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«La sfida di Ocf? Aprirsi
al territorio e portare
l’avvocatura a via Arenula»
GENNARO GRIMOLIZZI

I

l nuovo coordinatore dell’Ocf, il penalista Mario Scialla, traccia la rotta dopo la
sua elezione di qualche giorno fa. «Ho
scelto di dare il mio contributo all’Organismo congressuale forense – dice al Dubbio
-, perché ritengo che sia rimasto compresso negli ultimi anni, pur avendo una potenzialità enorme. Il mio augurio è che ci
sia una decompressione, ma non delle sue
cariche, non del coordinamento, ma di tutti i 54 componenti. I loro curricula e le loro
competenze di alto profilo parlano chiaro. L’Ocf deve necessariamente dare di
più e questa è la mia grande speranza».
Avvocato Scialla, il nuovo corso dell’Organismo congressuale forense inizia con
quale parola? Innovazione, rilancio, speranza?
Io direi innovazione su alcuni punti, nel
senso che prendiamo ciò che di buono ci è
stato lasciato. Abbiamo, però, anche idee
nuove, riguardanti il ruolo che avrà Ocf,
compresa la modalità con cui dovrà operare. Mi spiego meglio. Io credo che non ci
sia bisogno di un organismo statico o che
guardi troppo a se stesso. Noi dobbiamo
aprirci innanzitutto al territorio. La composizione dell’ufficio di coordinamento
risente di questa esigenza. Ocf vanta la pre-

senza di colleghi con profili altissimi, facenti parte dell’assemblea. Colleghi con
grande esperienza a livello ordinistico.
Dobbiamo, inoltre, rispondere il più possibile alle esigenze che provengono proprio
dal territorio. Noi siamo ancora poco conosciuti rispetto al volume di idee che vengono prodotte.
Il nuovo metodo di lavoro servirà ad aumentare l’interlocuzione con gli Ordini
territoriali?
Sicuramente. Senza tralasciare il fatto che
Cnf e Cassa Forense sono i riferimenti più
importanti. L’innovazione sta proprio nel
nuovo approccio in cui siamo impegnati
tutti, che parte dall’idea di un lavoro sinergico con le associazioni che stanno dentro
l’Ocf. Nella prossima adunanza convocheremo le associazioni più rappresentative.
Un conto è far loro una sintesi, parlare su
tavoli separati. Un conto è fargli vivere in
diretta quanto stiamo elaborando.
Nell’avvocatura assistiamo ad un significativo dualismo tra componente ordinistica e componente associativa. L’Ocf e
l’ufficio di coordinamento riusciranno a
fare sintesi proprio fra le due componenti?
Questa è un po’ la scommessa. Io credo in
questa figura che solo apparentemente è
ibrida. Ricordo che quando partecipai ai
lavori di preparazione dell’Ocf, ad un certo punto, emerse un tema con il quale ebbi
modo di confrontarmi con il mio amico e
collega Antonino Galletti, presidente del
Coa di Roma. Se una persona è stimata ed
intercetta tanti voti nel Foro di appartenenza, in quanto ritenuta molto capace, perché dobbiamo impedirgli di fare parte
dell’Organismo congressuale forense?
All’epoca tale questione venne risolta,
consentendo ai colleghi dei Fori di dare
un contributo importante. Non parlerei,
quindi, di dualismo, ma di sintesi. L’autonomia di pensiero dell’associazionismo,
unita al sano pragmatismo di chi ricopre
una carica nei Coa, consente di dare alle
idee gambe forti e resistenti.

Il ministro della Giustizia ha già tracciato
la rotta e portato all’attenzione alcuni temi, come la revisione o l’abolizione dell’abuso d’ufficio. A ciò si aggiunga la discussione sulla separazione delle carriere. Cosa ne pensa?
L’abuso d’ufficio origina uno dei processi
più complicati da sostenere, perché le imputazioni sono sempre ampie. Già c’era
stata una modifica significativa, ora l’esigenza nasce dal non ostacolare l’attività
degli amministratori, affinché non abbiano paura di se stessi e della loro ombra.
Tutto quello che può servire a semplificare la cognizione di illecito ben venga. Non
possiamo neppure pensare che certi reati
non vengano più perseguiti. Bisogna rendere le condotte più specifiche ed aderenti. Dobbiamo liberare la compressione che

Verso una modifica dell’abuso d’ufficio

«TUTTO QUELLO CHE PUÒ SERVIRE A
SEMPLIFICARE LA COGNIZIONE DI
ILLECITO BEN VENGA. NON POSSIAMO
NEPPURE PENSARE CHE CERTI REATI
NON VENGANO PIÙ PERSEGUITI. BISOGNA
RENDERE LE CONDOTTE PIÙ SPECIFICHE
ED ADERENTI. DOBBIAMO LIBERARE LA
COMPRESSIONE CHE HA UN PO’
CONTAGIATO E RALLENTATO LA PA.
SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE,
L’OCF HA PARLATO DI “ACCORTA
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”»

ha un po’ contagiato e rallentato la Pa. Sulla separazione delle carriere, altro tema
spinoso, l’Ocf ha parlato di «accorta separazione delle carriere» tra pm e giudici.
L’affermazione e la sublimazione del contraddittorio si ha proprio con la separazione delle carriere. L’avvocatura non ha alcun interesse a perdere l’interlocuzione
con il pubblico ministero e ad interloquire
con gli esponenti delle forze dell’ordine.
La separazione deve avvenire senza alcuna ingerenza dell’esecutivo, perché altrimenti il rimedio sarebbe peggiore del male.
Nella dirigenza di via Arenula, la magistratura è stata sempre nettamente maggioritaria. L’Ocf, essendo organo di rappresentanza politica dell’avvocatura, intende chiedere a Nordio un riequilibrio
nella composizione dell'organigramma
ministeriale per favorire una maggiore
presenza dell'istituzione forense?
Il problema è serio e molto avvertito
dall'avvocatura. L'Ocf, come del resto il
Cnf e gli Ordini, hanno sempre chiesto un
maggiore coinvolgimento. Siamo assolutamente in linea con questa impostazione.
L'avvocatura è capace e ha titolo per dare il
suo apporto, garantendo un approccio alle
problematiche più ampio ed idoneo a condurre a soluzioni, che, proprio grazie alla
precedente e specifica interlocuzione, è
destinata a durare maggiormente nel tempo.

La giovane avvocatura italiana
conquista l’Europa al torneo Era

European Young Lawyers Contest 2022, vince il team di Vincenzo Maiorano con la
simulazione di azione diretta davanti al Tribunale della Corte di Giustizia
GIOVANNI PANSINI*

L’

European Young Lawyers
Contest è una competizione organizzata da EraAcademy of European Law, in partnership con la Commissione Europea, il Ccbe, il Cnf e gli altri Ordini forensi degli Stati Membri.
La Fondazione Era è un centro
di formazione unico nel suo genere: offre da 30 anni un punto
di raccordo tra professionisti
del diritto europeo, quali avvocati, giudici, funzionari e forze
di polizia, fornendo loro un’offerta formativa senza paragoni e
un luogo di confronto e scambio reciproco di idee. Il Contest
si inserisce nel lavoro della Fondazione con l’obiettivo di facilitare lacooperazione tra avvocati di provenienti dai differenti

Stati Membri: ogni team è infatti composto da quattro avvocati
provenienti da diverse giurisdizioni, che si trovano a competere in più fasi di gara.
«La nostra avventura è iniziata
con la scelta del tema per le semifinali: il mio team, riunitosi
online da Italia, Irlanda e Belgio, ha scelto di affrontare un caso pratico relativo all’esecuzione di un Mae relativo a un soggetto afetto da una malattia psichica che lo poneva a rischio di
suicidio - ricorda Elisa Zecchini, avvocata forlivese -. La prima parte del lavoro è stata molto difficile: immaginate di dover strutturare, una co-difesa a
quattro voci, potendo comunicare solo online e scrivendole
conclusioni a otto mani su un
documento condiviso. Una vera sfida!». Dopo aver redatto la

difesa scritta, è iniziata la seconda fase delle semifinali, che si è
tenuta simultaneamente nelle
città di Barcellona, Bratislava e
Varsavia. Solo in quel momento i giovani avvocati provenienti da tutta Europa hanno avuto
l’occasione di conoscersi personalmente, di scambiarsi idee
sulla soluzione del caso pratico
e di apprendere dall’esperienza
dei colleghi la diversa applicazione del diritto negli altri Stati
Membri.
Divise sulle tre capitali, le dodici squadre hanno discusso, difeso ed argomentatoleproprie tesi
dinnanzi a giurie composta dai
migliori Avvocati professionisti del Diritto Europeo. Al termine dei lavori, le Giurie hanno selezionato i sei team per la fase finale che si sarebbe svolta tre mesi dopo, in parte a Trier nel quar-

tier generale di Era e in parte in
Lussemburgo presso il Tribunale della Corte di Giustizia
dell’Ue.
«È stata un’esperienza entusiasmante, che mi ha arricchita sia
da un punto di vista professionale che personale», ha dichiarato Martina Tarantola, giovane
avvocata italiana, che ha partecipato e superato con successo
la fase delle semifinali a Bratislava, portando il suo team ad
aggiudicarsi un posto nella finale. La prima fase ha previsto un
esercizio di mediazione in ambito commerciale con riflessi
transnazionali. Le sei squadre
partecipanti hanno dovuto sfidarsi a coppie nel tentativo di
raggiungere un accordo che soddisfacesse entrambe le compagnie coinvolte. Solo due squadre hanno ottenuto l’accesso al-

la finale (Team 6 e 8), i Giudici
hanno premiato la loro capacità
di concludere un accordo creativo e “atipico”, trovando una soluzione adatta ai tempi e agli
strumenti moderni. I Team vincitori hanno dovuto quindi affrontare l’ultima fase della gara:
la simulazione di azione diretta
ex art. 263 Tfue avanti al Tribunale della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. L’oggetto
del contendere era il ricorso presentato da una società francese
teso ad annullare una decisione
presa dalla Commissione Europea. Le due squadre hanno preso le parti, l’una della Commissione, l’altra della società e hanno discusso dell’ammissibilità
e del merito della vertenza avanti a veri giudici del Tribunale
lussemburghese, i dott.ri Ramona Frendo, Colm Mac Eochaidh

e IngaReine. I Giudici si sono
fin da subito relazionati ai giovani avvocati come se fossero effettivamente avanti a loro per trattare una vera causa, richiamandoli al rispetto delle tempistiche e delle prassi della Corte, ponendo loro domande complesse al fine di testane la prepara-

zione. Il collegio giudicante
non ha comunque intimorito i finalisti, che hanno difeso le proprie posizioni dimostrando
grandi capacità argomentative
e di ragionamento giuridico. Eppure, solo uno poteva essere il
Team vincitore: il Team 6 si è aggiudicato la vittoria del Conte-

“RIESUMATO” IL VECCHIO RITO SOCIETARIO

Riforma civile,
l’inspiegabile ritorno
ad un passato che si è
rivelato fallimentare

INTERVISTA

«HO SCELTO DI DARE IL MIO CONTRIBUTO ALL’OCF PERCHÉ
RITENGO CHE SIA RIMASTO COMPRESSO NEGLI ULTIMI ANNI,
PUR AVENDO UNA POTENZIALITÀ ENORME»

st, grazie all’impegno e alle competenze di tutti i suoi membri.
L’impressione a caldo del dott.
Vincenzo Maiorano, dopo la vittoria del suo Team: «Il torneo è
stato afascinante e coinvolgente, fin dal primo momento. Gareggiare con altri giovani avvocati, provenienti da Paesi così
distanti, ciascuno con un’impostazione giuridica diversa dalla
tua, è incredibilmente stimolante, persino quando ci si scontra
con le difficoltà date dal confrontare le diverse opinioni per
convergerle in un unico punto
comune.
Consiglio vivamente la partecipazione ai miei “giovani” colleghi, specialmente a coloro che,
come me, sono appassionati di
diritto europeo».
*Esperto del Comitato Training presso il Ccbe

PASQUALE GRASSO
Riportiamo di seguito un
intervento che il dottor
Pasquale Grasso ha diffuso
sulle mailing list della
magistratura.
onfesso di non riuscire a capacitarmi della pubblica
indifferenza con
cui
nell’ambiente giudiziario viene accolta la riforma del processo civile. Dico pubblica in
quanto, invece, in privato son
tutti lì a stracciarsi le vesti, nella piena consapevolezza – tutti, giudici e avvocati – del fatto
che questa riforma, riedizione
imbellettata del disastroso rito
societario di qualche anno fa,
grado è inutile, rallentante, offensiva ed estranea allo spirito
pratico che dovrebbe animare
le riforme targate Pnrr.
Da qualche giorno c’è un nuovo ministro della Giustizia. Ed
ecco l’automatica reazione pavloviana dell’ambiente giudiziario e della stampa: tutto incentrato sulle problematiche
penali, con i soliti argomenti le
solite posizioni e contrapposizioni. Posso capirlo. Il penale
infiamma gli animi, incide su
carriere anche politiche, sposta voti. Ma siamo sicuri che
sia così? Ci si riempie la bocca
di tutela dei diritti delle famiglie, delle imprese, dell’economia. Eppure, si continua a trascurare - salvo che per una pars
destruens fine a se stessa, quando ci si lamenta dei tempi delle
cause civili - quello che certamente sarebbe un volano per
uno scatto e una svolta positiva
del nostro Paese, questo sì in linea con il Pnrr! Una giustizia civile che funzioni.
Io penso che la riforma Cartabia della giustizia civile possa
rivelarsi una specie di polpetta
avvelenata per il nuovo governo. Mi pare una riforma dichiaratamente fatta per raccattare
comunque fosse i fondi del
Pnrr, magari con il retropensiero di non doverla poi “governare”. Altrimenti non si spiega la
follia, l'incongruenza di un ritorno a un passato, a un rito, il
cui fallimento è già stato vissuto e certificato. Il rito societario, padre genetico del nuovo
rito, quasi clone.
Chiunque abbia frequentato anche solo 5 minuti una aula di
giustizia sa bene che qualsiasi
mera riforma del rito civile (ormai a ben vedere efficace) non
potrà incidere in positivo sui
tempi della giustizia civile,
che andrebbe ripensata in termini di risorse e mentalità. Ma
certamente un rito folle, vecchio, insulso può essere un freno enorme.
E tale sarà. Lo sappiamo tutti,
in privato.
Sono rimasto favorevolmente

colpito da alcuni passaggi
dell’introduzione del Prof.
Avv. Giorgio Costantino al recente convegno organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di
Milano per discutere della ri-

C

forma: “La riforma è stata frettolosa. L’obiettivo perseguito dal
legislatore è stato quello di acquisire i fondi del Pnrr... Il che
non esclude che possano auspicarsi nuove e diverse riforme
oppure, in considerazione del
mutato contesto politico ed istituzionale, che possa auspicarsi una controriforma…”.
Eppure, anche in quella sede
pare essere emersa la natura di
noi civilisti… Siamo degli studiosi, poco avvezzi al confronto con le generali tematiche della Politica e dell’Economia, e ci
“metteremo sotto” a cercare di
far funzionare questo nuovo rito, volendo “dare un senso a
quel che poi forse non ce l’ha”,
per usare le parole di un noto
cantautore.
Eppure, non me ne capacito e
confido, spero e prego che la
nuova compagine di governo
voglia ascoltare quello che tutti i tecnici del civile, non il sottoscritto che poco sa, gli direbbero volendo parlare liberamente: un vero ufficio del giudice e non più ufficio del processo sarebbe un vero strumento per tempi rapidi e certi; via
queste memorie preventive,
l’apparenza del calendario del
processo, comparizione personale solo se lo ritiene il giudice. Abbattiamo il finto progressismo processuale e recuperiamo 10 anni di efficienza con
buon senso.
*Giudice civile, già presidente
dell’Anm

