12 ILDUBBIO

GIUSTIZIA
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022

LA GIUNTA LUCANA AVEVA PUBBLICATO UN AVVISO
PER GLI INCARICHI LEGALI CON RETRIBUZIONI
FUORILEGGE: LO HA RIVISTO DOPO LE PROTESTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROMA ANTONINO GALLETTI
E, A DESTRA, IL GOVERNATORE
DELLA BASILICATA VITO BARDI.
IN BASSO LA LUDOTECA APERTA
NEL TRIBUNALE DI TORINO

«Grazie al Coa di Roma, torna
l’equo compenso in Basilicata»
Il presidente degli avvocati capitolini, Galletti: recepite le nostre osservazioni,
vinta un’altra battaglia in difesa della professione, ma non abbassiamo la guardia
GENNARO GRIMOLIZZI

I

l Coa di Roma ha vinto un’altra
battaglia in favore di tutti i legali. Una battaglia prima di tutto
a difesa della dignità dei professionisti che possono entrare in
contatto per motivi di lavoro con
la pubblica amministrazione.
Lo scorso 4 maggio la Regione Basilicata ha pubblicato un avviso
pubblico per la formazione di un
elenco di avvocati del libero foro
per il conferimento di incarichi
di rappresentanza in giudizio o di
consulenza legale da parte del medesimo ente. Una buona notizia,
avranno pensato molti avvocati,
prima di tutto quelli dei tre Fori
lucani (Potenza, Matera e Lagonegro), dietro la quale però si nascondeva l’umiliazione di compensi abbattuti per convenzione
al di sotto della soglia legale. Di
qui il tempestivo intervento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, presieduto da Antonino Galletti, che dopo qualche
giorno ha scritto alla Regione Basilicata e chiesto di riparametrare
correttamente la convenzione,
agendo in autotutela sull’avviso
pubblico nel frattempo pubblicato. L’ente, con delibera della Giunta regionale del 1 giugno, ha mes-

so mano all’avviso pubblico, in
base alla segnalazione del Coa capitolino, prendendo in considerazione la materia dell’equo compenso con la specificazione, tra le
altre cose, «nei limiti di quanto
consentito dal D.m. n. 55/2014».
Una settimana fa il capo di Gabinetto del presidente della Regione Basilicata ha comunicato al
Coa di Roma le modifiche e le integrazioni dell’avviso pubblico in
base alle precedenti osservazioni
provenienti dal Foro capitolino.
Con l’intervento in autotutela la
Regione Basilicata ha anche pro-

rogato il termine di scadenza di
presentazione delle domande di
iscrizione all’elenco, fino al prossimo 20 giugno.
Gli avvocati romani esultano. Si
tratta, come evidenzia Antonio
Galletti, di «una battaglia vinta,
che, comunque, induce il Consiglio dell’Ordine a non abbassare
la guardia e ad agire tempestivamente contro ogni abuso». Quello dell’equo compenso è un tema
che da sempre vede impegnati in
prima linea i legali romani. «Una
buona notizia – afferma Galletti –
per l’avvocatura italiana e un suc-

cesso del nostro Ordine, che oramai difende l’equo compenso anche oltre la competenza per territorio, e con esso la dignità degli avvocati e la qualità delle prestazioni professionali. L’equo compenso dev’essere un diritto esigibile
da tutti i professionisti italiani».
L’esame della nuova legge sull’equo compenso, dopo una interruzione durata quasi un mese, riprende proprio oggi in Senato. Sono molte le aspettative anche se
l’iter sembra una vera e propria
corsa a ostacoli. «Nelle scorse settimane – aggiunge il presidente

OGGI L’INAUGURAZIONE: AL VIA IL PROGETTO VOLUTO DAL COA PER I BIMBI DAI 3 AGLI 11 ANNI

Scuole chiuse? A Torino arriva
la ludoteca del Palazzo di giustizia

M

igliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro. Va in questa direzione
la creazione della ludoteca del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino,
che sarà inaugurata oggi. Il progetto, fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine
degli avvocati, in collaborazione con il
Comitato pari opportunità del Coa e con
il patrocinio della Città di Torino, consentirà di accogliere le bambine e i bambini
di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, figli
degli operatori del Palazzo di Giustizia
(avvocati, magistrati, personale amministrativo e personale della polizia giudiziaria). Senza escludere i figli dei cittadini
utenti degli uffici giudiziari di Corso Vittorio Emanuele II e dei giornalisti accreditati, considerati degli operatori di giustizia a tutti gli effetti.
«Il nostro progetto – dice al Dubbio la presidente del Coa di Torino, Simona Grabbi
– viene incontro ad un’esigenza ben precisa, considerata urgente soprattutto nei
periodi di chiusura delle scuole da coloro che frequentano il Palazzo di Giustizia
per ragioni di lavoro. Penso ai colleghi av-

vocati, ma anche a tutti coloro che qui
svolgono la loro attività lavorativa e a coloro che accedono nel Palazzo di Giustizia per esigenze personali diverse. Si pensi ai cittadini in qualità di parte, testimone, fruitore dei servizi». L’idea di dotare

il Palazzo di Giustizia di una ludoteca risale ad una decina di anni fa. Ora tutto è
diventato realtà. Gli spazi, della grandezza di circa centro metri quadrati, sono
quelli un tempo adibiti ad alloggio del custode. «La ludoteca – aggiunge la presidente Grabbi –, vedrà coinvolti alcuni
educatori qualificati e mira a garantire la
migliore ospitalità dei minori durante il
periodo di chiusura delle scuole. L’iter
per arrivare all’inaugurazione è stato lungo ma siamo arrivati fino in fondo grazie
alla preziosa collaborazione dei migliori
amministrativisti del nostro Foro. Un ringraziamento va ai consiglieri Enrico Esposito e Alessandro Alasia, oltre a Paolo Videtta. La professione si è quasi del tutto
femminilizzata e per questo motivo il
Coa di Torino ha deciso di venire incontro alle colleghe e ai colleghi, investendo
in favore delle generazioni più giovani.
Gli sforzi del nostro Ordine sono continui e rispecchiano il nostro modo di intendere il lavoro negli uffici e nelle aule
giudiziarie».
GEN. GRI.

del Coa di Roma – si è sviluppato
un dibattito acceso sull’opportunità o meno di approvare la nuova legge sull’equo compenso all’esame di Palazzo Madama. Da una
parte chi proponeva modifiche,
anche sostanziali, al testo, dall’altra la maggioranza delle rappresentanze forensi, temendo che i
tempi non consentissero migliorie, ha sollecitato una approvazione senza emendamenti. Dopo
giorni di confronto è essenziale
che le forze politiche si impegnino per una sintesi che garantisca
l’approvazione al più presto, e comunque entro la fine della legislatura». Galletti riflette sul risultato
parlamentare che meriterebbe di
essere raggiunto senza ulteriori
interruzioni. «Oggi – conclude –
occorre assumersi la responsabilità di ragionare su una ipotesi di
mediazione che consenta di approvare la migliore legge possibile nella certezza dei tempi imposti dalla legislatura anche, previo
impegno di tutte le parti politiche, approvando il testo al Senato
ed emendando i passaggi più controversi, con l’impegno, assunto
da maggioranza e opposizione, di
calendarizzare il testo alla Camera, in sede deliberante, prima della pausa estiva. Per superare l’impasse, si potrebbe espungere dal
testo il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti, mi riferisco al comma 5 dell’articolo 5, peraltro già contemplato
nei Codici deontologici, e la presunzione legale di equità delle
convenzioni previste dall’articolo 6, come già previsto da alcuni
emendamenti presentati in commissione Giustizia. Occorre garantirne l’immediata approvazione, assumendone l’impegno di
fronte a tutti i liberi professionisti
italiani».
La proposta di legge sull’equo
compenso è stata approvata in prima lettura a ottobre 2021. Prima
firmataria è stata la leader e deputata di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Subito dopo, analoghe proposte di legge di Forza Italia, Lega
e M5S sono state unificate. Il dibattito sull’equo compenso riguarda non solo l’avvocatura, ma
anche le altre categorie professionali e, più in generale, il mondo
del lavoro autonomo. Il Cnf, la
Cassa forense, l’Ocf, l’Aiga e numerose associazioni forensi specialistiche hanno chiesto appunto con una nota unitaria il varo definitivo del provvedimento. Hanno fatto appello «a gran voce a tutte le forze politiche» affinché portino a termine l’iter legislativo del
ddl sull’equo compenso, approvando definitivamente una legge
di civiltà per gli avvocati».

