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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017
CORTE D'APPELLO - TORINO, 28 gennaio 2017

Signor Presidente, Signor Rappresentante del Governo, Signor
Procuratore Generale, operatori della Giustizia, Autorità tutte, Signore e
Signori presenti, rivolgo a tutti voi il saluto del Consiglio Superiore della
Magistratura, che oggi ho qui l’onore di rappresentare.
Sono qui a Torino non solo per portare a tutti voi il saluto del Consiglio
Superiore della Magistratura, ma soprattutto per confermare e rilanciare
quella disponibilità al dialogo e all'ascolto con gli operatori del territorio
che incarna, sin dall'inizio del nostro mandato in seno all'organo di
autogoverno, la linea distintiva dell'attuale consiliatura.
Da parte mia, lasciatemi dire come sia particolarmente lieta e onorata di
poter intervenire in questa città, dove credo sia collocata una pietra miliare
lungo la strada di rinnovamento del sistema-giustizia, una strada il cui
tracciato ha potuto beneficiare del lavoro e dell’intuizione dei dirigenti di
questo distretto, come ha ricordato anche il Presidente nel suo intervento.
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Qui è stato dimostrato con i fatti che il primo motore di un’efficace
riforma è il buon senso, un buon senso che, a sua volta, è in gran parte
composto da senso di responsabilità.
Qui è stato dato un importante contributo al raggiungimento di quei
risultati, certamente da migliorare, ma che evidenziano un trend
confortante, che sono contenuti nella Relazione sullo stato della giustizia.
Il programma di riforme, a “legislazione invariata” e “a impatto
economico zero” impostato e realizzato negli scorsi anni nelle corti di
Torino ha ottenuto riconoscimenti significativi, a livello nazionale ed
internazionale:
- nell’ambito della “Giornata europea della giustizia civile”, istituita
dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa, la seconda edizione
del premio “Bilancia di cristallo” ha visto attribuire una menzione speciale
al Tribunale di Torino, in una selezionatissima élite europea di uffici
giudiziari.
- la World Bank, nel rapporto denominato “Doing Business 2013”, una
vera e propria bussola per l’efficienza di un sistema-Paese, ha attribuito al
Tribunale di questa città la migliore performance italiana nei tempi di
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risoluzione delle dispute commerciali, contribuendo ad aumentare il
ranking (punteggio) complessivo dell’Italia.
- il “decalogo Strasburgo», il protocollo a suo tempo elaborato a Torino,
con la collaborazione preziosa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
per la velocizzazione delle cause ultra-triennali è stato citato come
esempio

da

Christine

Lagarde,

Direttore

del

Fondo

Monetario

Internazionale, nella lectio magistralis per l’inaugurazione dell’anno
accademico della Università Bocconi di Milano il 9 dicembre 2014.
- quello stesso decalogo, come ha ricordato tre anni fa l’allora Ministro
della Giustizia intervenendo proprio qui, ha influenzato importanti riforme
come le “disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie”, veicolate dalle intuizioni torinesi fino nel
corpo dell’art.37 della legge 111 del 2011.
La formula vincente che è stata adottata non ho certo bisogno di
ricordarla qui, dove ha visto la prima realizzazione: in primissimo luogo,
una condizione imprescindibile che consiste nella cooperazione di tutti gli
altri protagonisti del sistema-processo, a partire dagli avvocati, che
ringrazio per aver contribuito a sviluppare insieme ai magistrati una
cultura comune della giurisdizione; avvocati senza il cui apporto sinergico
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le aule di giustizia resterebbero sempre intasate di procedimenti frustranti;
poi, il passo successivo che consiste nell’individuazione di soluzioni
organizzative pragmaticamente orientate al risultato.
La giustizia non deve essere indipendente dall’efficienza: la buona
gestione deve venir prima, se non al posto, di altisonanti lamenti.
Non ho, tuttavia, rievocato i successi del distretto di Torino per fondare
un contributo costruttivo con lo sguardo rivolto al passato.
Non sono per carattere celebrativa, non sono per natura volta
all’indietro: ho l’abitudine di guardare al futuro e di valutare la condizione
reale in cui siamo chiamati ad operare.
La mia esperienza nel Parlamento e nel Governo, prima di quella,
attuale, nel Consiglio Superiore della Magistratura, mi porta a valutare le
situazioni per quelle che sono, nel contesto in cui si determinano.
L’insufficienza di risorse – finanziarie, umane e strumentali – non può
essere cancellata o superata solo da soluzioni organizzative per quanto esse
siano attente, condivise e razionali.
Se, tuttavia, la richiesta di più risorse da parte degli operatori di giustizia
è forte, diffusa, legittima ed in molti casi ben motivata, essa non può oggi
essere soddisfatta se non in un contesto di razionalizzazione e di risparmi
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di sistema, e sempre meno da interventi incrementali, per i quali servirebbe
ben altra disponibilità finanziaria.
L’augurio per una definizione quanto più prossima delle condizioni per
la ripresa di un’adeguata azione di investimenti non toglie che, nel
frattempo, buon senso, ragionevolezza, responsabilità, pragmatismo
possono fare molto o comunque possono fare più che qualcosa.
Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, per parte sua, ha
improntato la sua attività con modalità il più possibile attente alle questioni
concrete, piuttosto che ai proclami ed all’immagine.
Senza scendere nel dettaglio, voglio solo qui ricordare velocemente,
inter alia, la prosecuzione dell'attività di autoriforma del Consiglio, che si
è concretizzata nella ridefinizione del Testo unico sulla dirigenza
giudiziaria e soprattutto con la riscrittura completa del Regolamento
interno, perseguendo i tre obiettivi della collegialità, della trasparenza e
dell’efficienza; l’avanzata riflessione sui rapporti tra il procedimento
disciplinare e la valutazione di professionalità, con autonomia del secondo
rispetto al primo e l’esclusione di qualsivoglia automatismo; il lavoro
compiuto sul ricambio dei vertici degli uffici giudiziari che ha visto
conferiti più di 500 incarichi tra direttivi e semidirettivi con abbassamento
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dell'età media e incremento sensibile dei magistrati donne, nonché – la
delibera del 7 luglio 2016 sulla Manualistica delle pratiche di
organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani, con un
importante passaggio dalle buone prassi ai modelli, una prima rassegna
ragionata delle pratiche di organizzazione, e l'individuazione di 33 modelli
organizzativi virtuosi. Rivendico poi con orgoglio di aver portato al
distretto di Torino, attraverso il lavoro della III Commissione che presiedo,
ben 14 MOT. Un piccolo aiuto per un grande lavoro.
Certo, è chiaro a tutti, me compresa, che le soluzioni organizzative a
costo zero non possono essere totalmente risolutive, né per il processo
penale, che attira comprensibilmente su di sé la maggiore attenzione
dell’opinione pubblica, né per il processo civile che, con il suo imponente
arretrato, è però ancora oggi l’ammalato più grave.
I problemi di cui soffre il sistema-giustizia sono in gran parte problemi
strutturali e peculiari, che trovano origine anche in caratteristiche proprie
dell’idea obsoleta di giustizia corrente in Italia, che presenta un tasso di
litigiosità che non ha confronti nei Paesi con cui dovremmo competere; un
costume tuttora ancorato all’idea del “Le faccio causa!” non già come
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soluzione sociale in via estrema e sussidiaria, ma come strumento
ordinario di risoluzione anche dei microcontrasti sociali.
Fosse solo questo, è da dire che passi avanti nella giusta direzione sono
stati fatti negli scorsi anni, dal processo telematico alla mediazione
obbligatoria.
La strada è tuttavia ancora lunga, soprattutto perché i problemi che
soffre il mondo della giustizia sono, purtroppo, anche conseguenze di
problemi nuovi che ci troviamo ad affrontare, questioni di ben più ampio
respiro che affondano le radici nella società del terzo millennio e che poi,
lungo i rami, si scaricano su un processo che – non dimentichiamolo – è il
banco di prova finale delle asperità e delle contraddizioni che
inevitabilmente accompagnano l’evoluzione sociale.
Il 18 scorso, il Ministro ha aperto il suo intervento al Senato sullo stato
della giustizia nel 2016 ricordando la forza con la quale la globalizzazione
impatta sugli ordinamenti nazionali. Il sistema-giustizia è al crocevia tra la
dimensione degli individui – la dimensione locale – e quella della società e
perfino dei popoli, una dimensione sovranazionale che, interagendo con la
prima, genera vere e proprie sfide globali.
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Sono aspetti degni di riflessione. Nei distretti giudiziari una questione
sorta localmente può diventare rapidamente, attraverso l’attenzione dei
media, di interesse generale: traggo dalla cronaca recente un esempio tra i
molti nella questione che la stampa nazionale ha denominato dei genitorinonni e che ha da poco impegnato questa Corte d’Appello.
Ma se ciò che è locale presto diventa globale, altrettanto rapidamente ciò
che è globale diventa locale: così in molte Corti d’Appello si rovescia
inarrestabile il sovraccarico che deriva dell’esplosione delle richieste di
protezione internazionale degli immigrati, che altro non sono se non un
aspetto tra i molti, drammatici, che conseguono all’epocale fenomeno del
rimescolamento etnico dei continenti, che scuote questo Paese impegnato
nell’aiuto ai troppi volti terrorizzati che giungono sulle coste del Sud per
poi spesso proseguire nelle città del Nord, dove chiedono il rifugio, l’asilo
e l’assistenza giudiziaria che la legge di un Paese garantisce.
Ma le procedure richieste, lunghe e articolate, hanno messo in ginocchio
molti uffici giudiziari fra cui il distretto di Torino con 1951 procedimenti
iscritti nel periodo gennaio ottobre 2016. Moltissimo perché impegnano
persone e risorse.
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Occorre una modifica legislativa che alleggerisca questo iter abbattendo
passaggi inutili. E si potrebbe continuare a lungo sui crocevia tra locale e
globale: lo è la Val di Susa, lacerata da comportamenti violenti ed estremi
– anch’esso oggetto di queste corti – nella difficile realizzazione di uno dei
principali Corridoi Europei; ma lo è anche una questione apparentemente
interna e di minor impatto sociale, come il tema dell’età di pensionamento
dei magistrati.
Si tratta – in questo ultimo caso – di uno dei molti e complessi aspetti di
un ben più ampio conflitto generazionale in tema di lavoro, tra un mondo
giovanile che vede allontanarsi il turnover – in magistratura come altrove
– e dunque il momento di inizio del periodo di lavoro utile, tra l’altro, alla
formazione di una pensione ormai contributiva, e le aspettative dei
magistrati in servizio, in un quadro che non può che trovare una graduale
definizione anche alla luce dei vincoli di equilibrio complessivo del
sistema.
Il tema dell’età di pensionamento dei magistrati è dunque un tema
complesso e controverso e il suo andamento nel tempo, fino ad oggi, forse
non è stato lineare come avrebbe dovuto.
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Ciò premesso, il modo peggiore di affrontarlo è certamente quello del
sindacalismo muscolare – tanto più se messo in opera da magistrati - che
minaccia platealmente le sedi ed i momenti istituzionali come quelli che
accolgono in tutto il Paese le inaugurazioni dell’Anno giudiziario.
Che si sia potuta ipotizzare una pressione sul legislatore non solo sul
contenuto di un’iniziativa normativa (l’età di pensionamento o
qualsivoglia altro aspetto) ma perfino su quale singolo atto (il
milleproroghe ovvero altro provvedimento che sia) avrebbe dovuto
contenerlo, non è solo un evidente fuor d’opera, ma è un vero e proprio
infortunio, capace di far malamente scricchiolare un ordinamento, pur
sempre improntato alla separazione dei poteri come fondamento e garanzia
di democrazia. Siamo ben lontani da quel senso di responsabilità e di
visione d’insieme del bene comune che è stato il motore dell’eccellente
lavoro che ha portato alle corti di Torino plurimi riconoscimenti
internazionali.
Molto opportunamente il Presidente ricordava l’anno scorso, ma da
quanto ho sentito dal suo intervento mi pare un convincimento ancora
attuale, come la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario sia stata
troppo spesso utilizzata per polemiche sindacali o politiche che niente
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hanno a che fare con questo momento solenne, bollando tale atteggiamento
– e io concordo perfettamente, visto che questa deprecabile circostanza si è
ripetuta anche quest’anno – come una scelta inopportuna, di quelle che non
giovano alla magistratura.
Sul più ampio tema del rapporto tra politica e magistratura voglio solo
ricordare la Risoluzione approvata già nel settembre 2015 dal Consiglio
superiore, che evidenzia la necessità di una soluzione normativa per i
magistrati che assumono ruoli politici. Il giudice che legittimamente
scende in politica diventa parte, coltiva legami politici o partitici e, quindi,
una volta terminato il mandato, non può tornare a ricoprire quel ruolo terzo
che la Costituzione gli assegna.
D’altronde questa è la direzione indicata anche nel quarto Rapporto di
valutazione sull’Italia del "Greco" (Groupe d’Etats contre la Corruption)”,
l’organo anti-corruzione del Consiglio d'Europa, reso pubblico il 19
scorso. Qui si legge: “la legislazione italiana contiene diverse lacune e
contraddizioni a tale riguardo, che sollevano dubbi dal punto di vista della
separazione dei poteri e della necessaria indipendenza e imparzialità dei
giudice”.
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Il legislatore, peraltro, ha tutta la possibilità di intervenire, e lo deve fare
posto che da tempo giace alla Camera un disegno di legge trasmesso
ancora nel marzo del 2014 dal Senato dopo un’approvazione a larghissima
maggioranza.
Signor Presidente, Autorità tutte, Signore e Signori, un grande torinese,
Norberto Bobbio, ci ha insegnato che, se la libertà è il maggior bene
individuale, la giustizia è il maggior bene sociale.
Tutti coloro che in quest’aula partecipano all’inaugurazione di
quest’anno giudiziario torinese, partecipano anche alla responsabilità nel
perseguimento di questo supremo bene, perché il diritto alla giustizia è il
diritto dei diritti, il diritto che rende possibile la verità di tutti gli altri.
Da questo senso di responsabilità collettiva – che spetta alle Istituzioni,
in primo luogo, onorare - non può esimersi alcuno, giudici in primo luogo,
ma anche, come ho detto, avvocati, personale amministrativo e,
auspicabilmente, parti.
Oggi, qui e in tutta Italia, così come a Roma, giovedì scorso, abbiamo
ascoltato – e ancora certamente ascolteremo – i toni amari di una
situazione del sistema-giustizia inadeguata, sofferente, conflittuale. Toni
amari giustificati, ne siamo tutti dolenti e consapevoli. Amari ma,
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auspicabilmente non rassegnati. Perché dobbiamo tutti essere altrettanto
consapevoli che possiamo, con il buon senso e il senso di responsabilità
che evocavo all’inizio di questo mio intervento, affrontare e via via
migliorare questa intollerabile situazione. Questo è il dovere comune.
Nell’inaugurazione giudiziaria di qualche anno fa, nella mia regione di
origine, è stato detto che, pur in situazioni di così profondo disagio,
bisogna resistere al fascino di cedere alle difficoltà.
Lo credo anch’io e credo che in tutti i distretti si debba reagire ed
opporsi a questa sinistra eventualità.
Qui forse anche più che altrove, perché la tradizione e la storia di questa
città dimostrano che è possibile.

Cons. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

13

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO ALL’INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017
** *** **
Signor Presidente della Corte d’Appello di Torino,
Autorità,
Colleghi,
solo un’umiliante ed inqualificabile indifferenza del nostro legislatore mi concede l’onore, nel
secondo anno di proroga, di portare il saluto del Consiglio dell’Ordine di Torino e quello
dell’Avvocatura del Distretto tutto a questa cerimonia che non è soltanto un imposto protocollo:
essa rappresenta un momento di bilancio, di riflessione, di programmazione, di proclamata speranza
e manifestati malesseri, di sereno dibattito e confronto fra tutti coloro che quotidianamente operano
per rendere, per migliorare, ciascuno nel proprio ruolo talvolta contrapposto, ma solo
apparentemente confliggente, un servizio essenziale per i cittadini e cioè quello della giustizia,
quello che consente il rispetto delle regole e, con questo, una convivenza civile e serena. Un
traguardo che, ove raggiunto, esprimerebbe una effettiva crescita umana e sociale, ben più di tanti
riferimenti

economici

oggi

così

frequentemente,

quanto

assurdamente

richiamati.

L’amministrazione della giustizia occupa al tempo stesso l’apice della scena politica e mediatica ed
il baratro in termini di investimenti, interventi effettivamente risolutivi, essa potrebbe costituire un
momento di determinante crescita sociale e non soltanto terreno di un aspro ed inconcludente
scontro come oggi purtroppo dobbiamo constatare. In questo quadro, certo non edificante, la nostra
piccola realtà di giuristi, il nostro comune impegno a rendere un buon servizio, la stima e la
cordialità di rapporto tra soggetti chiamati a diversi ruoli, talvolta opposti, rappresenta o può
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rappresentare l’unica via per superare la crisi, non solo economica, che affligge il nostro Paese,
perché la giustizia ritorni referente certo ed affidabile, una tutela in anni di difficoltà e di carenza di
valori etici e non sia vissuta come un male da tenere il più possibile lontano dalle nostre esistenze.
In pochi fori come nel nostro è forte la comune convinzione che solo un’eccellente, leale
interrelazione fra Magistratura, Avvocatura, personale di cancelleria, ma anche mondo politico ed
imprenditoriale, istituzioni, potrà aprire nuove prospettive di crescita, una crescita reale che ci
consenta di superare la mortificante situazione in cui ci troviamo ormai da molti anni, colpiti tutti da
una crisi economica senza precedenti e da una caduta di valori etico e morali forse ancor più
nefasta.
Anche quest’anno avrò modo di condensare nella parte finale di questo scritto il breve messaggio
che esporrò oralmente nel corso della cerimonia di inaugurazione e che toccherà due punti soltanto:
la necessità di abbassare i toni delle controversie e la necessità di organizzare un futuro rispettoso
dei diritti, in grado di controbilanciare prospettive future non certo rassicuranti. La presente
relazione pertanto sarà affidata al sito della Corte d’Appello e sta a significare un po’ il bilancio
complessivo di un anno di lavoro della nostra istituzione locale, secondo quella che da anni è la
nostra tradizione.
Naturalmente, questa relazione non può procedere senza un doveroso ricordo dei colleghi scomparsi
nell’anno passato, spesso diversi per carattere, attitudine e peculiarità, ma tutti accomunati da un
attaccamento forte ai valori dell’Avvocatura che li ha accompagnati per tutta la vita, formandoli e
forgiandoli in anni di grandi cambiamenti per la nostra professione: Loredana Agnetis, Giuseppe
Ferraro, Filippo Fiandrotti, Gaincarlo Perassi, Adriano Perino, Maurizio Pittaluga, Romano
Romano, Lucio Trovato ed il giovane, troppo giovane davvero, Loris Villani.
Consentitemi un ricordo particolare per due colleghi ai quali mi ha legato un’amicizia, una stima,
un’abitudine di lavoro particolarmente forte e per i quali, conseguentemente, ancora più forte è il
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rimpianto e più commuovente la memoria.
Giorgio Giorgi, un amico del nostro foro, sempre disponibile a consigliare ed aiutare l’Ordine
particolarmente in quella sua competenza davvero grande della materia contabile e fiscale, ancora
membro del Consiglio di Amministrazione della Capris al momento della scomparsa: la sua
simpatia, la sua sconfinata conoscenza delle vicende torinesi, la sua irresistibile ironia ci
mancheranno.
Anita De Luca, che ha guidato i miei primi passi nella professione (come quelli della figlia Natalia
Ferro), avvocato nel senso più completo e positivo del termine, dal carattere delicato e sensibile
pronto alla battuta pungente e devastante o al riso più accattivante e contagioso. Quanto era
importante per tanti di noi poter contare sui suoi consigli, sulla sua amicizia!
Il mio prendere la parola anche a nome degli Ordini del Distretto, un distretto martoriato
dall’insensata e inspiegabile geografia giudiziaria (che, non contenta dei guasti già creati, sembra
prospettare nuovi e nefasti interventi) e che in molti casi versa in situazioni drammatiche quanto ad
organizzazione (come è il caso di Novara la cui Sezione civile avrebbe una dotazione di 7
Magistrati più il Presidente, ma che, per effetto dei trasferimenti, vedrà dimezzato il proprio
organico), ebbene tale mio prendere la parola per il nostro Distretto mi porta a ricordare alcuni dei
nomi dei nostri colleghi deceduti e che erano iscritti negli altri albi dei Consigli dell’Ordine
piemontesi e valdostani, ormai solo più nove.
Per Cuneo come non ricordare l’avv. Gianfranco Collidà, civilista, già amministratore pubblico,
padre di un avvocato e di una nostra stimata Magistrata, la dott.ssa Roberta Collidà; Nello Streri che
è stato nei decenni consigliere comunale, assessore alla cultura, vice sindaco e che ha voluto che
sulla sua lapide fosse scritto “Nello Streri, partigiano”; e l’avv.to Gianni Vercellotti, penalista noto
in tutto il distretto ed anche oltre, grande viaggiatore ed autore di libri di viaggio, fra i protagonisti
del dibattito politico e culturale cuneese, presidente dell’Ordine di Cuneo e per molti anni
Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 1° piano ingresso 18, 10138 TORINO (TO).
Tel.: 011.433.04.46 – Fax 011.433.07.25
E-mail: segreteria@ordineavvocatitorino.it
PEC: ord.torino@cert.legalmail.it
P.I.: 80088540010

presidente dell’Azienda Turistica provinciale, che ha collaborato, fra l’altro, alle attività dello Slow
Food e dell’Università del Gusto di Pollenzo con Carlin Petrini; ed infine Manlio Vineis di Saluzzo,
deceduto ad agosto, che non fu solo stimato professionista, ma anche parlamentare socialista negli
anni settanta e poi Presidente dell’Ordine di Saluzzo. E per Novara non possiamo certo omettere dal
ricordare l’avv.to Gianni Correnti, noto e stimato penalista, sindaco di Novara e Senatore della
Repubblica e l’avv.to Giulio Cesare Allegra, penalista da tutti rimpianto.
Sono tutti esempi di come l’Avvocatura sia stata per lungo tempo classe dirigente nel senso più
autentico del termine.
** *** **
Ecco ora alcuni dati aggiornati relativi al nostro albo.
Gli iscritti all’Albo torinese alla data del 31/12/2016 erano complessivamente 6047, di cui n. 3124
quello delle colleghe iscritte e n. 2923 quello dei nostri colleghi (già da anni si è compiuto il
sorpasso delle nostre colleghe): aggiungerei che un terzo degli iscritti ha meno di quaranta anni e
che gli avvocati sotto i cinquanta anni sono assai più numerosi di quelli con più di cinquanta.
Vorrei ricordare anche i numeri del Distretto sempre riferiti alla data del 31/12/2016: ad Alessandria
risultavano iscritti 672 avvocati, ad Aosta 178, ad Asti 648, a Biella 259, a Cuneo 616, ad Ivrea 292,
a Novara 539, a Verbania 320, a Vercelli 401.
Per quanto riguarda i praticanti torinesi essi erano alla fine dell’anno n. 1411 (con un continuo
decremento, forse non così importante in assoluto, ma certamente significativo, dato che nell’ultimo
decennio il numero si è quasi dimezzato): e gli iscritti all’esame quest’anno erano quasi un quarto in
meno dell’anno scorso (da n. 1203 a n. 941).
** *** **
Anche nel 2015 è proseguita l’attività di liquidazione delle parcelle con oltre n. 600 parcelle
liquidate, sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
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** *** **
Per quanto riguarda l’attività disciplinare, i fascicoli trasmessi al Consiglio Distrettuale competente
sono stati complessivamente n. 382, di cui n. 224 in seguito a reclamo da parte di privati, n. 77 da
parte di avvocati, n. 60 aperti d’ufficio (la maggior parte dei quali per vicende legate
all’aggiornamento professionale, sul quale torneremo più avanti) e n. 21 per mancata difesa.
** *** **
Avendo esaurito l’esame delle materie che la legge riserva all’attività strettamente istituzionale del
nostro Ordine vorrei ora accennare rapidamente a quei settori che ormai da tempo costituiscono una
parte irrinunciabile della nostra attività al punto da rappresentare quasi un momento indistinguibile
dai settori sui quali precedentemente Vi ho intrattenuto e che per alcuni di essi la legge
professionale di riforma di fine 2012 ha ricondotto all’alveo dei compiti istituzionali.
In primo luogo vorrei ricordare l’attività di ammissione al Patrocinio a carico dello Stato che ha
comportato l’esame di quasi 8000 domande: come un grido di dolore, già in ogni precedente
relazione espresso, vorrei sottolineare come l’attività in questione riguardi un’attività molto
complessa e costosa per l’Ordine, un’attività che va dalla informativa allo sportello, alla completa
istruttoria, alla deliberazione in Consiglio ed alla comunicazione alle parti interessate. Naturalmente
per rispondere a tale funzione, che la legge attribuisce agli Ordini, anche il nostro si è dotato nel
tempo di personale e di strutture adeguati, ma tutto ciò senza che da parte del Legislatore venisse
riconosciuta una anche minima remunerazione, pur per un servizio che è essenziale per una
effettiva amministrazione della giustizia ed una tutela dei diritti dell’utente non solo formale.
Anche in tale materia la collaborazione con la Magistratura è stata costante: si sono creati tavoli di
lavoro specifici, sono stati sottoscritti Protocolli attuativi per sveltire la liquidazione dei compensi, è
stato di recente istituito un momento di complessiva valutazione e confronto.
In secondo luogo vorrei parlare di un servizio analogo, settorializzato nell’ammissione
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all’assistenza delle donne vittime di reato o di coloro che hanno patito forme di discriminazione:
anche in tale settore l’esame e l’istruttoria delle pratiche ha naturalmente appesantito i lavori del
Consiglio poiché decine e decine sono state le decisioni prese: per la precisione n. 103.
** *** **
Vorrei ora brevemente riferire dell’attività di aggiornamento professionale svolta congiuntamente
dall’Ordine (attraverso la sua Commissione scientifica), dalla Fondazione Croce e dal mondo delle
nostre associazioni forensi. Nell’anno passato sono stati accreditati oltre 200 eventi dei quali quasi
100 sono stati quelli organizzati al nostro interno: si tratta di un risultato di grandissima rilevanza
che ha destato e continua a destare ammirazione presso tutti gli interlocutori, ma che, purtroppo,
non sempre è stata capita dai nostri iscritti, spesso portati a considerarla un inutile perdita di tempo.
Come ogni anno, inoltre, si è tenuto il corso della scuola forense per la preparazione all’esame di
Stato.
** *** **
Nel corso dell’anno 2011 l’Ordine di Torino, come molti dei Consigli del Distretto, ha costituito un
proprio Organismo di Mediazione, al fine di regolare quella funzione nostra essenziale di
intermediari fra l’aspirazione del cittadino ad adire l’amministrazione della giustizia ed un corretto
filtro che consenta di limitare l’inutile ingolfamento dei tribunali.
Come ricordava Calamandrei spetta a noi avvocati l’istruttoria più severa delle pretese dei clienti
prima di richiedere l’intervento della Magistratura: anche quest’anno l’Organismo di Mediazione
torinese ha svolto tale ruolo con serietà e determinazione, confermandosi il primo organismo
cittadino per numero di mediazioni coinvolte se vero è che queste hanno raggiunto nell’anno scorso
il numero di quasi oltre 1800 delle quali, però, ben meno del 10% si sono chiuse positivamente (n.
151 su n. 1831).
** *** **
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Qui termina la parte più strettamente statistica, il consuntivo del lavoro della nostra istituzione
locale che ho l’onore di presiedere, seppure in inaccettabile proroga: proprio tale situazione
inevitabilmente destinata a porre presto fine al mio impegno istituzionale, mi consente di esporvi
con grande sincerità, ma anche serenità, alcune considerazioni in merito alle prospettive del nostro
lavoro, così difficile eppur così amato, a quelle che dovranno essere le obbligazioni morali e
deontologiche di cui dovremo inevitabilmente farci carico.
Ma prima di far ciò mi pare opportuno trascrivere qui di seguito quanto pervenutomi
dall’Organismo Congressuale Forense nella sua stesura testuale:
“Lo scorso 7 ottobre 2016 il XXXIII° Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini ha
deliberato, a larghissima maggioranza, di dare attuazione al disposto dell’art. 39 della legge
professionale forense. Sono state, infatti, approvate le nuove norme (regolamentari e statutarie) che
(ri)disciplinano il Congresso e (ri)definiscono composizione e responsabilità dell’organismo di
rappresentanza dell’Avvocatura.
Gli elementi di più significativa novità rispetto al precedente modello di rappresentanza (costituito
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura) che ha operato dal 1994 allo scorso ottobre possono
essere sintetizzati nei seguenti termini.
[1] La ratio ispiratrice nel nuovo “statuto” è la riorganizzazione della rappresentanza politica
dell’Avvocatura nel contesto, e nel rispetto, della legge professionale approvata dal Parlamento nel
2012.
In questa direzione va, innanzitutto, la valorizzazione del Congresso quale sede della formazione
della “volontà politica” dell’Avvocatura italiana, affidata, poi, per la sua attuazione,
all’Organismo Congressuale Forense, di sua diretta derivazione; il tutto in coerenza con un quadro
normativo (il Titolo III della Legge 247/2012) che si apre con il capo riservato all’Ordine forense,
definito come l’insieme degli avvocati italiani, e che si chiude con la previsione del Congresso
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Nazionale Forense, qualificato come “massima assise” dell’Avvocatura che tratta i temi dei diritti
fondamentali, della giustizia, della professione e formula le proposte “autonome” della categoria,
così legittimando, a livello normativo, l’autonoma scelta operata dalla categoria fin dal 1947.
Nella stessa prospettiva si colloca l’ultrattività del corpo congressuale, con la previsione che i
delegati rimarranno in carica fino all’apertura dei lavori del successivo Congresso, in tal modo
trasformandosi il momento congressuale da periodico a permanente, essendo stata introdotta la
possibilità di sessioni congressuali ulteriori rispetto a quelle periodiche (almeno triennali),
riservate alla trattazione di temi (relativi alla giustizia, alla professione, ai diritti fondamentali) di
attualità politica e/o istituzionale ovvero a fronte di “emergenze” contingenti;
[2] In coerenza con le funzioni ed i compiti che la riforma dell’ordinamento professionale del 2012
ha assegnato ai Consigli dell’Ordine distrettuali e circondariali, oltre a confermare la previsione
che i rispettivi Presidenti siano delegati congressuali di diritto (in rappresentanza della locale
comunità forense che li elegge) è stata eliminata la previgente incompatibilità fra la carica di
Consigliere dell’Ordine e quella di componente dell’Organismo Congressuale Forense, che è il
rappresentante del corpo congressuale, eletto direttamente da quest’ultimo nel rispetto della sua
composizione distrettuale (l’incompatibilità invece, è stata prevista fra la carica di presidente del
Consiglio dell’Ordine e quella apicale di Coordinatore dell’Organismo).
[3] L’Organismo Congressuale Forense opererà in sinergia con le Istituzioni forensi nel rispetto
delle prerogative ad esse assegnate, in particolare per quanto riguarda al rappresentante
istituzionale dell’Avvocatura che la legge 247/2012 attribuisce al Consiglio Nazionale Forense a
livello centrale, e ai Consigli degli Ordini a livello locale, e non trascurerà di consultare le
Associazioni forensi, nel rispetto della loro autonomia.
Nel Distretto del Piemonte e Valle d’Aosta sono stati eletti gli avv.ti Massimo Perrini di Torino e
Paolo Ponzio di Alessandria.
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Lo scorso 19 dicembre l’Organismo Congressuale Forense si è insediato eleggendo le cariche
previste nello Statuto nelle persone degli avv.ti Antonio Francesco Rosa, del Foro di Verona
(Coordinatore), avv. Giovanni Malinconico, del Foro di Latina (Segretario), avv. Alessandro
Vaccaro, del Foro di Genova (Tesoriere), avv. Vincenzo Ciraolo, del Foro di Messina (Componente
Ufficio di Coordinamento), avv. Armando Rossi, del Foro di Napoli (Componente Ufficio di
Coordinamento).
L’occasione solenne di oggi e la presenza del Rappresentante del Ministero, conformemente a
quanto deliberato dall’Assemblea dei componenti l’OCF tenutasi a Roma il 14 gennaio, induce a
chiedere al Rappresentante del Ministero che si dia immediato avvio ed attuazione alla proposta di
legge ministeriale, sull’equo compenso nella professione forense; proposta che vuole definire e
tutelare l’equo compenso degli avvocati iscritti all’albo e imporre agli operatori economici il suo
rispetto negli accordi, considerando nulle le clausole che prevedano condizioni contrattuali
contrarie al riconoscimento di un compenso equo; la proposta inoltre elenca le tipologie di
clausole ritenute abusive, in quanto realizzano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in
favore del committente.
La proposta legislativa da parte del Governo, la cui necessità è stata più volte riconosciuta dallo
stesso Ministro, non è una istanza ulteriormente differibile considerata la grave crisi economica
che affigge l’Avvocatura tutta, ed in particolare i giovani Avvocati e considerato che la stessa
rappresenta un punto di riferimento importante per tutte le professioni e destinata a segnare un
necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici ed avvocati, impedendo situazioni che
in molti casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e lesive della dignità e del
decoro della professione forense.
Peraltro l’inderogabilità dei compensi previsti nel Decreto Ministeriale 55/2014 potrebbe essere
senza dubbio ripristinata, alla luce di quanto affermato nella recente sentenza 8 dicembre 2016
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della Corte di Giustizia Europea, che smentisce per l’ennesima volta la tesi in base alla quale la
liberalizzazione dei compensi e l’abrogazione delle tariffe minime obbligatorie fossero richieste
dalla legislazione dell’Europa e riconosce come legittima la previsione dell’inderogabilità assoluta
di minimi tariffari, purché la sua determinazione sia fissata da una norma statale, senza alcuna
delega alle associazioni professionali ed affidata al controllo dei giudici nazionali.
Tali principi, contrariamente a quanto sino ad oggi sostenuto da qualcuno, sono stati più volte
affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e sempre riconosciuti come
principio inderogabile dalla Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione,
nonché recentemente ribaditi da una sentenza del Tar Sicilia, secondo cui la pattuizione di un
valore “esiguo” del compenso dovuto all’avvocato è di per sé lesiva del decoro e del prestigio della
professione e palese violazione dell’art. 36 della Costituzione e della ratio dell’art. 2233 cod. civ.
Per queste ragioni l’Avvocatura chiede che il Ministro, affidando questa sua richiesta anche alla
sensibilità del Parlamento e del mondo politico, voglia quanto prima dar avvio all’esame e
all’approvazione del ddl ministeriale sulla tutela dell’equo compenso”.
** *** **
Ecco, infine, il testo di quanto leggerò nella nostra bella Aula Magna, dedicata al nostro Presidente
Fulvio Croce.

Signor Presidente,
Autorità,
Cari Colleghi,
come già da alcuni anni ho consegnato alla forma scritta un tratteggiato bilancio
consuntivo dell’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine e dall’Avvocatura torinese tutta nell’anno
che or ora è terminato per aver modo di esporVi nei pochi minuti che mi sono concessi, con
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pacatezza ma non minor decisione, alcune personali considerazioni sulla nostra professione di oggi
e sui sentieri che essa si troverà domani a dover calcare, sentieri di non facile percorribilità e di
profondi, imprevedibili dirupi.
Nella relazione scritta è stato in più riprese sottolineato come soltanto l’umiliante
indifferenza del nostro Legislatore consenta la nostra odierna presenza; solo una insensata proroga,
non voluta da chi vi parla e giustamente criticata da chi aspira al rinnovo della nostra istituzione mi
dia motivo di prendere la parola per l’Avvocatura del distretto. Anche a voce ci sia consentito
esprimere in proposito sdegno ed amarezza.
L’anno scorso avevo citato un bellissimo verso di Leonardo a sottolineare questo
senso di irrinunciabile continuità professionale che è proprio del nostro lavoro, lasciatemi oggi
richiamarmi ad Thomas Eliot:
“Tempo presente e tempo passato,
sono forse entrambi presenti
nel tempo futuro ed il tempo futuro
è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo
è eternamente presente
tutto il tempo è irredimibile”
Alcune considerazioni che avrò modo di proporvi ci faranno riflettere su questi
versi, sulla loro attualità in momenti in cui il corso delle vicende umane sembra tutto travolgere e
tutto porre in discussione, e così pure il nostro quotidiano lavoro.
La relazione scritta si apre ricordando i colleghi scomparsi perché il loro ricordo
non è mai mera retorica, è il doveroso omaggio ad una parte importante della nostra stessa vita
professionale, è la consapevolezza di quanto conti nel nostro lavoro la storia e l’esempio di chi ci ha
preceduto, il passaggio di testimone di valori e conoscenza nel susseguirsi delle generazioni.
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Al ricordo dei colleghi scomparsi fa seguito nel testo pubblicato sul sito la mole di
lavoro del nostro Ordine: una mole rappresentata non soltanto dai compiti assegnati dalla nostra
Legge professionale (come la tenuta dell’Albo, giunto oggi al numero di oltre 6000 iscritti, la
liquidazione delle parcelle, l’attività disciplinare pre-istruttoria, l’aggiornamento professionale,
l’ammissione al Patrocinio a carico dello Stato - nel numero preoccupante di 8000 domande,
numero statistico in grado di esprimere meglio di qualsiasi commento la triste situazione economica
in cui versa la realtà sociale del nostro territorio), ma costituita altresì da tutte quelle attività che,
sebbene legislativamente non previste, rappresentano ormai un bagaglio inalienabile della nostra
realtà istituzionale locale: e così l’attività di mediazione (nel numero di 1800 – con un esito positivo
inferiore al 10%), quella culturale con la Fondazione Croce (presieduta con garbo e professionalità
davvero irraggiungibili da Emiliana Olivieri), quella di informazione resa agli sportelli aperti ai
cittadini, ove è con evidenza palpabile un diffuso senso di smarrimento profondo, di crisi anche
etica.
Ma se il bilancio dell’attività del nostro Ordine è certamente positivo, e di questo
sono profondamente riconoscente e debitore ai miei Consiglieri, nessuno escluso, ed al personale di
segreteria nel suo insieme considerato, è altrettanto certo che tale faticoso impegno non sia stato e
non sia costantemente compreso ed apprezzato. Non sempre compreso ed apprezzato dai nostri
stessi iscritti, che non di rado sembrano vivere quello straordinario patrimonio rappresentato dalla
nostra deontologia come una gabbia al loro agire, un inutile fardello, anzi che l’unico tratto che
potrà salvare la nostra professione sottraendola alla sua omologazione in una qualsivoglia
erogazione di un servizio legale; o che sembrano considerare gli obblighi di aggiornamento come
una perdita di tempo alla quale porre rimedio con fraudolente attestazioni di frequenza o con
l’irrinunciabile compagnia dell’Ipad per proseguire un lavoro già avviato o, peggio, una
conversazione via chat.
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Non sempre compreso ed accettato dal nostro interlocutore più alto e costante, la
Magistratura (ed il riferimento non è certo per la sua espressione locale, alla quale ci legano un
passato ed un presente di stima, collaborazione ed affetto), una Magistratura troppo spesso incline a
volere ridurre al minimo l’attività defensionale (quasi che quest’ultima non fosse di aiuto al suo
difficile, delicato dover decidere) con il costante invito, che spesso diviene ipotizzata velata
sanzione, al contenimento degli atti defensionali, talvolta dimenticando come il momento
processuale sia quello di massimo equilibrio e di massima espressione e tutela dei diritti, un
momento comprimibile solo con grande misura e garbo; o con un ricorso non sempre condivisibile
all’istituto processuale dell’inammissibilità (che comporta cadute nefaste sull’avvocato in termini di
responsabilità verso il cliente e di perdita del già insignificante compenso per Patrimonio a Spese
dello Stato).
Non sempre compreso ed accettato dai media e dall’immaginario collettivo, tesi alla
caricatura, a sottolineare aspetti negativi dell’operare dell’avvocato, certamente criticabili, ma
altrettanto certamente non in grado di rappresentare fedelmente il lavoro difficile, solitario,
professionale di tanti e tanti seri avvocati.
Ma in questo quadro certo non appagante, occorre prendere atto che, a dispetto di
rassicuranti proclami, stiamo vivendo una crisi senza precedenti di diffusissimo, devastante impatto
sui nostri assistiti pervasi da malessere, incertezza, aggressività, dominati da un solipsismo
informatico vieppiù incapace di sostituirsi a profondi, irrinunciabili rapporti umani spesso
compromessi. Ebbene, in tal situazione all’Avvocatura spetta tener stretta la barra della correttezza
e della deontologia, a noi avvocati (o, anche, a noi avvocati) compete esprimere un generale
impegno ad abbassare i toni della controversia, a moderare il volume della disputa, a rendere più
accettabili ed umani i termini del contenzioso, a discutere ed interloquire nei sentieri di un
rispettoso confronto, di giustizia equa, abbandonando proprio quei toni ed atteggiamenti da “guerra
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dei Roses” che i nostri assistiti, condizionati dalle necessità e mortificati da quegli esempi che
dovrebbero essere alti ed alti non sono, talvolta vorrebbero da noi.
Una seconda considerazione, tuttavia, si aggiunge a tale auspicato abbassamento di
tono, a tale impegno di cui all’Avvocatura dovrà farsi carico per recuperare valori di pacatezza,
rispetto, garbo che devono esserle propri in quella sua delicata attività che si pone tra le pretese
della parte assistita ad una sentenza favorevole e l’aspirazione sociale ad una sentenza giusta: e tale
considerazione riguarda l’esigenza, che da tutti deve essere parimenti sentita, a che il nostro
Legislatore torni ad investire nell’amministrazione della Giustizia, a considerarlo davvero un
investimento e non un costo inutile da affrontare obtorto collo, perché solo la certezza di poter
contare su una giustizia effettiva, equa, rapida potrà portare il cittadino a riconsiderare le ragioni
dell’intelligenza e dei sentimenti, accantonando gli stimoli, così detti “della pancia”, troppo facili
davvero da suscitare. Non ci stancheremo mai, l’Avvocatura non si stancherà mai di esprimere con
forza e voce, che ogni spesa nella giustizia rappresenta un vero investimento di civiltà, così come
ogni recupero di un rispettoso contraddittorio tra parti litiganti quello di un contributo essenziale ad
una armoniosa convivenza, Dio sa quanto oggi necessaria eppure apparentemente negletta.
Ancora un punto mi riprometto di toccare, brevemente nel poco tempo che ancora
mi rimane: quello dell’avvenire della nostra professione, anche se forse sarebbe più appropriato
parlare del suo “non avvenire”, del suo “non tempo futuro” richiamandoci così ai bei versi di Eliot
che ho citato in apertura.
Ebbene, a dar seguito a una straordinaria relazione dell’avvocato parigino Alain
Bensoussan tenutasi al recente congresso dell’Unione Internazionale degli Avvocati in Budapest,
nel giro di 10-15 anni al massimo l’avvocato sarà sostituito da app che già oggi si affacciano sul
mercato, in grado di risolvere ogni problematica giuridica: e ciò con una dimostrabile maggior
affidabilità, con l’orario continuato, ogni giorno dell’anno, in 20/30 differenti lingue, a prezzi
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enormemente contenuti e con risposta immediata. Le previsioni ci dicono che chiuderà l’80-90%
degli studi legali mentre i pochi superstiti rappresenteranno l’iperspecializzazione per una clientela
molto ricca. Non solo, tante altre saranno le professioni che non avranno più ragion d’essere, anche
nel nostro campo: i magistrati (a istanza informatica tipica seguirà una tipica decisione, rapidissima
e imparziale), gli addetti alle cancellerie (oggi il processo telematico ha eliminato notifiche, copie,
depositi e quant’altro, e domani tale organizzazione informatica sarà assorbente), i consulenti di
ogni materia (anche per quella medica: già sono all’esame app in grado di rispondere alle domande
diagnostiche con dimostrata più certa attendibilità) e così via.
D’altronde, non era nè è ipotizzabile che l’assistenza legale risultasse indenne dallo
tsunami informatico: meno di 20 anni fa, Kodak aveva la totalità del mercato della carta fotografica
con 170 mila addetti ed è fallita; Uber, in pochi anni, è la catena di taxi più importante del mondo
senza possederne uno e così Airbnb nell’alberghiero, senza essere proprietaria di una sola stanza; si
prevede in pochi anni un crollo delle assicurazioni a copertura della responsabilità automobilistica
in conseguenza di una circolazione che sarà nella quasi totalità a guida automatica; e così in tanti
altri campi.
Ho sempre pensato, e penso ancora, che la mia professione (ma in generale la libera
professione, quando è davvero libera) sia l’esatto opposto della generalizzazione, della risposta
seriale, sempre uguale: per un avvocato ogni caso è nuovo, ogni assistito presenta una sua realtà
unica e diversa, che merita un’attenzione, uno studio e un’attività ogni volta specifici. Il nostro
lavoro non si esaurisce, non dovrebbe esaurirsi, nella conoscenza tecnica, nella formuletta legale: a
esse si aggiunge quale parte essenziale la nostra deontologia, la nostra partecipazione umana, il non
essere (solo) giuristi, ma avvocati. Ogni assistito, per un avvocato, ha una storia ed un volto: non si
risolve in un algoritmo.
Mi chiedo, davvero, se non si debba soltanto discutere dell’avvenire dell’avvocato
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quanto di quello dell’uomo: un avvenire tutto da ridisegnare, in pochi anni, e purtroppo affidato
ancora una volta a quella stessa classe dirigente che ci ha condotto nell’attuale situazione di tragica
e mortificante crisi, una classe dirigente inneggiante alle sole leggi del mercato, alle virtù salvifiche
di un agire economico svincolato dalle regole, per realtà di cose portata ad accentrare vieppiù
ricchezza ove questa è già dominante e perpetrando una crescente mortificazione dei principi di
uguaglianza, solidarietà, equità, giustizia.
Spetta a noi giuristi, a chi è portatore dei diritti di difesa come a chi amministra la
giustizia, costruire insieme confini corretti a modelli sociali ed economici che, senza un riferimento
ai valori che alla dignità di ogni individuo sono dovuti, quale che sia la sua provenienza e quali che
siano il suo pensiero ed il suo credo, non possono certo proporsi a rappresentare quel futuro che tutti
auspichiamo.
Spesso la minaccia non è rappresentata tanto da coloro che non fanno il bene, ma da
quelli che lo tollerano: non saremo noi.
Con questo impegno, a cui l’Avvocatura non verrà mai meno (e certo non per
timore di potenti o convenienze corporative), con la speranza di vedere sempre più condiviso tale
impegno e la certezza che proprio coloro ai quali compete l’amministrazione dei diritti e la
riparazione dei torti saranno al suo fianco nella comune consapevolezza che i valori di giustizia
rappresentano un irrinunciabile prerequisito etico e sociale, con la forza della volontà, ma anche con
l’ottimismo della ragione nell’anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario dell’assassinio del
nostro Presidente Fulvio Croce, Le chiedo Signor Presidente, a nome dell’Avvocatura del Distretto,
di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2017.

Mario Napoli
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TRIBUNALE DI TORINO
Intervento del Presidente del Tribunale all’inaugurazione della anno giudiziario 2017
Il Tribunale ha compiuto e sta compiendo un grande sforzo per il quale non posso esimermi dal ringraziare subito
Magistrati e personale tutto . Sforzo che definirei di modernizzazione e trasparenza quali strumenti indispensabili
perché la società abbia fiducia nella Istituzione della Giustizia .La fiducia nella Istituzione di Giustizia quale parte
essenziale della necessaria –ma evidentemente in crisi- consonanza tra società ed Istituzioni .Se è vero che la Giustizia
non può e non deve essere popolare dovendo le decisioni essere conformi alla legge e non alla opinione pubblica nè
tantomeno all’opinione delle elite mediatiche, è ancor più vero che anche il servizio Giustizia, come e più di tutti i
servizi ai cittadini, deve essere interiorizzato e riconosciuto quale un servizio che si cerca di espletare al meglio . E’
assai improbabile che un cittadino possa nel corso della vita non avere contatti con il Servizio Giustizia. Ciascuno lo
giudicherà in base alla sua esperienza , e ciascuno, specie ove ne dia un giudizio negativo,racconterà la sua esperienza.
Nè alcuna campagna di comunicazione potrà nel medio periodo mai mistificare le concrete esperienze negative. Come
è giusto che sia, l’unico giudizio attendibile è quello che si forma giorno per giorno da parte di chi usufruisce del
servizio stesso.
I progetti messi in campo nel 2016 sono stati pertanto scelti semplicemente cercando di identificarsi nella aspettativa
del cittadino o meglio, in epoca di immigrazione, delle persone .
Nel settore penale,nella carenza di complessive risorse, è parso subito evidente quale primaria urgenza la necessità di
riprogettare la gestione dei procedimenti a citazione diretta, che concernono molti reati che toccano da vicino le
persone, per poter garantire due obiettivi ; scegliere secondo criteri di piena trasparenza i processi da celebrare e nel
contempo garantire che tali processi si concludano in tempi utili per pervenire ad una decisione vera e non alla mera
dichiarazione di prescrizione. Mi chiedo cosa pensi una persona offesa che abbia ricevuto nel corso di anni
comunicazioni, notifiche, citazioni a teste e magari sia anche venuto a testimoniare quando costata che alla fine il
tutto si conclude con una sentenza di prescrizione. Domanda retorica ovviamente; in tale ipotesi, per nulla inusuale,
non solo non hai avuto giustizia , ma vedi che lo Stato, anche con le tue tasse, ha speso denaro inutilmente . Quello
stesso Stato che magari mi ha diminuito un sussidio o fatto pagare in ticket per problemi di bilancio. Si è tanto parlato
di prescrizione negli ultimi anni, ma non si è mai focalizzato icasticamente il problema:ogni Ufficio Giudiziario,
ciascuno proporzionalmente alle proprie dimensioni ed alla patologia del proprio funzionamento, ogni anno è come se
iniziasse anche una opera pubblica che poi abbandona esattamente come accade per quelle non metaforiche ma di
cemento armato che spesso ci mostrano sui media e di cui tanto ci scandalizziamo.
Ecco il Tribunale di Torino non può certo portare a termine nel settore penale tutte le opere pubbliche che sarebbero
necessarie con queste norme e con queste risorse, ma può certamente impegnarsi a finire quelle che inizia. Questo
può. anzi deve, fare;questo è quello che ha cominciato a fare di concerto con la fattiva collaborazione ed unità di
intenti della Procura, collaborazione da estendere alla Corte di Appello per avviare una concertazione che non dubito
potrà dare il frutto sperato dell’utile esercizio dell’azione penale. Piano molto ambizioso e molto più complesso di
quella che può apparire , ma nel contempo rimesso esclusivamente alle nostre capacità e pertanto insuscettibile di
comodi alibi.
Anche nel settore civile i progetti del 2016 sono stati scelti con esclusivo riguardo all’interesse del servizio al cittadino
come singolo o come collettività.
Ed infatti si è partiti con la istituzione di una nuova Sezione che trattasse esclusivamente due materie certamente non
omogenee da un punto di vista giuridico , ma peculiarmente rilevanti per la collettività ;da una parte la materia
dell’immigrazione ove solo una corretta tempistica nella decisione sul diritto di rimanere sul territorio nazionale può
consentire una vera gestione del fenomeno non a discapito dei diritti riconosciuti ai migranti;diritti che rappresentano
, a mio avviso, il presupposto acchè non si rinunci all’utopia della pacifica convivenza globale. Dall’altra la nuova
Sezione istituita tratta la materia del giudice tutelare e pertanto gestisce , per la parte ovviamente che compete alla

giurisdizione, una fetta non irrilevante del disagio non occasionale dei singoli e delle famiglie;disagio che è l’altro
cuore del problema della nostra società.
Infine si è avviata , nel settore civile,unitamente e di concerto alla Dirigenza Amministrativa, una gigantesca opera di
complessiva riorganizzazione che in primo luogo ha comportato, e sta comportando, una massiva redistribuzione
logistica con un eccezionale sforzo di tutto l’apparato del nostro economato che voglio pubblicamente e
specificatamente ringraziare per la assoluta condivisione e dedizione su un progetto che impegna le loro risorse per
lungo tempo a ritmi straordinari. Situazione esemplare e comunque non del tutto usuale all’interno delle
organizzazioni.
Il progetto riorganzizzativo parte dall’ambizione di dare un effettivo contenuto all’Ufficio per il processo e si pone
come obiettivo finale la completa utilizzazione del processo civile telematico sia per la utenza professionale sia per il
cittadino passando per una rete diffusa di sportelli di prossimità sul territorio del Circondario. Così l’Ufficio giudiziario
si inserirà nel futuro dell’open data interrelazionale tra tutte le strutture pubbliche;interazione che , oltre ad essere
un enorme risparmio burocratico,consentirà all’utente di accedere via web a tutti i servizi e verificarne la trasparenza
e la efficienza.
Medio tempore, nelle tappe di avvicinamento, questa rivoluzione di prospettiva si concretizza ad oggi :
-nella fisica distinzione del servizio per la utenza professionale rispetto a quella non professionale
-nella trasformazione dell’URP in completo sportello per il cittadino cui accedere per essere accompagnato per tutto
quanto si richieda senza una assistenza professionale.
-nella collocazione oltre che funzionale anche simbolica dello sportello del cittadino all’ingresso della città giudiziaria e
contiguamente alle strutture sezionali che maggiormente hanno contatto diretto con le persone
-nel mettere il Tribunale online con una app di pronta e facile utilizzazione.
L’apertura dello sportello ed il lancio della app sono già realtà effettive e saranno presentate ufficialmente entro la
fine del prossimo mese unitamente alla apertura , dopo quello già esistente dell’Unione dei Comuni di
Moncalieri,dello sportello di prossimità anche su Pinerolo e i Comuni limitrofi;nel frattempo si sta già lavorando
unitamente alla Sindaca Chiara Appendino per estendere il progetto anche sul territorio del Comune di Torino
Si tratta, come è evidente, di una progettazione complessa che assume come presupposto lo sforzo da parte di
Magistrati, Avvocati, Personale, Enti , amministratori, dirigenti e personale degli Enti di impegnarsi in un rilevante
percorso comune, anzi all’unisono, avente come obiettivo primario ed esclusivo l’interesse generale. Tutti,
nonostante tutte le difficoltà e le recriminazioni, siamo chiamati fare la nostra parte per aiutare una società
palesemente in crisi di identità e di prospettive;una società che può rinnovarsi solo dal basso abbandonando la
inveterata abitudine di non aver compreso la ironia del verso di un poeta ravennate che fin dal 1897 scrisse quello
che è diventato un simbolico aforisma della lingua italiana “Armiamoci e partite”.Da romano in servizio permanente a
Torino sono ottimista perché non credo che questa sia la mentalità di questi territori. Ma dobbiamo dimostrarlo ogni
giorno con il nostro comune impegno.
Vi ringrazio
Il Presidente del Tribunale massimo terzi

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016
30 gennaio 2016
Aula Magna del Palazzo di Giustizia
_____

Signor Presidente, Autorità civili, militari e religiose,
desidero innanzitutto esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente
della Corte d’Appello di Torino per l’invito a partecipare a questa importante
cerimonia e per aver concesso alla Camera Civile del Piemonte e della Valle
d’Aosta di portare nuovamente la sua testimonianza.
Con la nomina a Ministro della Giustizia dell’On. Andrea Orlando, è ripreso
finalmente il dialogo con l’Avvocatura e si è dato avvio ad una serie di incontri e di
“tavoli” che si sono rivelati un utile e costruttivo luogo di confronto.
In conseguenza di tali aperture, l’UNCC ha offerto tutta la propria
disponibilità ed una seria e proficua collaborazione che ha portato il Governo prima
ed il Parlamento poi ad approvare norme che hanno, quale comune denominatore,
la partecipazione dell’Avvocatura all’esercizio della giurisdizione.
A distanza di ormai quasi due anni dall’insediamento del nuovo Governo,
dovendo quindi trarre un primo bilancio sull’anno scorso, non si può che esprimere
un giudizio sostanzialmente “positivo”. Ma, richiamando un noto film, alla
domanda “chiedimi se sono felice” devo rispondere: no.
Il progetto di riforma sulla legge delega del processo civile suscita,
soprattutto per quanto concerne il primo grado, fortissime perplessità, chiaramente
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espresse dal Presidente dell’UNCC sia al Presidente della Commissione Giustizia
della Camera che al Ministro della Giustizia.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili non può pertanto che ripetere, anche
alla luce dei dati forniti dal Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del
Ministro della Giustizia, che sarebbe sufficiente coprire i rilevanti vuoti in organico
di magistrati e personale ausiliario, per avviare verso una vera soluzione i problemi
della giustizia civile.
Un sia pur parziale segnale positivo, in tal senso, è costituito dal promesso
reclutamento di oltre 1000 dipendenti da destinare agli Uffici Giudiziari.
Non si può poi dimenticare che, correlativamente, dovrebbero essere
richiamati alle funzioni giudiziarie tutti i numerosi magistrati fuori ruolo, distaccati
presso i vari ministeri e pubbliche amministrazioni che contribuirebbero certamente
alla riduzione dell’arretrato. Inoltre, l’attuazione di una riforma che porti ad una
effettiva semplificazione ed unificazione dei riti, costituirebbe, senza nessun costo
aggiuntivo, un forte aiuto alla riduzione dei tempi del giudizio.
Tale riforma è stata chiesta in ripetute occasioni, ma sino ad oggi nessun
riscontro si è avuto in merito.
Non possiamo poi condividere il nuovo impianto normativo della legge
“Pinto” che, per ciò che attiene al processo civile, sposta la responsabilità
dell’accesso al risarcimento in capo agli avvocati imponendo loro termini
decadenziali in ragione del rito processuale scelto.
Ancora. Non possiamo non rilevare come, nonostante gli introiti derivanti dai
cittadini e moltiplicati in modo inaccettabile negli ultimi anni, lo Stato sta
progressivamente diminuendo di anno in anno il suo finanziamento alla Giustizia
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(si è giunti ad una quota pari all’1,27% rispetto al Bilancio dello Stato, valutato al
netto del rimborso prestiti).
In ordine ai costi della giustizia, l’UNCC ribadisce la propria assoluta
contrarietà a qualsiasi misura di forzata deflazione del contenzioso, soprattutto
mediante un aumento dei costi ed a qualsiasi altra misura che incida negativamente
sulle garanzie processuali dei cittadini. Ribadisce che i principi del “giusto
processo” di cui all’art. 111 Cost. ed art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo non impongono solo il rispetto della definizione del processo in termini
ragionevoli, ma altresì pienezza del contraddittorio e di una elevata qualità del
procedimento e della decisione che soli possano garantire l’equità del giudizio.
Dalla Relazione del Ministro della scorsa settimana appare poi chiaro che il
c.d. Programma Strasburgo - dopo la delibera del CSM del 17 giugno 2015 - è stato
sostanzialmente "affossato".
Ma quest’anno devo purtroppo portare all’attenzione una situazione che
appare ormai allarmante: gli Avvocati stanno infatti vivendo una crisi di
proporzioni enormi, dovuta non solo alla stagnazione dei mercati ed alla
congiuntura economica particolarmente negativa. L’attuale riduzione del lavoro e
dei redditi ha dimensioni epocali e sta determinando l’aggravamento di tutte quelle
situazioni di sfruttamento sia all’interno della categoria sia da parte dei clienti forti.
Ricordo che a fronte degli sforzi e dei rischi professionali l’Avvocato non
gode di ammortizzatori sociali, soffre il peso della contribuzione previdenziale e
soffre per l’attuale impressionante pressione fiscale. Come emerge dal «Primo
rapporto sull’avvocatura italiana» realizzato da Censis per conto di Cassa Forense,
l’Avvocato – anche piemontese – lamenta il mancato o ritardato pagamento dei
compensi da parte dei clienti (ben il 79% denuncia tale circostanza), lamenta una
fortissima aggressività del mercato non frutto di una sana competizione ma di una
3

ricerca di monopolio e globalizzazione in ogni settore, lamenta una fortissima
concorrenza sleale dei colleghi, si sente attanagliato dal peso crescente degli
adempimenti burocratici ed è convinto che la sua attività ha ormai perso prestigio.
La possibilità dell’ingresso del socio di capitale, anche in quota minima, darà
poi il definitivo colpo all’indipendenza della nostra professione.
Concludendo. L’UNCC ribadisce la sua piena disponibilità al dialogo ed alla
collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la Magistratura tutta e
continuerà nel suo lavoro volto a garantire che gli avvocati offrano una prestazione
giusta e di qualità, conservando il massimo livello etico e culturale, con la "piena
coscienza dell'altezza morale e dell'importanza pubblica del loro ministero che li
richiama ad essere i più preziosi collaboratori del giudice" (cfr. Relazione al
Codice di Proc. Civ.).
Ma le Camere Civili si batteranno con altrettanto deciso vigore per
rivendicare il decoro e la dignità che inderogabilmente ci spetta, decoro e dignità
che a ben vedere si riflettono anche in una tutela dei diritti del cittadino.

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce
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CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

Il Presidente
Torino, 28 gennaio 2017

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017

Ecc.mo Presidente della Corte di Appello, Ecc.mo Signor Procuratore Generale, Ill.mo
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Autorità, Magistrati, Colleghi, signore e
signori presenti, a nome della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte e Valle
d'Aosta che ho l’onore di rappresentare, ringrazio il Presidente della Corte di Appello per
l'invito ad intervenire alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017.
Mi piace rimarcare che nella nostra sede i rapporti con la Magistratura, il personale di
Polizia Giudiziaria e amministrativo sono, in linea generale, improntati ad una corretta
collaborazione e reciproco rispetto. Con alcune eccezioni che possono ritenersi fisiologiche.
Spesso se non sempre i colleghi provenienti da Fori diversi riconoscono queste
caratteristiche della nostra sede giudiziaria rispetto ad altre.
Desidero anche sottolineare come la Camera penale Vittorio Chiusano è considerata
ed ascoltata dai vertici degli Uffici Giudiziari quale importante e necessario interlocutrice in
relazione alle problematiche riguardanti gli aspetti di amministrazione della Giustizia del
settore penale, auspicando che tale rispettoso rapporto debba proseguire.
Avendo peraltro pochi minuti a disposizione ritengo che da parte mia, ovvero
dell’avvocatura penalistica, non sia necessario parlare di “numeri”, bensì sia doveroso
parlare di quei principi fondamentali che come tali debbono regolare la Giustizia penale, ed
in particolare il processo.

1

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

Purtroppo continua a colpirmi, e non sono per nulla il solo, la sempre maggiore
tendenza, fortunatamente non generalizzabile, ma non per questo tale da escludere il
problema, in alcuni settori rappresentativi della magistratura, nella politica, nei media e
nell’opinione pubblica, al populismo giudiziario e alla riduzione delle garanzie, queste
ultime poste in pericolo o limitate in particolare nelle proposte legislative in tema di
normativa penale.
Metto in primo piano quale fondamentale principio costituzionale la presunzione di
non colpevolezza che è ormai spessissimo sovrastata dal populismo giudiziario, dalla
generale informazione giudiziaria che predilige di fatto i “titoli” ai contenuti, le indagini ai
“processi”, spinta da una pubblica opinione sempre più colpevolista. Questa deriva
compromette gravemente i principi fondamentali di una vera giustizia, e costituisce nel
nostro Paese quanto di più nocivo ci possa essere per l'amministrazione della giustizia e per
la terzietà del giudice, così come per la stessa indipendenza della magistratura.
Le garanzie e il diritto di difesa sono visti e percepiti, sempre più, come ostacoli al
raggiungimento dell’efficienza del sistema Giustizia. Efficienza che però non può
determinare in nessun caso limitazioni ai diritti e alle prerogative della Difesa. Lo ha
affermato anche il Primo Presedente della Corte di Cassazione.
Lo stesso Ministro Andrea Orlando nelle sua recentissima relazione avanti le Camere
ha infatti evocato la necessità di non affidarsi al populismo in materia di giustizia avendo
anch’egli percepito l’esistenza nel nostro Paese di una deriva di questo genere. Ha
affermato ancora l’inutilità, che noi condividiamo, di creazione di nuovi reati, l’inutilità
dell’aumento costante delle pene, due fattori che oggettivamente tutti sanno non essere
mai riusciti a garantire maggiore sicurezza nel Paese.
Ci preoccupano anche, e non poco, alcune delle proposte di riforma contenute nel
DDL 2067 in prossima discussione in Senato che non possono essere condivise dagli
avvocati penalisti delle camere penali, e lo diciamo con assoluta convinzione totalmente
scevra da interessi corporativi.
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In primis l'annosa proposta di riforma dell'istituto della prescrizione.
Se davvero si vuole che i processi non siano eterni, che le vittime dei reati siano
risarcite in tempi ragionevoli e che gli imputati siano giudicati e scontino le relative pene in
epoca prossima ai fatti, occorre che non siano stravolti i principi che regolano l’istituto della
prescrizione dei reati. L’idea di voler ulteriormente allungare i tempi di prescrizione
allungando i tempi dei processi, non è né nell’interesse dell’imputato né delle persone
offese che hanno tutto l’interesse di avere giustizia in tempi ragionevoli.
Da tempo infatti i riformatori più illuminati insistono nel segnalare che l’approccio più
corretto, sotto il profilo strettamente e squisitamente giuridico, al problema di celebrare il
maggior numero di processi prima che maturi il termine prescrizionale non è quello di agire
allontanando la data del “decesso” del processo ma agendo piuttosto sul numero di
processi che sorgono (tenuità del fatto, ragionevole forma di discrezionalità dell’azione
penale, depenalizzazione, etc.) e sulle possibili alternative alla pronuncia dei tre gradi di
giudizio (rafforzamento dei riti alternativi, messa alla prova, lavori di pubblica utilità, etc.).
Se non vi è dubbio che il numero delle prescrizioni debba essere ulteriormente
abbattuto e che l’esito prescrizionale è segno di un fallimento della macchina processuale,
è anche vero che i processi non possono essere eterni. I cittadini imputati non possono
essere “ibernati in un congelatore”!
Ed allora a nostro avviso l'efficienza, soprattutto nella fase delle indagini preliminari,
nella quale secondo statistiche del Ministero della Giustizia si prescrive la maggior parte dei
procedimenti, può e deve essere il più efficace mezzo di contrasto al rischio prescrizione.
Efficienza che non deve però significare esclusivamente rapidità bensì, e non di meno,
avere e rispettare tempi processuali certi e conseguenti sanzioni processuali in caso di
mancato rispetto degli stessi.
Proprio per questo, a nostro avviso, è assolutamente condivisibile la previsione
contenuta nell’art. 18 del Ddl in discussione in Senato di un termine di tre mesi entro il
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quale il pubblico ministero alla conclusione delle indagini preliminari deve decidere se
archiviare o chiedere il rinvio a giudizio.
Tale previsione segnerebbe una evidente “rivoluzione” nel tentativo di imprimere
alle indagini preliminari tempi necessariamente serrati che il modello accusatorio, la
Costituzione ed il buon senso impongono.
La Anm polemizza invece sostenendo l’impossibilità di rispettare tali tempi. Mi si
permetta di dire che tale posizione non è comprensibile potendo apparire come una
corporativa difesa da possibili “controlli”. Sappiamo benissimo che alla conclusione delle
indagini preliminari il pubblico ministero ha ben in mente quale percorso intende
proseguire, archiviare o rinviare a giudizio. Non sono forse sufficienti tre mesi per la
formalizzazione della sua decisione? Ebbene a nostro avviso l’applicazione di questo
termine temporale contribuirebbe ad allontanare il rischio di prescrizione, evitando che
invece moltissimi procedimenti restino fermi in tale fase per mesi, se non per anni.
Preoccupa altresì e non poco, l’introduzione nel Ddl della norma che regola il
processo a distanza, nei confronti della quale le Camere penali esprimono ancora una volta
la

loro

opposizione,

in

quanto

mortificherebbe

i

valori

del

contraddittorio,

dell’immediatezza e del diritto di difesa, soggiacendo a opinabili e discutibili esigenze di
risparmio, e che renderebbe il processo virtuale, con pregiudizio rilevante soprattutto per i
meno abbienti, anche se è stata introdotta, rispetto alla norma licenziata dalla Camera, la
necessità che il giudice disponga la partecipazione a distanza con decreto motivato, fuori
dei casi previsti per i reati di cui agli artt. 51 c. 3 bis e 407 c. 2 lett. a) n. 4 c.p.p..
Il dibattimento ove si forma la prova davanti il Giudice terzo non può, tranne in casi
particolari e molto limitati, disporre che la “presenza” dell’imputato detenuto non sia
prevista, anzi sia esclusa. Un processo in teleconferenza snatura del tutto i principi
fondamentali dell’oralità e dell’immediatezza del dibattimento: il difensore dove starebbe?
In aula senza il suo assistito, o accanto al suo assistito in una sala di un carcere collegato
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con l’aula ove si celebra il “suo” processo attraverso uno schermo di un computer? Come
potrebbe diventare una prassi?
Ecco perché le camere penali sono del tutto contrarie alla generalizzazione di tale
regola, come si vorrebbe, per tutti i processi con detenuti.
Il principio costituzionale del diritto di difesa deve essere non solo rispettato, non
solo condiviso, ma deve essere realmente, e non solo apparentemente, l’anima del sistema
giudiziario.
Non vi è dubbio che l’Unione delle Camere Penali debba farsi artefice e promotrice di
un reale cambiamento di rotta della politica giudiziaria, ponendo sul tavolo delle future
riforme del processo penale il problema relativo alle scelte valoriali intorno alle quali
riedificare il nostro modello accusatorio, ponendo altresì al centro di ogni riflessione sulla
riforma della giustizia penale la imprescindibile necessità della riforma ordinamentale.
Il 2017 vedrà l’avvio della campagna per la raccolta delle firme per la nuova legge
costituzionale di iniziativa popolare sulla “separazione delle carriere”.
Senza una nuova figura di Giudice, non solo indipendente, autonomo e imparziale,
ma anche e soprattutto “terzo”, nessuna riforma processuale e sostanziale potrà dare i suoi
frutti. Una battaglia difficile nella quale, tuttavia, ci impegniamo con il necessario coraggio
e con inevitabile passione, consapevoli che si tratta di riaprire uno spazio politico a quella
che giustamente consideriamo la battaglia storica dell’Unione, ed anche del fatto che lo
scenario futuro nel quale la legge dovrà essere discussa potrà essere totalmente diverso da
quello passato.
Il problema carcerario continua ad essere una nota dolente essendo aumentati i
detenuti in Piemonte. I tentativi intrapresi, dapprima a livello giurisprudenziale e
successivamente confluiti a livello normativo, al fine di rendere la custodia cautelare in
carcere strumento di extrema ratio, al quale ricorrere, in ossequio al principio del ”minor
sacrificio necessario” soltanto a fronte dell’assoluta inidoneità delle restanti misure non
paiono aver sortito gli effetti desiderati.
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Nonostante la previsione expressis verbis del requisito della “attualità”, accanto a
quello della concretezza che vale a evidenziare l’espressa volontà del Legislatore di
considerarlo un presupposto ulteriore e altro rispetto al solo preesistente e non già una
mera endiadi, i dati circa la popolazione carceraria rivelano come ad oggi, evidentemente,
persista ancora un ricorso pressoché sistematico alla misura carceraria.
L’utilizzo distorto dello strumento de quo, in chiave meramente punitiva, trova
conferma nell’esito di buona parte dei processi nei quali essa trova applicazione, i quali si
concludono con l’irrogazione di una pena inferiore ai 3 anni: occorre pertanto rilevare
quindi interrogarsi se non vi sia una tendenza ad una esegesi eccessivamente rigorosa del
giudizio prognostico di cui al disposto dell’art. 275 comma 2 bis c.p.p. e, per tale tramite,
un’abrogazione in via di prassi della disposizione stessa.
Insomma, sembrerebbe che l’intenzione del Legislatore, certamente mosso
dall’arcinota problematica del sovraffollamento, di contenere il ricorso al carcere si scontri
con una prassi giudiziaria ancora incline ad interpretare in chiave molto restrittiva – che
rischia di diventare abrogatrice – degli elementi di novità introdotti dalla legge n. 47/15.
L’orientamento piuttosto rigido della Giurisprudenza (in particolare di merito) si
mantiene anche nella successiva fase dell’esecuzione: l’elevata popolazione carceraria
detenuta per espiazione pena disvela un ricorso piuttosto timido alle misure alternative alla
detenzione. Ecco quindi riproporsi nella fase esecutiva la medesima contrapposizione
evidenziata con riferimento alla cautela: da un lato un Legislatore che scoraggia il ricorso al
carcere attraverso la previsione di una serie di percorsi alternativi per le sanzioni detentive
brevi, che dovrebbero pertanto rappresentare l’ “ordinario”, e dall’altro una prassi
giudiziaria ove l’ordinarietà è per contro costituita dal carcere e la straordinarietà dalle
misure alternative.
Così come sono assolutamente insufficienti le misure idonee a promuovere la
rieducazione attraverso il lavoro e la tutela dei diritti dei detenuti.

6

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA

Permane ancora non adeguato il supporto rivolto all'effettività delle opzioni cautelari
alternative al carcere: i bracciali elettronici sono presenti in un numero ancora troppo
esiguo, e ciò limita fortemente l'adozione di tale forma di arresti domiciliari.

Se si abbandonano gli slogan, non s’ideologizza l’approccio ai problemi e si procede
sulla strada del dialogo e del proficuo scambio di esperienze, come credo stiano facendo le
Camere penali, si creano le concrete premesse per giungere a soluzioni condivise, così
com’è accaduto, ad esempio, per gli istituti della “messa alla prova” e dei “lavori di
pubblica utilità” e la “tenuità del fatto”.
L’Avvocatura penale associata fornirà, come in passato, con scrupolo,
professionalità e passione il suo contributo di esperienza e gli avvocati penalisti sapranno
fare la loro parte con la forza e la determinazione che li contraddistingue, consapevoli del
ruolo loro assegnato dalla Costituzione: “una nobile funzione”.
Un ruolo che mi pare ben ritratto dalle parole di quel grande giurista che è stato
Piero Calamandrei, già evocate alcuni anni fa da questo pulpito dall’allora Presidente della
Camere Penale: “dove non c’è avvocato non c’è processo e dove non c’è processo non c’è
legalità; dove non c’è legalità non c’è democrazia”.

Con profondo ossequio
Avv. Roberto Trinchero
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INTERVENTO ORALE
DEL PRESIDENTE DEL CORECOM PIEMONTE
DOTTOR ALESSANDRO DE CILLIS
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AUTORITA’, GENTILI OSPITI, SIGNORE E SIGNORI
Rivolgo a tutti voi un saluto
Un saluto cordiale e un ringraziamento al Presidente della Corte d’Appello di Torino Sua
Eccellenza Dottor Arturo Soprano, che con questo invito ci ha concesso di intervenire in questa
autorevole sede.
Sono trascorsi cinque anni da quando per la prima volta è stata inserita nella relazione annuale della
Corte d’Appello, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, anche il resoconto dell’
attività svolta dal Corecom ed i risultati raggiunti in merito alla mediazione.
Ma cos’è il Comitato Regionale per le Comunicazioni?
Il Corecom, incardinato nel Consiglio Regionale del Piemonte, al cui Presidente Mauro Laus
vanno i miei saluti, è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed è
altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni
elettroniche.
In sintesi, il Corecom risponde a due necessità. La prima di fornire un servizio utile al cittadino,
rimettendo nel portafogli degli aventi diritto piemontesi cifre importanti e dovute.
In secondo luogo il Corecom assorbe e annulla un costo che diversamente peserebbe sulle spalle
dei tribunali.
Il Corecom è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dall'Agcom e tra queste l’istituto
della conciliazione, che rientra nel novero delle ADR, è una delle funzioni più importanti. Il
tentativo di conciliazione obbligatorio – costituendo condizione di procedibilità per agire in
giudizio – e gratuito, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di
comunicazioni. Quando il tentativo di conciliazione va a buon fine, l'accordo è vincolante per le
parti e il verbale costituisce titolo esecutivo.
Se il tentativo di conciliazione ha un esito totalmente o parzialmente negativo, l’utente entro tre
mesi dalla conciliazione, può chiedere allo stesso Corecom di definire la controversia. Anche questa
procedura di secondo grado è totalmente gratuita e non necessita dell'assistenza di un difensore.
Alternativamente l'utente può rivolgersi al Giudice Ordinario: Giudice di Pace per contenziosi
inferiori a 5.000 euro o al Tribunale Ordinario se superiori a 5.000 euro.
Nel caso in cui nell’udienza di discussione non si raggiunga un accordo tra le parti, il Corecom
decide la controversia.
La decisione del Corecom ha valore di ordine dell'Autorità Amministrativa e, quindi, obbliga la
parte soccombente ad eseguire quanto stabilito nel provvedimento decisorio.
Si ma, quanto produce il Corecom Piemonte?
Per rappresentare concretamente il valore dell’operato del Corecom è essenziale evidenziare alcuni
dati.

Nell’anno 2016 il Corecom Piemonte ha chiuso 5.500 contenziosi.
La percentuale di accordi raggiunta in udienza è stata dell’80% (79,68% per precisione),
consentendo agli utenti di ottenere una somma complessiva di 1.555.000 euro, mentre in fase di
definizione ha ricevuto 431 istanze facendo corrispondere un importo di 560.000 Euro.
Il valore più alto registrato dal Corecom Piemonte in sede di conciliazione nel corso dell’anno
trascorso è stato di 65.000 euro e in sede di decisione di 100.000 euro.
Il Corecom Piemonte ha avuto inoltre la capacità e il merito di informatizzare e decentrare il
servizio di conciliazione, rendendolo usufruibile in tutto il territorio regionale, attivando postazioni
per le udienze a distanza, presso le sedi URP di ciascun Capoluogo di Provincia.
Nello specifico, il conciliatore del Corecom si collega in webconference con il ricorrente
presente nella sede dell’U.R.P., mentre l’operatore, mediante un delegato, è collegato dal proprio
ufficio o presente nella sede del Corecom. Al termine dell’udienza, il verbale viene redatto
elettronicamente e firmato dalle parti e dal conciliatore digitalmente o mediante la firma
grafometrica.
Le udienze svolte in webconference nel 2016 sono state 560.
Ma non è finita. Perché quello che vi ho appena illustrato è solo parte dell’operato del Corecom
Piemonte.
Cosa altro?
Il Corecom in ambito regionale inoltre:
- vigila sulle trasmissioni radiotelevisive (delega Agcom)
- vigila sul rispetto della Par condicio durante le tornate elettorali e referendarie
- vigila in materia di campi elettromagnetici
- vigila sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo
(delega Agcom)
- gestisce il diritto di rettifica relativamente al settore radiotelevisivo
- vigila sul rispetto della normativa relativa ai sondaggi sulle testate giornalistiche (delega
Agcom)
- gestisce il Registro degli Operatori di Comunicazione (delega Agcom)
- gestisce i Programmi dell’Accesso.

Per concludere il Corecom Piemonte è annoverato tra le eccellenze a livello nazionale per efficienza
ed efficacia dei servizi e per l’innovazione tecnologica ad essi applicato, il cui merito va fuor
d’alcun dubbio alla dirigenza, nella persona del Dott. Nicola Princi. Il sistema informatico ideato e
utilizzato dal Corecom Piemonte è stato punto di riferimento per la realizzazione della nuova
piattaforma web, che sarà resa disponibile da Agcom a tutti i Corecom d’Italia a partire da gennaio
2018.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.seiluglio.it

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017

Signor Presidente,
Signor Procuratore Generale,
Autorità Tutte,
Signori Magistrati,
quest’anno ci sia consentito dire che «la situazione è grave, ma non è seria». È grave, perché non è
più tollerabile che i magistrati onorari impiegati presso i tribunali e gli uffici del Giudice di Pace
siano privi di ogni tutela sociale e appesi a un termine. Non è seria, perché la riforma, attesa dal
2003 e varata con legge 57/2016, non solo non supera le violazioni precedenti, ma incorre in
un’ulteriore violazione del diritto europeo, in particolare della direttiva 97/81/CE del Consiglio
Europeo, del 15 dicembre 1997, in quanto impone a noi lavoratori la trasformazione del rapporto a
tempo pieno nel cosiddetto part-time. Non è seria perché il nuovo sistema retributivo – ci pare di
capire nella vaghezza normativa – non sarà molto dissimile dai voucher. Certo, la legge delega si è
ben guardata dal prevedere espressamente i voucher, ma il principio è lo stesso: i magistrati
onorari, anche quelli che da diversi lustri lavorano a tempo pieno per la giustizia, dovrebbero
diventare tutti prestatori di lavoro accessorio. Che altro vuol dire se non questo la legge delega
quando stabilisce che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività, gli obiettivi
di produttività, i criteri di liquidazione delle indennità devono assicurare «la compatibilità
dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative»? Mettere insieme questa
previsione con quella che attribuisce al ministero della Giustizia il potere di stabilire il budget a
disposizione di ogni singolo ufficio per retribuire i magistrati onorari, ed ecco che tutto diventa
chiaro.
Non è questa la sede, per ragioni di tempo, per indicare analiticamente le sgrammaticature
costituzionali della legge (a partire dal rilievo che si tratta di una legge delega in bianco). Abbiamo
già denunciato queste violazioni prima dell’approvazione, ma siamo rimasti inascoltati. Abbiamo
anche proposto una soluzione, l’unica possibile: l’attuazione di un modello di ufficio per il processo

in cui inserire stabilmente gli attuali magistrati onorari, con il riconoscimento dei diritti dei
lavoratori previsti dalla nostra Costituzione. Ma anche in questo siamo rimasti inascoltati.
Nel frattempo il Comitato Europeo dei diritti sociali ha constatato l’ovvio: la mancanza di tutele
sociali è ingiustificata. Siamo in attesa della pronuncia della Commissione Europea, sperando che,
nel corso dell’istruttoria, il Governo comunichi dati corrispondenti alla realtà, a differenza di come
ha fatto nel rispondere ai quesiti formulati dalla Cepej, ridimensionando il nostro apporto
all’amministrazione della giustizia. A noi non resta che la tutela giurisdizionale. E continueremo a
cercarla forti delle nostre ragioni (che ci sembrano ovvie). Certo, non abbiamo ritenuto opportuno
che il ministero ci rendesse noto che si opporrà alle rivendicazioni dei nostri diritti, con una
circolare diramata proprio attraverso i capi degli uffici giudiziari.
Concludiamo con una frase che abbiamo pronunciato in questa sede alcuni anni fa e per questo
oggi amareggia noi per primi ancora di più. Uno Stato inadempiente verso i suoi servitori, è
inadempiente verso se stesso.

Ill.mo Presidente della Corte,
Autorità tutte,
Illustri Colleghi,
Signore e Signori

Nell’anno 2016 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino –
organizzazione spontanea aperta a tutti gli operatori del diritto – è
stato coinvolto dalla Presidenza della Corte d’Appello nella
redazione del Protocollo delle udienze civili, siglato a luglio 2016,
Protocollo richiamato nella relazione finale del Gruppo Sinteticità
degli atti del Ministero della Giustizia del 1 dicembre 2016 in
materia civile e penale e che verrà presentato il prossimo 23 febbraio
2017.
Il lavoro svolto in tutti questi anni nel settore della
semplificazione degli atti e provvedimenti pone Torino quale punto
di riferimento nazionale degli Osservatori, che l’hanno delegata al
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coordinamento del gruppo “raccordo atti e provvedimenti” della
prossima assemblea 2017.
Sinteticità e chiarezza sono, ormai, il leitmotiv di molti
interventi legislativi e giurisprudenziali che mirano a fare di questa
(diventata) endiadi un cavallo di battaglia, cavalcato prima
timidamente e poi sempre più al galoppo.
La domanda che gli Osservatori si pongono è quale sia la meta
di questa “cavalcata” verso la semplificazione.
Non è, infatti, fine a se stessa né può essere soltanto legata al
processo telematico e alle esigenze imposte dai sistemi informatici.
Torino risponde che sinteticità e chiarezza sono una parte di
un tutto della galassia della giurisdizione in costante e veloce
mutamento: esse devono essere lette in relazione ad una più ampia
riflessione sulla giurisdizione, ovvero sul cambio di prospettiva
culturale che tutti, magistrati ed avvocati, sono chiamati ad
intraprendere.
L’offerta di soluzioni alternative alla giurisdizione ordinaria
spesso sconcerta e disorienta anche il professionista più preparato:
processo civile, arbitrato, mediazione, negoziazione assistita, pratica
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collaborativa, procedure di conciliazione contrattualmente previste,
etc.
Tuttavia è questa la strada che consente di impiegare risorse
(sempre più) limitate a tutela degli interessi fondamentali della
persona, sgomberando il campo della giurisdizione da ciò che può e
deve stare fuori da essa, non perché di minore importanza ma
perché vi sono soluzioni alternative, che danno pari e degna risposta
alla domanda di giustizia.
Si pensi al diritto di famiglia: la negoziazione assistita e la
procedura innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per separazioni e
divorzi sono una importante prova del legislatore, che ha ampliato
lo spettro di tutele offerte al cittadino.
Asciugare la giurisdizione è un compito inevitabile per
garantire risposte certe in tempi ragionevoli.
Occorre però un allenamento mentale a “staccarsi” fisicamente
dalle aule di giustizia e non solo per ridurre i processi.
Anzi, in questo senso il processo diventa scelta consapevole,
non più obbligata.
In questo ambito lo stile sintetico e chiaro degli atti giuridici è
valore e canone nuovo per una scrittura, volta alla concretezza ed
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all’incisività, ed assume centralità e rilevanza, perché risponde
all’esigenza di rapidità e qualità della risposta giudiziaria, obiettivi
cui il giusto processo mira, favorendo il confronto costruttivo e
dialettico tra le parti ed il giudice.
Il diritto è l’ “arte di tracciare i limiti, ed un limite non esiste se non
in quanto sia chiaro” mentre “tutto ciò che è oscuro può appartenere ad
altre scienze, ma non al diritto” (Scialoja, Diritto pratico e diritto teorico,
in Rivista del diritto commerciale, 1911, I, 942).
E’ arte complessa ed affascinante e lo stile chiaro e sintetico
strumento di convincimento e di seduzione.

Angelica Scozia
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Signor Presidente,
Eccellenze della Corte,
Signor Procuratore Generale,
Autorità,
Signore e Signori,

quest'anno nel nostro intervento, uguale in tutte le Corti d'appello, vorremo sottolineare
come i problemi “degli altri” possano divenire, inaspettatamente, “i nostri” problemi; e
come il grado di democrazia di un ordinamento possa affievolirsi, senza che si abbia una
immediata percezione di tale deterioramento.
Una nota poesia tedesca descrive icasticamente questo pericolo; ce ne sia consentita,
Presidente, la breve citazione: “Quando presero i comunisti, io non dissi nulla perché non
ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici io non dissi nulla, perché non ero
socialdemocratico. Quando presero i sindacalisti, io non dissi nulla, perché non ero
sindacalista. Poi presero gli ebrei, e io non dissi nulla, perché non ero ebreo. Poi vennero a
prendere me. E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa”.
Vivere in democrazia ci impone di rifiutare l'idea che i pubblici poteri possano negare ad
alcune categorie di cittadini, di lavoratori o di magistrati, l'effettiva applicazione di diritti
che l’ordinamento costituzionale impone di riconoscere senza eccezioni.
Ed è una grave anomalia, non una semplice eccezione, che ai magistrati onorari italiani non
si applichino ancora tutele adeguate in caso di malattia, infortunio, gravidanza o
collocamento a riposo.
Nel 2016, la legge n. 57 ha delegato il Governo a rafforzare la funzione di supporto dei
magistrati onorari nei confronti di quelli di ruolo, introducendo al contempo alcune iniziali
tutele: una retribuzione fissa e non più solo variabile, la possibilità di mobilità territoriale,
un regime disciplinare più simile a quello introdotto per i magistrati di ruolo.
Lo scorso novembre, poi, il Consiglio d'Europa ha stabilito che l’Italia deve assicurare ai
magistrati onorari una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o
paternità e il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione, stabilendo
anche la natura discriminatoria dell'attuale inquadramento della magistratura onoraria.1
1

La pronuncia del Consiglio d’Europa è stata adottata dal Comité Européen des Droits Sociaux (Comitato
europeo dei diritti social i- CEDS), a seguito del reclamo n. 102/2013 deciso il 16 novembre 2016. Dopo una lunga e

Inaspettatamente, pochi giorni fa, il Ministro della Giustizia, che ancora non ha assunto
alcuna iniziativa per adeguare il diritto italiano a tale pronuncia e ai criteri prefissati nella
legge delega, si è compiaciuto avanti al Parlamento di avere rigettato le istanze formali,
con cui i magistrati onorari chiedevano la riqualificazione del rapporto di lavoro e il
superamento dell’attuale inquadramento precario e a tempo determinato, in linea con
l'Accordo quadro europeo sul lavoro2 e con la citata pronuncia del Consiglio d'Europa.3
La linea ministeriale, ostile alla categoria, è stata d'altronde illustrata pubblicamente
presso la Scuola Superiore della Magistratura da uno dei magistrati che coadiuvano il
Ministro, il quale ha candidamente dichiarato che lo svolgimento di funzioni giudiziarie
onorarie deve diventare una mera esperienza formativa e che, pertanto, il Governo non ha
intenzione di esercitare, se non in parte, la delega legislativa dello scorso anno.
Si manterrebbero così i magistrati onorari in una condizione di precarietà, anche
economica,4 disincentivando o addirittura vietando il loro pieno ed efficiente utilizzo e
accurata istruttoria, gli argomenti sostenuti dal Governo italiano per negare la natura discriminatoria
dell’inquadramento riservato ai giudici di pace, sono stati confutati punto per punto dal CEDS. Il Comitato, presieduto
dall’italiano Giuseppe Palmisano, si compone di 15 membri indipendenti eletti dal Conseil du Comité des Ministres de
l'Europe.
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Il riferimento è all'Accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso fra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE) allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Tale accordo, che mira tra
l'altro a prevenire l’abuso di successione di contratti a tempo determinato, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-393/10 O’Brien, si applica anche ai magistrati onorari.
3

Scrive infatti il Guardasigilli a pag. 448 della Relazione sull’amministrazione della Giustizia presentata al
Senato della Repubblica il 18 gennaio 2017: “Peculiari profili di interesse ha sollevato, poi, la delicatissima tematica
della stabilizzazione del rapporto di lavoro, oggetto di rivendicazione da parte di un significativa rappresentanza di
magistrati onorari, autori di centinaia di atti di diffida e messa in mora […]. All’esito di un proficuo confronto tecnico
giuridico con l’Ufficio di Gabinetto, con l’Ufficio legislativo e con il Capo del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, la soluzione prescelta, trasfusa nella nota della Direzione generale del 28.7.2016, ha visto prevalere il netto
riconoscimento della insussistenza, per quanto attiene appunto alla posizione dei magistrati onorari, dei presupposti
fondanti la ricorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione della giustizia, con
correlativa esclusione di ogni effetto conseguenziale, economico, previdenziale ed assistenziale. Tale impostazione si
pone in piena sintonia con l’attuale assetto normativo e, segnatamente, con i principi e le linee direttive enucleate
nel testo della legge delega di riforma della magistratura onoraria, già, in parte, recepiti ed attuati con il recente d.lgs.
n. 92/2016.” Dalle predette dichiarazioni si ricava come il profilo della compatibilità dell’attuale assetto normativo con
i superiori vicoli derivanti dal diritto dell’Unione europea,non è stato affatto vagliato dal Ministero. Invero tale
approccio, del tutto inconferente con la ragione giustificativa sottesa alle formali diffide dei magistrati interessati, che
appunto facevano leva sulla violazione del diritto comunitario, si era già manifestata in una risposta collettiva, alle
predette diffide, diramata per via gerarchica dal Ministero ai magistrati onorari italiani (Nota DOG – Direzione
generale magistrati - Prot. 121152.U del 08.09.2016).
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La retribuzione media annua pro capite dei circa 4.000 giudici onorari di tribunale e vice procuratori è
stimabile per l’anno 2015 in circa 10.000 Euro lordi. Le sentenze sono redatte a titolo gratuito. Più elevate sono le
retribuzioni dei magistrati addetti agli uffici dei giudici di pace. Attualmente le spese per il pagamento delle indennità
da corrispondere alla magistratura onoraria (Cap. 1362) sono state ulteriormente ridotte di 6,6 milioni di euro per
l’anno 2016 e di euro 7,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, in asserita applicazione delle misure volte alla

generando una riduzione di produttività complessiva non compensabile neppure con
l’eventuale ampliamento della loro consistenza numerica.5
È surreale che le politiche del nostro Paese siano dominate dalla preoccupazione che i
magistrati onorari possano rivendicare di essere lavoratori; restando peraltro oscuro in
quale altro modo dovrebbero essere qualificati, tanto più che l'erario sottopone i loro
gettoni di presenza ai medesimi prelievi previsti per gli altri compensi lavorativi.6
Ridotti a comparse occasionali della ribalta giudiziaria, i magistrati onorari dovrebbero
governare, secondo il Ministero, la libertà personale e i diritti patrimoniali dei cittadini, al
solo fine di fare un’esperienza formativa sulla pelle di questi ultimi.
Insomma nelle stanze di Via Arenula, in paradossale contrasto coi principi ispiratori della
legge delega redatta proprio in quegli uffici, ci si preoccupa di sostenere una riforma nella
quale, giudici e pubblici ministeri onorari, non possano più affiancare stabilmente e
continuativamente i magistrati di ruolo e fornire loro una collaborazione quotidiana e
qualificata “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”.7

razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai g.o.a., ai g.o.t. e ai v.p.o., in
applicazione della legge di stabilità 2016.(fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_29_13_1_1.wp)
5

Un eventuale ampliamento del numero dei magistrati onorari – scenario ipotizzatonel predetto incontro
seminariale presso la SSM - produrrebbe comunque nuovi oneri di finanza pubblica. Sviluppando i parametri
quantitativi illustrati dal rappresentante del Ministero della Giustizia presso la Scuola Superiore della Magistratura, un
incremento dei magistrati onorari da 5.000 (valore attuale) a 9.000 unità,non compenserebbe gli effetti determinati
dalla riduzione della loro produttività marginale e comporterebbe un aumento di spesa di circa 100 milioni di euro.
Tali risorse finanziarie, ridistribuite sull’attuale platea di magistrati onorari, consentirebbero invece di regolarizzarne la
posizione previdenziale, di riequilibrare le retribuzioni di quelli in servizio presso tribunali e procure rispetto a quelli
operanti presso gli uffici del giudice di pace e, infine, di stabilizzarne la presenza in servizio full-time, superando
l’attuale modello di “lavoro a chiamata” che produce trattamenti disomogenei e diseconomie gestionali (si allude, in
particolare, all’obbligo attualmente insistente sui capi degli uffici giudiziari - espressamente confermato nella leggedelega n. 57 del 2016 - di agevolare l’esercizio di attività lavorative concorrenti con quella giudiziaria).
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Ai fini tributari, le indennità percepite dai magistrati onorari sono equiparate alla retribuzione dei pubblici
dipendenti e percosse dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Eccezionalmente, per i giudici onorari e i
vice procuratori che svolgano l’attività di avvocato, sono altresì sottoposte all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in
quanto attratte alla categoria dei redditi professionali. Lo Stato usa quindi due diverse misure nei confronti del
magistrato onorario: lo assimila al lavoratore quando vanta nei suoi confronti un credito tributario; nega tale
qualificazione giuridica quando richiesto di erogare le correlate tutele lavoristiche.
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L'art. 106 della Costituzione prevede appunto che “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.”. Dalla
lettura dei predetti tre commi discende il conferimento delle funzioni giurisdizionali, finanche quale conigliere della
Cassazione, può presupporre il superamento del concorso ma anche altro tipo di “nomina” o di “chiamata”. La

Questo progetto è quindi completamente disfunzionale al buon governo di un Paese e
disconosce il ruolo svolto dalla magistratura, autorevolmente sottolineato giovedì scorso
dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.8
Ed è in riguardo a coloro ai quali, da sempre, è rivolta la nostra azione di supporto, che
chiediamo al CSM, all'Associazione nazionale magistrati e ai Capi degli uffici giudiziari
italiani di stigmatizzare il nuovo approccio del Governo, “smarcandosi” da una suggestiva
tesi politica, cui lo stesso Ministro Orlando ha talvolta alluso: che la precarizzazione dei
magistrati onorari piaccia alla magistratura di ruolo.
Auspicare che, ai magistrati onorari, dopo ventidue anni di proroghe9, siano negati la
continuità lavorativa, una retribuzione dignitosa o il sostegno previdenziale e assicurativo
in caso di cure oncologiche, infortuni, malattie professionali, gravidanze o allattamento,
significherebbe, infatti, disconoscere completamente i principi costituzionali di solidarietà
sociale, di eguaglianza e di indipendenza dell'intera magistratura, creando un precedente
per futuri abusi e comprimendo intollerabilmente sia l'autonomia dell'intero ordine
giudiziario, sia il diritto dei cittadini a una Giustizia imparziale ed efficace.

disposizione costituzionale non esclude, neppure per l’incarico di consigliere di Cassazione, che la nomina o la
chiamata siano a tempo indeterminato o per periodi determinati consecutivi in numero non predefinito.
8

Spiace invece notare che nessun riferimento all’opera della Magistratura onoraria è stato rintracciato
nell’intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario presso la Corte di
Cassazione. Richiamando la propria relazione annuale alle Camere per l’anno 2016 sullo stato della giustizia, il
Guardasigilli ha posto in evidenza come “gran parte del destino di tutte le giurisdizioni, la nostra compresa, si gioca
nella capacità che avranno di misurarsi con la dimensione sovranazionale. È per questo che il nostro sguardo deve
essere sempre di più rivolto in quella direzione”. Ebbene, non si comprende come un Paese che, nel corrente anno,
detiene la Presidenza del G7, un seggio come membro non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
nonché, attraverso propri esponenti politici o istituzionali, la Presidenza del Parlamento europeo e la guida della
Banca centrale europea, possa raggiungere, in politica interna, i declamati obiettivi di rilancio industriale, di contrasto
alla corruzione, di risanamento dei conti pubblici, facendo leva su un sistema giurisdizionale che scarica il peso di metà
del contenzioso civile e penale sulle spalle di magistrati sempre più precari, finanche ridistribuendolo parzialmente su
quelle dei magistrati di ruolo, già gravati da responsabilità ulteriori e più rilevanti. Evidentemente, poi, la “dimensione
sovranazionale” di cui il Ministro afferma la necessità di misurarsi, viene messa in disparte e ignorata completamente
proprio quando si pone il problema di applicare il diritto sovranazionale ai magistrati (nella specie: ai magistrati
onorari).
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I magistrati onorari di tribunale sono stati prorogati per effetto del DLGS 51/1998, entrato in vigore il 2
giugno 1999, fino al 2 giugno 2004 termine più volte differito e, da ultimo, posticipato alla data del x31maggio 2020.

Ancora una volta, come avviene oramai da decenni, l’Anno
Giudiziario è inaugurato nel segno e nel contesto di un’emergenza, anzi di
più “emergenze”, ché, quando si dà per scontato che l’ordinamento
giuridico, la giustizia, il suo ruolo tra le istituzioni dello Stato possano una
volta essere condizionate “dall’emergenza”, è ben difficile che, poi si possa
considerare di “esserne fuori” ed escludere che, invece, sempre nuove ne
sopravvengano.
Emergenze mafia, emergenze corruzione, emergenze terrorismo.
La giustizia “delle emergenze” è da considerare “giustizia”? E’
compatibile con i principi fondamentali cui essa deve essere improntata nei
Paesi civili?
Non sarà qui ed ora che potrà darsi una risposta d’ordine generale.
M_DG.Corte d'Appello di TORINO - Prot. 27/01/2017.0001388.E

Ma è impossibile, se non si vuole che questo diventi uno squallido rituale
magari anche un pochetto ridicolo, non interrogarci sul fatto che stanno
tragicamente venendo al pettine i nodi rappresentati da questa “devianza”
della giustizia.
Cominciamo da uno di quelli che oramai sono diventati scandalosi.
Eventi recentissimi hanno richiamato l’attenzione sul “sistema”, che
di un complesso sistema si tratta, dei pentiti, che costituisce l’architrave di
ogni prova non solo in materia di criminalità organizzata. I pentiti hanno
creato un loro mondo, una loro “verità”: si sostengono e si “ispirano”
reciprocamente. Sono “gestiti” (come si dice oramai nel linguaggio
giudiziario) da determinati magistrati con i quali collaborano con un
rapporto personale.
Ne assecondano le “intuizioni”, ne sostengono le “tesi”, ne
colpiscono i “nemici”.
Ogni tanto clamorosi casi di falsità, evidenti manifestazioni di
“pentimenti” strumentali, lasciano intravedere le magagne del problema.
Ma a tutti si risponde in un solo modo: I pentiti sono “essenziali”, per la
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“lotta” alla criminalità organizzata. Questo “supera” il problema della
affidabilità delle loro dichiarazioni.
Quante sentenze sono viziate, false, ingiuste, perché fondate su
dichiarazioni di pentiti che saranno pure risultati “essenziali” per la lotta,
ma non altrettanto per la certezza delle accuse fondate sulle loro
“rivelazioni”?
E qui bisogna soffermarsi a riflettere su ciò che la storia della nostra
legislazione processuale ci dimostra. Quando fu introdotta nel codice di
procedura la formula della necessità, per addivenire ad una sentenza d
condanna, della dimostrazione della colpevolezza dell’imputato “al di là di
ogni ragionevole dubbio” (escludendo quindi, ad esempio, il valore di una
pur altissima probabilità) avrebbe dovuto verificarsi una svolta, un
“terremoto” nell’esito dei processi penali.
Avrebbe dovuto scomparire per sempre la tendenza a far dipendere le
condanne dall’esigenza di “dare un esempio”, di rendere meno allettante
l’idea del ricorso al crimine etc. etc.
Non è successo niente. Non sono nemmeno cambiate le parole con le
quale le sapienti motivazioni prevalgono sulla ragionevolezza dei motivi
delle condanne. Le statistiche non ne hanno risentito. Ancora una volta la
legge è risultata non essere fatta per realizzare il suo semplice e chiaro
dettato.
E’ in corso un sempre più marcato e frequente ricorso a norme di
legge “alla giornata”, spesso al di fuori e contro il sistema complessivo del
diritto, per soddisfare sentimenti e reazioni della pubblica opinione in
ordine a particolari in sé non essenziali dei comportamenti considerati.
L’uso di qualche termine straniero, entrato nel linguaggio usuale da un
sistema giuridico totalmente diverso dal nostro, completa il quadro di uno
sfascio del sistema.
La proporzionalità delle pene secondo la gravità effettiva del delitto è
stata compromessa e rovinata dall’esigenza di adattare le leggi penali alla
contingenza di momenti di allarme e di esecrazione per certi reati.
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E qui si deve dire chiaramente che la “giustizia di lotta”, per
“campagne”, di volta in volta contro questa o quella forma di criminalità,
oltre a determinare pregiudizi e deformazioni delle valutazioni delle prove
necessarie per applicare le norme repressive, finisce per portare alla
disgregazione ed allo sfascio dell’armonia degli ordinamenti giuridici.
Da un punto di vista soggettivo, poi, questo tipo di giustizia finisce
per conferire a chi è chiamato ad esercitarla una visione del proprio
compito che, anziché di applicazione e, quindi, di soggezione alla legge, è
di superiorità della giurisdizione al diritto: la pericolosa involuzione della
funzione giuridica e del corpo stesso della Magistratura spinta ad assumere
tendenze, ad essere parte, partito, ed a deformare l’Istituzione che
rappresenta con l’assunzione di un ruolo concorrente e finalizzato alla
supremazia rispetto agli altri organi costituzionali.
Se si è potuto parlare di “Partito dei Magistrati” ciò non è dovuto ad una
perversa tendenza personale, ma ad un complesso di deformazioni del
diritto e delle istituzioni che sarebbe nell’interesse di tutti analizzare per
poterne evitare l’effetto di pericolose devianze.

