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6 la Pazienza

Editoriale

INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
GIUDIZIARIO 28 GENNAIO 2012

L%�&&	��
��������
%���	���������	�
di leggere attraverso il solo presi-

dente dell’Ordine Distrettuale, un testo 
comune in tutte le sedi di Corte d’Ap-
pello così come anticipato due giorni 
fà dal presidente dcl CNF in occasione 
dell’inaugurazione presso la sede della 
Suprema Corte di Cassazione.
Dopo la lettura il sottoscritto abbando-
nerà, la cerimonia per dare un segnale 
civile, composto, ma non fraintendibi-
le, di allarme per ciò che sta accadendo 
nel  nostro Paese.
Ed infatti le troppe anomalie in esse-
re stanno sempre  più comprimendo 
il diritto del cittadino all’accesso alla 
giurisdizione, il diritto del cittadino al 
diritto a una difesa autonoma, il diritto 
del cittadino ad un difensore libero, in-
dipendente dai poteri economici.
Le troppe anomalie in essere stanno 
��
���'� �	�
������	� ��� ��	�	� �	������
dell’avvocato, da sempre chiamato ad 
essere il custode dci diritti fondamen-
tali dell’Uomo e coscienza della socie-
tà civile.
Tutte le componenti dell’avvocatura 
sono unite nel promuovere l’osservan-
za dei diritti e nel recupero del diritto 
come dimensione indefettibile anche 
�������	�
�����������	������	����������
che sta attraversando il Paese a causa 
della crisi economica in cui siamo im-
mersi. L’ abbiamo detto, la situazione 
attuale è connotata da vistose anoma-
��������������������&��	����������	��	��
urgenza.

La prima, vistosa, anomalia è il 
modo di operare dei Governi che si 
sono succeduti, che è stato opaco.
Si parla dei Governi e non del 
Parlamento, che al contrario con semi-
nari, audizioni, incontri ha operato in 
modo trasparente e dialogico. Prima di 
predisporre gli interventi ritenuti op-
portuni non si è fatto ricorso né all’in-
terpello, né alla consultazione e tanto 
meno alla concertazione degli opera-
tori di giustizia. 
Come se si potesse legiferare nella 
materia del lavoro autonomo, un la-
voro intellettuale che incide sui diritti 
fondamentali dei cittadini, come salu-
te, la difesa dei diritti, l’abitazione, i 
trasporti, il patrimonio, e così via, sen-
����������������	�	����	*��������	�-
trati individualmente e collettivamente 
���������
����
��������
����
��	���+�
Non si è neppure avvertita l’esigen-
���������������������� ����
�;���������
prende provvedimenti o di annunciare 
provvedimenti, o di predisporre pro-
�����������������������	�������������
e mai pubblicamente, o con esterna-
zioni molto contenute e spesso allusi-
ve e ambigue).

La seconda vistosa anomalia è che 
si è voluto operare in via autoritativa: 
le categorie professionali, tacciate di 
corporativismo, sono state ingabbiate 
da provvedimenti di ogni tipo - per 
l’avvocatura mi riferisco in partico-
lare ai provvedimenti concernenti la 

formazione, l’accesso, il tirocinio, la 
pubblicità, le tariffe, i procedimenti 
disciplinari, le modalità di organizza-
zione interna - senza tener conto che 
�	�
�� ��� ����� �	&&������
�;� �����
��
con atti tra loro distinti, sovrapposti, 
e di volta in volta correttivi gli uni 
degli altri, avevano già trovato una 
loro compiuta espressione in progetti 
di legge pendenti in Parlamento, che 
	�����	���������������	�
��	����	���-
cora avere.

La terza vistosa anomalia è data dal 
fatto che le manovre, destinate a ri-
durre il debito pubblico, a ridurre gli 
sprechi, a sostenere lo sviluppo econo-
mico, hanno incorporato temi e mate-
���;� �	��� ������� �	��� �������
�;� ����
hanno una diretta attinenza alle misure 
da assumere. Non si è allora manife-
stato solo un problema di correttezza 
costituzionale nell’uso della decreta-
��	����%�������� ��� 
�

�� ����	�����
	�
������������;�����&	�
�����������	����
sia entrata in vigore, poi corregger-
la con il gioco degli emendamenti in 
Parlamento, sempre che non sia pro-

�

���	���	�����	�������������$;�������
è avvertito un intenzionale sviamento 
�����������
<��**�������������
���	��
i provvedimenti della manovra: di ma-
�	&��� �������;��	��
����;� ��	�	����$�
non c’è l’ombra nelle disposizioni che 
riguardano le regole del codice di pro-
cedura civile, le regole sulla mediazio-
ne, le regole sui procedimenti discipli-
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nari, le regole sulla rappresentanza, 
le regole sulle società tra professio-
nisti etc.

La quarta vistosa anomalia è data 
dal fatto che tutti questi provvedi-
menti, e la discussione che ne è deri-
vata sui mass media, mettono in evi-
denza la necessaria considerazione 
dei valori economici e una pericolo-
sa indifferenza per i valori giuridici. 
=��%��	�	���� ��� ������ ���� �	���
<�
(ed un Governo) consapevole che gli 
economisti non hanno saputo né pre-
vedere né prevenire la crisi ed ora 
sono incerti nel trovare la via d’usci-

�+�>���@� ;���� �����������������	�	-
mia liberale, anzi liberista che predi-
ca liberalizzazioni, quasi che questa 
parola magica, diventata un feticcio, 
dovesse essere l’unica via d’uscita, 
l’unico medicamento, l’unica pana-
cea per ritrovare sicurezza e serenità. 
Non è la predicata “economia sociale 
di mercato” a governare oggi l’Italia, 
ma un grumo di espedienti linguisti-
��;����������

��������	��;������K����*����
e asettiche previsioni.

La quinta vistosa anomalia è data 
dall’uso ideologico del diritto co-
munitario. Si pretende di imporre 
regole (per esempio in materia di 
professioni) come se queste fosse-
ro richieste degli organi comunita-
ri. il “conto presentato dall’Unione 
Europea” ad un’Italia neghittosa e 
���������
�� ��� 	
����� *����������
della inclusione del contesto euro-
peo. Nel caso delle professioni non 
è così: il Parlamento europeo ha di-
chiarato solennemente il 23 marzo 
2006 che le professioni intellettuali, 
in particolare l’Avvocatura, svolgono 
un ruolo essenziale nel contesto del-
le istituzioni che fondano lo stato di 
diritto, uno stato democratico, parte-
cipato, attento ai valori, soprattutto 
garante delle libertà dei diritti e de-
gli interessi dei cittadini. La corte di 
Giustizia europea, in tante pronunce, 

anche riferite alla professione forense, 
e spesso sollecitate da questioni ine-
renti l’Avvocatura, ha confermato la 
rilevanza delle regole concernenti le 
professioni, che svolgono una attività 
strettamente correlata con gli interessi 
pubblici, e ha persino legittimato le ta-
riffe professionali, considerandole un 
mezzo per garantire il servizio reso ai 
cittadini dal punto di vista della qua-

lità, dell’uguaglianza di trattamento e 
del dignitoso corrispettivo del lavoro 
professionale.
La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, oggi parte in-
tegrante del Trattato di Lisbona, pro-
tegge e tutela la libertà professionale 
insieme con il diritto al lavoro, quali 
espressioni della dignità dell’uomo 
(art.15).

“Le stiratrici” 1954, olio su tela 55x89 cm - Coll. Colongo, Biella
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La sesta vistosa anomalia è data 
dall’attacco agli Ordini professiona-
��;� ��� ��� ��
	� �������
�� �� ����������
associazione di prestatori di servizi 
(come se guidare un auto o vendere 
un prodotto implicassero la medesima 
preparazione, la medesima  capacità 
tecnica, la medesima responsabilità, 
di chi si dedica a curare ammalati, a 
difendere diritti, etc. etc.). Ignorando 
che proprio gli Ordini vigilano sulla 
formazione, sul corretto esercizio del-
��� �	�����	��;� ������ �	���

�� ����
��-
cazione degli onorari, e su molte altre 
cose ancora.

La settima vistosa anomalia, è che si 
è sempre, si sottolinea sempre, ignora-
ta sia l’attività suppletiva degli Ordini 
- per gli Ordini forensi, l’attività di so-
stegno ai Tribunali – sia l’attività so-
stitutiva dell’intervento della pubblica 
Amministrazione. 
Risparmio di costi, di risorse umane e 
����������;��������������
����

���������
lo Stato sarebbe stato tenuto a mettere 
a disposizione e che ha imposto o ri-
�����
	��	��	������������
��	�����	-
fessionali  che ora si dipingono come 
egoistiche e dipingono come egoisti-
che e retrive corporazioni.

L’ottava vistosa anomalia è data dal 
fatto che nei provvedimenti già adot-

�
�� �� ��� ������� �	��

�
�� ��� ����� ���
agire in materia di professioni con la 

������������������������	��;��	

����-
do non solo al dibattito parlamentare, 
��� �������	� ����� �	����������	��� ���
secondo grado, per l’appunto rego-
lamentare, materie che coinvolgono 
diritti fondamentali e interessi pri-
����+� ��Q� �����	� ������� �	�����	��;�

�	��� ������� �	�����;� 
�	&��	� ���	�	-
scimento nella Costituzione, e tutte 
le professioni sono rette da principi 
espressi in leggi ordinarie, e , ancora 
nel caso dell’Avvocatura, un ramo del 
Parlamento ha approvato un ampio te-
sto sistematico, innovativo, completo, 
che la Camera sarebbe in grado di por-
tare a compimento.
Non dimentichiamo poi le mire appro-
priative dello Stato sulle casse previ-
denziali, enti privati, del tutto estranee 
ad impegni di spesa statuali, sorretti 
���� ������������
����� ������&�������
��
onerosi che con senso di responsabili-
tà gli iscritti si sono imposti.

Gli avvocati promuovono il cambia-
mento, anche dal punto di vista della 
concorrenza: pretendendo una miglio-
��� ����������	��� � �	�� �%��
�	����	���
delle specializzazioni, una migliore 
formazione con il rafforzamento delle 
Scuole forensi, un più rigoroso con-
trollo con l’aggiornamento del codice 
deontologico, e con tante altre propo-
ste contenute nella legge professionale 
in itinere. Senza contare che il mercato 
professionale forense in Italia è il più 
aperto d’Europa: gli avvocati italia-
����	�	��������
	���� 
�

�������&&	��
��
che esercitano nei Paesi dell’Unione 
W��	��� �X�Y+YYY$;�������� �����������
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 
superiori sono un esercito di 46.000 
unità; gli studenti delle Facoltà di 
Giurisprudenza i più numerosi d’Eu-
ropa. Insomma, siamo di fronte ad un 
mercato saturo, e ad una categoria, an-
che di giovani, che stenta a decollare.

Ma soprattutto gli Avvocati italiani 
sono preoccupati per la difesa dei di-

ritti dei cittadini: le anomalie di cui si 
è parlato costituiscono tutte una grave 
offesa all’accesso della giustizia e alle 
garanzie della difesa. L’avvocato per 
essere tale, per svolgere la sua mis-
sione, deve essere libero, autonomo, 
indipendente: è astretto dai vincoli 
dell’osservanza della legge e dei cano-
ni deontologici, nella consapevolezza 
della grave responsabilità che assume 
nella difesa dei diritti e degli interessi 
dei cittadini.

L’avvocatura oggi non può tacere di 
fronte a ciò che sta accadendo, di fron-
te alla volontà governante di subor-
dinare il diritto all’economia, i diritti 
fondamentali al lucro gli avvocati al 
capitale.
Nei momenti di gravi anomalie civili 
l’avvocatura, nella storia, non ha mai 
taciuto è sempre stata la voce dei di-
ritti e dei cittadini. La nostra categoria 
\��
�
����
�������
������%��������	���
italiana, ha affrontato con coraggio e 
������	��� �� 
���� ��������� ������ ��

�-
tura, ha militato nella Resistenza, ha 
consegnato alla nuova Repubblica una 
Costituzione di tenore cosi elevato da 
essere considerata uno dei migliori 
modelli al mondo. 
Per salvaguardare i valori costituzio-
nali non abbiamo taciuto ieri, dobbia-
mo parlare oggi, non saremo silenti 
domani. Essendo avvocati abbiamo il 
dovere di difendere i diritti e il diritto, 
e perciò la nostra dignità.

Grazie per l’attenzione

(letto da Mario Napoli su testo 
predisposto per tutta l’Italia dal 

Consiglio Nazionale Forense)
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VERSO UN BILANCIO SOCIALE

Dal Consiglio dell’Ordine

Quello che abbiamo fatto insieme

La presente relazione intende ri-
cordare i principali argomenti che 

hanno occupato le riunioni di consiglio 
e che sono già stati in parte diffusi at-
traverso le news, che vengono inviate 
����� ���� ��� 	���� ����� ����� �����

�]� �	�
scopo è quello di inaugurare anche nel 
nostro Ordine una consuetudine usua-
��������
���	���������	��;����;����������
del loro mandato, ripercorrono cosa si 
è “fatto insieme”, perché tutto il lavoro
che quotidianamente facciamo è fatto 
sempre” per e con tutti noi avvocati”.

L’attuale consiglio è in carica dal 23 
febbraio 2010, giorno in cui è stato 
eletto il nostro presidente e le varie ca-
������ ��
�
���	����]� ��� ���� ��	�
��
��
riportare qui alcuni passaggi, estrat-
ti dal verbale, del primo intervento 
dell’avvocato Napoli come presidente 
del nostro Ordine, che testimoniano lo 
spirito che ha caratterizzato questi anni 
di lavoro comune. 
“ ........ prende la parola il Presidente 
avv. Mario Napoli che si dichiara mol-
to emozionato: “Tutti noi amiamo la 
nostra professione ed il nostro Ordine, 
per il quale nel tempo, è aumentata 
l’affezione.
Se riusciremo a fare qualcosa di buono 
per la nostra istituzione le ripercussio-
ni positive andranno a favore dell’im-
magine di tutta l’Avvocatura e di tutti 
coloro che ci credono ancora.
Vi chiedo di “tirarmi la giacca” quando 
riterrete che io stia sbagliando, questo
invito vale soprattutto per coloro 
che appartenevano all’altra lista ...... 
Ringrazio tutti quelli che hanno lavo-

rato per ricostruire un Consiglio unita-
rio ed è questo il risultato che più mi 
dà soddisfazione. 
Spero che, a differenza di quanto av-
venuto in passato, quando alla grande 
fatica non sono corrisposti altrettanti 
risultati, la nostra sintonia possa con-
sentire il raggiungimento di grandi 
obiettivi.
Questa è stata la Presidenza di grandi 
avvocati: Fulvio Croce, Gian Vittorio 
Gabri, Domenico Sorrentino e non vo-
���	���
�����������@������
�]��	�	��	�
	
emozionato e spero di essere all’altezza. 
Un benvenuto ai nuovi eletti avv. 
Tartaglino, avv. Antonielli e avv. 
_����	���	]��	�	���&	�
������	����	��;�
non esitate a chiedere indicazioni ed 
insieme riusciremo a fare molte cose, 
tentando di mantenere sempre l’armo-
nia che caratterizza questa prima riu-
nione.”

Nel corso dell’anno 2010 si sono tenu-
te 51 riunioni che hanno visto la pre-
senza di:

`�Presidente 
   avv Napoli   46 riunioni
`�Segretario 
    avv Malerba   42 riunioni
`�Tesoriere 
    avv Carpano   45 riunioni
`�Consigliere 
    avv Gilardino   46 riunioni
`�Consigliere 
    avv Sangiorgio  37 riunioni
`�Consigliere 
    avv Pacciani   26 riunioni
`�Consigliere 
    avv. Besostri   36 riunioni

`�Consigliere 
    avv Mussano   41 riunioni
`�Consigliere 
    avv Preve   41riunioni
`�Consigliere 
    avv Sorrentino   45 riunioni
`�Consigliere 
    avv. Lodigiani   39 riunioni
`�Consigliere 
    avv Antonielli   39 riunioni
`�Consigliere 
    avv. Notaristefano  31 riunioni
`�Consigliere 
    avv Tartaglino    33 riunioni
`�Consigliere 
    avv. Trinelli    24 riunioni

Ovviamente non si intende qui ripor-
tare interamente ciò che stato oggetto 
di precisa comunicazione, ma elencare 
sinteticamente le iniziative assunte nel 

��	����������
���	�	��@���������
�&�+

`� Delibera di precisazione sulla 
riduzione dell’orario delle cancel-
lerie a seguito di ordine di servizio 
del Tribunale settore penale emes-
so il 27 gennaio 2010, che, in modo 
assolutamente improprio, faceva ri-
ferimento ad un previo accordo con 
il Consiglio dell’Ordine per tale 
riduzione.
`�Delibera di conferma della com-
�����	��������
���������	����+
`�Delibera di nomina del consiglie-
re Tartaglino nel consiglio di am-
ministrazione della società Capris.
`�Approvazione del programma di 
lavoro del consiglio per gli anni 
2010-2011.
`� Assegnazione di n. 4 borse di 
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�
���	��
�����
�������j�������

�	�
giovani avvocati iscritti al nostro 
Ordine.
`� Redazione di un programma di 
incontri dal titolo “Educare alla le-
galità” organizzati con il professor 
Greppi da tenersi presso la scuola 
media Nievo- Matteotti.
`� Presa atto della nomina del 
presidente Napoli alla presiden-
za dell’Unione degli Ordini del 
Piemonte e della Valle d’Aosta
`� Discussione e approvazione di 
una serie di incontri di deontologia 
dal titolo” Etica del difensore attra-
&���	�������
`�Approvazione di corsi gratuiti di 
inglese, francese e spagnolo orga-
nizzati dalla società Excalibur con 
fondi della comunità europea.
`�Approvazione di una serie di in-

contri sulla Cassa previdenza avvo-
cati.
`� Approvazione del protocollo di 
intesa con la sezione Gip - Gup per
l’ammissione al patrocinio a spese 
����	�_
�
	���������������	������
���
parcelle.
`�Elaborazione di una serie di pro-
	�
������	��������������������
�
�-
tiva della media conciliazione.
`� Approvazione di una conven-
zione con il liceo classico Gioberti 
per uno stage orientativo presso gli 
studi legali in favore di studenti del 
penultimo anno.
`�Approvazione master UNICRI.
`�Approvazione di un incontro con 
i praticanti avvocati iscritti fmo al-
maggio 2010, a cui ne seguirà poi un 
altro nel novembre 2011 (con la par-
tecipazione di circa 250 praticanti).

`�=�	&���	��� ��� ������� �	���-
che al regolamento della pratica.
`�Partecipazione del nostro Ordine 
all’importante cerimonia dall’Or-
dine degli Avvocati di Parigi il 24-
25-26 Giugno 2010 per celebrare la 
rifondazione dell’Ordine parigino 
dopo la sua abolizione.
`� Delibera in cui l’Ordine, come 
previsto dall’ordinamento giudizia-
rio, si esprime sulla riconferma di 
alcuni magistrati ad incarichi diret-
tivi e/o semidirettivi alla luce delle 
linee guida del CNF.
`� Discussione sulle modalità or-
ganizzative della scuola per il di-
fensore penale organizzata in col-
laborazione della Camera Penale, 
in particolare sulle modalità della 
�	&�������;��	����
<������	&���-
no valere per tutti i corsi per l’abili-

“Pere gialle” 1954, tempera 70x50 cm - Coll. Nazzi, Milano
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tazione al patrocinio nei vari settori 
(tutela donne vittime di violenza, 
���
������������	����%�����	�������-
nori).
`� Delibera per la realizzazione di 
un massimario delle decisioni nel
procedimenti disciplinari.
`� Delibera sulla necessità che per 
l’iscrizione all’albo si faccia rife-
rimento al domicilio non alla resi-
denza del richiedente, nello speci-
��	� �	�� ���������
	� ����� �������
��
pervenuta dai professori a tempo 
pieno.
`� Delibera per la costituzione di 
una commissione famiglia e minori 
su base regionale.
`� Delibere conseguenti all’ap-
provazione del progetto Irnerius 
presentato dal nostro Ordine, che 
ha consentito lo scambio di 18 
avvocati tra gli Ordini di Torino, 
Barcellona e Lione con l’intervento 
di fondi dell’Unione Europea, che 
ha erogato per il progetto 66.000 
euro.
`� Delibera sulla nomina del dele-
gato del nostro ordine al CNF.
`� Delibera per riproporre l’opera-
zione di factoring sulle parcelle di
patrocinio a spese dello Stato, che 
avrebbe dovuto essere realizzata 
non più dal Consiglio per gli iscrit-

�;��������

����
������ ����
�� ��
�-
mi con la società di factoring, cosi 
da evitare tutti gli incombenti che, 
nella precedente sperimentazione, 
�&�&��	� ���&�
	� ������ ������ ����
Consiglio.
`� Delibera di costituzione di una 
commissione per lo studio e le os-
servazioni sul regolamento per le 
specializzazioni, cosi come da ri-
chiesta del CNF.
`�Discussione sui componenti delle 
varie commissioni dell’Ordine.
`� Approvazione del ricorso al 
Comitato di controllo dell’autodi-
sciplina pubblicitaria avverso l’at-
tività divulgativa del CEPU (che 
in modo ingannevole sosteneva la 

possibilità di iscriversi all’ Albo 
degli Avvocati avendo conseguito 
���������������=*	���	����_����;�
������ ������� ��� �������
<� ��� �	�
�-
nere alcun esame di abilitazione 
in Italia); tale ricorso, che è stato 
accolto avendo il Giurì emesso un 
ingiunzione per la sospensione di 
tale informazione pubblicitaria, è 
stato condiviso anche dall’Unione 
regionale.
`�Convocazione degli avvocati che 
esercitano la loro attività presso i
tribunali minori del distretto per 
discutere sulla proposta di riforma 
��������	�����������������+
`�Sottoscrizione della convenzione 
con il Comune di Torino per otte-
����������
����
�������������

��&��-
so il Punto d’accesso.
`� Delibera di nomina dell’avv.to 
k���	� >%=����	� ������ �������-
tante del Consiglio all’interno del 
Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Fulvio Croce.
`� Discussione sulle mozioni da 
presentare al Congresso nazionale 
di Genova previsto per il 25,26,27 
novembre 2010.
`� Delibera sull’avanzamento dei 
lavori per il processo civile telema-
tico: investimenti conseguenti.
`� >���*���� ��� �	������ ����%��
+� y�
del Regolamento per la pratica per 
����
	� �

����� ��� &������� ��� ����
��������
�����
���������������������
alla scuola Bassanini.
`�>���*�������������������	����
<�
di controllo degli iscritti agli eventi 
formativi.
`�Delibera sulle modalità di orga-
nizzazione dell’Organismo di me-
diazione del nostro Ordine.
`�Delibera sulle modalità di orga-
nizzazione degli eventi formativi 
con la previsione di eventi di se-
condo livello.
`�Delibera per l’istituzione di una 
commissione per la redazione di un
�	
	�	��	� ��� ��
���� �	�� ���� ������
del tribunale, sezione penale, per 

�%�������	����� ��� ���������	�������
patrocinio a spese dello Stato.
`� Delibera di un servizio accessi-
bile liberamente dagli iscritti alle 
banche dati dell’Ordine senza al-
cun costo di consultazione.
`�Delibera di approvazione del ri-
corso alla Commissione Europea 
sulla normativa italiana introdotta 
dal D.lgs. 4.03.2010 n. 28 in at-
tuazione della normativa 2008/52/
CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, in rapporto all’art. 37 
della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione Europea, redatto dal 
Dott. Vladimiro Zagrebelsky.
`� Delibera sulla valenza dei pro-
tocolli di intesa in materia civi-
le redatti nell’ambito dei lavori 
dell’Osservatorio della Giustizia 
Civile: convocazione rappresen-

��
���������
%��
�������	�����	��+
`� Delibera sull’opportunità di va-
lutare le condizioni per un con-
tratto di anticipazione bancaria sui 
crediti derivanti dal patrocinio a 
spese dello Stato da stipulare con 
la Banca popolare di Sondrio in 
ragione della convenzione stipulata 
������������=&&	��
���	������
%��-
tima.
`� Delibera per la costituzione del 
Protocollo Torino Giustizia, che 
prevede l’incontro mensile dei di-
�����
��������}�����~�����������	����
Presidenti dell’Ordine degli avvo-
cati, dei commercialisti e dei notai.
`�Delibera per la realizzazione dei 
corsi di formazione per gli elenchi 
per il patrocinio alle donne vitti-
me di violenza a Torino, Cuneo, 
Novara.
`� Delibera per l’organizzazione 
degli incontri presso le scuole me-
die superiori dal titolo “Educare 
alla legalità” in collaborazione con 
ANM.
`�Delibera sui lavori del Consiglio 
trascorso un anno dall’insediamen-
to e proposte di lavoro per il nuovo 
anno.
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��������
	��

��������XY�����������	������
consiglio sono state 48 la presenza dei 
�	���������� �����
�� ���� �	��

	����� ���
seguito

`�Presidente 
   avv. Napoli   46 riunioni
`�Segretario 
   avv. Malerba   39 riunioni
`�Tesoriere 
    avv Carpano    19 riunioni
`�Consigliere 
    avv Gilardino    33 riunioni
`�Consigliere 
   avv Sangiorgio    36 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Pacciani    21 riunioni
`�Consiglio 
   avv Besostri    35 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Mussano    42 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Preve    38 riunioni
`�Consigliere 
   avv Sorrentino    45 riunioni
`�Consigliere 
    avv. Lodigiani    44 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Antonielli    37 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Notaristefano   31 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Tartaglino    30 riunioni
`�Consigliere 
   avv. Trinelli    25 riunioni

=����� �������
	����	� ��� ��
���	�	� ��-
cordare unicamente le iniziative più 
��������
�&�+

`� Proposta di nuove modalità 
di organizzazione del lavoro del 
Consiglio anche alla luce delle in-
dicazioni emerse nel corso dell’ ul-
tima riunione del 2010.
`� Delibera sul Regolamento per le 
specializzazioni del CNF all’esito del 
Congresso nazionale di Genova.
`�Delibera sullo stato di implementa-
zione del processo civile telematico.

`� Delibera di istituzione di una 
commissione per la realizzazio-
ne dell’Organismo di mediazione 
presso il nostro Consiglio.
`�Delibera in merito alle condizio-
ni per l’ iscrizione nell’elenco degli
avvocati stabiliti del nostro ordine 
degli abogado, ovvero degli av-
vocati iscritti in un albo spagnolo 
che chiedano il trasferimento senza 
aver sostenuto alcun esame di abi-
litazione.
`�Discussione sui contenuti dell’in-

tervento del Presidente all’inaugu-
razione dell’anno giudiziario 2011.
`� Delibera sulla situazione del-
le sedi distaccate di Susa e 
Moncalieri, proposta di incontro 
con i sindaci delle due città e con-
vocazione degli avvocati attivi 
presso tali sedi.
`�Delibera a seguito della comuni-
cazione pervenuta dal Presidente 
del Tribunale di Torino sulla ridu-
zione dell’orario dello sportello 
esecuzioni immobiliari.

“Anna” 1936 - olio su tela 35x50 cm - Coll. privata, Torino
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`�Esame bozza di statuto e di rego-
lamento dell’Organismo di media-
zione dell’Ordine.
`� Delibera di approvazione della 
convenzione con il Tribunale per i
���	������ ��������
�� ���%	������-
zazione di incontri sulle problema-
tiche dell’età evolutiva (da tenersi 
nelle scuole medie).
`� Delibera sull’organizzazio-
ne del personale di segreteria del 
Consiglio.
`�Delibera di bando per la realizza-
zione del nuovo sito del consiglio; 
invito a formulare offerte.
`�Delibera sulle comunicazione del 
Consiglio agli iscritti tramite PEC.
`�Delibera di approvazione delle li-
nee guida del curatore speciale del 
minore.
`�Delibera per proporre nuove mo-
dalità di accesso alla segreteria del-
le esecuzioni immobiliari.
`� Incontro con i rappresentanti 
dell’Osservatorio sulla giustizia ci-
&���������������
�*���������&���	��
�-
vità dei protocolli e dei modelli di 
atti che si stanno elaborando all’in-

���	����
�������	�����	�������������
accelerare i tempi della giustizia.
`�Delibera a seguito della richiesta 
pervenuta dal Comune di organiz-
zare degli incontri presso le biblio-
teche comunali per fornire consu-
lenza gratuita ai cittadini, servizio 
già attuato da altri ordini profes-
sionali (commercialisti, geometri, 
notai).
`�Approvazione di rigorose regole 
deontologiche a cui dovranno at-
tenersi i colleghi che forniranno la 
loro consulenza gratuita presso le 
biblioteche civiche una volta che 
tale servizio sarà operativo.
`�Delibera di proposta per l’istitu-
zione a Torino del Tribunale comu-
nitario in materia di brevetti.
`� Delibera di assegnazione all’A-
GAT di un contributo per l’attivi-
tà di massimazione delle sentenze 
della Corte d’Appello di Torino.

`� Delibera di conferma delle mo-
dalità di distribuzione del fondo in-
centivante tra i dipendenti dell’Or-
dine.
`�Delibera per il riconoscimento ai 
������������
��������
��	����	����-
�	������������������*�������������
	�
��� �	�&����	��� �
����
�� ��� ����
��
ultimi e l’Università degli Studi.
`� Delibera con cui, in occasione 
della protesta indetta dalle associa-
zioni in vista dell’entrata in vigo-
re della legge sulla mediazione, si 
stabilisce di manifestare il dissenso 
dell’ avvocatura con una campagna 
di informazione al cittadino sulla 
scelta politica di rendere sempre 
�@��������������	�	�������
�����-
voso l’accesso alla giustizia per il 
cittadino: tale delibera è stata an-
che condivisa da tutti gli Ordini del 
distretto.
`�Delibera sulle nuove modalità di 
organizzazione della scuola forense
organizzata dal Consiglio con l’U-
niversità e l’Agat, e preventivo di 
spesa.
`� Delibera di stanziamento di 
8.000 euro a seguito della richiesta 
di contributo pervenuta dalla SIOI 
per tutti i progetti internazionali, 
(concorso VIS, Moot Court, Master 
WIPO) che sarà erogata solo a se-
guito di presentazione dei singoli 
progetti, ed a condizione che sia 
garantito un trattamento preferen-
ziale e di accessibilità per i nostri 
iscritti.
`� Delibera di bando di concorso 
per l’assunzione di un tecnico in-
formatico.
`�Delibera di approvazione del do-
cumento redatto dalla commissione
�����
����� ���� ���	�����
	� ��� ���
specializzazioni, documento richie-
sto dal CNF.
`� Delibera sulla posizione che il 
nostro Ordine ha assunto m occa-
sione dell’entrata in vigore dell’i-
stituto della media conciliazione.
`�Delibera con cui si decide di in-

tervenire (con delega agli avvoca-
ti Pacciani e Lodigiani) al tavolo 
di lavoro realizzato dalla Agenzia 
delle entrate per il “monitoraggio 
degli effetti dell’attuale situazione 
di crisi sull’applicazione degli stu-
di di settore - richiesta dati e infor-
mazioni”
`� Delibera per l’adesione all’i-
niziativa della Scuola Superiore 
dell’avvocatura, che prevede vi-
site delle istituzioni Europee di 
Strasburgo per i giovani iscritti alle 
scuole di formazione forense (con 
stanziamento di 1.000,00 euro per 
la partecipazione di due dottori 
iscritti alla nostra scuola forense 
per l’anno 2011).
`� Delibera a seguito di un parere 
redatto dall’avv.to Pacciani in or-
����� ����� �	������*���
<� ����%	*-
bligo di esibizione all’Autorità 
Giudiziaria degli atti assunti o ac-
�����
�� ���� �	������	� 	� ���� ����	-
li Consiglieri nell’esercizio della 
funzione disciplinare.
`� >���*���� ��� ���� ��� �		���� ���
Ministero di Giustizia le opportune
�	������� ����� ������ ��
�
�
�&��
dell’Organismo di media concilia-
zione.
`� Delibera con cui, innovando il 
precedente orientamento, si preve-
de che l’attività di conciliazione tra 
un iscritto ed un privato possa es-
sere esperita anche nel caso in cui 
la causa sia sub iudice, e ciò allo 
scopo di ridurre il contenzioso tra 
un nostro iscritto e la parte.
`�Delibera di assunzione di un tec-
nico informatico dopo l’esame da 
parte della commissione costituita 
�� 
������������� �Y� �������
�� ��&�-
nute.
`� >���*���� �	�� ��� ������ ��� �
�*���-
sce che nel caso in cui un iscritto 
abbia abbondantemente superato 
il numero di crediti previsti dal re-
golamento sulla formazione per il 
triennio, ma non sia in regola con i 
crediti formativi previsti dal rego-
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lamento del C.N.F. per uno degli 
anni in valutazione, sia riconosciu-
ta al Consiglio la possibilità di va-
lutare nel caso concreto l’attribu-
zione dei crediti.
`� >���*���� ����%���������	��� ���
preventivi per un programma di 
protocollazione di tutto cio’ che 
perviene al consiglio.
`�>���*�����	���������������	����-
ma la disponibilità già manifestata 
negli anni 2009-2010 di contribu-
ire alla formazione dei volontari 
della Croce Rossa che operano 
all’interno del CIE ed a prevedere 
un servizio di informazione alle 
persone ivi ristrette, con la colla-
borazione dell’ASGI.
`�Delibera per la previsione di un 
servizio di consulenza sulla Cassa
previdenza gestito dalla sig.
ra Francone, già dirigente del 
Consiglio.
`�Delibera di costituzione dell’As-
sociazione Torino Giustizia.
`� Discussione sulla proposta per-
venuta dal Presidente del Tribunale 
��� ��� �	�
�
���	��� ����%�����	�
URP.
`�Delibera sulla suddivisione del-
le spese tra la società Capris e la 
Fondazione Croce nel caso di 
eventi che siano organizzati da 
����
%��
���� ���� �	����� ��� �����	�
Capris.
`� >���*���� �	�� ��� ������ &���	�	�
stabiliti i criteri per la selezione 
di due giovani dottori iscritti alla 
scuola forense per poter parteci-
pare alle visite alla Corte Europea 
Diritti dell’Uomo organizzate dalla 
Scuola superiore dell’avvocatura.
`� Delibera di nomina di alcuni 
rappresentanti del nostro foro alle 
commissioni di studio del CNF.
`� Delibera di stanziamento di un 
contributo a favore dell’UNICRI 
per l’organizzazione di un semina-
rio di diritto penale internazionale 
a tale seminario hanno partecipato 
4 giovani avvocati iscritti al nostro 
Ordine.

`� Pareri in ordine alla conferma 
di incarichi direttivi e semidiret-
tivi di alcuni magistrati del nostro 
Tribunale.
`�Delibera per la formazione di un 
comitato organizzativo degli eventi 
in Fondazione Croce.
`� Delibera per l’approvazione dei 
nuovi criteri, proposti dalla com-
missione famiglia e minori, per l’i-
scrizione degli avvocati negli elen-
chi di cui alla legge 149/01.
`� Delibera a seguito di richie-
sta pervenuta dalla I.T.C., Turin 
School of Development di con-
tributo al Master in Diritto della 
Proprietà Intellettuale “of Law in 
Intellectual Property”, di stanzia-
mento di 4000.00 euro da erogare 
������ �	�
��*�
	� ��� ��� �����

	� ����
nostro Ordine ammesso al Master.
`� Delibera per l’assegnazione di 
locali presso il Palazzo di Giustizia
all’Organismo di mediazione del 
nostro Consiglio.
`� Delibera generale di coordina-
mento tra le varie commissioni del 
Consiglio e l’attività dell’organo 
collegialmente inteso.
`�Delibera di nomina del consiglio 
����

�&	��������	��
�
	������
���	
dell’Organismo di mediazione del 
Consiglio.
`�Delibera sulla posizione da assu-
��������	���������%�

�&�
<�����%���-
cio URP.
`� >���*���� ��� �������	��� ����%��-
cordo per la consulenza in materia 
di Cassa forense stipulato con la 
sig.ra Mariella Francone.
`�Delibera sulle nuove modalità di 
organizzazione degli eventi forma-
tivi del nostro Ordine.
`�>���*��������		�
������	������
degli articoli del codice deontolo-
gico connessi all’entrata in vigore 
dell’istituto della media concilia-
zione da sottoporre al CNF.
`� Delibera di approvazione del 
nuovo Regolamento sulla pratica 
del nostro Consiglio.
`�Convocazione dei rappresentanti 

di tutte le associazioni forensi per 
precisare la posizione da assumere 
���&��
������%�

�&���	�������%�����	
URP ed alle problematiche ad esso 
connesse.
`� Delibera di assegnazione del 
progetto del nuovo sito dopo l’esa-
me delle 25 proposte pervenute.
`�Delibera per partecipare agli in-
contri organizzati da Liberta e giu-
stizia nelle scuole medie superiori 
per illustrare i principi costituzio-
nali (con l’ANM) dal titolo “La 
costituzione in mano - un articolo 
al giorno”.
`� Delibera con cui si evidenziano 
le problematiche organizzative del
Tribunale di Sorveglianza in vista 
dell’incontro nell’ambito del con-
siglio giudiziario col Presidente di 
tale tribunale.
`� Delibera con cui si installano i 
rilevatori di presenza del personale
dell’Ordine.
`� Delibera con Cui si incarica il 
dott. Lorenzin di predisporre cor-
��� ��� �	�����	��� ������ ����
�	���
informatiche ai dipendenti del 
Consiglio.
`�Esame di una delibera del 1951, 
di cui il Consiglio non è mai stato
informato, in merito alla devolu-
zione al personale del Consiglio di 
una percentuale delle somme in-
cassate per il CNF.
`� Delibera di accoglimento del 
progetto proposto dal Comune di 
Torino per un ciclo sperimentale di 
consulenza per un mese presso al-
cune biblioteche comunali.
`�Parere in materia di negozio giu-
ridico, con pubblicazione sul sito 
del Consiglio.
`�Delibera a sostegno del progetto 
sperimentale sulla conciliazione tra 
autore e vittima del reato proposta 
dalla direzione della casa circonda-
riale “Lo Russo Cotugno”.
`�Delibera in relazione alla propo-
�
�� 	��������
�&�� ����%�����	� }���
del Tribunale, in particolare con ri-
ferimento al numero del personale 
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amministrativo destinato al servizio.
`�Delibera sul Protocollo sottoscritto dal Tribunale di 
�	���	;�}����	�~��;���	���������	���	���}W�W������-
teria di esecuzione delle pene sostitutive con lavori di 
pubblica utilità.
`�Delibera sulle tariffe da applicarsi per la media con-
ciliazione (pubblicazione sul sito del Consiglio).
`�Delibera, che sarà sottoposta alla sottoscrizione del 
_�����	� ������ �	�
��� ��

<;� �	�� ��� ������ ��� �	�����
�� ���
Ministro di Giustizia a valutare la possibilità di candi-
���������	�
�����

<�������������������	�
��}�����
������
brevetti in Europa, proposta di cui si era fatto promoto-
re il nostro Consiglio.
`�Delibera con cui si indicano i nominativi dei colleghi 
disponibili al servizio di consulenza presso alcune bi-
blioteche della città; nomina del consigliere Mussano 
�������������
���������&���	����		�����
	��+
`� Delibera per il rinnovo della convenzione con la 
Regione Piemonte per la realizzazione dei corsi di abi-
litazione per l’iscrizione nelle liste dei difensori abili-
tati al patrocinio a favore delle donne vittime di vio-
lenza.
`� Delibera sulle nuove modalità di corresponsione 
da parte degli iscritti di un contributo forfettario per 
la partecipazione ai corsi di formazione dell’Ordine, 
��&�����	�������	
�������������&�������������	���
<�
Capris.
`� Delibera sulla situazione creatasi al Tribunale per 
�� ���	������ ��� ����
	� �

����� ��� ���������	��� ������
parcelle di patrocinio a spese dello Stato, modalità di 
intervento del Consiglio attraverso la commissione fa-
miglia e minori.
`�=�	&���	���������
�*�����������������	�����������-
se e competenze per i decreti ingiuntivi e sua pubblica-
zione sulla news e sul sito del Consiglio.
`� >���*���� ��� �	������ ���� ���	�����
	� ����%������-
smo di media conciliazione del nostro consiglio ed ap-
provazione della modulistica.
`�Esame delle richieste di iscrizione nell’ elenco per le 
deleghe alle vendite giudiziarie.
`� >���*���� ��� ��� �������
���	��� ������ �	
������ ��
mezzo PEC nel processo penale, nomina dei compo-
nenti della commissione che dovrà collaborare con i 
�������
��
��������������������������������
������	-
getto.
`�Delibera sul programma per la gestione dei procedi-
menti civili e per la loro ragionevole durata predispo-
sto dal Presidente Barbuto.
`�Delibera di coordinamento tra l’attività del Consiglio 
���������	������������
��
�&	������������+
`� Delibera di approvazione del protocollo di intesa 
redatto dalla commissione pari opportunità da propor-
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peribili tutte le notizie e le istruzioni 
aggiornate in merito a tutti gli stru-
menti telematici oggi a disposizione 
per la professione.

La Commissione Pratica si è posta 
l’obiettivo di monitorare la crescita 
professionale dei praticanti dal loro 
ingresso nel mondo forense sino al ter-

mine del periodo di praticantato.
Dopo l’analisi delle criticità della pra-
tica forense e l’individuazione delle 
possibili soluzioni, la Commissione 
è passata alla fase propositiva con-
cretizzatasi nella redazione del nuovo 
���	�����
	;� ��	&�
	� �����
�&�-
mente in data 16 settembre 2011.
Questa commissione ha istituito una 

�����&���	�����
����������
������������
di consentire al singolo praticante di 
avere un riferimento costante per tut-
to il periodo di pratica, nella persona 
dell’avvocato deputato alla correzione 
delle relazioni semestrali.
Ha inoltre organizzato due incontri as-
sembleari annuali nel corso dei quali 
sono state fornite le linee guida per la 

“Interno” 1919, tempera su tela 115x147 cm - Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino
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redazione delle relazioni, per la compi-
lazione del libretto di pratica e per un 
corretto svolgimento della pratica pro-
fessionale.
I componenti della Commissione han-
no convocato i praticanti al termine 
del loro primo semestre per l’esame 
del primo gruppo di relazioni, per con-
sentire loro di esprimersi sulla nuova 
esperienza e per avere eventuali chia-
rimenti e richiedere suggerimenti: in 
sintesi per metterli in condizione di 
individuare nel Consiglio dell’Ordine, 
per il tramite della Commissione, un 
ulteriore possibile interlocutore (oltre 
al proprio dominus) durante il periodo 
di praticantato. Per i semestri succes-
sivi al primo, si è proceduto alla con-
vocazione solo laddove essa si sia resa
inevitabile alla luce della inadeguatez-
za delle relazioni presentate.

La Commissione deontologica, con 
cadenza settimanale, ha esaminato gli
esposti pervenuti, provvedendo agli 
incombenti di legge e regolamentari, 
������ ��� �����
����	��� �� ��� �	�����	���
del fascicolo, la comunicazione ai col-
leghi interessati, l’avviso al P.M. ove 
dovuto e la nomina del re latore istrut-
tore da parte del Presidente.
Negli ultimi due anni sono stati esami-
nati 749 esposti (346 nel 2010 e 403 
nel 2011), aperti 128 procedimenti di-
sciplinari (69 nel 2010 e 59 nel 2011) 
e sono stati celebrati 71 procedimenti 
disciplinari, 6 procedimenti cautelari 
conclusi con l’applicazione della so-
spensione.
Questa commissione ha anche svolto 
una attività di consulenza in materia 
deontologica e disciplinare su richie-
sta del Consiglio, nonché un’attività 
di formazione di pareri su richiesta 
degli iscritti, ovviamente nello stretto 
ambito della generalità ed astrattezza 
���������
��	�
�+��������������
	��%��-
giornamento sul sito web del Consiglio 
della rubrica relativa alla deontologia 
con segnalazioni, dottrina e riferimenti 
giurisprudenziali.

La Commissione famiglia e mino-
ri ha mantenuto contatti costanti con 
il Tribunale per i minorenni di Torino 
e la VII sezione civile del Tribunale 
Ordinario, ha organizzato numerose 
iniziative formative in materia di di-
ritto di famiglia e minorile, tra cui una 
giornata sui matrimoni misti ed un’al-
tra sulle prove informatiche nel diritto 
di famiglia.
Ha valutato e condiviso “La Carta del 
curatore speciale/difensore del minore 
nei procedimenti di adottabilità e de 
potestate” predisposta dalla Camera 
Minorile di Torino, contenente le linee 
������ ���� �	&���� ��� ������ ��� ������	���
del minore deve attenersi nell’espleta-
mento del proprio mandato.
La Carta, approvata in data 31 marzo 
2010 dal Consiglio dell’Ordine, è stata
presentata in una giornata di studio 
���������������	���
����
	������	���
avvocati, giudici, psicologi e assisten-

�� �	�����+� ��� �	������	��� ��� ������
organizzato un corso per il difensore/
curatore speciale del minore nelle pro-
cedure di adottabilità e de potestate 
avanti al TM diretto alla formazione 
di avvocati che intendano essere inse-
riti nelle liste dei curatori speciali e sta 
organizzando un corso sulla violenza 
assistita.

La Commissione Pari Opportunità 
ha affrontato lo studio delle problema-
tiche riguardanti le donne avvocato, in 
��
��	�����������������&	���������	���-
liazione lavoro-famiglia.
Sono stati organizzati incontri come 
�����	� ���� �	������ ����
���;� ��� ���-
��� ����	� ��
����
	� ������ ����
	���
�&&	��
�� �� �����
��
�;� �� �����	� ��� ���
presentazione del rapporto redatto da 
CENSIS-CNF e AIGA sulla situazione 
delle donne e giovani avvocati, oltre ad 
un corso di diritto antidiscriminatorio 
sul tema della discriminazione fonda-
ta sulla disabilità. La Commissione sta 
elaborando un protocollo di intesa che 
si auspica venga sottoscritto in tempi 
brevi dal Consiglio dell’Ordine e dagli 

}����� ��
������
�;� ��� ���� ��� 
�
������ ��
salvaguardare i diritti della maternità 
nell’esercizio della professione, e sta 
progettando la realizzazione, nei locali 
del Palazzo di Giustizia, di uno spazio 
���*�
	���������	!*�*��������������-
gli di avvocati, magistrati e personale 
amministrativo.
����	������	;��	������	�
��*�
	��������
��
commissione, nell’ambito della col-
laborazione con la Regione Piemonte 
emanatrice della Legge Regionale 17 
marzo 2008 n.11 ed in esecuzione di 
una convenzione con la medesima, ha
organizzato un corso di formazione per 
avvocati patrocinanti donne vittime di
violenza ed un corso di approfondi-
mento di diritto antidiscriminatorio.
Il primo corso si è tenuto a Torino ed è 
stato riproposto nelle sedi di Novara e
Cuneo, con un notevole impegno in 
considerazione sia dell’ampiezza della
materia trattata e sviluppata, sia della 
�	&������������

�� ���������������
	�
da diritto all’inserimento dell’avvoca-
to in appositi elenchi di difensori.
La convenzione, rinnovata per un 
anno, prevede la realizzazione di un 
ulteriore corso in tema di tutela delle 
donne vittime di violenza presso l’Or-
dine di Alessandria e di altri corsi in 
materia di diritto antidiscriminatorio.

��������		��
�����
���� si è fat-
ta carico di predisporre il pagamento 
annuale di aggiornamento professio-
nale, di darne attuazione provvedendo 
all’organizzazione dei previsti conve-
gni, lezioni, tavole rotonde, incontri. 
Si è inoltre fatta carico di ogni pro-
blematica connessa all’attribuzione 
dei crediti ed allo studio delle novità 
legislative.

Il Consiglio dell’Ordine con l’AGAT 
e l’Università di Torino ha inoltre or-
ganizzato una Scuola Forense come 
corso di preparazione per l’esame da 
avvocato. La Scuola è stata riorganiz-
zata attraverso la creazione di due aree
tematiche dedicate al civile e al pe-
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nale, con attenzione anche all’ambito 
amministrativo. La struttura si è carat-
terizzata per l’inserimento di moduli 
formativi ognuno composto da due 
����	��� ��	�
���� ������ ����
�� ��� ���

�	�
ore, dall’elaborazione del relativo pa-
rere o atto e dalla successiva correzio-
ne degli scritti, effettuata sia in forma 
individuale sia collettiva.
I singoli moduli hanno affrontato gli 
���	���
�� �@� ��������
�&�� ���;� ����
corso degli anni passati, hanno rappre-
sentato la base per le prove d’esame: 
attenzione particolare è stata riservata 
alla Giurisprudenza e ai casi pratici e le 
�	�������	�	��
�
�������
������&&	��
��
del Foro di Torino.
Le iscrizioni hanno registrato un incre-
mento passando dalle 96 unità del 2010 
alle 109 del 2011, diventate poi 139 
con la ripresa autunnale. Al termine del 
corso gli iscritti, mediante la compila-
��	��� ��� ��� ����
�	����	;� ����	� �	�-
fermato il generale gradimento per la 
��	&���	��������	

�
���������������
<�
dell’insegnamento.
���&	�	�
<�\������������	������������-
gliorare anche per gli anni a venire ren-
dendo la scuola forense sempre di più 
punto di riferimento per una seria e
competente preparazione dei praticanti 
all’Esame di Stato.

������ ����%��*�
	� ���� Programma 
di mobilità europea “Leonardo 
da Vinci”, nel 2010 l’Ordine degli 
=&&	��
�� ��� �	���	� ��� 	

���
	� ��� �-
nanziamento di 66.000 euro, che ha 
permesso a 18 praticanti o giovani 
avvocati iscritti a un ordine forense 
del distretto della Corte d’Appello di 
Torino di effettuare un’esperienza pro-
fessionale presso studi legali di Lione e 
Barcellona.
L’Ordine, promotore del progetto, è ri-
uscito a coinvolgere gli Ordini di Lione 
e Barcellona, le Ambasciate france-
se e spagnola in Italia e la Facoltà di 
Giurisprudenza di Torino.
Si tratta di un’iniziativa importante nel 
panorama degli scambi giuridico-cul-

turali promossa con un duplice intento: 
��������
	;������	�����	����
�������*	�-
sisti la creazione di una rete di contatti 
professionali assolutamente preziosa 
per la loro futura carriera e, dall’altro 
��
	;� �����	� ��� �	����
���� �	�	� ��� �	�-
��	�
����� ��	
���������
�� �	�� ���
����
giuridici stranieri allo scopo di inseri-
re l’esercizio della professione, sin dai 
primi anni, all’interno di una dimen-
sione europea.

Consiglio giudiziario.
La legge di riforma dell’ordinamento 
giudiziario n.150/2005 ha valorizzato 
il ruolo degli avvocati all’interno dei 
consigli giudiziari.
L’intervento degli avvocati è previsto, 
per legge, solo per le seguenti compe-
tenze demandate ai consigli:

`� �� ������ ������ 
�*����� ������ ������
giudiziari e sui criteri di assegna-
��	��������������������������]
`�la vigilanza sull’andamento degli 
����������������]
`� i pareri e proposte sull’organiz-
zazione ed il funzionamento degli 
������ ���� �������� ��� ���+� ��
���
alle competenze dettate dal dispo-
sto normativo molto è rimesso alla 
prassi ed ai regolamenti dei singoli 
consigli giudiziari.

Il locale regolamento dà ampio spazio 
al ruolo degli avvocati e prevede che ai 
componenti ed ai consigli dell’ordine 
del distretto vengano inviati l’ordine 
del giorno completo delle riunioni ed 
i relativi verbali, in modo che essi pos-
sano esaminare preventivamente alle 
riunioni gli argomenti da trattare.
Dal gennaio 2010 al dicembre 2011 i 
rappresentanti dell’Ordine hanno par-
tecipato a 63 riunioni del Consiglio 
giudiziario.
In base al nostro regolamento gli av-
vocati intervengono sui seguenti argo-
menti:

`�l’incompatibilità dei magistrati;

`�le autorizzazioni ad assumere in-
carichi extra giudiziari;
`�le autorizzazione a risiedere fuo-
ri sede.

L’avvocatura, per legge, non può par-
tecipare alla discussione sulla valuta-
zione di professionalità dei magistrati, 
����������������������������������������
direttivi e semidirettivi: in tali casi è 
solo prevista la possibilità di segnalare 
��

�� �������;� ��&��
�� �	���
�&����-

�;�����	����	��&��������&������������
della valutazione.
�����
�	;���� ��������&	�
�;� �������
	�
*�����	� ��� �	������	;� ���	������	� ��-
chiesto, ha formulato pareri in merito 
alla conferma di incarichi direttivi e 
semidirettivi di magistrati del nostro 
Tribunale, non solo come in passato 
con semplici formule di stile, ma in-
dicando le capacità organizzative ed 
eventuali criticità del magistrato in va-
lutazione.
���*����������������
���	������������-
golamento, il Presidente dell’ Ordine 
�����
����
	��	�����������������������
���	�
��� ��������
�� �� �	���	�
����� ����
problemi relativi al funzionamento del 
Tribunale, e all’individuazione di nuo-
ve prassi organizzative. 
Grazie alle indicazioni di alcuni rap-
presentanti della Camera Penale è 
stato possibile segnalare una serie di 
disfunzioni organizzative e rappresen-
tare le prassi non corrette.
��� ����
�� ��
���� ��	���;� �� �����
	� ���
un incontro con il Presidente e con 
il Procuratore della Repubblica del 
Tribunale di Torino, sono state accolte 
le proposte organizzative e le osserva-
zioni espresse dal nostro Presidente.

��������	����������
����	������	� �������
�����������������-
cato di migliorare il servizio fornito 
������ ��������� �����
����� ����� �����

�� ��
contemporaneamente ha ridotto i costi 
di gestione.
È stato aumentato l’orario di apertura 
������������������
����
	�������
������
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rilevazione delle presenze, anche per il 
personale che svolge la propria attività
presso i locali della Biblioteca in via 
Corte d’Appello.
=�� ���� ��� ��������
���� �%���	���
��-
zazione è stato assunto un nuovo di-
pendente a seguito di bando pubblico. 
=�
��� �	&�
<� ��	�
��
�� ���������	� ���
sig.ra Mariella Francone, che, dopo 
��� ����	�����
	;� ���
����� �	��� �	�-
sulente un’attività di assistenza che 
����	������	� �	��������� 
�

������ �����

��
��� 
���� ��� ������ ��&������;� ��� ���+���
W���� k�	��	;� ���� ��� 	����� �����-
�������
�� ����%��������	� ��� �����-
��	��;� �� ��� ���+� j�����=�\� ���;� 	�
���
ad occuparsi della predisposizione 
����%	������������	��	������
�

	������-

������������������	�����

�������;������
������ ���� ���	�*��
�� ��� �%�

�&�
<�
����%}��	��� ����	����� ������ �������
del distretto. 

Il Consigliere Segretario
Avv. Michela Malerba

Si allega l’elenco dei corsi accreditati 
dal Consiglio nel corso degli anni 2010 e 2011

`��	������	������	���
����������������Y
`��	������	���_����
����� �Y
`�Fondazione Avvocatura 
   Torinese Fulvio Croce    28
`�Agat     24
`�_
������������ � � X�
`���������	������	�� � ��
`�Associazione Conversazioni
���>���

	��������	�� � ��
`�=&&	��
������\��� � �y
`�=�
��� � � � ��
`����������������� � ��
`�=����� � � � �X
`�~�����
��>��	���
����� � �X
`����������&������ � ��
`�=��	�����	���=������
��
�&��
��� ��
`������&�
	��	�~���
�������&���� �Y
`�=���� � � � �Y
`�Centro Studi Diritto 
���������&	�	�j�	��
��	� � �Y
`�Università Torino     9
`�=����� � � � ����
`������&�
	��	�>���

	���������� ����
`��	������	������������� � ���#
`�Agit        4
`�Convey srl       4
`��	��
�����	�� � � ����
`����
�	�_
�������	���
����
   Giuridica Ivrea      2
`�=������� � � ���X
`��������k��	������ � ���X

`�Anaci       2
`�Istituto Universitario 
    Studi Europei         2
`�Capris      2
`�Tuttinrete      2
`�=���� � � � ��X
`�_��	�������	�����	��
���~���������W�	�	������ � ��X
`�=���!�K��� � � ��X
`��������=�*�
������ � ��X
`�Adr Equitas      2
`�}��	�������	������ � ���
`��	������	������*�
�����
��������	����������� � � ���
`�������� � � � ���
`�}������� � � ���
`�=��	�����	�����	����

	��� ���
`�=���� � � � ���
`�Associazione Avvocati 
�������	�
��_�&	��� � ���
`�}����� � � � ���
`�k����
��
����>��	���
����� ����
`��	�����	����	���������� ���
`�W������� � � ���
`�~����	����� � � ����
`�Skillab       l
`��	�����	����	��	�������
��� ���
`�=�������W�
��
��� � ���
`����
�	�_
����_����������	�	����� ���
`�k������ � � ���

 

=�
��	�	������*����������������
	�����%������

STATISTICA CORSI 2010/2011
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO 
PER GLI ANNI 2012 - 2013

L’assemblea degli Avvocati di Torino, riunita in seconda convocazione nei giorni 30 - 31 gennaio e 1° febbraio 2012 e 
����*���	

����	�������	�������!��y�!������**���	�XY�X�������

	��������	�	���
�������	������	�����%���������������
��

iscritti:

1 NAPOLI MARIO    1062
2 CARPANO MICHELE      769
3 MALERBA MICHELA      720
4 PREVE GUGLIELMO       655
5 MUSSANO GIAMPAOLO     615
6 CAMPAGNA FLAVIO      592
7 NOTARISTEFANO MARINA     592
8 ZARBA FRANCESCO      590
9 CHIAPPERO LUIGI      577
10 BONZO ALESSANDRO     568
11 BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO TERESA     565
12 SANGIORGIO LAURETTA     528
13 TRINELLI EDGARDO      527
14 SALVINI PAOLO      518
15 CONFENTE ASSUNTA     487

HANNO RIPORTATO INOLTRE VOTI:

16 CHIADÒ MATILDE      472
17 CAPRA ROBERTO      461
18 LODIGIANI EMILIA      453
19 SORRENTINO DOMENICO     437
20 DEL NOCE ALBERTO     436
21 ANTONIELLI D’OULX LUIGI     432
22 BOSCO FRANCESCO      421
23 MAGGIORA ENRICO      400
24 POZZA MASSIMO      349
25 SCOZIA ANGELICA      324
26 GIANCOTTI GIANANDREA     296
27 GIORDANENGO FILIPPO ANDREA    285
28 FERRERO MARCO      277
29 D’AMICO MARIA GRAZIA     262
30 BORDA ALESSANDRO     225

31 TARTAGLINO LUIGI      209
32 MILONE FABIANA      168
33 VECCHIO MAURIZIO     153
34 ALASIA ALESSANDRO     142
35 CANIGLIA PIERFRANCESCO     136
36 BOSSO CARLO      124
37 ANTONUCCI ALBERTO     114
38 FENOGLIO ANDREA      111
39 LAZZARO DEBORA       111
40 LUONGO ANTONIO        98
41 FOIS PIETRO LEONARDO       94
42 MOLINO PAOLO        82
43 PENNA ANNA ROSA        64
44 PASSERA FRANCESCO       61
45 MONZILLO RAFFAELE       58
46 CIGNATTA ANGELO MARIA       55
47 GARELLA DANILO        43
48 ODDENINO OLAF        43
49 MASTRO FABRIZIO        39
50 CAPIROSSI MASSIMO       38
51 FRIOLO MONICA MARIA       32
52 DIOTALLEVI MAURO       29
53 GAGLIASSO ANDREA GIANMARIA       27
54 PALANGE ELENA        20
55 SAVATTERI ALBERTO       17
56 MISURACA MARCELLO        10
57 CELLINO FELICE             6

Torino, 16 febbraio 2012
Il Presidente del seggio elettorale

Avv. Erica Gilardino
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PROCESSO TELEMATICO: 
L’AVVOCATURA TORINESE C’È ...O NO?

Sono trascorsi ormai due anni 
dall’inizio dell’impegno del nostro 

Ordine sul fronte dell’informatica e del
Processo Civile Telematico (PCT).
In questo lasso di tempo l’Ordine si è 
fatto carico dell’attivazione e gestione 
del Punto di Accesso (PdA), articola-
to insieme di infrastrutture informa-
tiche che permette agli Iscritti (senza 
alcun costo aggiuntivo per il servizio) 
di consultare i registri di cancelleria 
relativi ai propri procedimenti sul ter-
��
	��	� �� ���;� ��	� ���	� ��	��	� �	&��-
bre (prima del passaggio al ‘sistema 
PEC’1), era lo strumento indispensa-
bile per la ricezione delle comunica-
zioni di cancelleria e per l’inoltro dei 
depositi telematici; attraverso il PdA 
gli Iscritti possono, inoltre, ottenere 
���
����
�� ���������� ��� 
��	� ������
attraverso il servizio Torino Facile, in 
forza di una convenzione stipulata tra 
Ordine e Comune di Torino.
A tutto il febbraio 2012 sono stati abi-
litati sul PdA circa 3.800 Colleghi, tutti 
preventivamente formati attraverso i 
corsi base, gratuiti e attributivi di cre-
diti formativi.
Allo scopo di completare l’offerta di 
prodotti e servizi per il PCT, inoltre, 
l’Ordine ha stipulato (dopo attenta 
valutazione comparativa delle offer-
te) una convenzione biennale con la 
società Lexteam s.r.l. per la fornitura, 
in regime di sublicenza gratuita per 
���������� �	�������
���������������2, 
del software EasyPCT e della relativa
assistenza tecnica. 

Il software consente di creare le “bu-
ste” informatiche valide per il deposito 
telematico su tutto il territorio naziona-
���&���	�����}������*���
�
�3.
Per illustrare nel dettaglio la materia 
del deposito telematico sono stati atti-
vati i laboratori di redazione atti del 
PCT;�����%��������
��
����&�������������
formativi, ai quali hanno partecipato 
circa 700 Colleghi.
È da ricordare, inoltre, l’attivazione di 
un Punto Informativo operante dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 11 presso 
�%}����	������������*����������	���	;�
presidiato da un dipendente dell’Or-
����� �	
�
	� ��� ��������� �	��
�����
informatiche, per fornire assistenza 
e informazioni agli Iscritti su tutti i 
prodotti e servizi telematici a loro di-
sposizione, anche tramite e-mail all’in-
dirizzo servizitelematici@ordineavvo-
catitorino.it
È� ������ 		�
��	� ���	������ �%���-
gno profuso dall’Ordine in termini 
economici, per il mantenimento delle 
infrastrutture di cui ha la gestione, e 
l’acquisto di materiale anche destina-

	� ���%}����	� ��������;� �	��
��$;� ��
nella partecipazione ai tavoli di lavoro 
con gli Enti di volta in volta interes-
��
�� �}����� ~���������;� W�
�� �**����;�
��
�
�
����������
	;����+$;�����������	�
�-
����&��
������������������������	����
��
i progetti di informatizzazione.
Le attività attualmente in corso mira-
no, oltre che al consolidamento dei 
servizi esistenti, all’adozione di nuovi
strumenti. 

j���	�������	�
`� proseguono i contatti con Poste 
Italiane e gli Istituti di credito per 
l’implementazione della piattafor-
ma che consentirà il pagamento te-
����
��	����� �	�
��*�
	�������
	���
dei diritti di cancelleria;
`� �	����	�	� �� 
��
� ��������
��
all’attivazione del valore legale del 
deposito telematico degli atti delle 
procedure esecutive concorsuali e 
del contenzioso ordinario e del la-
voro presso il Tribunale di Torino;
`� sono in atto i test del Sistema 
j	
�������������������	��W�;��	��
la collaborazione di un gruppo di 
Colleghi penalisti;
`� è al vaglio, di concerto con la 
Procura di Torino, l’implemen-
tazione sul Punto di Accesso dì 
un sistema, sviluppato dai tecnici 
dell’Ordine, per l’inoltro telema-
tico di richieste di informazioni ai 
sensi dell’art. 335 c.p.p. e la rice-
��	�������������
�&�����
������	��]
`� sono in corso attività preparato-
���;���� �	����
	� �	������}�������-
posti, per la diffusione del servi-
zio online “Liquidazione Spese di 
~���
��������

�������+����
����+�
$+

A fronte dell’offerta di servizi sopra 
illustrata, la risposta del Foro torinese 
nel biennio appena decorso è sintetiz-
zata dai seguenti dati4 (che si aggiun-
gono a quelli, riportati all’inizio, sulla 
partecipazione agli incontri informati-
&������
�����������������������$�
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`�Totale dei ����	������������� di 
atti delle ����������	���������-
��!������ al Tribunale di Torino 
������y�XY�Y����������"���������-
ti da circa 60 utenti.
`� Totale dei ����	���� ��������-
ci di ricorsi per ingiunzione al 
���*����������	���	����������XY����
1���� ���� #$%� ���� ���� ������&"�
�������������������������
��.

Emerge chiaramente, dunque, uno 
scarsissimo utilizzo “attivo” degli 
strumenti del PCT. È alquanto de-
����
��"� ��� �	�����"� ��� ������ '��
l’Ordine si trovi ad aver stanziato 
	����� ���� �
� ��������� #*�	+4�5&�
����������������������	���������	�����. 
�%��&��
����
	��������
�	��;���������-
to ad offrire a tutti un servizio “evolu-
to”, sarà molto presto insostenibile se 
l’approccio dell’Avvocatura torinese 
non muterà drasticamente.
Il percorso che conduce ad una esten-
��&�� ���	���
������	��� ������ }�����
~���������� ����� �������������
�� ���
un’incisiva compartecipazione della 
nostra categoria, che dovrebbe sfor-
zarsi di abbandonare il radicato atteg-
giamento attendista nei confronti delle 
iniziative degli organismi centrali (“mi 
attiverò solo quando diventerà obbli-
gatorio”), tendenzialmente comprensi-
bile ma, almeno in quest’ambito, oltre-
modo rischioso.
La sensazione è che, nel momento in 

����������}��������
�������
����
	��������-
riverà un decisivo “serrate i ranghi” (a 
partire, ad esempio, da una riduzione 
������	�������������������������������$;�
la concitazione e il fastidio per quel-
la che sarà facilmente percepita come 
l’“ennesima vessazione” daranno vita 
a quei ciclici malumori che, ancora 
una volta, non gioveranno ad alcuno, 
né al nostro lavoro né tantomeno ai no-
stri assistiti.
L’Ordine di Torino sta tentando di for-
nire adeguato supporto informativo, 
formativo e tecnico agli Iscritti e am-
pia collaborazione e cooperazione nei 
�	���	�
�� ������}�����~���������� �	��-
volti, nella consapevolezza della radi-
calità del cambiamento e nella convin-
zione che la qualità della prestazione 
del professionista implichi anche che 
costui ‘’tenga il passo” delle potenzia-
lità offerte dagli strumenti tecnologici.
È ormai indispensabile che anche il 
singolo assuma un ruolo partecipativo, 
ponendo mente ai numerosi vantaggi 
del ricorso alle modalità informatiche 
di espletamento delle attività procura-

	���+�>���������

`�la possibilità di ridurre gli accessi 
in cancelleria permette recupero di 
tempi per lo studio legale nel suo 
complesso, consentendo la riallo-
cazione del personale a mansioni 
caratterizzate da maggior valore 
aggiunto;

`�la diffusione sul territorio nazio-
nale del valore legale del deposito 
in via telematica degli atti può far 
venire meno, totalmente o parzial-
mente, la necessità di domiciliarsi 
presso altri Colleghi, con indubbio 
vantaggio per il proprio assistito.

È inoltre, in special modo, la com-
	���
�� ������������
�� �@� ��	-
vane dell’avvocatura a poter trarre i 
�����	��� *������� ����%�
�����	� ������

���	�	���;� �������	� �@� �������
��
la propria attività con costi minori. 
Condividere esperienze e soluzioni, 
anche e soprattutto tra giovani, è di 
primaria importanza per traghettare la 
nostra professione verso un futuro re-
almente credibile, per noi stessi e per 
la collettività.
Essere competitivi, oggi, è anche un 
��

	� 
���	�	���	�� �	� �������	� �

�����
delle interazioni telematiche tra am-
ministrazione giudiziaria da un lato, e 
professionisti e privati dall’altro, pre-
vede che questi ultimi, dotati di pro-
���� ����� ����
���;� 	����	� ���������
direttamente ai registri di cancelleria 
nei procedimenti in cui sono costitu-
iti a mezzo di difensore attraverso il 
c.d. “Portale dei Servizi Telematici”, 
“bypassando” il difensore stesso5.
Lo Stato e la società ci chiedono di 
essere pronti a questo. Lo siamo dav-
vero?

Pietro Calorio

1 Al marzo 2012, gli Avvocati torinesi che hanno comunicato il proprio indirizzo di PEC all’Ordine sono oltre il 96%.
2 A fronte del versamento dall’Ordine a Lexteam s.r.l. di un corrispettivo annuo pari a € 12.000,00 oltre IVA. I costi di licenza singola al 
pubblico di EasyPCT sono di € 120,00 + I.Y.A. Annui. ����
��
���
���
	�
��������
����9��������
������	���;��������
��	����
��-
riore ai 3 € a Iscritto.
3 http://www.processotelematico.giustizia.it+�����	����%}�����~����������+������	�������*����������	���	�����	�&��	��������������	��
��������
�

���������	������������
�&�����	*������������y�XY�Y����������	���������������	������������XY��+
4 Si tratta di cifre approssimative ma sostanzialmente attendibili.
5�>+k+�>���X��X�XY����+�yy;�����

������+�	����	
�����
��	+����
����+�
+�����	����>	�����
���	���+

Dal Consiglio dell’Ordine
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IN ONORE DI UGO SPAGNOLI

Intellettuali e Partiti Politici nella Storia della Re-
pubblica. Forme e crisi del rapporto tra intellettuali 
e politica

GIORNATA DI STUDIO 
IN ONORE DI UGO SPAGNOLI
(Relazione conclusiva di Antonio Rossomando)

 

Dopo una giornata di intensi lavori 
e soprattutto dopo le relazioni e 

le testimonianze udite, tutte di grosso 
spessore intellettuale e politico, non è 
facile proporre una sintesi ed una con-
clusione. “Intellettuali e partiti politici 
nella storia della Repubblica. Forme 
e crisi del rapporto fra intellettuali e 
politica”. Questo è il titolo ed il senso 
profondo del seminario tenuto in onore 
di Ugo Spagnoli.
}��� ��K����	��� ������ ������ ��� }�	�
Spagnoli si dipana con il tema, dram-
maticamente attuale, dei rapporti tra 
partiti politici ed intellettuali: Ugo 
Spagnoli, parlamentare apprezzato e 
stimato da colleghi ed avversari, “sem-
��� ������
	� ��� 
���� ��������� �� �	�-
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professionale, lealtà politica e coraggio 
intellettuale”.
Ed ancora Ugo Spagnoli Avvocato, 
Riformatore, Giudice costituzionale, 
Presidente del Centro per la Riforma 
dello Stato; ma anche Dirigente poli-
tico e quindi presente nei due aspetti 
e della cultura e della politica. Ugo 
Spagnoli dunque rappresenta un esem-
pio di rapporto virtuoso tra politica e 
cultura. 

Un rapporto che attiene strettamente al 
tema che è stato affrontato: il rappor-
to tra i partiti politici e gli intellettuali. 
Un tema che è drammaticamente attua-
le. Richiamo in proposito la relazione 
del Presidente Violante, relazione che 
è stata per tutti il punto di riferimento 
nella impostazione del problema.

“Ad un rapporto virtuoso tra politica 
�����
�������\��	�
�
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	�����	�������-
ra di un intellettuale che non fornisce 
la soluzione dopo aver ascoltato gli 
argomenti, ma fornisce argomenti al 
politico che ha già deciso la soluzio-
ne”: questa considerazione costituisce 
la manifestazione più evidente di crisi 
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di un “rapporto virtuoso” che si era invece snodato in una 
�	�� *��&�� �
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Repubblica.
È opportuno in proposito chiarire il concetto di “intellet-
tuale organico”, concetto più volte richiamato nel dibatti-
to. Il termine è usato ed abusato (anche impropriamente) 
nella dialettica politica. Esso necessita di un chiarimento 
che deve necessariamente tenere conto della storia e della 
contestualità in cui è stato delineato. Non ritengo che il ter-
mine di “intellettuale organico” debba intendersi, per come 
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ortodossia”.
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l’intellettuale fa riferimento, oltre che ai bisogni, alle neces-
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tore.
L’intellettuale ha due strumenti di interpretazione della so-
cietà in cui si muove: la razionalità politica e giuridica con 
attinenza al momento in cui è propositivo, la razionalità 
economica di governo.
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porto tra politica e cultura: si tratta di un rapporto accomu-
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dipendenza dei due ambiti.
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degli intellettuali. La messa in crisi del ruolo dell’intellet-
tuale ci richiama ad un altro elemento di crisi del sistema: la 
scomparsa del “partito” nella sua tradizionale funzione sto-
rica. La scomparsa cioè di un partito capace di trasmettere 
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in una comunità e di operare per il suo progresso.
Soltanto un orizzonte strategico capace di produrre valori, 
idee, ed atti di concretezza politica può garantire, di nuo-
vo, un ruolo agli intellettuali. I nuovi partiti invece vivendo 
nella sola dimensione del passato e del presente, sovente 
legati soltanto al contingente, dimostrano di ignorare la di-
mensione del futuro.
La funzione e la dimensione storica che i partiti hanno avu-
to nel primo periodo della Repubblica sono irripetibili. Così 
come non può più intendersi il partito come “il principe 
moderno” o ritenerlo come “l’intellettuale collettivo”. 
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storico di cui abbiamo discusso, rischia di mettere in crisi la 
stessa democrazia nei suoi momenti essenziali: che sono la 
formazione del consenso e la rappresentanza politico-istitu-
zionale dello stesso.

In onore di Ugo Spagnoli
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Questa osservazione ci porterebbe ad 
affrontare un altro tema essenziale: la 
gestione del potere ed i luoghi in cui il 
potere viene esercitato. Argomenti che 
meriterebbero un altro specialistico se-
minario.
Si è giustamente osservato che oggi 
l’intellettuale politico è privo di ruo-
lo perché la critica non è richiesta e 
l’indipendenza di giudizio non è au-
spicabile. I partiti politici non auto-
��������
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avere un rapporto con la cultura: essa 
contribuendo alla lettura dei fenomeni 
sociali e degli indirizzi della società, 
dà un apporto a soluzioni concrete per 
problemi concreti.
Un rapporto virtuoso tra politica e 
cultura presuppone che la responsabi-
lità della decisione spetti alla politica, 
senza alcuna delega di responsabilità 
agli specialisti, ma ascoltando comun-
���� ���� ��������
�� ����
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Riassumendo: la politica non può pre-
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La condizione è che la politica rivendi-
chi sempre a se stessa la responsabilità 
di una scelta all’interno di una visione 
generale dei problemi e nell’interesse 
della collettività e dei cittadini.
>	**���	����������
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ultimi anni i rapporti tra politica ed in-
tellettuali sono stati sostituiti dai rap-
porti con le fondazioni politiche.
Le fondazioni hanno un ruolo rilevante 
nel momento propositivo. Esse tuttavia 
scontano il limite di non avere come 
riferimento la strategia di un partito 
politico, un partito politico che è in 
�����	�
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storica. 
Si pone pertanto un problema: in as-
senza di un partito, di un orizzonte
strategico, chi gestisce sul piano del 
governo ricerche, elaborazioni, proget-
ti, ed al di là della sua autoreferenzia-
lità, come si sviluppa il rapporto della 
fondazione con la collettività?

Ed ancora come e dove nasce il con-
senso?
Possiamo ancora dire che dal dibatti-
to è scaturito che il rapporto politica-
cultura non è altro che il rapporto tra 
intellettuale e partito, tra idee e potere.
È pur vero che la debolezza della for-
ma partito condiziona il ruolo degli 
intellettuali, ma il partito, attraverso il 
�	�����	;� ����
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ruolo decisionale. Per recuperare un 
rapporto virtuoso con la cultura, con 
gli intellettuali generali e specialisti, 
il partito deve riappropriarsi di com-
petenze e saperi, ma soprattutto di 
conoscenze e di progettualità per dare 
soluzioni concrete a problemi concreti.
Dalla discussione della giornata è 
emersa una visione ancor più completa 
circa il rapporto cultura-politica: non è 
corretto riversare sempre sulla politica 
una crisi che coinvolge e attrae anche 
la crisi della cultura. Anche la cultura 
ha attraversato una sua crisi, una crisi 
che nasce dal vuoto del pensiero criti-
co travolto dalla civiltà massmediati-
��;� ��� 
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La crisi del rapporto tra intellettuali e 
politica passa obbligatoriamente at-
traverso la necessità di un ritorno dei 
Partiti alla loro funzione storica, e de-
gli Intellettuali al loro ruolo di media-
tori e critici del Potere.
Noi oggi sentiamo la necessità di re-
����������
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funzioni.
La lezione di Norberto Bobbio reg-
ge ancora ed è di pregnante attualità: 
l’intellettuale come mediatore e come 
critico del potere.
Un intellettuale cioè in cui la tolleran-
za viene concepita non come soppor-
tazione paternalistica dell’ altro, ma 
come riconoscimento di un convivere 
fra dottrine opposte. Questo è la fun-
zione del moderatore moderno: un se-
��	��������	��
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politica, spesso interpretata come mo-
mento “basso” e compromissorio della 
politica.

L’intellettuale come critico del potere, 
come coscienza critica della forma e 
dei modi di esercizio del potere, come 
promotore di dialogo nella ricerca 
aperta della verità e come mediato-
re selettivo dei valori. Questo è il suo 
patrimonio, un patrimonio che l’intel-
lettuale porta con sé dai tempi della 
Enciclopedia e dell’epoca dei Lumi: 
�%������
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del dubbio, la volontà del dialogo.
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ha la politica ed il potere come interlo-
cutori necessari, strategici. 
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in crisi non soltanto il rapporto politi-
ca-cultura, ma lo stesso contenuto del-
la democrazia. Se è vero che “il potere 
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può essere esercitata dall’intellettuale 
che rappresenterebbe effettivamen-
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e la sua tipologia nel modo esemplar-
mente individuato da Max Weber e da 
Norberto Bobbio.
Il ruolo dei partiti e il ruolo degli in-
tellettuali sono entrambi legati al ruo-
lo fondamentale dei tessitori di una 
coscienza nazionale. Quella coscienza 
nazionale oggi drammaticamente mes-
sa in discussione.
Politica e cultura, intellettuali e partiti 
debbono ritrovare il loro ruolo per po-
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dola.
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lismo e l’antipolitica.
Senza percorrere un ottimismo ingiu-
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Dal dibattito è emerso un dovere oltre 
che un diritto ed una speranza: l’affer-
mazione di una etica della responsabi-
lità per la politica e per la cultura.

Antonio Rossomando
(Con la relazione dell’Avv. Rossomando 
�����������������&	��
	����	�������%��
���-
gura professionale e morale dell’Avv. Ugo 
Spagnoli, recentemente sconparso e per 
anni iscritto al nostro Foro).
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L’INDIPENDENZA DELL’AVVOCATURA 
NON HA PREZZO
Articolo apparso sul “Il Sole 24 ORE”del 23 novembre 2011

Parlano di Noi

La cosidddetta legge di stabilità, 
all’articolo 10, prevede che nelle 

società professionali, ad esempio fra 
avvocati, possano entrare senza limiti 
di partecipazione anche «soci di capi-
tale».
In tal modo potremmo avere – e pro-
babilmente avremo – cosiddetti “inve-
stitori” con la maggioranza del capitale 
societario e con l’unico, ovvio, limite 
dell’attività professionale tipica che 
potrà essere svolta soltanto dal profes-
sionista che abbia i requisiti necessari 
(praticantato, esami, iscrizione all’al-
bo, eccetera).
Con ogni probabilità vedremo così i 
grandi clienti (banche, assicurazioni, 
gruppi industriali e commerciali) or-
ganizzare grandi studi di avvocati che 
li considerino clienti privilegiati e che 
seguono i loro problemi legali.
Questi “soci di capitale” non avranno 
bisogno così di altri avvocati e, ove 
�	���� ���������*���;� ����������**��	�
loro quelli del “proprio” studio e, vi-
ceversa, gli avvocati dello studio “di 
capitale” non avranno bisogno di altri 
clienti e, meno che mai, avranno clien-

ti dello stesso ramo di attività (banche, 
assicurazioni eccetera).
In tal modo l’indipendenza, qualità 
fondamentale di un avvocato, sarebbe 
compromessa. E più ancora sarebbe 
la “riservatezza” che è essenziale per 
l’attività di un avvocato e per il cliente 
che deve contarvi.
Il “socio di capitale” infatti (specie se 
di maggioranza) avrebbe il diritto di 
conoscere tutti gli affari dello studio, le 
spese, le parcelle eccetera, magari an-
che relativi a clienti suoi concorrenti o, 
a loro volta, propri clienti (della banca 
o dell’assicurazione).
Ma è noto che, per legge, tutti i rappor-
ti di un avvocato con un cliente sono 
coperti da segreto professionale e una 
sua violazione è considerata un reato 
(si vedano gli aricoli 622 del Codice 
penale e 200 del Codice di procedu-
ra penale). L’avvocato ha il diritto 
di opporre il segreto a un giudice o a 
un pubblico funzionario (ad esem-
pio dell’agenzia delle Entrate o della 
~����������������$�����	���	�����**��
per un “socio di capitale”.
Più d’una volta la Corte europea per i 

diritti dell’uomo ha riconosciuto che 
una persona ha diritto all’assistenza 
di un avvocato e che l’avvocato deve 
essere indipendente e riservato. In un 
caso ha espressamente detto che «an 
encroachment on professional secrecy 
may have repercussions on the proper 
administration of justice and hence on 
the rights guaranteed by article 6 of 
the Convention», cioè «un’invaden-
za nel segreto professionale può ave-
re ripercussioni sull’amministrazione 
della Giustizia e di quei diritti garantiti 
dall’articolo 6 della Convenzione».
E, com’è noto, la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo per l’articolo 
117 della nostra Costituzione ha rango 
“costituzionale”.
Perché allora questa apertura ai “soci 
di capitale”?
�����	�
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– che consentano espansione degli stu-
di d’avvocati e loro migliore organiz-
zazione.
Ma si può comprare l’indipendenza e 
la riservatezza di un avvocato?

Franzo Grande Stevens 
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Il presidente dell’Ordine di Torino Mario Napoli: 
gli avvocati rischiano di soccombere di fronte alle 
pressioni dei soci forti

«PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI 
CAPITALI? INDIPENDENZA ADDIO»
Il fatto che sia Confindustria che l’Abi siano favorevoli a questa novità 
dovrebbe insospettire 
La concorrenza? In Italia ci sono circa 240 mila legali, sei volte il nume-
ro di quelli francesi

Articolo apparso sul “Corriere della Sera” del 20 gennaio 2012

 

Parlano di Noi

MILANO - «I soci di capitale nelle 
società di professionisti snatura-

no il mestiere dell’ avvocato» e «le libe-
ralizzazioni delle professioni favoriran-
no soltanto i poteri forti, ma ridurranno 
le tutele per i cittadini», sostiene Mario 
Napoli, presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino. E spiega perché «il 
governo deve fare un passo indietro». 
Sono tempi di cambiamento per gli 
avvocati. Il recente maxiemendamento 
al patto di stabilità ha previsto la pos-
sibilità per i soci di capitale di entrare 
nelle società tra professionisti, che po-
tranno costituire delle società commer-
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regolamenti. Ma si tratta di «una novità 
pericolosa», afferma l’ avvocato Napoli. 
«Solo i grandi gruppi bancari, industria-
li, assicurativi, saranno interessati a una 
simile opportunità, per azzerare i propri 
costi di assistenza legale. È evidente 
che nel momento in cui entra un socio 
di capitale in una società di professio-
nisti, ha solo un interesse speculativo. 
L’ipotesi prevede inoltre che sia un so-
cio non professionista a poter costituire 
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terno». Con «gravissime conseguenze» 
perché, afferma il legale, «sarebbe la 
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derebbe la sua indipendenza e il suo se-
greto professionale. 
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bi sono favorevoli a questa novità do-
vrebbe insospettire». Napoli spiega: «Il 
professionista non potrà in alcun modo 
tener testa alle esigenze opportunistiche 
del socio di capitale e alle pressioni dell’ 
amministratore che sarà sua espressio-
ne. Inoltre, di fatto, sarà impossibile per 
il professionista di minoranza difendere 
i propri dossier e opporsi all’ invadente 
curiosità del socio dominante, che potrà 
usare le informazioni coperte da segreto 
professionale per la propria attività im-
prenditoriale». 
Ma Napoli è molto critico anche sulla 
liberalizzazione delle professioni, per-
ché rischia di «abbassare la qualità del 
servizio». Non solo il mercato può es-
sere «pericolosissimo», sostiene, ma 
«nel mondo degli avvocati non serve 

più concorrenza, perché ce n’è già ab-
bastanza». «In Italia ci sono circa 240 
mila legali, sei volte il numero degli 
avvocati francesi, un quarto di tutti gli 
avvocati in Europa. 
Più si aumenta il numero dei professio-
nisti più il servizio sarà scadente», valu-
ta. Le tariffe minime? «Sono una tutela 
per il contraente più debole». Abolirle 
sarebbe «un regalo fatto alle posizioni 
economiche rilevanti, non certo un ser-
vizio reso ai cittadini», dice. 
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nuocere alle persone che hanno meno 
strumenti per capire». Ecco perché «lo 
Stato dovrebbe semplicemente preoc-
cuparsi che la prestazione sia di qualità 
media accettabile e di alto livello deon-
tologico».
Quindi? «Mi sembra scorretto anda-
re a avanti a colpi di piccoli decreti e 
�	������+� �����	� ��� ���	� �����
�	+�
Discutiamo insieme i criteri di econo-
����
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una legge complessiva di riordino», au-
spica il presidente dell’ordine di Torino. 

Giuliana Ferraino
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Discorso del Presidente della Camera Penale di 
Torino per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
dell’unione delle Camere Penali

IL RUOLO DELL’AVVOCATO NEL 
PROCESSO: IL VALORE DELLA 
LIBERTÀ

Dalle Associazioni

 

La difesa ed il difensore sono parte 
integrante della democrazia, po-

sto che concorrono a legittimare l’eser-
cizio della giurisdizione da parte dello 
Stato.
L’assenza della difesa o la costrizione 
delle sue garanzie renderebbero ille-
gittima la privazione della libertà del 
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modi previsti dalla legge, come impo-
sto dall’art.24 Cost., con la conseguen-
za che essa costituirebbe arbitrio tipico 
della dittatura.
Il difensore è tramite necessario af-
���������������������������	����	

	-
posta a procedimento penale trovino 
attuazione e non si riducano a mere 
enunciazioni programmatiche.
Ma, perché anche l’apporto del difen-
sore non si riduca a mero simulacro, il
difensore deve essere libero.
Discutere della libertà dell’avvocato 
�������	���
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professione viene privata a spizzichi 
e bocconi di alcune prerogative che, 
lungi dall’essere privilegi, sono tra i 
presupposti per l’esercizio adeguato 
di una funzione costituzionalmente ga-
rantita, non vuol dire fare cultura svin-
colata dalla emergenza della realtà.
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cizio della nostra funzione e sui mezzi 
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zione può essere esercitata, per com-
prendere noi stessi per primi, ma anche 
facendo comprendere ai nostri interlo-
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ciabili su cui mantenere le fondamenta 
della difesa.
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e di provvedimenti a macchia di leo-
pardo, occorre individuare sia le prio-
rità sia i mezzi per reagire all’insensata 
e populistica idea di una riforma, che 
si propone di liberalizzare anche il di-
fensore e la difesa.
Già, liberalizzare! Davvero una profes-
sione, che vede un numero abnorme ed 
irragionevole di iscritti, ha bisogno di 
essere liberalizzata?
Ci si chiede che senso abbia aprire ul-
teriormente le porte d’accesso ad una 
categoria di professionisti che già sof-
fre il male di una eccessiva apertura, 
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competenza.
Ci si chiede a chi giovi eliminare par-
zialmente o totalmente la pratica e 
l’esperienza diretta per poter accedere 
alla professione, rendendo ancor meno 

adeguato il vaglio per l’accesso ed in-
crementando il numero degli iscritti 
privi dei “fondamentali” della profes-
sione ed ingenerando fallaci aspettati-
ve di lavoro.
Ci si chiede a chi giovi continuare in 
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scenari apocalittici, invece che proce-
dere una revisione organica della legge
professionale auspicata dagli stessi 
avvocati che chiedono regole che va-
lorizzino la competenza e la profes-
sionalità ed un attenta sorveglianza in 
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di una maggiore apertura al mercato, 
ma senza che essa venga snaturata.
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al cittadino, certo non giova all’ammi-
nistrazione della giustizia.
Ma al cittadino non giova neppure, 
������ ��� �%���	���
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che più di tanto ci appassionano, l’a-
bolizione delle tariffe, che riduce la 
concorrenza ad un problema di costi, 
lasciando l’utente senza parametri ra-
gionevoli, tentato di scegliere utiliz-
zando il criterio del ribasso dei costi, 
���� �	������� ��� ��*���	� ������ �����
<;�
posto che la preparazione, lo studio, la
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specializzazione hanno un cost ..
Ma non gli giova neppure essere espo-
�
	� ���%������
����� ���� �

	� ��� ��	
��
��
�;��	�
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avvocati si sono battuti senza successo.
Anche in materia penale, soprattutto in 
caso di costituzione di parte civile, a 
fronte di risarcimenti molto importan-

�;����
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����	;�
ma è certamente atto ripugnante per un 
difensore deontologicamente orientato 
���������������������������������������
sia stato appena arrestato l’accettazio-
ne di un preventivo: le condizioni psi-
�	�	����������%������
�
	��	���	�	�����-
le che gli consentono di impegnarsi in 
piena libertà, presupposto principale di 
ogni contratto.
È� �������	� �����	��	���

	��������� ��-
bertà che si possono individuare i pa-
rametri vitali di sopravvivenza dell’av-
vocatura e conseguentemente di una 
difesa adeguata, senza disperdersi in 
battaglie di retroguardia.
�����	��	���

	���������� ��*��
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articola in più declinazioni

`� Libertà dai condizionamenti di 
un contesto sociale e mediatico 
che coniuga giustizia con celerità 
e che formula giudizi aprioristici 
di colpevolezza su base di notizie 
mediatiche, privilegiando l’istinti-
va voglia di una reazione al delitto 
che ha il sapore di vendetta sociale 
ad un giudizio attento, ad una for-
mazione della prova nelle sedi op-
portune.

Noi difensori siamo accomunati dal 
valore di una giustizia che si prenda i
��	�� 
���;� ������� ���������� ��� ��K�
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di accusa e difesa per giungere ad una 
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possibile.

`� Libertà dalla committenza. 
Un’adeguata distanza dall’assistito 
e dai suoi interessi, anche econo-

mici, è la migliore garanzia di un 
esercizio pieno e lucido e deonto-
logicamente corretto della funzione 
difensiva.
Il controllo e l’ingerenza che un 
�	��	� �	�� �&&	��
	� �� ������� �	��
impegnato deontologicamente può 
esercitare possono incentivare peri-
colose derive.
Così l’avvocatura l’idea che soci 
non avvocati in una società di capi-
tali possano ingerirsi sino a violare 
il segreto professionale, possano 
parametrare al solo criterio econo-
mico l’accettazione delle pratiche,
possano condizionare le scelte del 
difensore, facendogli perdere l’in-
dipendenza.
In campo penale, poi, il socio che 
apporta capitali può rappresentare
interessi di malavita organizzata. 
Ciò non può lasciare indifferen-
te lo Stato stesso, che a tali orga-
nizzazioni si oppone, e dovrebbe 
suscitare la reazione delle procure 
��
�����+
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	�	�-
cuparci de una libertà più tecnica, 
��������������%��������	��������������
nel processo.
La libertà dovrebbe essere conse-
guenza innanzitutto di una riforma 
logistica, che separi il giudicante 
dal P.M.

Ma libertà di difesa e della difesa è an-
che da un lato il corollario dell’appli-
cazione delle regole e, dall’altro è co-
rollario della preparazione tecnica del 
difensore stesso.
Le regole del codice di procedura pe-
nale, che tutelano la libertà di difesa e
del difensore nell’ esercizio delle sue 
�����	��;��	�	����������������������
	��
���� �"�";� �����	� ��� �	������
dell’art.111 Cost. era ancora da venire, 
aveva pensato e scritto.
È� ����	�	� �	
���� �	��� ����
�� ���	-
��;� ���� �� �����
	��������	������ �	�
�-
tuzionale avrebbero dovuto trovare 
un’interpretazione più rispettosa della 
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principio di parità tra le parti, vengano 
��&�����������	�������	������������
pretermesse o siano oggetto di inter-
pretazioni a dir poco fantasiose che 
costituiscono aggressioni alla libertà 
della difesa.
A volte le aggressioni nascono da pa-
lesi violazioni di norme, da interpre-
tazioni acrobatiche di chi si arroga il 
dono della verità, senza distinguere 
��������	�������������������������&�
��
reale e senza alcuna considerazione per 
l’esercizio della difesa, altre volte sono 
favorite da prassi distorte, striscianti 
applicate, anzi imposte, in nome della 
celerità.
Sono numerosi i casi emersi negli ul-

���� 
���� ��� 	���

	� ��� ��K����	��� ��
livello nazionale da parte dell’Unione 
delle Camere penali.
`�Il legislatore tutela il segreto e la ri-
servatezza delle attività del difensore,
riconoscendo che le sue garanzie di li-
bertà vanno estese ad ogni situazione 
che abbia la potenzialità di condiziona-
re o limitare l’esercizio della funzione. 
Ma è capitato che un pubblico ministe-
ro abbia sollevato, con interpretazione 
creativa del codice di procedura dal se-
greto professionale un difensore.

`� È previsto che le ispezioni e le 
���������	������������������������-
sore siano consentite solo in casi 
del tutto particolari, perlopiù lad-
dove il difensore stesso sia sogget-

	������������;��������	�	�&������
��
casi di arresto dell’assistito nello 
studio del difensore, previo ingres-
so e ricerca nelle altre stanze in cui 
lavorano altri avvocati.
`�Non è consentita l’intercettazio-
ne relativa a conversazioni o comu-
nicazioni dei difensori, ma a segui-
to di una conversazione ascoltata 
�������������������+~+� 
��� �����
�
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�� ������	��� ��� �	����
	� �� ����-
to accaduto in udienza, riferita al 
P.M., il difensore è stato segnalato 
al consiglio dell’ordine dal p.m. 
per averne criticato l’operato.
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`� Non è consentita l’intercettazio-
ne delle telefonate del difensore 
�	���%�����
�
	;��������
	����	�
�
	�
in una telefonata è stato posto alla 
base di una richiesta di proroga del-
le intercettazioni stesse.
`� Il difensore deve concordare con 
proprio assistito le linee di difesa, ma 
una scelta difensiva non condivisa dal 
P.M. ha portato il difensore ad essere 
indagato per patrocinio infedele.

`� Il consulente della difesa gode di 
������������������������������������
difensore, ma un P.M. ha chiesto 
ed ottenuto dal tribunale la trasmis-
sione degli atti perché si decida se 
procedere nei suoi confronti per 
aver espresso valutazioni tecniche 
che criticavano le modalità di ac-
�������	��� �� �	����&���	��� ������
intercettazioni.

Se alcune aggressioni al diritto di di-
fesa, applicate in processi di grande 
rilevanza mediatica o politica ven-
gono alla luce e suscitano reazioni 
anche all’interno della stessa magi-
stratura, altre, applicate in processi 
normali, rischiano di diventare pras-
si e di far giurisprudenza, soprattut-
to ora che da più parti si constata la 
morte delle nullità assolute.
Ma ancor più pericolose, perché 

“Beethoven” 1928, tempera su tavola 124x145 - Coll. privata, Biella
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spesso prive di rimedi procedurali, 
sono le prassi distorte, che stagnano in 
������*	�����
	������������	�
<�������-
fensore di opporsi, per evitare che una 
sua opposizione si riverberi sfavore-
volmente sul trattamento che il giudice 
riserverà all’assistito.
E così la libertà di scelta del difensore 
è coartata

`� da provvedimenti di magistrati 
che affermano che sarà valutato ai 
���������	�	�
����
	��	���������
dell’imputato il mancato consenso 
���� ������	��� ���%� ���������	��� ���
fascicolo dibattimentale di SIT o 
altro (alcuni lo verbalizzano addi-
rittura);
`� dalla prassi di molti giudicanti 
che si sostituiscono d’autorità alle 
parti nell’esame dei testi e pongono 
domande suggestive rispetto alle 
������ �	�� \� 	���*���� �		���� 	-
posizione;
`�da tagli alle liste testimoniali;
`� dalla manifesta insofferenza per 
il richiamo alle forme ed alle pro-
cedura, insofferenza esplicitata, 
che condiziona psicologicamente 
il difensore, che spesso dovrà spie-
gare al proprio assistito che la re-
primenda che il giudice gli ha riser-
vato non consegue ad un suo errore 
ma ad una irregolarità commessa 
dal giudice stesso;
`�dall’audizione protetta di minori, 
�����	��	������������� ����	�
�����
-
torio non è praticamente attuato.

Per non parlare dello svilimento cui è 
�	���

	����������	��������	�����&&����
che la misura cautelare precedente-
mente preparata viene letta senza so-
luzione di continuità dal gip, in esito 
alla convalida dell’arresto, e che essa 
riporta perché fotocopiato o scanneriz-
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aggiungendo a mano, nel corso della 
lettura stessa, che l’indagato non ha 
fornito in sede di convalida elementi 
��������
�&�������	���&	��+
Quali i mezzi per la difesa della dife-
sa?
Certo il rispetto delle regole dipende 
��� ��
��� ��
�� �	��������� �	�� ��� ������
dobbiamo avere un confronto e dalle 
������&	�����	����	�
���	����
�;��	�'�
come vorremmo che da parte del legi-
slatore si mettesse mano davvero alla 
separazione delle carriere.
Da parte nostra possiamo cominciare 
a mettere sul tavolo della discussione 
che la difesa della difesa da parte del 
difensore potrà essere tanto più incisi-
&������
	������	������<���������	���-
sionalità e capacità tecnica.
Possiamo affermare che non solo per 
contrastare la palese violazione delle 
regole o per opporsi alle nocive pras-
si striscianti ma anche per il corretto 
espletamento del mandato difensivo 
non basta più una mera e generica abi-
litazione dell’avvocato, sottoposta a 
regole peraltro sempre più blande in 
nome della liberalizzazione.
Occorre una specializzazione spendi-
bile e dichiarabile, che consenta anche
al cittadino di orientarsi nella ricerca di 
chi adeguatamente possa supportarlo 
nelle sue molteplici, e di volta in volta 
profondamente diverse, esigenze.
Occorre che la specializzazione sia il 
nucleo centrale di una organica rifor-
ma della legge professionale.
��������
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stanno andando i provvedimenti di ri-
�	���� ��<� ��
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Credo che tutti coloro che hanno a 
cuore il corretto andamento dell’am-
ministrazione della giustizia, non pos-

���	� �	�� �	���&������ ����
�� �	�
���
preoccupazione.
La stessa magistratura si è spesso la-
���
�
�;� �� 
	�
	� 	� �� ����	��;� ���� �	��
interessa, di comportamenti tecnica-
mente inappropriati della difesa.
Credo che sia utile capire quale posi-
zione la magistratura associata voglia 
prendere sulle recenti riforme e se 
senta l’esigenza di opporsi a che una 
malaccorta e disorganica riforma del-
la professione dell’avvocato percorra 
la china dell’apertura indiscriminata e 
������������������	��+
L’apertura dell’anno giudiziario che 
l’Unione della camere penali celebra 
����
%���	� �� �������;� �	��� ������
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titolo “riformare senza slogan, per la 
liberà, l’autonomia e l’indipendenza 
dell’avvocatura moderna.”
�	����� �	�
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gerendo che i penalisti italiani escano 
dall’apertura dell’anno giudiziario con 
uno slogan. Quello emerso nel con-
gresso straordinario di Torino e che 
è stato più volte ripreso dalla Giunta 
dell’Unione nelle sue delibere: “la spe-
cializzazione la facciamo noi”.
Sì, in assenza di una volontà politica di 
far riprendere il cammino alla riforma 
della professione, che giace in parla-
mento, di fronte all’ evidente volontà 
del governo di non procedere con siste-
maticità ad una modernizzazione della 
professione, effettuando interventi non 
organici e penalizzanti per gli avvo-
cati e per i cittadini, non ci resta che 
riprendere autonomamente e con forza 
����	�
���&	�	�
<������������������	���
spendibile e dichiarabile perché noi 
crediamo che la libertà del cittadino e 
dell’avvocato passino anche, ma ov-
viamente non solo, dalla competenza e
�������	����������
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Silvana Fantini
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L’AVVOCATO ANGELO BETTINI:UNA 
STORIA TRAGICA PER MEDITARE

Recensioni

 

I -  pecie in un periodo, qual’è l’at-
tuale, nel quale tutte le preoccu-

pazioni economiche si pensa possano 
essere superate con l’abolizione degli 
ordini e con la riduzione dell’avvocatu-
ra a mero esercizio di mercato, confor-
tano le parole del nostro Presidente Avv. 
Mario Napoli, pronunciate nell’ambito 
della cerimonia per la consegna, nel 
2011, delle medaglie sia ai Colleghi più 
anziani, sia ai giovani più meritevoli, 
circa lo stretto rapporto che esiste tra la 
nostra professione e la memoria.
“Una professione che non ha memoria 
non è una grande professione: nella no-
stra, la memoria è tutto perché non esi-
sterebbe l’Avvocatura, un’Avvocatura 
libera, con la spina dorsale dritta, indi-
pendente e dignitosa se non ci fosse in 
noi la memoria di chi ci ha preceduto”.
Ebbene, oltre ai grandi esempi che 
diedero gli avvocati italiani nel 
Risorgimento, per la liberazione del no-
stro paese dalla tirannide dello straniero
e per la sua unità (e in proposito mi pia-
ce ricordare, tra i molti, il nostro con-
terraneo, l’alessandrino Avv. Vochieri, 
che fu uno dei protagonisti dei primi 
moti di ribellione già nel 1821), di re-
cente ho potuto conoscere la storia di un 
altro nostro grande collega, l’avvocato 
Angelo Bettini di Rovereto.
La sua storia personale, ancora una vol-
ta casualmente, si intreccia con la Storia
ed è descritta con cura e con un’ampia 
���	�
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produzione di documenti originali da 
Fabrizio Rasera nel volume edito dalle

Edizioni Osiride. Un particolare rin-
graziamento va al collega Avv. Paolo 
Mirandola di Rovereto, il quale mi ha 
segnalato l’opera e, come riconosce lo 
stesso Autore del volume, è stato ed è 
il vero protagonista, “determinante nel-
��������
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nella sua ampia diffusione”.
Il volume appare anche il frutto di una 
straordinaria collaborazione tra i diversi
apparati dello Stato, quali l’Archivio di 
Stato di Trento, l’Archivio del Tribunale 
di Rovereto, l’Archivio dell’Università 
di Padova, l’Ordine degli Avvocati di 
Rovereto, sino all’Archivio del Comune 
di Rovereto.

II - Prendendo le mosse da questo pic-
colo comune, che si trovava all’epoca 
della nascita di Angelo Bettini (1893) 
sotto il dominio austriaco, occorre subi-
to precisare che egli non proveniva da 
una famiglia agiata, essendo il quinto di 
	

	�������������	���
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Proprio in quanto cagionevole di salute 
egli non venne ritenuto adatto, come gli
altri, ad attività che comportassero fati-
�������������&�������������&&��
	�����
studi ginnasiali ed al successivo liceo: 
per tale motivo venne anche esonerato
dal servizio militare.
Occorre ricordare come, all’epoca, 
Rovereto e tutto il trentino fossero una 

����� ��� ��	������ ��� 
�

�� �� �����;� �	��
tensioni aspre tra italiani ed austriaci, 
come poi si rivelerà in tutta la sua cru-
dezza nel corso della guerra 15/18.
Uno dei temi “caldi” era quello della ir-

risolta questione dell’università italiana 
in Austria ed il giovane Bettini venne 
coinvolto, insieme ad altri studenti, in 
una manifestazione di protesta già nel 
1908, seguita da altra nel 1912.
Dopo il conseguimento della laurea in 
Giurisprudenza presso l’Università di 
Padova, avviene la vera svolta della sua 
vita grazie all’Avvocato Antonio Piscel, 
anima del socialismo roveretano, che 
aveva perso nel 1916, impiccati nella 
fossa del Castello del Buonconsiglio di 
Trento, Cesare Battisti, il compagno di
tante battaglie ideali, e Fabio Filzi, il 
proprio giovane praticante di studio.
Ed è così che l’Avvocato Piscel chiese 
al giovane Bettini, che si era appena 
laureato, nel 1921, presso l’Università 
di Padova, di entrare nel suo studio.
�����	��
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del Trentino e di altre terre all’Italia, 
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seppur riempisse di gioia l’Avv. Piscel, 
era fonte di grave turbamento: basti 
pensare al fatto che tutta la legislazione 
e la stessa procedura erano ora divenute 
quelle italiane.
Si creò così un fecondo connubio tra 
l’avvocato più anziano ed esperto ed il 
giovane, volenteroso e fresco di studi.
Li univa poi la stessa passione per gli 
ideali socialisti che proprio in quegli 
anni subiranno cocenti rovesci : basti 
pensare alla scissione, proprio nel 1921, 
del Partito Socialista Italiano che ave-
va visto la nascita a Livorno del Partito 
Comunista Italiano e, pochi anni dopo, 
all’avvento del fascismo.
Tanto è vero che sia il maestro sia 
l’allievo sedettero insieme sui ban-
chi del nuovo Consiglio Comunale di 
Rovereto, anche se talora con posizioni 
assai diverse.
Tale esperienza fu comunque assai bre-
ve, posto che il Consiglio Comunale di
Rovereto venne sciolto con decreto pre-
fettizio nel 1924, ancor prima delle ele-
zioni politiche del 1924 che videro, poi, 
il prevalere del fascismo.
Da questo momento inizia per il giova-
ne Avvocato Bettini un percorso che lo
vedrà sempre più impegnato nella tutela 
della (residua) legalità, nella difesa del-
le istituzioni e nella denuncia di soprusi 
ed aggressioni, sino a giungere a dover-
ne subire una egli stesso, ad opera di 
giovani fascisti , fortunatamente senza 
gravi conseguenze.
Da quel momento, anche grazie all 
‘entrata in vigore del nuovo testo uni-
co delle leggi di Pubblica Sicurezza 
(approvato il 6 novembre 1926), l’Av-
vocato Bettini, così come tutti i “sov-
versivi”, venne sottoposto ad una sorve-
glianza stretta, con perquisizioni, senza 
esito, nello studio di Rovereto e di Ala, 
nonché presso la sua abitazione.
La sua attività politica, sia a causa dei 
rigidi controlli, sia in seguito al matri-
monio, nel 1928, divenne sempre più 
rarefatta o, meglio, non vi sono elemen-
ti e/o documenti che possano testimo-

niarla: si può quindi ragionevolmente 
pensare che egli si sia dedicato esclu-
sivamente “alla famiglia ed alla profes-
sione”.

III - Dobbiamo quindi fare un salto, 
temporale e logico, sino al 25 luglio 
1943, dopo la caduta del fascismo, per 
veder subito ricomparire agli onori del-
le cronache l’Avv. Bettini che, alla testa 
di un corteo di giovani, si recava presso 
le Scuole Elementari di Rovereto per 
����	&���� ��� �	
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simboli del fascio.
L’esultanza per la ritrovata libertà, qua-
si per contrappasso, costarono all’Avv. 
Bettini la permanenza di almeno qua-
rantotto ore in prigione; salvo poi essere
��������
	���������
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La breve stagione dell’illusione venne 
rapidamente stroncata 1’8 settembre 
1943, con la fuga del Re da Roma e 
l’occupazione di larga parte dell’Italia 
da parte del precedente alleato tedesco.
E quì, per l’Avv. Bettini, la tragedia na-
zionale si collega a quella personale, 
che culminerà con il suo assassinio, per-
petrato a freddo e, addirittura, nel suo 
studio.
Non risultano e non è dato comprendere 
quali furono le ragioni per una tale ese-
cuzione, organizzata e diretta dalle SS 
locali.
Non era certo un elemento così peri-
�	�	�	� �%=&&+� ��
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l’uccisione a sangue freddo, né era un 
“partigiano combattente”, né in clan-
destinità: anzi egli continuava, come in 
passato, nonostante la guerra ed i tempi 
bui, la propria professione con rigore e 
probità.
La realtà era che bisognava dare un 
esempio e, andando anche oltre gli or-
dini ricevuti, il 28 giugno 1944 l’Avv. 
��

����&���&�����������
	;�������	����-
cio, da un membro della polizia crimi-
nale delle SS operante a Bolzano, certo 
Willi Volker.
Come risulta dal processo tenuto-
si nel dopoguerra ai semplici gregari 

(il Volker era nel frattempo fuggito in 
Germania e non se è saputo più nulla) 
il comando delle SS aveva addirittu-
ra consegnato agli esecutori materiali 
delle vere e proprie liste nelle quali “le 
persone i cui nomi erano contrassegnati 
con una croce non dovevano essere ar-
restati ma uccisi”.
Ed è così che l’Avv. Bettini, considerato 
un pericoloso sovversivo, viene prima 
interrogato nella gendarmeria tedesca e 
	����	�
�
	�������	������	��	&��&����
semplicemente ucciso con un solo col-
po di pistola sparatogli da distanza rav-
vicinata in pieno volto.
�������
������	��;���������	����������	�
dei verbali, era stata quella della ribel-
lione dell’Avv. Bettini; ora la ribellione 
di un uomo disarmato, a fronte di un 
gruppo di militari ben equipaggiati ed 
addestrati, è addirittura impossibile.
Tanto è vero che il Winkler, comandan-
te di quella spedizione punitiva, fu poi
costretto ad ammettere che “per me era 
chiaro che il Bettini non aveva opposto
alcuna resistenza, ma che il Volker ave-
va cercato e trovato l’occasione buona 
per eseguire l’ordine di ammazzare il 
Bettini”.
L’amara conclusione (anche processua-
le, con l’assoluzione per tutti gli altri 
partecipanti all’esecuzione dell’Avv. 
Bettini) è lucidamente descritta 
����%=�
	��� ������ ������ ������ ���� &	-
lume: “L’avvocato socialista roveretano 
era da vent’anni, nella sua città, un sim-
bolo della resistenza all’oppressione. 
Se volevano diffondere timore e sgo-
mento, gli assassini colpirono l’uomo 
giusto”.
�����������
�&	���
����
	������	�������
corso principale di Rovereto, da corso 
Vittorio Emanuele III a corso Angelo 
Bettini, è il migliore esempio di come 
il suo ricordo sia stato reso pubblico per 

�

�����	&���
����]��	�'�����	����������&-
venga per tutti i colleghi, torinesi e non, 
grazie alla lettura di questo appassio-
nante volume.

Alessandro Re
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BIANCA
NOTE DI PRODUZIONE SUL FILM
“IL MONDO DI BIANCA”

 

Recensioni

Per noi, ragazzi degli anni ‘70, 
������� ���� &	��&��	� ���*����� ���

�	��	;����	���*���
<��������������������
non era un’astrazione, ma una possibi-
lità concreta.
Magari per reati non gravissimi, dalla 
scazzottata con i fascisti alla vetrina 
rotta durante il corteo del sabato, ma 
�	�����������	�����������������	��@���
gattabuia. A cercare di tirartene fuori 
con i minori danni era una pattuglia di 
giovani avvocati, appena più anziani di 
noi, animati da entusiasmo e penaliz-
zati dalla scarsa esperienza.
Poi c’era Bianca. Una sorta di mamma 

un po’ affettuosa e un po’ severa che, 
mentre ti assisteva ti lasciava capire 
che forse eri andato un po’ sopra le 
��������������������
����;��������&���;�
�������
����� 
��	+�W������	������
�-
va di seguire, pur essendone separata 
da una profonda lontananza politica e 
morale, anche chi praticava la scelta 
suicida e mortifera della lotta armata.
Un personaggio dalle tante sfaccetta-
ture, tutte positive, devolute sempre al
sostegno dei più deboli.
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E soprattutto una chiave di lettura del 
secolo passato, offerta ai giovani come 
esempio di impegno e militanza civile.
Una donna da far conoscere.
Una storia da raccontare.
��	������ ����
	� ���� ��� ��������
	�
per lnternational Help (www.interna-

�	������+�
$� ���� ������ &��� ��� ��
	�-
nanziamento, insieme all’editoria, alla 
musica, agli eventi enogastronomici. 
per sostenere le proprie campagne di 
solidarietà, attualmente distribuite fra 
Cuba, il Guatemala, l’Afghanistan e 
l’Etiopia. I proventi derivanti dalla 
eventuale vendita e soprattutto dal-
la retribuzione per la realizzazione di 
soggetto e regia saranno infatti devolu-
ti ad iniziative umanitarie.
��� �	����
<� �	��

�&�� ����	� ����-
di esordito con il rivolgersi in primis 
a chi - l’ANCR (Archivio Nazionale 
������
	�����	� ������ �����
����$� !�
potesse fornirci materiale d’epoca.
La disponibilità della sua dirigenza ha 
permesso di garantire una parte impor-
tante dell’impianto narrativo, soprat-

�

	��������
	��

�����������	�	�*��-
lico e resistenziale.
Poi patrocinio e supporto economico 
sono giunti dall’Ordine degli Avvocati 
di Torino. Ci è parso infatti naturale ri-
volgerci, per la produzione e distribu-
��	����������;����	�	�	������	���������
hanno condiviso momenti di apprendi-
stato alla professionalità e alla dignità 
di una carriera. E la risposta è stata 
commisurata al le aspettative.
Così pure una forte sensibilità nei con-
fronti dell’opera è stata manifestata 
attraverso il patrocinio concesso da 
Magistratura Democratica e Giuristi 
Democratici. La disponibilità al pa-

�	����	� �� ��� ����������
	� ���� ��&	-
ro si e manifestata anche da parte del 
Comune di Torino e in particolare dal 
suo Assessorato alla Cultura. Un ul-
teriore, importante, supporto è stato 
ottenuto da parte del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino, che, già 
partner di International Help in occa-
��	��������� ����������	������������	�-

lettivo “Walls and Borders”, ha ancora 
una volta acconsentito ad accompa-
gnarci nel nostro percorso produtti-
vo. La gratuità, oltre all’alto livello 
delle musiche, realizzate dal mº Luigi 
Giachino hanno rappresentato un for-
tissimo valore aggiunto all’intera rea-
�������	������� ��&	�	+������������	�-
to nato con la Casa Circondariale “Le 
Vallette” di Torino ha permesso di ipo-

�������������������
�;����������	��	�
all’interno del carcere, luogo simbolo 
dell’impegno di Bianca a favore delle 
classi emarginate. Ci ha inoltre grati-
���
	�&����������������������$�������
��
almeno in una occasione delle celebra-
zioni per i 150 anni di Unità d’Italia. 
�����;� 	

������ ��� ����������
	� ���

“Astrolabio” 1950, olio su tavola 60x70 cm -Coll. privata, Milano

Film Commission Piemonte, attraver-
so un percorso indaginoso ed estrema-
mente competitivo per la molteplicità 
delle candidature e l’assoluta scarsi-
tà delle disponibilità economiche ha 
rappresentato per noi un momento di 
������� �	��������	��+� }�� ���� ����-
di, che se ci ha permesso di vivere 
con Bianca brani di memoria storica 
����	
�������
�����	���&�&	��������

	�
e il ricordo fra chi l’ha conosciuta, è 
����

	� �	��

�

	� ��� ��	&���;� ��� ������
comunicare nella maniera più capillare 
un messaggio di impegno laico e civile 
a favore dalla democrazia e della di-
gnità umana.

Giovanni Sartorio
�����
���������������	�	�����������
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I soggetti deboli

ANCORA SU “LA TUTELA DEI 
SOGGETTI DEBOLI”

 

L’articolo “Diritto e fragilità: la tu-
tela dei soggetti deboli”, pubblica-

to da ultimo su “La Pazienza” e scrit-
to dall’amico e collega Pier Giuseppe 
Monateri, Professore Ordinario di 
Diritto Civile presso l’Università di 
Torino, è un insieme d’importanti osser-
vazioni su un tema di grande attualità. 
Soprattutto per le motivazioni etiche e 
culturali che presiedono a certe scelte 
operate da alcuni nostri moderni giuri-
�
�+�=���������	**���	;��	���������	����
Monateri, un nuovo “prodotto normati-
vo”: la c.d. “Amministrazione di soste-
gno”.
L’Amministrazione di sostegno” di cui 
la L. n. 6 del 9 gennaio 2004 in vigore 
dal 19 marzo del 2004, è stata pensata a 
tutela delle persone prive di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della 
&�
����	
������+�=���������	������
�

	�
incapaci d’intendere e di volere.
}�����������	�
��
��������;����

	����
un nuovo pensiero giuridico, caro ai più 
�	�������
���	��������������&�

�;������-
�����������������
����	�����������
��;��%�
-
tività di Paolo Cendon.
Paolo Cendon è professore all’Univer-
sità di Trieste, città che grazie all’intra-
prendenza di alcuni capitani coraggiosi, 
dimostra di essere oggi un vivace centro 
di pensiero. Un pensiero che risponde-
��**���������	�	����@��	�����;��������
che non vorrebbe “il diritto predomi-
nantemente teso a sorreggere una socie-
tà asservita alla produzione”. Si troverà 
���������	�	����������!���<����������&�� “Osteria” 1928, olio su tavola 50x70 cm, Coll. privata, Torino
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*������������XYYY��&���������;���	�	�	�
viennese nato nel 1926- capace di pen-
sare a come aiutare i soggetti deboli uti-
lizzando la struttura formale del diritto 
per difendere i loro personali interessi 
���������	���������	���
<��	�&�&������
I soggetti deboli, al di là di ogni elabo-
razione culturale, sono persone.
Talvolta più che deboli, indebolite. 
Persone che meritano da parte di un le-
gislatore civilmente intraprendente una 
particolare attenzione al di fuori della 
c.d. “dittatura burocratica” Contro la 
������ ��	�	� ����	�;� =�	��	� >�� k�¡	�
e altri studiosi moderni che occupano 
��� 	�
	� ��K���
�� ����%�

����� ��������
giuridica, coraggiosamente si schiera-
no. Ponendo la loro attenzione che non 
riposa mai di proposito sul pensiero già 
pensato, su un panorama nobilmente 
innovativo. Un panorama dove, svalu-
tando le c.d. “identità forti”, in nome 
��� ������� ���� ������� ��	�	�� �������	�
l’“etica minima”, il soggetto debole che 
�	�	�	����������*���������������	��������
speranza di recupero, diventi suggerito-
re di nuove tavole di nuovi valori.
Attraverso una strategia che intende-
rebbe liberare fasce sempre più vaste 
��� ���	��;� ����	� �� 
�

�� ������� �	��

	
�����
��	������
�&����
���������-
ti, la possibilità di costruirsi un futuro. 
Nella pur piena consapevolezza di do-
ver fare i conti con la dura realtà cioè, 
come ci ricorda Gian Giulio Ambrosini 
“con un sistema economico inadeguato, 
��������
�����
��
	��@����
������
	��@�
saccente, con un potere politico gracile, 
con una legislazione sovrabbondante e 
farraginosa”.
C’è da sperare tuttavia che la storia- 
�	��� ����&	�	� �� ��	�	�� �@� 	
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cile, dove, come caposaldo, dovrebbero 

essere mantenuti i principi di una nuo-
&����	�	��+��������*���
���������&���
<�
������� ����� ������ ��� �Q� �	�
������ ����
oggi non è più vergognoso essere debo-
li. “Essere deboli” vuol dire “non essere 
forti”.
Questa è la scoperta intellettuale dei 
sostenitori, anche nel campo del diritto, 
��������*	�	�	�������������������������*-
*�� ���� ��	�	��� �	������ ���� ��
�����
conferire degna celebrità alla c.d. “de-
bolezza”.
La “debolezza” va rispettata nonostan-
te che la dura realtà in cui viviamo sia 
sempre più segnata da un nichilismo 
������
���	�
�	����������&���;�����	��
subire passivamente l’imposizione di 
giudizi e di pregiudizi superati, cercare 
valide proposte di segno contrario.
Certamente lo studio teso a difendere la 
debolologia pretende un impegno vir-
tuoso dove il principio rivoluzionario 
è difendersi da tutti i concetti imperanti 
di forza e di dominio. Quei concetti che 
nella nostra storia sono incentrati- come 
scrive bene Monateri- “sul soggetto 
prometeico della tradizione occidentale, 
per cui il mondo diviene un’ occasione 
di affermazione”. E, si potrebbe aggiun-
gere, anche un’occasione di sopraffa-
zione e di morte. Nel tutelare i soggetti 
��*	��� �����	�	�	;� ���������
�;� ���	��
��	�
dovrebbero assumere insieme, al di là 
di ogni attività strettamente personale, 
posizioni nuove. Capaci di far emerge-
re, attraverso un’impresa istituzionale 
che miri ad interrompere la continui-
tà di una storia che esalta la volontà di 
potenza, la rilevanza etico-giuridica di 
nuovi paradigmi esistenziali. Quelli ca-
���������	������������������	��	�
��+
Il pensiero forte, come scrive Alain 
Touraine nella sua “Critique de la mo-
dernité”, è sempre più alimentato da 

una sottocultura che suscita legittime 
��	������	��� �
����+������	�	��� ����
oggi vorrebbe invece porsi come fonte 
di un’ispirazione nuova e contraria a 
�������������
�;�����������������������-
lità umana di cui siamo tutti partecipi. 
Perciò i soggetti deboli non dovrebbero 
più assumere atteggiamenti di vergo-
gna. Al contrario: la debolologia sugge-
��������� �	�
������ ������

������������	�
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rebbero deboli oggettivamente, ma che 
sono, o sono stati, indeboliti dall’assen-
����	�
�����
��������		�
������	�
��
d’ordine sociale. O, peggio - come è ca-
pitato per le donne - soggetti indeboliti 
da una vera “oppressione storica”.
La donna, “soggetto debole” per eccel-
lenza, (perché non “prometeica”!), ha 
da tempo preso di proposito la parola 
sull’argomento della sua esclusione dal 
mondo. Esclusione prima predicata da 
Aristotele e da San Paolo e poi ribadita 
����������
������ �	�����

	� ��	�
��

	�
Sociale.”
Esprimendo un nuovo umanesimo, 
la donna è entrata a pieno titolo nel-
la galassia dei c.d. “soggetti deboli”. 
Deboli ma pensanti. Andando contro la 
corrente “prometeica,” la donna, acce-
dendo a tutte le carriere professionali, 
�&�� �	������ ������� ������
������� ���-
la Magistratura, ha osato l’inosabile. 
Attraverso un vero processo di sfon-
damento, nonostante la sua congenita 
debolezza, la donna ha dimostrato che 
il pensiero debole può essere intelligen-
te e virtuoso. Il pensiero debole non è 
un debole pensiero. È un pensiero non 
forte. Che non ispirandosi allo scontro 
si dissocia da esso in nome di “una dif-
ferenza di genere”. Che è molto di più 
di “una differenza sessuale”.

Romana Vigliani
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L’AVVOCATO IN EUROPA

Dai Colleghi

 

I - ell’ambito dei corsi di for-
mazione organizzati dalla 
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Consiglio dell’Ordine, si è cercato di 
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considerazione del fatto che le barriere 
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avvocati!

���� !� ��� �	������=&&+�������� �����	����

����	�
�� ����� 
��� ����������� ���	���	$�
�����
�	�	

	��������������	����	����	�
������	��
	���	����	���\����������
�
��
�
������	�����	������	�	��@����yY�
anni e come, giocoforza, la regolamen-
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nostra Corte di Cassazione!
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Alessandro Re
Cesarina Manassero
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RELAZIONE SUL III SEMESTRE 
DEL PROGETTO LEONARDO 

Dai Colleghi

Risaltava. Era differente. Non ca-
�
�� ����	� ��� �������� �����	���

che realmente attiri l’attenzione. E tra 
tutte le altre notizie della newsletter 
����%������;��������	�����������&�&�-
no un fascino magnetico. la possibilità 
offerta - e fatta conoscere attraverso un 
breve estratto del bando- dall’Ordine e
dall’Unione Europea era estremamente 
invitante.
Sei mesi di pratica giuridica da soste-
nere all’estero; due le mete, sei i prati-
canti (o giovani avvocati) che avrebbe-
ro potuto partecipare al terzo (e ultimo) 
semestre del programma.
Peccato non essersi accorti prima di 
����
�� 	���*���
<� �� �	�� �&��� ��
���-
pato ai semestri precedenti! fu il pen-
siero.
Una parte di cervello aveva già calco-
lato che il semestre di pratica all’estero 
che era agevolato dalla borsa di studio 
Leonardo e riconosciuto dall’Ordine 
����&���&�����
���	������
��������
���+�
W� ��� 
���	������
���\������	����������
����
	�+++����������	�����
	����������-

	����������	&&��	�����
	����

�
	!
sudore freddo.
Eppure un’altra parte di cervello aveva 
già calcolato in che zona della città vi-
vere, e come sarebbe stato stimolante 
e ricco di esperienze vivere un perio-
do lavorativo all’estero, e chissà cosa 
avrebbe voluto dire vivere in una città 
come Barcellona.
Già, una delle mete del programma 
Leonardo era proprio la seconda cit-

<�������_����;� ���������
��������
��

città ci hanno pensato ben altre pen-
ne. Allora l’Erasmus in Spagna servì 
��&&��	��������	��������	���	�����-
sentarsi alle selezioni del programma 
��	����	����	�������	������&���
<�����-
sconosciuto) con una conoscenza dello 
spagnolo che non fosse solo scolastica!
��@�������������
�;�����������	�����	���
presentare la candidatura al program-
��� ��	����	� ���� ������ ��� 	**���	��
�����<� �����	� ��� ����**�� �������
�
��
un’occasione simile. Se si fosse ripre-
sentata.
W�� ���	��� ���;� �		� �&��� ����
	� ���
selezioni, a sostenere il famoso ter-
zo semestre di pratica giuridica non 
solo non a Torino, ma addirittura fuori 
����%�
����������������	��	��&�������

	;�
non sarebbe stato facile crederci.
Il cambiamento è stato radicale: non 
solo il linguaggio (giuridico e non) è 
per forza di cose differente, ma tutto 
�%��*���
�� ��&	��
�&	+� _�������
�&	;�
sul piano dei rapporti personali, è l’uso 
indiscriminato del “tu tra ogni membro 
����%�����	+
Grande stupore nel sapere che in Italia 
è comune l’uso del “lei” anche tra col-
������ ��� �����	;� �� �	������ ���� &������
��� �	

	����

	� �	�
������� ����
�� �*�-
tudine, soprattutto nei primi periodi: 
probabilmente, accadrà la stessa cosa, 
���%��&���	;������
	��	�����
�������������-
che mese.
Tuttavia la differenza più grande tra 
la situazione italiana e spagnola è l’i-
nesistenza del concetto di pratica giu-
ridica” e di praticante. Fino al 2011, 

infatti, ogni laureato in legge poteva 
iscriversi l’Ordine degli Avvocati del-
la propria città anche il giorno dopo 
la laurea, e iniziare la carriera legale 
����

����
�� ��� �����	� �
�
��� ���� \� ���
punto di arrivo del nostro periodo di 
pratica.
Agli occhi di un osservatore esterno, 
��� �	���������� �@� &���*���� ��� ����
��
scelta (che, peraltro, è stata da poco ac-
cantonata in favore di un modello più 
��������������	� �����	� ��� �
�������������
maggior parte dei paesi europei) è che 
non è affatto raro incontrare avvocati 
spagnoli ben più giovani del sottoscrit-
to, ma con esperienza lavorativa per 
forza di cose molto più sviluppata.
=� ����
	� &�� ������ ������
	� ���� ���
Spagna il corso universitario di giu-
����������� ��&���� ��� ����������	�
��� ���������� ���

����
�� �	��� ��� ��-
ceo: per dovere di cronaca si riporta il 
caso di avvocati colleghi di studio, già 
iscritti da circa un anno all’Ordine lo-
cale, di... 24 anni.
Bisogna perciò abituarsi - e conoscere- 
un mondo differente; ma lo scopo del 
�	�������\��	��	������	����������
��
della meta non poteva essere più felice.
L’opportunità più grande - e inaspet-
tata - offerta dal programma Leonardo 
è stata la possibilità di lavorare in due 
differenti studi nello stesso tempo.
�����	��������	��������
����
����-
visto - ringraziando i referenti torinesi 
che con il loro impegno hanno permes-
�	� ����
	� ��
��	�� ����� ���	��� !� ����
eventi hanno portato a dividere la gior-



la Pazienza 43Dai Colleghi

nata lavorativa in due parti, presso due 
studi differenti, specializzati in ambiti 
diversi.
Questa inattesa novità ha aumenta-

	� ��	����������
�� �� *������� 
�����
dell’esperienza Leonardo: conoscere 
��*�
�� ���� ����

	� ��������
�� ��� �������
abitualmente trattati, fare un’esperien-
za (lavorativa e di vita) a livello inter-
nazionale e conoscere professionisti 

<=����>�1957, tempera su cartone 65x78 - Coll. privata, Torino

del diritto interi ed esterni alla realtà 
italiana; con la ripartizione della gior-
nata lavorativa tali effetti si posso dire 
moltiplicati, risultando tali esperienze
formative non solo dal punto di vista 
strettamente lavorativo, bensì dal pun-
to di vista relazionale e sociale.
L’esperienza Leonardo è certamente 
��������� ��� ����	�
���� ��� 	���� �������
l’emozione della scoperta, in un certo 

senso anche dell’avventura si tratta 
pur sempre di un’esperienza seme-
strale, in cui bisogna lanciarsi: non è 
un semplice viaggio - e il mettersi alla 
prova in una realtà differente trasmet-
tono sensazioni non catalogabili, e for-
se non ripetibili; e la sensazione che si 
��������	�������������������
�	�������-
la di essere cresciuti.

Davide Gallenca
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Ricordi

IN RICORDO 
DI RICCARDO VITALE

Il 15 dicembre è scomparso 
                              Riccardo Vitale.

Riccardo ed io eravamo amici dall’uni-
versità e colleghi di studio da sempre.
��������� �%�**����	�	����
	���� ���	�-
da l’intelligenza l’onestà, la correttez-
za, l’umanità e la simpatia.

Dolorosamente lo saluto, con l’affetto 
e la stima che sempre ho nutrito nei 
suoi confronti in tutti gli anni trascorsi.

Giuseppe Ferraris



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.
Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l’embrione 
dello “Spedale di San Giovanni Battista” fondato dai Canonici della Cattedrale.
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