inizi

degli anni ’90. “Erano anni importanti per tutto il

mondo – ha precisato Vaglio – tuttora ricordati per la

caduta dell’Unione Sovietica: in Lituania trecentomila

dimostranti scendevano in piazza per reclamare la

democrazia, mentre Estonia e Lettonia erano pronte a

dar vita al Consiglio del Mar Baltico; dal canto loro,

invece, l’Ucraina e la Bielorussia si apprestavano a

proclamarsi stati indipendenti. Nella vicina Polonia,

Lech Walesa veniva eletto presidente e il Partito comu-

nista russo proclamava di rinunciare al proprio potere

sui territori che facevano parte dell’ormai ex Unione

Sovietica. Dopo ben cinquantasette anni, nella

Germania dell’Est si svolgevano finalmente le libere

elezioni prima della definitiva riunificazione con l’al-

tra metà del Paese”. 

“Sempre nel 1990, Nelson Mandela veniva liberato

dalla carcerazione durata ventotto anni contribuendo

con il suo impegno all’abolizione dell’Apartheid

ovvero della discriminazione razziale in Africa. Non

solo buone notizie, però, perché nello stesso tempo

l’Iraq invadeva il Kuwait e George Bush dava inizio

all’operazione conosciuta come Desert Storm: la

Guerra del Golfo. A Schengen intanto venivano firma-

ti gli accordi che avrebbero portato successivamente

alla libera circolazione in Europa. E in Italia cosa

accadeva in quei mesi?”, una domanda che Vaglio ha

rivolto agli astanti. “Si concludeva il processo per

l’omicidio del Commissario di Polizia Luigi Calabresi

con le condanne degli esponenti di Lotta Continua

Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio

Pietrostefani a ventitré anni di carcere, mentre undici

anni furono inflitti al pentito Leonardo Marino. In

quell’estate veniva uccisa la ventenne Simonetta

Cesaroni: il tristemente noto delitto di via Poma che ad

oggi non ha ancora avuto il suo vero colpevole. Veniva

poi assassinato il giudice Rosario Livatino: i killer

furono catturati a Dusseldorf nell’ottobre dello stesso

anno. A Palermo intanto, sempre nel 1990, si conclu-

deva il maxi processo d’appello contro la Mafia: veni-

vano confermati dodici ergastoli su diciannove e inflit-

te duecentocinquantotto condanne”, ha precisato il

Presidente Vaglio.

“È in questo scenario storico che voi siete diventati

procuratori legali nel 1990, prima di diventare avvoca-

ti. La nostra è una missione – ha incalzato Vaglio –

ovvero la missione di aiutare gli altri e di trovare una

risoluzione ai problemi, perché gli avvocati rifuggono

dai soprusi e dalle ingiustizie. I maggiori rivoluziona-

ri sono stati avvocati: penso a Robespierre ma penso

anche a Gandhi, che era appunto un avvocato; mi torna

in mente anche la Primavera araba, una rivoluzione

che ha visto la partecipazione di tanti colleghi.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare per la celebrazione

delle toghe d’oro, nel dicembre del 2015, un compo-

nente del Consiglio dell’Ordine Nazionale della
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Tunisia: l’Avvocato Essid Abdelaziz. Ebbene, quel

consiglio è stato premiato proprio nel 2015 con il

Nobel per la Pace. Corre tuttavia l’obbligo di ricordare

anche una nota triste ovvero l’assassinio dell’avvocato

Tahir Elci avvenuto nel corso di una manifestazione a

sostegno dei cittadini curdi. È per far fronte a questi

scenari che abbiamo aderito, insieme al Consiglio

Nazionale Forense, all’Osservatorio internazione degli

avvocati in pericolo: esso è stato istituito a Parigi

durante la Giornata europea dell’avvocato nel 2015.

Concludo ricordandovi le parole del Dalai Lama, per il

quale esistono due soli giorni in cui nulla può essere

fatto: uno si chiama ieri e l’altro si chiama domani;

l’oggi è invece il giorno sicuro per amare, per credere,

per fare e principalmente per vivere. Io dico quindi che

oggi è il giorno giusto per essere avvocati e per portare

avanti la cultura dell’avvocatura, che non è serva di

nessuno e che esige il dovuto rispetto. La nostra profes-

sione, questa toga che indossiamo, ci rende ciò che

siamo”, ha chiuso l’intervento l’Avvocato Vaglio.
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Premiazione del 15 gennaio 2016

Roberto ACCIVILE

Roberto ALFONSI

Alberto ALVAZZI DEL FRATE

Giampiero AMORELLI

Antonio ANDREOZZI

Angelo ANGLANI

Marco ANTONETTI

Paolo Francesco ARMENI

Lorenzo ATTOLICO

Marianna BARLATI

Giovanni BARONE

Stefano BASSI

Gino BAZZANI

Raimondo BECCHIS

Angelo BELLAROBA

Giulio BELLINI

Andrea BERNAVA

Marco BIGNARDI

Luigi BISSI

Anna BOTTI

Andrea BUSSA

Fabrizio CALCABRINA

Alfredo CANDILERA

Silvia CAPANNI

Cristina CARLETTI

Donatella CARLETTI

Corrado CARRUBBA

Bianca Maria CARUSO

Costanza CASTELLI

Settimio CATALISANO

Enrico CELLENTANI

Gianmarco CESARI

Fausto CIAPPARONI

Francesco CIDDIO

Paola CIMEI

Rita COLLELUORI

Gloria CONTI

Susanna CORSINI

Francesco Paolo CROCENZI

Marco DALLA VEDOVA

Maria Rosaria DAMIZIA

Barbara Santa DE DONNO

Gianluca DE FAZIO

Maurizio DE GASPERIS

Augusto DE LUCA

Angelo DE VINCENTI

Bruno DEL VECCHIO

Luciana DELFINI

Alfonso DI BENEDETTO

Luca DI GIANNANTONIO

Nicola Paolo DI GIROLAMO

Alessandro DI MAIO

Alberto DI NATALE

Antonino DIERNA

Roberto DONZELLI

Bianca Maria D’UGO

Paolo D’URBANO

Raffaela FABBI

Annibale FALATO

Luca FALIVENA

Teresita FAZZARI

Stefano FELICIOLI

Massimo FERRARI

Andrea FIORETTI

Rosalba FRANCOMANO

Gianluca FUSCO

Maria Rosaria GALELLA

Giuseppe GALLO

Stefano GATTAMELATA

Alberto GIAMPIERI

Giovanni Maria GIAQUINTO

Elisabetta GIRARDI

Orietta GIULIANELLI

Maurizio GIULIANI

Giuseppe GIUNTA

Rita GRADARA

Ernesto GRANDINETTI

Antonietta GRECO
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Luigi GRECO

Michele GRISPINI

Francesco GUARINO

Giancarlo GUGLIOTTA

Guido GUIDI BUFFARINI

Marco IERADI

Dario IMPARATO

Antonio LA MARCA

Gennaro LAMA

Anton Giulio LANA

Filippo LATTANZI

Antonella LAZZARI

Francesco LEFEBVRE D’OVIDIO

Serena LEONE

Orazio LICCIARDELLO

Lavinia Luciana LIPARA

Carlo LO VETRO

Alessandra LONGO

Mario LUCCI

Antonio MAGURNO

Loretta MALINTOPPI

Alberto MAMMOLA

Maria Carla MANCINI

Virginio MANFREDI FRATTARELLI

Renato MANZINI

Daniela MARCUCCIO

Gemma MARINI

Teresa MARTINA

Stefano MARZANO

Giovanni MECHELLI

Loredana MENICUCCI

Marina MESSINA

Marina MILLI

Elisabetta MONTANARI

Marco MORETTI

Pietro MORRONE

Leopoldo MURATORI

Maria Letizia NUNZI

Fabrizio ORAZI

Maria Teresa PAGANO

Gaetano PALAZZO

Vittoria PAOLINI

Giovanni PAPPERINI

Maria PASSARELLI

Daniela PASSERI

Francesca PAULUCCI BAROUKH STORACE

Claudio PENNACCHIO

Antonio Umberto PETRAGLIA

Priscilla PETTITI

Piero PICCININI

Stefano PICCOLO

Tommaso PIETROCARLO

Marco PIOVANO

Maria Ludovica POLTRONIERI

Arturo PRINCIPE

Vincenza PROFETA

Paolo PUCCIONI

Ernesto RAMPINI

Anna REGOLI

Anna Maria RICUCCI

Cosimo RILLO

Alessandro RISOLINO

Beatrice RIZZACASA

Paolo ROLFO

Vania ROMANO

Flavio RONDININI

Pasqualino ROSSOLINO

Gerardo RUSSILLO

Mariagrazia RUSSO

Giuliano SALVUCCI

Stefano SANTARELLI

Gianluca SANTILLI

Antonella SARRO

Francesco SCANZANO

Maurizio SCELLI

Giuseppe SCORDAMAGLIA

Generoso SIMEONE

Emilio SIVIERO

Elena SOLDI

Luigi SPANI

Marco SQUICQUERO

Stefano STEFANO

Cinzia SUCCI

Maria Elisabetta TABOSSI

Paolo TAMIETTI

Antonella TERRANOVA

Sergio TORRI

Gaetano TREZZA

Antonio TRILLÒ

Paolo TROIANO

Maria Laura TURCO

Sandro UGGERI

Fabrizio VALENZI

Carlo VALLE

52

Attività del Consiglio

Foro Romano



Domenico VANI

Patrizia VIGLIETTO

Alfredo VITALI

Paolo VOLTAGGIO

Stefano Maria ZAPPALÀ

Giobbe ZARDO

Fabrizio ZERBONI

Eleuterio ZUENA

Premiazione del 16 gennaio 2016

Alessandro ALESSANDRI

Elena ALLOCCA

Goffredo ALVIANO GLAVIANO

Alessandra AMORESANO

Emilia Maria ANGELONI

Patrizia ANTONELLI

Giuseppe ARCIDIACONO

Francesca Paola ASSUMMA

Fabio Massimo AURELI

Leonardo BARONCINI

Paolo BARONE

Emilio BATTAGLIA

Franco BECCACECI

Marco BECCIA

Maria Rita BELLI

Carlo Maria BENEDETTI ALOISI

Andrea BERTOLINI

Marino BISCONTI

Antonio BOCCUCCIA

Dario BOTTURA

Igino CACACE

Roberto CAMILLI

Antonio CANTELLI

Maria Rosaria CAPORILLI

Donatella CARLETTI

Edoardo CARUCCI

Fabrizio CASTELLANO

Ciro CASTRO

Fabio CATINI

Tomaso CENCI

Andrea CIANNAVEI

Simone CICCOTTI

Giuseppe CILIBERTI

Luigi CIOTTI

Daniela CONDÒ

Piera COPPOTELLI

Rocco CRINCOLI

Felice D’ALFONSO DEL SORDO

Felicia D’AMICO

Isabella Maria Cesarina DE ANGELIS

Marco DE FAZI

Alessandro DE FEDERICIS

Luigi DE VITIS

Matteo DEL VESCOVO

Eugenio DELLA VALLE

Gabriele DI GENESIO PAGLIUCA

Gabriele Maria DI GIANVITO

Roberto DI LUZIO

Fabio DI MARZIANTONIO

Luca DI RAIMONDO

Vito DONNADIO

Roberta D’UBALDO

Enrico DURANTI

Massimo EROLI

Gregoria Maria FAILLA

Andrea Emilio FALCETTA

Stefano FARINA

Sergio FEDELI

Massimo FERMANELLI

Roberto FERRI

Tiziana FIORINI

Mariadolores FURLANETTO

Eugenio GAGLIANO

Marina GALIANI

Vincenzo GARUFI

Massimo GATTI

Fiora GIANNI

Laura GIORDANI

Giovanni GIUFFRÈ

Fabio GIULIANI

Laura GIULIANI

Raffaello GLINNI

Pasquale GRAMACCIONI

Virginia GRASSO

Franco GRECO

Marco GREGORIS

Giuseppe GUALTIERI

Cristina GUERRA

Andrea GUIDI

Antonio IELO

Leonino ILARIO

Flavia INCLETOLLI
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Gianluigi LALLINI

Andrea LAMPIASI

Virginio LAPENTA

Piero LATTANZIO

Roberto LE DONNE

Luca LEONE

Paolo LEONI

Damiano LIPANI

Massimo LO CHIATTO

Giovanni LOMBARDO

Gianni LOSTIA

Massimo MACIUCCHI

Michele MAIMONE

Mauro MALTESE

Gianluca MANCINI

Quirino MANCINI

Gian Luca MANTELLINI

Sergio MARANO

Stefano MARGIOTTA

Dario MARTELLA

Teresa Maria MARTINO

Lucio MARZIALE

Ivana MELONI

Giorgio MEO

Carmela MIGLIAZZO

Claudia MOLINO

Giuseppe MORABITO

Paolo MORGANTI

Salvatore MUCCIO

Angela Maria NICOLÒ

Carla OLIVIERI

Mauro ORLANDI

Ida PALANGE

Andrea PANTELLINI

Danila PAPARUSSO

Patrizia PARENTI

Fabrizio Alessandro PASSARINI

Gemma PATERNOSTRO

Claudio PELLICCIARI

Francesco PETRACHI

Walter PETRUCCI

Carlo PICARONE

Daniela PICCIONI

Nicoletta PIERGENTILI PIROMALLO

Andrea PIETROLUCCI

Marcello PIZZI

Paolo PONTECORVI

Maurilio PRIORESCHI

Tommaso PROTO

Gian Luca RABITTI

Loredana RASILE

Maria Gabriella RETICO

Gianluca RIITANO

Alessandro RIMATO

Claudia RITTI

Elisabetta ROBINO RIZZET

Fabrizio ROMANO

Massimo ROMEO

Marco ROSSI

Fernando RUBINO

Camilla RUSSO

Stefano SABLONE

Maurizio SANSONI

Antonio SANTI

Maurizio SANTORI

Vito SAVASTANO

Roberto SCARSCIAFRATTE

Franco SCIARRETTA

Flavia SILLA

Franco SINOPOLI

Anna SMARGIASSI

Stefano SORRENTINO

Maurizio SPINELLA

Luigi STEFANELLI

Giuseppina STILLITANI

Riccardo SZEMERE

Marina TALLARICO

Isabella TASSONI

Roberto TOMBOLINI

Filomena TRANI

Massimo TRIFILIDIS

Salvatore TROIANIELLO

Luca TUFARELLI

Alessandro TURCO

Pierluigi VALENTINO

Valerio VALERI

Walter VANADIA

Tarcisio VATTILANA

Rosario VILLARI

Cristina VITALI

Paolo ZACCAGNINI

Graziella Silvana ZARCONE

Michele ZATTA

Giovanni ZIACO
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R
ingrazio il Presidente Vaglio e il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati per l’invito odierno

in occasione di questo momento importante.

Ci troviamo in un’Aula importante, dove nell’epoca

fascista si celebravano i processi di natura razziale e

dove, comunque, anche allora gli avvocati tentavano di

difendere persone che subivano soprusi. Io provengo

dalla Corte di Appello di Milano dove i giudici sono

per la maggior parte donne; forse ancora non si è com-

preso quanto è importante l’apporto delle donne al

mondo della giustizia e con il tempo questa cambierà

ancora. Avvocati e Magistrati che non si aggiornano

possono fare molti danni in una materia così delicata.

La formazione degli avvocati e dei magistrati è sempre

più similare. Chi svolge le nostre professioni lo fa

come una vera e propria missione, dobbiamo garantire

la legalità all’interno del procedimento e del processo,

dobbiamo creare una vera e propria alleanza tra i magi-

strati e gli avvocati, più gli avvocati sono preparati più

il magistrato è costretto ad aggiornarsi.

Mi rivolgo a voi giovani avvocati che oggi iniziate

quella professione che poco fa il Presidente Vaglio

definiva, a ragione, la più bella del mondo. Una profes-

sione che personalmente non ho mai esercitato ma che,

con cognizione di causa, posso affermare sia realmente

bella ed interessante.

È ovvio che, in oltre quarantacinque anni di attività

come magistrato, abbia avuto continui contatti con gli

avvocati. Contatti che mi hanno convinto, ogni giorno

di più, di come quella dell’avvocato sia una professio-

ne fondamentale dal punto di vista sociale e, al tempo

stesso, molto complessa, difficile e delicata dal punto

di vista individuale.

Nel vostro giuramento avete recitato concetti importan-

ti, non si tratta di semplici parole ma di parole con un

significato e un valore al quale prestare attenzione e al

quale sono convinto che nella vostra vita professionale

saprete tenere costantemente fede.
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La funzione mediatoria dell’Avvocato
Giovanni Canzio
Primo Presidente della Corte di Cassazione

Prosegue l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Roma di invitare, in occasione della cerimonia di Impegno
Solenne dei giovani Avvocati, figure di spicco del settore giuridico. 
Il giorno 24 marzo il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Canzio, ha presenziato all’im-
portante evento per le nuove generazioni dell’Avvocatura. 
Nato nel 1945 a Salerno, Giovanni Canzio ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1966 presso l’Università
Federico II di Napoli.
Entrato in magistratura nel 1970, ha prestato servizio dapprima al Tribunale di Vicenza, poi presso gli uffici giu-
diziari di Rieti. Nel 1995 è stato destinato alla Corte di Cassazione, dove ha svolto funzioni di consigliere della
Corte di cassazione presso la Prima Sezione penale e le Sezioni unite penali, ricoprendo altresì l’incarico di
Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
Nel 2009 è tornato nella giurisdizione di merito, dapprima quale Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila e
dopo, dal 2011, quale Presidente della Corte d’Appello di Milano. Dal 7 gennaio 2016 è Primo Presidente della
Corte di Cassazione.
Il Presidente Giovanni Canzio ha svolto intensa attività anche in campo scientifico, quale autore di studi in mate-
ria di procedura e diritto penale, nonché quale docente di “Ordinamento giudiziario” presso l’Università
Cattolica di Milano. Particolare contributo ha, inoltre, dato in materia di organizzazione delle strutture giudizia-
rie quale presidente e componente di varie commissioni di riforma.
Riportiamo il saluto rivolto ai giovani neo Avvocati, intervento che è stato apprezzato dai presenti alla Cerimonia
di giuramento.



Parole come dignità, onore e valore sociale fanno gran-

de e importante la professione dell’Avvocatura. E que-

sto perché l’avvocato è chiaramente il tramite tra la

legge e il cittadino, dunque tra il cittadino e il mondo

della giustizia. Una funzione mediatoria non puramen-

te rappresentativa, che comporta la necessità di un rap-

porto tra avvocato e cliente tale che quest’ultimo possa

comprendere non solo l’importanza dei suoi diritti, ma

anche il modo più corretto di rapportarsi con la legge e

il mondo della giustizia.

È qui rappresentato il principio di “lealtà” richiamato

anche nelle parole del vostro giuramento.

La mediazione tra cittadino, legge e giustizia definisce

fondamentalmente la relazione tra il cittadino e le fun-

zioni fondamentali dello Stato.

Il nostro è uno Stato di diritto che si esprime attraverso

le sue leggi, e la giustizia è una delle funzioni fonda-

mentali che esercita. La mediazione tra il cittadino e

queste funzioni ha un incredibile valore sociale nella

misura in cui riesce a riavvicinare, o se necessario

riconciliare, la società civile e il mondo della legisla-

zione e della giurisdizione; un mondo che talvolta,

come privati cittadini, avvertiamo lontano ed ostile. La

funzione dell’avvocato è, dunque, anche quella di sal-

dare questi mondi.

Si tratta di una funzione che, ovviamente, muta col

tempo ed è particolarmente dinamica nella società odier-

na. Occorre quindi uno sforzo continuo di adeguamento

e di approfondimento, un impegno anche a livello pro-

fessionale. Con i vostri studi avete raggiunto un traguar-

do importante. Come ricordava giustamente il

Presidente Vaglio, non si tratta di un traguardo di arrivo

quanto di partenza, oltre il quale è importante continua-

re a studiare con grande impegno, anche perché il diritto

cambia continuamente e ormai sempre più velocemente.

Premessa ovvia delle vostre comuni professioni è con-

tinuare nello studio dal punto di vista strettamente tec-

nico-giuridico, ma qui c’è anche la necessità di mante-

nere l’attenzione sul significato e sul valore sociale

della professione che sta cambiando pelle nel muta-

mento sociale cui assistiamo. Un cambiamento legato

anche alla questione di numeri cui alludeva prima il

Presidente Vaglio, in relazione sia al numero degli

avvocati che al numero delle cause, a fronte della limi-

tatezza delle risorse della giustizia rispetto alle esigen-

ze del contenzioso.

Questo comporta la necessità per l’avvocato di svolge-

re non soltanto la sua tradizionale funzione di rappre-

sentanza o difesa del cliente davanti al giudice, nella

controversia, o di fronte all’accusa in campo penale.

Egli deve infatti anche riuscire a spostare il baricentro da

quella che può essere definita la cultura della lite a quel-

la della mediazione. Una funzione mediatoria e concilia-

toria che interviene anche a seguito di innovazioni legi-

slative, a volte forse discutibili o controverse, che tendo-

no a voler facilitare il momento della risoluzione stragiu-

diziale delle controversie.

In questi termini l’Avvocatura si impegna fortemente

nella ricerca di un proprio ruolo, anche stragiudiziale, che

con il tempo credo diventerà sempre più rilevante e pre-

minente rispetto al tradizionale ruolo della difesa in giudi-

zio; rilevanza che cresce certamente proprio per l’espleta-

mento di quella funzione sociale di cui dicevo prima.

Vi rinnovo perciò il mio saluto con l’augurio che possia-

te continuare nella professione con l’entusiasmo di oggi

che, col tempo, talvolta inevitabilmente, può usurarsi.

Entusiasmo che, invece, sono convinto riuscirete a man-

tenere per tutta la durata della professione nella misura

in cui saprete mantenere il contatto con l’importanza

sociale dell’attività che siete chiamati a svolgere.

Auguri affettuosi a voi tutti, dunque, che estendo anche

alle vostre famiglie.
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C
hi mi conosce, sa che il bisogno che in questo

momento avverto di ringraziare sinceramente il

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

per l’onore riservatomi con l’invito a questa importan-

te cerimonia, non è di prammatica ma nasce dalla mia

storia: dalla antica e mai sopita mia vocazione di fare

l’avvocato, diventato invece magistrato “per colpa” del

mio compagno di banco.

Ero al liceo quando questi, figlio di magistrato, prese a

parlarmi della magistratura – categoria pressoché sco-

nosciuta a me che appartenevo ad una famiglia di inge-

gneri – descrivendomene le meraviglie in termini addi-

rittura fabulistici. Nella dicotomia da lui concepita tra

divinità e umanità, quella dei magistrati era una catego-

ria collocata in mezzo, anzi per la verità più pencolan-

te verso la divinità che verso gli uomini, e a nulla vale-

vano le mie pur caute osservazioni circa l’eccessività di

una simile costruzione.

Comunque, una volta laureati con un percorso di studi

perfettamente identico che ci fece “dottori” lo stesso

giorno col medesimo professore di diritto penale,

accadde che, preso dalle ambasce per la libera profes-

sione che temevo di avvio incerto e lungo, presi la deci-

sione di cominciare a studiare. Memore del proverbio

vernacolare secondo cui mentri ’u mericu sturìa ’u
malatu si ’nni và (mentre il medico studia, il malato
muore), feci un patto con me stesso: in attesa di deci-

dermi, avrei iniziato a studiare per il concorso ma con

la promessa che, se non lo avessi superato al primo ten-

tativo, avrei intrapreso la via della pratica forense, per

la quale cautamente avevo già perfezionato l’iscrizione

all’albo. 

Poiché la vita è capricciosa, accadde che, a differenza

del mio amico che non fu ammesso agli orali neppure

al successivo concorso in cui insistè, io superai giova-

nissimo le prove (avevo ventitre anni) e mi vidi perciò

costretto ad onorare il patto. Mentirei se dicessi che,

quando ebbi comunicazione dell’ammissione alle

prove orali, fui dispiaciuto: avevo superato infatti una

prova difficile che apriva comunque ad una professio-

ne ragguardevole. Con la stessa sincerità, però, debbo

confessare che il mio compiacimento fu velato dalla

consapevolezza della definitiva rinuncia – a quel punto

– alla professione cui mi sentivo votato. 

Era stato l’indimenticabile incontro con una figura

monumentale come quella di Alfredo De Marsico, a

far definitivamente innamorare della professione

l’adolescente recatosi al Tribunale della sua città per

seguire il processo che vi si svolgeva nei confronti del

sindaco. A distanza di oltre cinquanta anni, ricordo

perfettamente l’impareggiabile stile del professore

che, lento sulle gambe e dotato di auricolare, chiese al

giovane pubblico ministero con un garbo d’antàn, “il

permesso” di avvicinarglisi per poterne seguire meglio

la requisitoria.

Quel pubblico ministero, che pochi anni dopo mi rila-

sciò il tesserino per partecipare al concorso e che sareb-

be diventato il mio Procuratore della Repubblica nella

Palermo dei terribili anni ottanta, prima di darmi la

possibilità – da componente del CSM – di propiziarne
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La fortuna di avere a che fare con “bravi” avvocati*

Vincenzo Geraci
Procuratore Generale Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione

In magistratura dal 1971, dopo l’inizio dell’attività quale Pretore di Casteltermini (AG), nel 1974 Vincenzo
Geraci venne destinato alla Procura della Repubblica di Palermo, dove rimase per dodici anni impegnato in
prima linea nel contrasto alla criminalità mafiosa ed amministrativa. Ivi istruì il primo “maxiprocesso” alla
mafia insieme a Giovanni Falcone e al suo pool, redigendo la requisitoria finale insieme al collega Di Pisa. Eletto
nel 1986 al Consiglio Superiore della Magistratura, al termine del relativo quadriennio venne destinato alla
Procura Generale della Corte di Cassazione, dove è rimasto per venticinque anni, fino a ricoprire l’odierna cari-
ca di Procuratore Generale aggiunto.
Autore di una cospicua produzione pubblicistica e partecipe di un’intensa attività convegnistica, Geraci è stato
requirente in molti processi di rilievo che ne hanno evidenziato l’attitudine dialettica.



la nomina a Procuratore Generale, risulterà familiare

anche a voi quando scoprirete che era il padre dell’at-

tuale presidente del Consiglio di Stato, Alessandro

Pajno.

Ritornando dunque all’incontro con De Marsico, quan-

do la requisitoria del pubblico ministero ebbe termine,

fu la volta di questi. Non ricordo nulla del contenuto

della arringa ma ho intatta la memoria della sua perfe-

zione stilistica e del caldo timbro vocale con cui la pro-

nunciò. Rimasi ammaliato. 

Da questo episodio avrete dunque compreso perché il

mio ringraziamento al Consiglio dell’Ordine non è di

maniera ma corrisponde alla sincera sintonia che sento

col mondo dell’Avvocatura. Ve ne renderete conto

ancor di più, quando conoscerete il percorso professio-

nale da me compiuto prima di arrivare all’odierna cari-

ca di Procuratore Generale aggiunto della Corte di

Cassazione. Bastò infatti il tirocinio svolto al Tribunale

di Palermo come uditore giudiziario, per farmi consa-

pevole che, se fossi voluto rimanere in magistratura,

avrei dovuto indirizzarmi verso le funzioni di pubblico

ministero. Erano queste infatti le più assimilabili all’at-

tività dell’avvocato, tanto che custodisco con orgoglio

la definizione di un avvocato del foro palermitano

ormai scomparso, Nino Fileccia, che mi definiva “il più
avvocato dei pubblici ministeri”.

Naturalmente non penserete che avessi predilezione

per le stragi o per quelle innumerevoli brutalità viste e

indagate nei dodici anni da me trascorsi alla Procura

della Repubblica di Palermo, dalla quale – una volta

eletto al Consiglio Superiore della Magistratura – mi

accomiatai dopo aver redatto col collega Di Pisa, la

requisitoria del maxiprocesso istruito insieme a

Giovanni Falcone e al suo pool. 
Piuttosto che dall’attitudine inquisitoria, la mia scelta

fu dettata dal fatto che, essendo il pubblico ministero

l’interfaccia dell’avvocato difensore, la funzione requi-

rente era l’unica – tra quelle magistratuali – a non farmi

rimpiangere definitivamente la rinuncia all’attività cui

ambivo anche in ragione della libertà cui ho sempre

anelato. Dice Pericle in Tucidide “non c’è felicità senza
libertà e la libertà è il coraggio”. È questo, a mio avvi-

so, il motto che meglio esprime la cifra della vostra

professione. Ad esso dovete rimanere fedeli se vorrete

onorare la toga che questa solenne cerimonia, oggi, vi

mette sulle spalle per tutta la vita. Quella dell’avvoca-

to, infatti, è per definizione professione di libertà e

deve farvene ancor più consapevoli la circostanza che

– in una logica che colgo di contrappasso – questa ceri-

monia si svolge nella stessa aula che, ora destinata al

Consiglio dell’ordine degli avvocati, un regime liberti-

cida destinò al Tribunale speciale.

Non disdegnate mai di parlare con la voce della libertà;

sappiate essere “eretici” contro l’ortodossia ipocrita e

accomodante, non piegatevi mai a seduzioni compro-

missorie ignobili: epperò fatelo con quello “stile” che

la nobiltà del compito assegnatovi richiede. Non è
importante quel che si dice ma come si dice quel che si
ha da dire, raccomandava Saint Beuve: fate tesoro di

questo monito, perché la volgarità e l’insulto nuoccio-

no alla professione più di quanto l’eleganza stilistica e

comportamentale le giovano. La capacità di governo

delle parole consente infatti soddisfazioni che le contu-

melie urlate e volgari non fanno neppure immaginare.

Ne volete la prova? 

Perfino la maleodorante parola di Cambronne può

essere resa pronunciabile, sol che vi si alluda come

residuo secco della metabolizzazione organica.

Nell’esercizio dell’attività difensiva, sarà dunque l’os-

servanza di questi canoni a farvi pretendere quella

libertà la cui assolutezza è sancita dalla Costituzione

laddove – in funzione della libertà di tutti e tra i pochi

così definiti – essa proclama “inviolabile” il diritto di

difesa.

Nell’esperienza vissuta di recente al Consiglio nazio-

nale forense quale Procuratore generale, ho invocato

proprio l’assolutezza di questa libertà in un caso in cui

la scompostezza di una parte aveva determinato l’inau-

dito intervento delle forze dell’ordine nell’aula di

udienza, per ripristinare l’ortodossia della dialettica ivi

“saltata”. La stessa compostezza non deve poi abban-

donarvi in tutte le manifestazioni in cui si estrinseca la

professione, quella dell’avvocato essendo un “habitus”

che non si smette mai.

Al riguardo, dato che non voglio essere elusivo affidan-

domi a verba generalia che toccando tutti finiscono col

toccar nessuno, sento proprio in questa sede l’obbligo

di richiamare lo sconsolante spettacolo offerto dal petu-

lante accerchiamento cui si è costretti nel palazzo, in

occasione degli appuntamenti elettorali per il rinnovo

delle rappresentanze del foro. Con rammarico ne sono

rimasto personalmente vittima quando, “colpevole” di
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non aver esplicitato la mia qualità di magistrato (per-

ciò) estraneo alla contesa, sono stato attinto dalle

espressioni tutt’altro che benevole di un nugolo di pro-

fessioniste – per altro eleganti all’apparenza – a causa

del disinteresse manifestato nel rifiutare il “santino”

allungatomi nell’occasione.

Non essendo un marziano, so che episodi come questo

sono il riverbero di un complessivo e forse inesorabile

degrado del costume che non risparmia alcuna catego-

ria e che – al confronto con la richiamata eleganza di

De Marsico – rischia di farmi annoverare tra i nostalgi-

ci laudatores temporis actis. Epperò non riesco a rinun-

ciare allo sforzo di richiamare al recupero di uno stile

che sento essenziale e nobilitante per le nostre profes-

sioni. La sinergia che coinvolge queste ultime, è tale

che esse simul stabunt aut simul cadent, per cui è illu-

sorio credere che l’una possa assicurare la propria

rispettabilità a discapito dell’altra.

Vale al riguardo quello che tanti anni di professione mi

hanno insegnato: che, specularmente a quel che si dice

per l’avvocato, anche per il magistrato vale la regola

secondo cui è il buon avvocato che fa il buon magistra-

to. Me ne resi subito conto agli albori della mia attività

di giovane pretore di provincia, allorquando scoprii che

non dovevo temere gli avvocati bravi e rigorosi ma

piuttosto quelli approssimati e accomodanti. I primi

infatti, pur suscitando trepidazione, costringevano a

studiare febbrilmente per fronteggiare l’asperità delle

loro geometrie difensive, laddove i secondi, anche se

non provocavano alcun apprensione, lasciavano incerti

circa la perfetta giuridicità delle loro richieste e delle

corrispondenti decisioni, della cui adozione facevano

non di rado dubitare.

Personalmente, debbo alla bravura di un famoso avvo-

cato palermitano ormai scomparso, Paolo Seminara,

l’acquisita attitudine allo studio della procedura pena-

le, che egli sapeva maneggiare quasi col virtuosismo

di un giocoliere in funzione di strategie difensive capa-

ci di infastidire ogni pur fondata pretesa accusatoria.

Ricordo l’occasione in cui questo celebrato “principe

del foro”, dedito soltanto a processi di particolare

importanza e per ottenere già il solo patrocinio del

quale occorreva farsi “raccomandare” dato che curava

non più di cinquanta cause all’anno, “calò” nella

Pretura di cui ero titolare. Era accaduto infatti che,

inaugurando ivi una inusitata stagione giudiziaria,

avevo messo sotto processo per un reato amministrati-

vo il “pupillo” del più importante uomo politico del

paese. Per ciò solo, l’iniziativa aveva rappresentato

un’offesa bruciante, che andava prontamente riparata

affinché fosse riaffermata la “sovranità” violata di

costui. Ricordo ancora la folla che riempiva l’aula

della pretura e l’attonito silenzio con cui – probabil-

mente senza capire molto ma avvinta comunque dallo

spettacolo – essa seguì gli arabeschi processuali dise-

gnati in apertura di dibattimento da quel formidabile

avvocato. Con eleganza tanto impeccabile quanto insi-

diosa, Egli mi lanciò il guanto di sfida, sollevando

un’acuta eccezione volta a paralizzare il processo e

così mortificare pubblicamente quel magistrato che,

prima ancora di avviarlo, lo stesso processo aveva

osato concepire.

A distanza di tanti anni, ritrovo la trepidazione con cui

mi ritirai in camera di consiglio, la spasmodica ricerca

giurisprudenziale cui mi abbandonai con i pochi testi

ivi a disposizione e il sollievo liberatorio provato nel

rinvenire una sentenza della cassazione che, letta sol-

tanto pochi giorni prima, mi consentì di rintuzzare l’ec-

cezione. Lessi la relativa ordinanza in un silenzio tom-

bale, davanti ad un pubblico attonito e deluso per la

mancata figuraccia che – gli era stato assicurato –

sarebbe stata riservata al Pretore. Fu proprio questa

l’occasione che mi iniziò allo studio della procedura

penale e che, senza averne allora chiara consapevolez-

za, mi orientò verso la disciplina che sarebbe divenuta

consustanziale alle funzioni requirenti da me poi scelte

e sempre esercitate.

La prova cui mi costrinse l’Avvocato Seminara, del

quale poi la reciproca stima mi avrebbe fatto diventare

amico, oltre che tecnicamente fondamentale mi risultò

cara perché coerente con l’assimilazione che avevo

maturato dell’art. 3 della Costituzione e del principio di

uguaglianza ivi enunciato.

Fin dalla prima udienza, infatti, avevo sperimentato la

tipologia degli imputati oggetto dei processi trovati in

Pretura: ricordo il nome del più infelice di questi,

Angarossa Diego. Si trattava di un ubriaco che, all’in-

timazione dei Carabinieri richiamati dai suoi schia-

mazzi serali, aveva reagito con improperi che ne ave-

vano determinato la denuncia. Quando ne approfondii

la posizione, scoprii che si trattava di un operaio che

lavorava nelle residue miniere di zolfo del paese: mi fu
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chiaro, allora, che l’ubriachezza cui quello si abbando-

nava era il rimedio che, finito il lavoro, gli consentiva

di sopportare la disperante prospettiva della successi-

va giornata di fatica sottoterra. Con l’assistenza di un

difensore d’ufficio, contenni la pena cui lo condannai

con tutti i benefici, e di ciò fui confortato quando –

nella successiva ufficialità di una visita prefettizia –

fui anch’io invitato a visitare la miniera. Era la prima

(ed unica volta) che mi accadeva. Sebbene l’occasione

fosse festiva e l’accoglienza riservataci fosse quella di

“un salotto”, come tenne a sottolinearmi un accompa-

gnatore, rimasi sconvolto al pensiero che, seppellitivi

al buio, lì lavoravano degli uomini. Perfino l’asino

cieco, in piedi e immobile all’angolo di una galleria,

con la sua muta fissità mi parve esprimere la rassegna-

ta consapevolezza del “seppellito vivo”. Mi sovviene

dunque il ricordo di quel povero ubriaco e del suo

difensore d’ufficio, ora che al piano terra del palazzo,

a ridosso dello sportello del gratuito patrocinio, ho

potuto far collocare una lastra fin qui praticamente

sconosciuta.

È intestata a due filantropi che quasi cento anni addie-

tro, nel 1921, si preoccuparono di organizzare un fondo

per l’assistenza difensiva degli indigenti. Credo si trat-

ti di due avvocati (al riguardo ho pregato l’avvocato

Mazzoni di verificarlo) e comunque di due benemeriti,

all’insegna della cui generosità mi piace concludere il

saluto che, in questa solenne occasione e con l’onore di

cui colgo tutto il privilegio, il Consiglio dell’Ordine di

Roma ha voluto che rivolgessi ai nuovi avvocati.

Nel formularvi dunque i più sinceri e partecipi auguri

per la professione che andate ad intraprendere, vi assi-

curo che serberò tra i ricordi più cari questa occasione,

gratificato se anche voi la custodirete allo stesso modo.
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* Intervento tenuto il giorno 4 febbraio 2016 in occasione della cerimonia di Impegno Solenne dei giovani Avvocati.
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Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
02.05 – La riforma del diritto delle procedure concor-

suali. Le procedure competitive: offerte e proposte con-

correnti. Il nuovo concordato preventivo: presupposti

per l’ammissione e deliberazione

04.05 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 10. Artt. 27 e 28, I Doveri di

Informazione e Il Segreto Professionale

04.05 – Il ricorso per cassazione dopo il protocollo del

18 dicembre 2015 tra la Suprema Corte ed il CNF

04.05 –Diritto della Privacy: riservatezza, identità per-

sonale e tutela dei dati. Diritti umani e segreto di Stato

06.05 – La responsabilità medica e sanitaria: aspetti

critici del DDL Gelli

09.05 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Il Concerto” – Spazio Teatrale e Creazione

Artistica

09.05 – Disegno di legge in materia di compensi pro-

fessionali: integrazione dell’art. 2233 c.c.

10.05 – Diritto del lavoro. Controlli a distanza dei lavo-

ratori. Gestione dei fascicoli personali in azienda

10.05 – Legge fallimentare: Tribunali a confronto

11.05 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 11. Artt. 26, 29, 30 e 31, il

Compenso, la Richiesta di pagamento, la Gestione degli

Affari altrui, la Compensazione 

13.05 – Le fasi esecutive dello sfratto

13.05 – La riforma del diritto delle procedure concor-

suali. Le azioni di responsabilità nelle procedure con-

corsuali

16.05 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Quasi Amici” – Un Tribunale su misura per i

disabili

16.05 – Condominio: la nuova competenza del Giudice

di Pace

16.05 – Coppie di fatto e unioni civili: il DDL Cirinnà.

Confronto tra esponenti della politica, della magistratu-

ra ed avvocatura

17.05 – Libertà di comunicazione e intercettazioni tele-

foniche

17.05 – Analisi, revisione e implementazione di un

modello organizzativo in qualità nello studio legale

18.05 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 12. Artt. 32, 33 e 34, la

Rinuncia al Mandato e la Fine del Rapporto Fiduciario

18.05 – Immigrazione. Corso di formazione a più voci

di approfondimento. Famiglia-Minori-Cittadinanza

19.05 – Il microcredito per i Giovani Avvocati e per i

loro clienti

19.05 – Mediazione: come ripristinare la comunicazio-

ne

20.05 – Nelle maglie delle Leggi di imposta si rischia

di restare invischiati

23.05 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Acab” – La violenza negli Stadi

23.05 – Dialoghi tra diritto civile e diritto penale. Vita

“Indesiderata”?

24.05 – Il licenziamento: profili processuali dalla

Riforma Fornero alle tutele crescenti



25.05 – Corso di Deontologia Sostanziale e

Processuale. Corso pratico per l’Assistenza Legale

dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina – 13. Artt.

17, 18, 35 e 57, il Dovere di Corretta Informazione e i

Rapporti con gli Organi di Informazione

31.05 – L’immagine dell’Avvocato in rete

31.05 – L’immagine Identificazione dei migranti e dati

sensibili per assistenza protezione internazionale e

pubblica sicurezza.

01.06 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 14. Artt. 36 e 37, Attività Sine

Titulo e Accaparramento di Clientela, gli Avvocati

Stabiliti

06.06 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del dirit-

to. “Cyrano” – L’importanza delle parole, Semirario

sulla Poesia

08.06 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 15. Artt. 38, 41, 42, 43, 44, 45

e 59, Il Rapporto di Colleganza e il Rapporto con la Parte

Assistita, Obblighi e Divieti, Usi e Abusi

13.06 – Spazi Visivi – Approfondimenti sociali del

diritto. “Oasis” – La difesa dell’indifendibile

14.06 – Il certificato successorio Europeo tra Italia e

Germania

14.06 – La certificazione dopo il Jobs Act

15.06 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 16. Artt. 39, 40 e 58, lo Studio

dell’Avvocato e il Regolamento sulla Continuità

Professionale

15.06 – La navigabilità e la navigazione del Fiume

Tevere. La scelta possibile – Aspetti giuridici e com-

merciali

15.06 – Immigrazione. Corso di formazione a più voci

di approfondimento. Questioni sulla difesa legale degli

immigrati e competenza penale del Giudice di Pace

16.06 – Mediazione: casi pratici e novità giurispruden-

ziali

21.06 – Daspo, l’estremo difensore. Strumenti difensivi e

profili deontologici e processuali

21.06 – La sperimentazione medica e la protezione dei

dati sensibili. Limiti e Responsabilità Professionale

22.06 – Corso di Deontologia Sostanziale e Processuale.

Corso pratico per l’Assistenza Legale dinanzi ai Consigli

Distrettuali di Disciplina – 17. Artt. 46, 47, 48, 49 e 50,

l’Avvocato nel Processo

22.06 – Diritto della Privacy: riservatezza, identità per-

sonale e tutela dei dati. Codice di deontologia e di

buona condotta. Il diritto all’oblio

23.06 – Le novità in tema di riscossione e procedure

esecutive esattoriali

27.06 – Le nuove politiche sociali ed assistenziali in

favore dell’avvocato e del cittadino

28.06 – La riforma del Codice degli Appalti

28.06 – Gli Ordini Cavallereschi. Nobiltà e Fratellanza

lungo le Vie della devozione
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Aggiornamento Albo
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a cura di Mauro Mazzoni

Alla data del 30 giugno 2016:

Avvocati 16.908

Cassazionisti 8.244

Totale 25.152

di cui

Albo ordinario 22.882

Elenco Speciale 881

Avvocati stabiliti 1.124

Professori 265

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.730

Abilitati 1.260

Totale 6.990
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Adunanza del 5 maggio
Rudy D’IPPOLITO

Angela GRAVINO

Alessio MANTEGAZZA

Francesca MAREMMANI

Chiara PALOMBI

Giuliana SANTILLI

Pietro SCULCO

Antonia SUPINO

Laura TOMASELLI

Susanna TRAVAGLINI

Adunanza del 19 maggio
Alessandra BOCCANERA

Roberta BRANNETTI

Gabriella CATALANO

Antonio CIVITELLI

Carmen COVELLI

Rodolfo DE LAURENTIIS

Pierluigi DE STEFANI

Chiara DI FILIPPO

Giacomo DI MARZO

Francesca DI MIZIO

Giulia DI NICOLÒ

Federico EMPLER

Giovanni GALATI

Francesca GAUDINO

Rossella MANGIERI

Bruno MERCURIO

Giuseppe MUSCAS

Rosangela MUSILLO

Luigi NEGLIA

Luisella ONGARO

Matteo PACE

Stefano PALOMBI

Marco POZZATI

Rodrigo RUBERTI

Daniele RUFFELLI

Miriam SCIMEMI

Ambra Lisa SCOTTI

Federico TOMADA

Dario TOMEI

Adriano TONACHELLA

Carlotta TRAVAGLIONI

Adunanza del 9 giugno
Fabio ANCHISI

Chiara ANGARINI

Giuseppe AVERARDI

Elena BUSSOTTO

Andrea CECINELLI

Francesca Romana CRISTALLINI

Laura GRECO

Fabrizia GRIMALDI

Michela MACORI

Pier Luigi PETRILLO

Ugo POTENTE

Veronica RANUCCI

Martina SCARANTINO

Luciana SERVILLO

Daniele TRINCHESE

La grande Famiglia degli Avvocati romani
Nel corso del terzo bimestre del 2016, hanno prestato Giuramento 56 Avvocati. Questi i nominativi:

Maggio
Enzio Gaudenzio CAMPANELLA - 20/12/1915 - Boiano

Claudio Livio D’ETTORRE - 22/02/1972 - Milano

Giuseppe MATTINA - 13/12/1932 - Roma

Egmont MEISSNER - 09/09/1919 - Guhrau

Giugno
Franco GARCEA - 15/07/1938 - Catanzaro

Sergio MAGRINI - 03/04/1938 - Perugia

Paola REBECCHI - 09/04/1971 - Roma

Gianfranco SERANI - 25/07/1956 - Antrodoco

Di seguito l’elenco degli 8 colleghi che ci hanno lasciato nel terzo bimestre 2016:
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