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Editoriale

IL CONGRESSO NAZIONALE
STRAORDINARIO DI MILANO
l ritorno dal Congresso Nazionale
Straordinario di Milano, che si
è tenuto il 23 e 24 marzo scorso, mi
interrogavo sulla sua effettiva utilità
e mi chiedevo se i risultati raggiunti
     '  !
te encomiabili degli organizzatori sia
i costi sopportati (anche soltanto per il
nostro Ordine la partecipazione è co
stata complessivamente alcune decine
di migliaia di euro) per la sua orga
nizzazione. Sia chiaro: non mi pareva
e non mi pare che si possa mettere in
discussione la necessità che tutta l’Av
vocatura si ritrovi periodicamente per
discutere i temi cardine della nostra
professione (e la loro inevitabile riper
cussione sul terreno dalla tutela dei di
ritti dei cittadini, che ne rappresenta il
    "  
  !
de orgogliosi del nostro ruolo); le mie
perplessità erano piuttosto dettate dal

 "  !!   "
era risultata facile profezia il prevede
   *    ! ! 
!'! ! !  ! +  
per la nostra professione senza correre
il rischio di ricomprendere il tutto in
 !
!   !
larga parte corporativi.
-    " !   <=>>
catura italiana si trova ormai da tem
po, aveva consigliato la convocazione
congressuale straordinaria, ma al con
tempo aveva generato la netta impres
sione che da tale appuntamento non
fosse plausibile attendersi un effettivo

A

passo avanti fuori dall’arroccamento,
! >@ ! K ! ! "   
 !!      ! !>*
ogni rinnovamento.
Così, puntualmente, è accaduto e ciò
anche per le modalità di gestione della
 !  ! 
Q  K
la più delicata) delle mozioni: era ed è
del tutto evidente, infatti, che se l’ap
K>'!  ! '!  
radicale (scontata, a larga maggioran
za, con tifo da stadio) avesse automa
ticamente escluso la possibilità di por
re ai voti deliberazioni più meditate e
disponibili, il congresso non avrebbe
mai potuto esprimere compiutamente
il pensiero dell’Avvocatura perché non
  @@ !  >   <  
va disponibilità a discutere eventuali
aperture verso il rinnovamento; tutto
  @@ !    Q  
>> !  ! ! !   @
nale ed improduttiva conferma della
situazione attuale, di radicale chiusura.
A mio parere, ed a parere di molti dei
nostri delegati, tale gestione delle mo
zioni è stata un errore che ha portato
 !    K   K>
il Congresso aveva espresso e parti
 !   !
> * 
interventi (fortunatamente contenuti
! K  !  !<!W @ K 
sidenza, anche su istanza della nostra
delegazione distrettuale) del venerdì
K  ! "    
zioni introduttive, l’intera avvocatura
aveva potuto esprimersi dando il me

glio (ed il peggio) di se stessa. È stato
un errore, in primo luogo, strategico,
perché una intollerante difesa della si
tuazione attuale avrebbe potuto avere
!  !
  "  !!  
bile, comprensibile se i giorni che la
nostra professione sta vivendo fossero
i migliori, i più appaganti da un punto
di vista etico ed economico: così, pur
troppo, non è. La delirante gestione da
parte dei nostri vertici degli ultimi ven
X> ! ! !!  !  <! 
opinione pubblica a relegare il nostro
lavoro nei gradini più bassi nella sca
la dell’utilità e dell’apprezzamento,
 KK !  ! > 
pressione senza comprendere che, se
mai dovesse essere abolita la difesa,
morirà la speranza stessa di una giusti
zia giusta.
Ma è stato, altresì, un evidente errore
tattico, poiché era chiaro agli occhi di
tutti che sarebbe risultato impossibile
contrastare una serie di novità che l’at
tuale situazione politica non avrebbe
K @@! !
!  
tegorico e totale non avrebbe prodotto
altro effetto che rafforzare una tal po
sizione, mettendo l’Avvocatura ancora
una volta all’angolo per colpirla con le
infamanti accuse di corporativismo e
conservatorismo.
Vorrei, in proposito, fare un esempio
K    K    !  !
tilità che permeava il mio ritorno da
Milano. Come è noto, tra i punti in di
scussione vi era la proposta di società
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di capitali tra professionisti con la par
tecipazione di un socio di puro capitale
(cioè non professionista), in un primo
tempo prevista senza limitazioni e,
successivamente ed anche a seguito di
ben motivate critiche, limitata al terzo
del capitale sociale.
Incassata tale prima limitazione (co
!  K! Y  *
successo in Francia una partecipazione
di minoranza avrebbe scoraggiato l’ef
fettiva portata dell’innovazione) sareb
be risultato determinante apportare due
 >!  K  >  ! 
pericolosi per la nostra indipendenza e
per il nostro obbligo di segreto la par
tecipazione del socio di puro capitale:
l’amministrazione riservata ai soci
professionisti e il divieto di ricevere
mandati professionali dal socio non
professionista, direttamente o indiret
tamente.
Con tali semplici limitazioni si sareb
bero evitati i rischi di un uso distorto
 !>     * K 
sionale e cioè l’ingresso nella parte
cipazione societaria a una non profes
sionista corrispondente alla volontà
  < @! "  '! "
cooperativa, ecc.) di portare all’ester
!  KK     ! !
liberarsi dal dover incaricare un legale
indipendente, oppure alla volontà dello
     [ '' \ !  !
importante offrendo, con la partecipa
zione al capitale, una divisione degli
  !     !   
ultimi in futuro).
In tal senso andava una proposta di
mozione presentata dai nostri delega

ti, mozione che non è stata neppure
posta in votazione perché assorbita
dal voto radicalmente negativo sulle
società professionali di capitale: eppu
  K
! KK 
avvocati subalpini avrebbe potuto co
stituire un intelligente compromesso
perché avrebbe consentito al Governo
di introdurre la novità auspicata ed
all’Avvocatura italiana di assicurare il
rispetto dei principi di indipendenza,
certamente insopprimibile.
Si è scelta la strada più facile e popo
  KK]Y     >
le mozioni più radicali ed oltranziste
> +  K^   !!
to sull’introduzione di possibili novità
nella nostra professione, volute certa
mente dall’evolversi dell’economia,
ma che talvolta possono essere accet
tabili se rispettose dei principi irrinun
ciabili della nostra deontologia.
Più in generale, ho avuto l’impressio
ne che, nel pensare alla riforma della
nostra professione, in occasione del
Congresso come purtroppo in tante al
tre, della patologia si volesse far rego
la: dal numero degli iscritti (certamen
te patologico) si pretendesse una tutela
    !  >
  
controllo dell’effettività dell’esercizio,
dal diffuso mancato controllo della
pratica forense si volessero caratteriz
zare le regole per il suo svolgimento
(senza limitazioni di numero di prati
canti, di anzianità del maestro, ecc.),
dall’attuale basso livello etico e pro
 !
  >'    K 
cializzazioni e così via.
Da tali sensazioni è nata la doman


*      
le e la necessità, ancora una volta, di
ripercorrere i passi del nostro Piero
Calamandrei scritti nel 1923: sono pas
sati tanti anni, tutto è cambiato nell’
economia e nei costumi, noi non siamo
K^    !  K" KK  
attualità mi pare ancora fuori discus
sione e dubbio alcuno.
“Manca in molti legali la consapevolezza della grande importanza morale
e sociale della loro professione, della
nobiltà ideale di questa lotta per la
realizzazione pratica della giustizia
che dovrebbe essere l’avvocatura.
 
   
deve non solo essere fornito di scienza, ma deve essere soprattutto una
coscienza, che nella interpretazione
del diritto sappia portare una probità,
una drittura, un carattere superiore ad
ogni furberia e ad ogni interesse meramente pecuniario; il diritto, infatti,
non è tutto nelle formulette dei codici,
ma la sua forza più pura attinge da
quell’austero sentimento del giusto,
che dovrebbe essere per l’avvocato inseparabile vademecum professionale.
Il leguleio che con una scaltra cautela
aiuta il disonesto a trionfar sull’onestà, che con un bel congegnato cavillo
procedurale taglia la strada alla giustizia, sarà un compitissimo azzeccagarbugli, ma non è l’avvocato come
lo concepisce chi vuol vedere in lui
     
 
pure quella gran forza sociale che è il
diritto”.
Mario Napoli
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In ricordo di Fulvio Croce

RELAZIONI TENUTE NEL
CONVEGNO DEL 29.09.1988
DA GIAN VITTORIO GABRI
E FRANZO GRANDE STEVENS
l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino intende ricordare i trentacinque anni dell’assassinio del suo
Presidente avv.to Fulvio Croce pubblicando su La Pazienza le relazioni che si sono tenute nei vari anniversari.
Nel presente numero sono, dunque, pubblicate le relazioni tenute nel Convegno del 29 settembre 1988 (Sala Stet,
Via Bertola, 28) dagli avvocati Gian Vittorio Gabri e Franzo Grande Stevens.

I

Così sono stati ricordati da Gian
Vittorio Gabri i fatti che condussero al barbaro assassinio del nostro
Presidente e quelli immediatamente
successivi:
“Il 17 maggio 1976 inizia davanti alla
Corte di Assise di Torino il processo contro i capi storici delle Brigate
Rosse: le loro origini e pericolosità
erano ancora largamente ignorate. In
apertura di dibattimento gli imputati revocano il mandato ai difensori
   ` !   K
!   K  ! <cio, il 22 maggio la Corte nomina il
Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e Procuratori FULVIO
CROCE, il quale, per decisione del
Consiglio, delega otto nuovi difensori, membri del Consiglio stesso, nelle persone degli avvocati Pierangelo
ACCATINO, Massimo ASTI, Bruno
BONAZZI, Gian Vittorio GABRI,
Franzo GRANDE STEVENS, Franco
PASTORE, Ettore SISTO, Domenico
SORRENTINO. Costoro, non capacitandosi di come poter difendere chi
   !    "  k
giugno sollevano eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che
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impongono l’assistenza del difensore.
Dicevano: all’imputato deve essere
riconosciuto il diritto di difendersi da
solo e di non difendersi affatto.
L’8 giugno viene ucciso a Genova dalle
Brigate Rosse il Procuratore Generale
FRANCESCO COCO. Il 9 giugno gli
imputati esaltano l’assassinio e ribadi
scono le minacce di morte ai Giudici
  ! < Y   "
difendendoli contro la loro volontà,
accetterebbero di collaborare con il
“regime borghese” contro di loro, che
“lottano per il comunismo”.
Il giorno stesso la Corte respinge l’ec
cezione di illegittimità costituzionale e
sospende il dibattimento.
Il 28 aprile 1977, pochi giorni prima
della ripresa del processo, il settanta
seienne Presidente Fulvio Croce, deca

no del Foro torinese, viene assassinato
dalle Brigate Rosse nell’androne del
suo studio.
Egli aveva notato movimenti sospetti
!!   "   ! 
con alcuni colleghi, ma non aveva av
vertito la polizia: scrollando coraggio
samente le spalle accettava un rischio
mortale.
Il 3 maggio la Corte rinvia il processo
per la constatata impossibilità di for
mare la giuria popolare.
- y { ! ! !  
attività terroristica.
| @ ! > ! !!
 @
nella primavera del 1978 nella caserma
Lamarmora che sarà attaccata due vol
te con missili esplosivi nel corso del
dibattimento di secondo grado.
Tutto il Paese guarda ora all’Assise di

Torino. I nuovi difensori rimangono al
 K  !  !  
spetto delle norme di rito, non si pon
gono sul piano della difesa di merito,
non pronunciano arringhe. Più tardi, in
altri processi, la Corte Costituzionale
dirà che l’ordinamento garantisce il
diritto di difesa, ma non lo impone: il
 ! <  > K  !' 
processo, ma deve adeguarsi alla vo
lontà dell’imputato.
Così i primi dubbi e poi le scelte degli
avvocati torinesi contribuirono in cir
!'
'!  !  
  !  ! !
di un giusto processo: fu proprio l’as
sassinio di Fulvio Croce, avvocato e
Presidente dell’Ordine, ad esaltarne
funzione, compiti e doveri”.

oglio rivolgermi a questo gentile pubblico e particolarmente alla gentile sig.ra Severa Croce
moglie del nostro carissimo amico
e Presidente avv. Fulvio Croce per
salutarla e ringraziarla.

del Consiglio Nazionale Forense e tut
ti i suoi Consiglieri per averci onora
to del loro patronato e della personale
partecipazione, nonché i Presidenti
 } !  K  !
  
che, impossibilitati a partecipare, han
! !> ! > K ! 
adesione e precisamente degli Ordini
di Palermo, Caltagirone, Frosinone,
Cosenza, Mantova, Padova, Messina,
Bari, Pordenone ed Asti. Voglio altresì
ricordare che il Presidente della Corte
d’Appello di Genova, il Segretario
Generale del CESIS, il capo del
la Polizia, il Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri ed il suo
capo di Stato Maggiore, il Presidente
del Tribunale di Roma, la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di
Perugia, il Dottor Caselli del C.S.M.
 ~   !<=!  !!
K  !" !! !> ! >
espressioni di adesione. Un gratissimo
pensiero all’Ordine di Bologna ed a
    !
K  K   
l’avv. Fulvio Croce dedicando un’aula
e una splendida targa in sua memoria.
Bologna mi ha fatto sapere che ana
loga disposizione è stata assunta dal

! <} !    *"
nell’adunanza del 14 settembre 1988,
che ha deliberato all’unanimità di inti
tolare al nome dell’avv. Fulvio Croce
la Biblioteca del Palazzo di Giustizia
disponendo la posa di una targa che ne
tramandi il ricordo e la data del mar
tirio. È  K  !   
lega e Presidente avv. Angiola Sbaitz,
  !!>  !' !
<} !  &!` {   
li che non necessitano di presentazio
! K   > ! ! *  
nei rispettivi settori della loro attività,
sono il Dott. Giampaolo Pansa ed il
Prof. Mario Coppi.
Sono profondamente grato ad essi di
aver accolto l’invito dell’Ordine di
Torino a tenere rispettivamente una
lezione di giornalismo, il primo, e di
problematica giudiziaria, il secondo.
Il nostro Presidente del Consiglio
Nazionale Forense, Avv. Franzo
Grande Stevens, tra l’uno e l’altro in
tervento, ricorderà il Presidente, l’av
vocato e l’amico Fulvio Croce.
Sono oggi altresì convenuti anche il
Presidente dalla Corte di Assise che
iniziò e condusse a termine in Torino

V

Gentili Signore e Signori,
undici anni dopo la morte del nostro
Presidente Avv. Fulvio Croce, l’Ordi
ne di Torino, onorato dall’alto patro
nato del Presidente della Repubblica
|!"   
 !
Nazionale Forense ed in conformità di
un voto unanime espresso dall’Avvo
catura Italiana, oggi così massivamen
 K > ! KK 
 !  !    !> !
dedicato alla memoria del caro, illustre
scomparso, con uno scopo ben preciso:
rammentare, soprattutto a chi non ebbe
modo di vivere istituzionalmente il pe
riodo del terrorismo, i momenti dell’at
tività forense e le problematiche insor
te, per la prima volta a Torino, a seguito
   K !  !! 
!  !       
< `  !'  !'
il Presidente della Repubblica Italiana,

10 In ricordo di Fulvio Croce

i processi a carico dei terroristi e
cioè il Consigliere Barbaro e l’allora
Magistrato a latere Cons. Mitola, non
   ! !!    ! 
primo e nei successivi dibattimenti, gli
   @!   !'!
di Polizia che, all’epoca, furono grava
ti dal non lieve compito di fronteggiare
la ormai consolidata compagine delle
organizzazioni eversive.
A tutti un compiaciuto ringraziamen
to che desidero estendere a magistrati,
avvocati, docenti universitari, studenti
di giurisprudenza per avere accolto il
nostro invito.
Ma prima di concedere ai relatori l’at
  K"   ! ! 

 >'!       < 
cui drammatico trapasso traguarda in
dubbiamente il momento conclusivo di
tante altre vite.
Io so che il fascino del passato sempre
K >  K  ! K  " K 
 !  "     !
le energie del tempo pur non potendo
K >   ! K  ! !   
fango è spesso copioso e la luce è of
   K^ >   
l’indifferenza e l’oblio talora conforta
ti dalla vergognosa volontà di non più
 !   !!   >
  !  !
!  @ !
!!   K  !  

macchiarono dei più atroci delitti tanto
da fare amaramente considerare che in
Italia, ieri come oggi, la pena capitale
sia riservata alle sole ed infelici vittime.
Ma sarebbe sconsolato il presente che
già scorre verso l’inevitabile futuro se
non si potesse vivere del nostro passa
to, anche se non felice. L’attuale deca
dimento culturale, la perdita del con
tegno etico, la proiezione della società
verso il solo accrescimento della ma
terialità, l’egoismo più aspro che mina
ogni vincolo sociale, l’ideologia della
tolleranza e dell’indifferenza, la giusti
 '!  ! '! "  !! 
! !  !!      
popoli spesso ubriachi del concetto di
@ * !       !'
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e responsabilità, che in realtà sono par
tecipi non più della libertà stessa, ma
del più avvilente libertinaggio.
|!   K   !
!
discusse civiche virtù va collocato
Fulvio Croce, che ha preferito al culto
delle personali fortune l’approvazione
della propria coscienza, dimostrando
che la resurrezione del sacro nella vita
deve iniziare dalla resurrezione della
legge come valore cogente ed intangi
@ "  K     K! K 
 KK !  !   " 
in realtà spesso immonde fonti spar
 >!"    " <!!!
forza della ribellione ai valori su cui
poggia la possibilità di sopravvivenza
dello Stato.
Si è parlato di lui come eroe e di lui si
è anche detto che ha rappresentato la
 <!  `
Io non credo che si addicano a Fulvio

 '!     
modo, poiché i riti mai debbono so
verchiare la fede. Croce fu un uomo
di tanta esemplare semplicità (amava
! ! !!  !>  Y
   !   &! !
to di ben elevata e riconosciuta cultura
giuridica, dotato di un patrimonio ine
sauribile di valori etici che egli spese,
in ogni occasione, dal momento della
prima guerra mondiale, dell’impresa
di Fiume, della sua introduzione nella
professione forense, del suo ingresso,
prima Consigliere e poi Presidente di
  } ! "      K
so. Fu uomo di coraggio ed il corag
 !! K
    K^
 !   Y    
praticò sin dalle prime avvisaglie di
pericolo personale cui non diede peso
alcuno (diceva “esageröma nen”, da
buon piemontese, “non esageriamo”),
poiché egli anteponeva a se stesso lo
Stato ed il suo inevitabile asse portan
 Y    ` -       
> !    ! @  >
dello Stato che non abbiamo dimen
ticato, ma che spesso è stato trascurato
dai mezzi di informazione.

Appartiene alla Magistratura, fu ucci
so nel giugno 1976: Francesco Coco,
Procuratore Generale della Repubblica
  !>"
   > 
un provvedimento abnorme a favore
dei terroristi e siglò così la sua condan
na a morte.
| K      @  
!! !> @ 
<  
del Presidente Croce sia attribuibile al
caso. Alla ipotesi cioè di sparare nel
mucchio di coloro che nel processo
potevano ritrovarsi legati dal vincolo
dell’operatività difensiva.
Primariamente perché Fulvio Croce
non assunse mai in prima persona le
funzioni di difensore, secondariamen
te perché il terrorismo politico non ha
 W   !  K  
 
K ! @@ > K  
e non altri.
La loro preparazione tecnica, in mate
ria omicidiaria, non può essere disco
nosciuta.
Croce era il destinatario naturale del
la normativa dell’art. 130 C.P.P. e
 <    > K 
camente: “Il Presidente del Consiglio
dell’Ordine può delegare un altro av
vocato in sua vece ...”.
Questa è la testualità della norma.
   ! >>   
!       K > 
entrare nei disegni di un inesperto di
diritto.
    ! > KK 
il crimine nella massima espressività
processuale e con risultati apparente
mente irreversibili. Ecco perché posso
affermare, senza tema di smentite, che
< '!
  
 K!
non dal caso, bensì dalla fredda e con
sapevole programmazione di un giuri
 ! K  ! ! `
Quando si celebrò il processo a cari
   K!@   <  "
mancò al dibattimento il principale im
putato: l’ideatore giuridico del delitto.
Io non dispero che esso venga ritro
vato: credo in un ordine naturale delle
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cose e prima o poi forse cadrà anche
la sua testa. Se appartenesse al novero
dei trapassati forse lo avremmo già sa
puto. Egli, ancora vivo, forse vive fra
noi, forse uomo di apparente perbeni
smo, forse tormentato da rimorsi in
terni, certamente macerato dal terrore
che, malgrado il trascorrere degli anni,
il consolidamento della sua posizione
possa, ad un tratto, subire l’urto dell’i
nesorabilità della giustizia.
Ma il suo terrore è già momento di
giustizia, la sua maledizione consi
ste nell’essere vivo e magari stima
to nell’ambito di una società che ne
ignora di lui aspetti criminali, forse
partecipe di successi crescenti, talora

    !'   ''
che il tempo abbia sepolto, con la sua
vittima, anche la sua abiezione parte
cipativa.
&>   @@ !  

la parola a chi è tanto atteso. Oggi, se
vorremo sopravvivere, uomini civili e
liberi, occorre che recuperiamo dagli
abissi i rottami di un patrimonio mora
le infranto e cerchiamo di ricomporli.
Quando ci siamo accinti sin dal 1977 a
        > 
non abbiamo dovuto ricorrere a censu
re o estensioni di veli: nulla della sua
vita doveva essere celato, voglio dire
che di Croce tutto deve essere ricor
dato, tutto deve essere celebrato, nulla

>   !  !  @!
tramandare alle generazioni future
   !  
   
visa interiore.
“Fu civilista illustre ed ancor più
! !\   !  K 
sente collega, insigne rappresentan
te del Foro penalista, l’avv. Giorgio
Delgrosso che ne compose il necrolo
gio.
Questa fu la divisa interiore del no
stro indimenticabile Presidente del
Consiglio dell’Ordine Avv. Fulvio
      " >  !
te, sempre, mi inchino perché Egli fu e
sarà grande insegnamento per noi tutti.
Gian Vittorio Gabri

ignora Croce, Signor presidente del Consiglio dell’Ordine
Forense di Torino, Colleghi carissimi,

@ !  K "  ! 

guzia che servisse a nascondere od at
 !  '   ! ! ! 
    K  >! !  `
~     
   K 
tà e profondità egli aveva assimilato
dalla gente del suo Canavese; doti che
gli anni e l’esperienza avevano distil
late e rese essenziali. Figlio del medi
co condotto di Castelnuovo Nigra e di
una donna che gli rassomigliava nella
tempra e visse tanto a lungo da accom
K! !     " K
 K !  <K  !

17 anni rivelò la forza della Sua pas
!   <!  >
 K 
se il sopravvento sulla ragione; giunse
alla facoltà di giurisprudenza torinese
ricca di maestri che si chiamavano, fra
 " ! " " {! !
!> ! !
 <`
Dopo un accenno di rievocazione de
 !! !> 
   ! 
!" ! >     !
vo a capire però; “pensa, Franzo, che
!   !! K  
!   [!\`  K

 !   K K   
il mio sguardo smarrito. “Vedi, era il
nome che un ambulante meridionale, e
!  ! <" >    
preferito; e solo al 4° anno capii che si

trattava della “macédoine”, la “mace
donia”. Laureatosi, entrò nello studio
Simondetti, fra i migliori della città e
K 
!!"  !   K
digma dell’epoca, si mise in proprio e
in breve tempo l’attività professionale
! >   *   ! ! K
sto d’eminenza fra gli avvocati civilisti
torinesi. Tanto lungamente meditava
  !" ! @ >  !

pidamente redigeva le sue difese da se
stesso scritte direttamente a macchina.
Concentrandosi sul suo mezzo toscano
sempre fra le dita e le labbra, il distac
co e la distrazione apparenti nasconde
vano ai magistrati ed ai colleghi meno
esperti la grinta ed il puntiglio con i
   ! >   > 
vole al Suo cliente.
L’attaccamento al paese natio di
 !>   > "   K
 "    !!     
conduceva a ritornarvi ogni volta che
K >  K ! !  !
!
K      >   
[! !  \    K  
munità. Non poteva fare a meno delle
passeggiate, anche per pescare e cac
 !    
!  @
bino conosceva a menadito. Quando
 KK
     
 
! >  @@  

S

il nostro incontro è dedicato a ripen
sare ad una pagina recente della storia
!     &!  *"
dalla magistratura, dagli avvocati, dal
le Brigate Rosse in occasione del pri
 K   K! !   <
time.
Per leggere nelle sue diverse parti tale
pagina, tutta torinese, sono stati pre
scelti un giornalista ed un giurista,
non soltanto perché professionalmen
te eminenti, ma perché, non vivendo
a Torino e non essendo stati nè prota
gonisti nè coinvolti in prima persona
!   >> ! !" ! !
 
!     !*
d’esame e di giudizio.
    K!   K^ K
sa il tempo e più nitida nei contorni
 !  ! Y    >
Croce; gli aspetti della sua intima per
sonalità possono però essere ricordati
soltanto da chi ha avuto con lui lunga
  !'! `
Quest’onore è toccato a me ed al primo
approccio mi sforzo di immaginare se
mai, e come, Lui avrebbe consentito
un Suo ricordo: credo breve nel tempo,
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Costantino Nigra (in una villa della
collina torinese dove aveva risiedu
to in tarda età) s’informò dettagliata
mente dei libri, delle collezioni, delle
annotazioni di pugno del Nigra e mi
regalò un libro di poesie canavesane
      !  ! 
che aveva dato il nome al suo paese.
Anche la musica operistica, particolar
 !   >  !" > > !
importanza nella Sua vita; l’orecchio
!
K   >  ! 
K   ' !  !  `
“Trascinatore ed animatore” era scritto
nelle sue note caratteristiche da milita
   !  !    !
dusse in cordata al Consiglio dell’Or
dine forense torinese assumendone la
Presidenza. Poche parole gli bastavano
per indirizzarci e giudicarci o per allar
gare gli orizzonti torinesi ed interve
nire al di là di essi; talvolta, una sola
battuta umoristica riusciva a sciogliere
in un momento di ilarità la tensione o
l’imbarazzo dell’ambiente.
 ! " !    ! K 
mento disciplinare, un avvocato anzia
! ! !   '' !!' " !
suo e nostro disagio, spiegava che ave
va sì emesso assegni di conto corrente
senza provvista, ma soltanto all’ordine
di amici.
 = " ! > !! -" K   + 
     ]  > !   
nodo in un sorriso generale. O come
! "  ! !     
soluzione di un problema giuridico, mi
telefonò esordendo: “Franzo, tu che
sei un avvocato, cosa pensi di .. ......”
Naturalmente scoppiai in una risata per
la presa in giro ma lui pronto: “Eh no!
Se avessi voluto prenderti in giro avrei
detto: Tu che fai l’avvocato”.
}   ~ !   !  !
! K   !    
bâtonnier Lussan ebbe inizio la stagio
ne feconda di uno scambio di stagiai
   K !  ~
&!
in vista della dimensione europea
dell’avvocato nella Comunità. Appena
ci avviammo “en cortège” ed in toga
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alla biblioteca dell’Ordine, preceduti
da un “appariteur” in feluca, mazza e
collana con medaglione, mi sussurrò
serio e con sussiego che appena ritor
nati avrei dovuto provvedere a paluda
re così il nostro commesso dell’Ordine
 &!` =  ! !    !!*
di luoghi e d’atmosfera riuscimmo a
trattenerci dal ridere.
}  ! " K  ` `  
Tesauro, intravide pericoli per la pre
videnza forense, mi esonerò dal lavoro
dei procedimenti disciplinari e mi or
dinò di presentarmi alle elezioni come
delegato degli Ordini piemontesi per
contribuire, ottenendo un’altra legge,
a raddrizzare la previdenza, essenziale
all’avvocatura. Pochi colleghi italia
ni sanno che i risultati ottenuti si de
vono anche alla Sua lungimiranza ed
al Suo intervento rapido e tempestivo
e che non consentiva diserzioni o pi
grizie. Naturalmente era rieletto ogni
biennio con i maggiori suffragi. Ma a
simiglianza di un imprevisto e improv
viso attacco drammatico del suo Verdi,
la serenità della Sua lunga presidenza,
così alacre e fattiva, venne bruscamen
 !  !  !   k
alla Corte d’Assise di Torino gli espo
nenti delle Brigate Rosse revocarono
 !     !    
e minacciarono, in caso di accettazio
ne dell’incarico, gli avvocati nominati
< `   " !  !
tre Croce era ai funerali della mamma,
!  !!
K !
per la designazione.
In Consiglio, convocato ad horas, fum
mo naturalmente d’accordo: toccava a
noi che eravamo al governo dell’Ordi
ne assumere il non lieve peso della di
  < ` 
    
ai consiglieri Pierangelo Accattino,
Massimo Asti, Bruno Bonazzi,
Gian Vittorio Gabri, Franzo Grande
Stevens, Franco Pastore, Ettore Sisto,
Domenico Sorrentino. Gabri ed io
fummo delegati alla difesa di Curcio,
Ferraris, Gallinari, Franceschini e
y '' " K  !  !

contestati e minacciati, decidemmo
<>  !  !   ! 
loro che avremmo dovuto assistere.
|  @@    !
1976, durò circa un’ora, fu freddissi
mo. Curcio dimostrò d’avere buone
letture, anche in campo giuridico, e ad
un nostro accenno sui possibili van
taggi processuali di una difesa tecnica
domandò: “ma voi siete brigatisti?” Ed
alla ovvia risposta negativa replicò:
“Allora siete contro di noi perché o si è
brigatisti o si è contro, noi contestiamo
   !    !   >
stra difesa tecnica”. Ferrari intervenne
K   
  K@   
difesa tecnica) per loro non esisteva
no neppure e che pensavano invece ai
loro compagni uccisi per le strade dai
@! ` |   ! 
! !   !>     
re la nomina, altrimenti “noi ci sarem
mo assunti le nostre responsabilità”.
   ! ''! Y K
che essi credevano fanaticamente nelle
 
!  > @@   K
seliti ed il fuoco da loro acceso non si
sarebbe spento presto e senza danni;
capimmo che per la loro strategia era
importante e conseguente che taluno di
!  ! <       
vita.
Riferimmo al Consiglio dell’Ordine:
il rischio concreto lasciò impassibile
Fulvio Croce. Vivemmo allora dram
maticamente il rapporto con uomi
ni che in modo lucido e consapevo
 >! !    ! 
avrebbe costituito l’accettazione di un
sistema che essi contestavano a prez
zo della vita ed Ettore Sisto ci spinse a
meditare approfonditamente sul nostro
ruolo.
L’avvocato avrebbe potuto: non tener
conto della posizione ideologica, spi
rituale di coloro che doveva assistere;
contrastare la personalità e la posizio
ne degli imputati attribuendola ad in
capacità naturale o ad errori dovuti a
circostanze esterne o riducendone la
portata.
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In tal caso però l’avvocato non avrebbe difeso ma offeso gli
imputati e dato prova del medesimo fanatismo e della me
desima intolleranza; o limitarsi ad essere presente nel pro
    K ! < K^ K  !
cedere senza assumere alcuna posizione; cioè egli doveva
essere sostanzialmente assente, rinunciando al suo ruolo ed
  !* K    K  ! 
!  K 
era stata assicurata la difesa; oppure dimostrarsi utile, umi

 !   !      `   KK !
dettata dalla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo
 <| > >  "   @>   <
putato di scegliersi un difensore o difendersi da sè, nonché
le esperienze e gli insegnamenti che in situazioni identiche
venivano da paesi di grande civiltà (come il Regno Unito,
gli USA, il Canada).
|!   K    ! > ! >
!  !
trasto di posizioni master della difesa era e doveva essere
l’imputato (capace), mentre l’avvocato era e doveva rima
nere il suo assistente e non viceversa. In tal caso l’avvocato
poteva essere chiamato (come da una Corte canadese) non
come difensore, ma come amicus curiae perché nell’inte
resse della collettività si riducesse il margine di errori nel
processo: chiamato cioè come garante di legalità. Nei Paesi
ad ispirazione autoritaria, invece, (come in URSS o nella
K! !    !       
obbligatorio e leggi particolari prevedevano numerosi sup
K ! !     K
<K`    ! 
che la nostra Costituzione riconosce il diritto inviolabile del
 !     +    !    
lute, alla libera associazione, alla libertà di religione, alla
libertà di pensiero ecc.), ma non gli impone l’obbligo di di
fendersi e per di più secondo certe regole (così come non
impone al cittadino consapevole di subire una trasfusione di
sangue, o altre cure tecniche, non lo obbliga ad associarsi,
o a professare una religione, o a manifestare il suo pensiero
ecc.). E se si fosse ritenuto che non bastavano a soddisfare
l’esigenza della collettività giudici imparziali e pubblici mi
nisteri preoccupati solo del rispetto della legge, si sarebbe
dovuto pensare non ad un avvocato difensore dell’imputato
ma ad un avvocato garante di tali esigenze del sistema.
Gli avvocati torinesi con Fulvio Croce alla guida, così in
terpretando il loro ruolo e la loro dignità, e pur sapendo che
non sarebbe stata gradita né agli spiriti faziosi né, soprattut
"  
> >! ! [ >    \"  
 < K`
E sappiamo come la pagarono. Ma sappiamo anche che
continuarono a dare la stessa risposta dopo l’assassinio di
Croce sotto la guida lineare e coraggiosa di Gian Vittorio
Gabri che sostituì Croce alla Presidenza. Tratto dalla serra
del mio studio di civilista ad un’aula rovente di Corte d’As
 " >  !   !! !  KK@"
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 k ! k      > 
esporre il nostro pensiero ed a richie
dere il rinvio alla Corte Costituzionale.
Sin dalle prime parole Curcio zittì
Ferrari che stava cominciando ad in
veire perché, evidentemente sorpreso,
ascoltò con attenzione e curiosità re
ligiosa, in silenzio come tutti, l’espo
'!
  ` = ! " <K
tata Cesarina Carletti, soprannominata
“nonna Mao”, venne ad abbracciarmi
 !  [@>   ! 
essere avvocato!”.
E Croce, come al solito, stemperò la
tensione dicendo, ad alta voce: “Hai
 ! !\` | ! K
assassinarono il procuratore generale
  !> !      
successivo, dopo la rivendicazione di
 < !   K  !"
la Corte d’Assise respinse l’eccezione
di illegittimità costituzionale e rinviò il
processo per motivi tecnici, come fece
K ! " !  !> ! 
ripresa al 3 maggio 1977. Consapevole
del rischio che per la Sua carica più di
ogni altro correva, il Presidente Fulvio
Croce non perdette la calma, rassicu
rando la moglie che viveva invece in
!!  K '!
! ! 
solo ad alcuno di noi che gli sembra
va d’essere costantemente seguito da
un’automobile; ma tirò dritto alla no
stra guida ed alla cura dei Suoi clienti.
| % K   <!!  " 
della ripresa del lavoro pomeridiano
in studio, giunto nell’androne si senti
chiamare da un giovane uomo ad alta
> Y  =>>    >   
ciso. In un lampo, con la notizia, si
diffusero nei nostri studi il pungen
te dolore e la profonda indignazio
ne. Accorremmo muti accanto a Lui
nell’androne di via Perrone 5. Ed oggi
  ! ! >>     
tributo del nostro affetto, della nostra
stima, della nostra gratitudine. Come
fece il Consiglio dell’Ordine forense
  ! !   KK !  
Palazzo di Giustizia ed il Consiglio
'!  !
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“Tiro a bersaglio”   & K      %$$   ` " &!

dine di Torino guidati rispettivamen
te dal Presidente Casalinuovo e dal
Presidente Gabri con la collaborazione
di Giuliano Vassalli e Gilberto Lozzi, i
  !!    !  ! 
Corte d’Assise che con l’assassinio di
Croce si lesero i diritti e gli interessi
non soltanto di un uomo, di una mo
 "  ! "    <!
tera Avvocatura italiana.
 - ! ! @@   
nia credo soltanto a patto che servisse
a trasmettere ai più giovani avvocati il
!   
  '!
dell’Avvocatura, come gruppo, indi
pendentemente dalle grandi individua
lità che come Lui ne hanno illumina
to il cammino. Come fu ricordato nel
recente Congresso Forense di Ancona,
sono, infatti, le regole morali e comu
ni della tradizione dell’Avvocatura che
ci hanno dato l’abito di contrastare il

sopruso e la sopraffazione e far valere
sempre le circostanze favorevoli ad un
individuo o ed una generalità di indivi
dui. Questo è il nostro mondo che egli
amò, al di là dei destini e delle espe
rienze individuali, perché è un mondo
spirituale e morale di gruppo, ed al di
là del nostro intelletto perché secondo
la celebre frase di Hume: “Le regole
della morale non sono la conclusione
della nostra ragione”. Queste regole
   '!  > !
l’essenza di un avvocato nel ricono
scere le insidie ed i pericoli per la li
@ *  ' !   !   
 >  ! " !
 
 >`     >  
l’insegnamento che non muore. Quel
che invece di mortale era in Lui giace
sotto una pietra nel lindo cimitero di
Castelnuovo Nigra.
Franzo Grande Stevens
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Dal Consiglio dell’Ordine

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO
ell’adunanza del 21 marzo 2011
il Consiglio dell’Ordine de
gli Avvocati di Torino ha delibera
to la costituzione dell’Organismo di
Mediazione dell’Ordine degli Avvocati
di Torino ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 60 della L 69/09, all’art. 18 del
D.lgs 28/2010 ed ai sensi del D.M. n.
180/2010.
L’Organismo è stato istituito nell’am
@   '!
  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
con scrittura privata 14 aprile 2011
sottoscritta dal Presidente dell’Ordi
ne degli Avvocati, Avv. Mario Napoli,
 !  !    
dott. Giulio Biino (rep. 29533).
L’Organismo di Mediazione si è dota
to di uno Statuto e di un Regolamento
(entrambi i documenti possono essere
reperiti sul sito internet dell’Ordine
degli Avvocati di Torino sotto la voce
“Mediazione”).
Sono Organi dell’Organismo: il
Presidente, il Consiglio Direttivo, il
Coordinatore, il Segretario Generale,
la Segreteria Amministrativa, il
   ! ` - !'!

K  }! !   K 
visti dallo Statuto stesso. I componenti
restano in carica per un biennio o pe
riodo maggiore, in ogni caso in coin
cidenza con il mandato del Consiglio
<} !
! <!  !
del nuovo Consiglio dell’Ordine.

N

Il Regolamento di Procedura discipli
na le modalità pratiche ed operative di
funzionamento dell’Organismo e della
trattazione degli affari di mediazione.
L’Organismo di Mediazione è stato
iscritto al registro degli Organismi abi
litati a svolgere la mediazione di cui
all’art. 3 del D.lgs 18 ottobre 2010 n.
180, al numero progressivo 384, con
 !  ! %$   
Direttore Generale del Dipartimento
K   =  '  ! 
della Giustizia.
L’Organismo ha iniziato ad operare,
presso i locali del Consiglio dell’Ordi
ne, nel mese di novembre 2011. È di
prossima pubblicazione il bando per
la selezione di un numero di mediatori
congruo rispetto agli affari di media
zione, tenuto conto dell’aumento del
contenzioso a seguito della obbligato
rietà del previo esperimento del proce
dimento di mediazione per la materia
condominiale e per i risarcimenti del
danno derivanti dalla circolazione di
veicoli e natanti.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Torino, nel predisporre ed approvare
il Regolamento dell’Organismo, ha ef
fettuato alcune scelte ritenute maggior
mente garantiste sia per coloro che adi
scono il procedimento di mediazione
sia per gli avvocati, il cui ruolo e la cui
importanza nella gestione della fase

della mediazione, è stata ritenuta di
primaria importanza e non sostituibile.
  !!   K^ ! > `
1. Improcedibilità
L’art. 11 del Regolamento al comma
1 prevede che “Le domande e le adesioni relative alle cause il cui valore
eccede euro 516,46 devono indicare i
dati dell’avvocato che assiste la parte,
salva la facoltà di nomina sino all’udienza innanzi al mediatore, a pena
di improcedibilità”. Tale disposizione
deve essere interpretata nel senso che
la parte può depositare personalmen
te una domanda di mediazione, ma
all’udienza dinanzi al mediatore deve
essere obbligatoriamente assistita da
un avvocato (ovvero da un praticante
@"  ! !  K 
supposti in relazione alla domanda ed
al valore). Nella pratica è consigliabile
che sia l’avvocato stesso a predisporre
la domanda, dovendo, ai sensi dell’art.
1 comma 4 del Regolamento, utilizza
re apposito modulo ed indicare “c) la
sommaria descrizione dei fatti, delle
questioni controverse, dell’oggetto e
delle ragioni della pretesa”.
L’obbligatorietà della difesa tecnica
sussiste, ovviamente, anche per il sog
getto che aderisce alla mediazione.
La riserva della difesa tecnica è stata
ritenuta compatibile con i principi ispi
ratori della mediazione, nulla avendo

16 Dal Consiglio dell’Ordine

la Pazienza

obiettato sul punto il Ministero nel
concedere l’accreditamento.

mente assunti, ma relativi sempre a
materie escluse);

2. Indennità per i non abbienti
e difesa tecnica
Recita l’art. 21 del Regolamento
“1. Le parti che versino nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, ai sensi dell’art.
74 (L) del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del
30 maggio 2002 n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità
         
sono tenute a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a
produrre, a pena di inammissibilità, la
documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Qualora tutte le parti si trovino nel
caso previsto dal comma precedente il
mediatore svolge la prestazione gratuitamente.
3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il
mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter
essere ammesse al patrocinio per i non
abbienti.
4. Tali disposizioni si applicano quando
la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

 in ogni caso, l’esonero non vale
per il pagamento delle spese di av
vio del procedimento (sostanzial
mente le spese di segreteria, richie
ste dall’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di
Torino nella misura di euro 40,00
oltre IVA);

La norma riprende il disposto dell’art.
17 comma 5 del D.lgs 28/2010 e deve
essere interpretata come segue:

 l’esonero deve essere richie
sto direttamente all’Organismo di
Mediazione (e non all’Ordine degli
Avvocati). L’Organismo di media
zione accerta unicamente (anche a
mezzo della dichiarazione sostituti
va di atto di notorietà) la sussisten
' !    !
  
gli avrebbero consentito, nel caso
di procedimento giudiziale, “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 74 (L) del
T.U. delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30
maggio 2002 n. 115”, ma non am         
dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato secondo la normativa vigente per tale istituto
 " ! "   K" !! !
! <>>   !  ! !
tale normativa, precedente l’entrata
in vigore del D.lgs 28/2010, non
 !     " non ri           
compenso al legale nominato;

 l’esonero dal pagamento delle
indennità spettanti all’Organismo
vale unicamente per le materie per
    '!  ! 
'!
 K @* " ! "
non nei casi di mediazione su base
volontaria (ovvero nei casi in cui
il previo esperimento del proce
dimento di mediazione derivi da
obblighi, ad esempio, contrattual

 ne consegue che:
(I) l’esonero, come detto, vale uni
camente per il pagamento delle in
dennità;
(II) il soggetto ammesso al bene
  >* !
K!
dere il compenso al proprio legale,
la cui assistenza è condizione di
procedibilità. In relazione alla mi
sura di tale compenso il Consiglio

dell’Ordine ha individuato alcune
linee guida che sono state pubbli
cate sul sito dell’Ordine sotto la
>
'!  K  
(III) l’esito negativo del procedi
mento di mediazione comporterà
 K "  !    
zialmente, debba espletare l’iter
per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’art.
74 (L) del T.U. delle disposizio
ni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n.
115, depositando apposita doman
da presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati;
(IV) non commette illecito disci
plinare ai sensi dell’art. 11 comma
II del vigente Regolamento, l’av
vocato che, assistendo nel proce
dimento di mediazione la parte nei
cui confronti l’Organismo ha ac
   !'   
della non abbienza, si faccia retri
buire le proprie prestazioni.
È evidente che le disposizioni retro
commentate, conformi al disposto
di cui all’art. 17 comma 5 del D.lgs
28/2010, rappresentano, da un lato, il
segno che lo Stato ha inteso l’intero
procedimento di mediazione come un
procedimento a costo “o” i cui oneri
sono sostenuti o dai cittadini abbienti
  }! K    !! @
bienti, e, dall’altro, il segno di totale
     !  !! 
Avvocati, la cui difesa ed assistenza
del cittadino nel procedimento di me
'! !   ! K W
(tanto da non essere previste tra le at
tività retribuibili e patrocinabili a spese
dello Stato), con la conseguenza che il
cittadino non abbiente e che non può
retribuire l’Avvocato deve necessaria
mente presentarsi non assistito nel pro
cedimento di mediazione ed adire un
}! K        !
ca non sia obbligatoria.
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3. Rappresentanza. Regolamento:
Art. 11 comma 4 lettera e);
Art. 13.comma 2 lett.f);
Art. 13 comma 4 lett. g)
Il Regolamento ha previsto, a maggior
tutela dei soggetti che adiscono il pro
cedimento di mediazione, che non sia
  !  !  !   
K    <>>   !
della conciliazione della controversia.
Nel senso che la procura alle liti è di
sciplinata dal codice di procedura civi
le e l’Avvocato può, ai sensi dell’art.
11 comma 5 del vigente Regolamento,
autenticare, sulla base della procura ri
lasciatagli dal cliente, la sottoscrizione
  <  !  
 '!  !!  
personalmente dalla parte.
Viceversa il legale, pur munito di de
lega, non può sottoscrivere il verbale
di conciliazione. Il verbale può esse
re sottoscritto o dalla parte personal
 !  K > !  !  
Mediatore) ovvero dal legale, se mu
nito di “idonea procura a conciliare”
(ex art. 13 comma 4 letto g), con ciò
! ! !  !  ! ! K 
!   ! `
4. Previsione che il mediatore non
possa formulare alcuna proposta in
          
parti. Art. 11 comma 4 lett. o) del
Regolamento in relazione all’art. 11
D.lgs 28/2010
Il Regolamento all’art. 11 comma 4
lett. o) ha previsto che il mediatore
possa, “solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del
        
           ” formulare una proposta di conci
liazione. La proposta di conciliazione
presuppone, ovviamente, l’adesione
della controparte al procedimento di
mediazione nonché la concorde richie
sta delle parti e la previsione che “nel
corso del procedimento siano emersi

“Il Pastore”   & K      #   ` y " &!

          
  ”.
Il Consiglio dell’Ordine di Torino ha
ritenuto di derogare al disposto di cui
all’art. 11 del D.1gs 28/2010 che pre
vede la possibilità per il mediatore,
!  <   !! Q !" 
 ! ! KK 
mediazione. L’esclusione della possi
bilità di formulare la proposta, anche
in assenza di concorde richiesta delle
parti, è stata determinata dalle “perico
lose” conseguenze di cui all’art. 13 del
D.1gs 28/2010 in punto spese proces
suali.
5. Indennità. Previsione facoltativa
di aumento. Regolamento: Art. 20
comma 3 letto A)
Il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto

di mantenere facoltativa la previsione
dell’aumento delle indennità tenuto
conto “della particolare importanza,
    ”.
Ha ritenuto, inoltre, che l’aumento
K   !    X
!! !     X#
prevista dall’art. 5 comma l lettera a)
del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.
6. Indennità. Restituzione integrale in caso di mancata adesione.
Regolamento: Art. 20 comma 8
Ai sensi dell’art. 20 comma 8 del vi
gente Regolamento, nel caso di man
cata adesione da parte del chiamato
in mediazione, ovvero nel caso in cui
il chiamato, pur aderendo, dichiari che
non intende versare l’indennità e l’i
stante non intenda farsi carico anche
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dell’indennità spettante al chiamato in
mediazione, all’istante spetta la restitu
'! !   ! >   
lo di indennità, con l’esclusione delle
sole spese di avvio del procedimento.
Problemi pratici
      K    K 
ratività sono emerse alcune problema
tiche di carattere pratico che segnalo:
(I) è opportuno che la domanda di me
diazione e l’eventuale adesione conten
gano la sommaria descrizione dei fatti,
  ! !>  "
<
getto e delle ragioni della pretesa in
!"  ! "  !   
esplicitazione potrebbe indurre il chia
mato alla mediazione a non aderire e,
dall’altro, nel caso di mediazione ob
bligatoria, la mancata coincidenza tra
le domande proposte in mediazione e
  ! !  '" K @@ 
ritenere dal Giudice non correttamente
esperito il previo procedimento di me
'! !  '!    !
che non fossero già state ivi proposte;
(II) l’allegazione di documentazione
è facoltativa. Nel caso in cui, però, si
dia corso al procedimento di mediazio
! ! !    @@  >
che non è stato previamente esperito (è
il caso, ad esempio, delle opposizioni
a decreto ingiuntivo ovvero dei muta
menti di rito nelle cause locatizie), è
opportuno che venga allegato anche
 K>>  !    "  !
 >    K@* 
procedimento di mediazione con i tem
pi processuali disposti dal Giudice. Nel
caso, invece, di mediazione Delegata
ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.lgs
28/2010 e cioè di invito alla mediazio
ne rivolto del Giudice ed accettato dal
 K" > ! K <`
15 del vigente Regolamento;
(III) è opportuno che nelle controver
sie relative ai risarcimenti del danno
dipendenti dalla circolazione strada
le vengano indicati, oItre ai numeri
di targa, anche i numeri delle polizze
dei veicoli coinvolti (se conosciute),
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sinistro e, se possibile, di incentivarne
l’adesione;
(IV) le Imprese di Assicurazione stan
no comunicando indirizzi di posta elet
!   
   !
cazione delle domande di Mediazione.
Gli indirizzi sono di prossima pubbli
cazione sul sito dell’Ordine: è oppor
tuno comunicare le domande di me
diazione unicamente a tali indirizzi di
posta elettronica;
(V) è meglio che le domande di media
zione individuino anche il valore della
controversia. Molti Colleghi, special
mente nelle materie relative ai diritti
reali, indicano il “valore indetermina
to”. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di
 !  > " !  ! 
mo di 250.000,00 euro. Spesso il valo
re determinato dal Consiglio Direttivo
rischia di essere maggiore rispetto al
valore che risulterebbe, ad esempio,
dalla applicazione delle rendite cata
stali rivalutate;
(VI) la comunicazione alla contro
parte della domanda di mediazione
e del provvedimento di nomina del
 K    ! 
si forma comprovante l’avvenuta co
municazione. È onere però della parte
istante portare in udienza l’originale,
! ! 
 Q  !  > 
  *  ! 
(VII) occorre porre molta attenzione ai casi in cui il previo esperimento del procedimento di mediazione
deve essere effettuato in relazione
ad azioni giudiziali suscettibili di decadenza. È il caso, ad esempio, del
le impugnative assembleari. Ai sensi
dell’art. 5 comma 6 D.lgs 28/2010
“Dal momento della comunicazione
alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla
stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere

proposta entro il medesimo termine di
decadenza, decorrente dal deposito del
verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’Organismo”.
L’art. 13 comma 3 del vigente
Regolamento prevede che “  
dell’impedimento delle decadenze e
dell’interruzione delle prescrizioni, la
parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l’avvenuta
ricezione alla controparte o alle controparti, ai sensi dell’art. 8 comma 1
del decreto legislativo n. 28/2010, la
sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia autentica
alla Segreteria Amministrativa, riser        
dall’Organismo per il primo incontro
di mediazione”.
! " !   " !  !
te al deposito della domanda, occorre
chiedere il rilascio di tante copie au
 !
! !  K  
la domanda stessa debba essere co
! "  !  >  
della decadenza.
Questo ... in pillole ... l’Organismo di
Mediazione dell’Ordine degli Avvocati
di Torino.
Molte altre sono le problematiche che
!!   !    
ci daranno il tormento.
L’intento del Consiglio dell’Ordi
! Q     !  >' 
Colleghi, nel rispetto del loro ruolo e
della loro professionalità.
~  
 !  K^   !
tale servizio, come detto, è stato pre
disposto un bando per iscrivere nuovi
Mediatori: è molto importante però la
collaborazione, anche critica, di tutti
i Colleghi, che ben hanno il “polso”
della situazione e che sono in grado di
offrire apporti preziosi.
Teresa Besostri Grimaldi di Bellino
Il coordinatore dell’Organismo
di Mediazione dell’Ordine
degli Avvocati di Torino
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Dal Congresso Nazionale Forense
CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE
MILANO 23-24 MARZO 2012

SI SOTTOESTENDONO LE MOZIONI PORTATE
DALL’UNIONE REGIONALE E DAL C.O.
DI TORINO AL CONGRESSO
’Unione Regionale dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati del
Piemonte e della Valle d’Aosta

L

Premesso
che l’avvocato, in attuazione degli artt.
3 e 24 della Costituzione, assicura la
tutela dei diritti, della dignità e della
libertà delle persone e pertanto la rile
vanza sociale ed economica della pro
fessione forense esigono che venga as
sicurata l’idoneità professionale degli
iscritti agli Albi;
che la tutela degli interessi individuali
 >    >>   !
necessaria non solo indipendenza ed
autonomia, ma anche correttezza di
K !" *
  
della prestazione professionale;
che nella particolare congiuntura che
vive l’Italia, una avvocatura “realmen
te competitiva”, per usare le parole del
Ministro Severino in occasione dell’
incontro con le rappresentanze forensi
del 14 marzo 2012 dipende, fra l’altro,
da una attenta regolamentazione del ti
rocinio, dell’accesso alla professione e
dei percorsi di formazione, e non certo
dalle presunte “liberalizzazioni”;
che il numero degli iscritti agli albi fo
rensi, concordemente ritenuto eccessi
vo, comporta inevitabilmente la pena
lizzazione dal punto di vista economico
di fasce sempre più ampie della profes

sione ed in particolare delle donne e
dei giovani;
che la precarietà economica non com
porta certo l’esaltazione delle virtù
della professione, ma ne favorisce
piuttosto i vizi e alimenta distorsioni
nel corretto rapporto con la funzione e
con l’assistito, potendo incidere nega
tivamente sull’osservanza dei doveri di
indipendenza, diligenza, competenza;
ritenuto
che l’avvocatura italiana sia già carat
terizzata da un elevato tasso di concor
renza ed ai cittadini che ne richiedono
  >' !!    [!*\" 
!  K  *  K 
stazione;
ribadito
che l’esame di stato per l’accesso alla
professione, previsto dall’art. 33 della
Costituzione, è garanzia primaria ed
! !@    !!   !
te a garantire l’esercizio della profes
sione di avvocato secondo i criteri ed i
canoni di cui alle premesse;
auspica
che venga previsto all’interno della fa
*  K !' ! K  
corso di laurea per l’accesso alle pro
fessioni legali (avvocato, magistrato e
notaio), a “numero programmato”, con

@@    !'"  '!  K
seminariale, esercitazioni pratiche e la
presenza, accanto alle materie tradizio
nali, di corsi sull’ordinamento giudi
ziario e professionale, la deontologia,
la logica e l’argomentazione giuridica,
l’informatica giuridica, la conoscenza
di lingue straniere con particolare at
tenzione all’ambito giuridico;
ritiene
che solo in un contesto universitario
così riformato e solo con riferimento
    K  
senso la previsione dell’art. 9, comma
5, del D.L. 1/2012 circa la possibilità
di svolgimento dei primi sei mesi di ti
rocinio in concomitanza con gli studi
universitari;
invita
!!  ~ !  K  KK
vazione della riforma professionale
forense già approvata in data 23 no
vembre 2010 Senato della Repubblica,
prevedendo con apposito emendamen

K  ! K    ! !!
successivi al superamento dell’esame
di abilitazione l’avvocato non possa
esercitare la professione se non nel di
stretto ove ha superato l’esame mede
simo.
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premesso

UNIONE REGIONALE
DEL PIEMONTE

 che il momento storico esige un
adeguamento della nostra profes
sione ai cambiamenti in corso;
 che esistono tuttavia inderogabili
principi di natura costituzionale a
tutela della professione forense;
 che le logiche di mercato ed
imprenditoriali stanno indebitamen
 !W !'!      >
sull’ordinamento professionale a di
scapito dei diritti dei cittadini;
 che il decreto liberalizzazione in
corso di conversione in legge di
mostra come siano fondate le pre
occupazioni esposte;
 che in particolare tale normati
va trascura i principi inviolabili di
libertà, indipendenza, fedeltà e se
gretezza, cardini della professione
forense;
 che tale preoccupazione indotta
ancor più dalla previsione di una
società tra professionisti con pre
senza di socio di capitale seppur in
 !

L’Unione Regionale del Piemonte, riu
nitasi in data 10.3.2012, fatta memoria
delle precedenti edizioni congressuali,
rilevato che sia necessario adeguata
partizione del tempo a disposizione
preferibilmente a mezzo di moderatore
nell’intento di contribuire ad un mag
gior ordine dei lavori congressuali.
Raccomanda e Propone
al Congresso la seguente mozione
d’ordine.
 `   !  ! K  !
per la presentazione delle mozioni
da sottoporsi alla votazione con
gressuale, che si propone di stabili
re nelle ore 13.00 del 23 marzo.
2. Venga riservato, nel dibattito con
gressuale che si svolgerà nel pome
riggio del 23 marzo, uno spazio di
! ! K  <'! "
a cura di uno dei presentatori, di
ognuna delle mozioni che verranno
ammesse alla discussione; comuni
cando in anticipo l’orario di inizio
della illustrazione delle mozioni.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Torino, nella riunione del 5 mar
zo, udita la relazione del Consigliere
Giampaolo Mussano, ha deliberato:

i.

ribadisce
la ferma contrarietà dell’avvocatura
torinese all’introduzione del socio di
capitale all’interno degli studi legali;

ritiene
necessario un confronto costruttivo, e
pertanto, nella non creduta ipotesi del
mantenimento dell’attuale previsione
legislativa
propone
che il professionista attivo in uno stu
dio costituito in forma di società di ca
K X    !! K  
sire mandati, rappresentare, difendere,
e contestualmente avere rapporti pro
fessionali di alcun tipo, direttamente
o indirettamente con il/i socio/i di ca
pitale, con società del gruppo oppure
con parti correlate al socio/i di capita
 " ! ! !  K    
! !  K! K !@ ! !
zionali (IAS 24)i.
Con particolare riferimento alle carat
teristiche di un’operazione con parti
correlate, il principio contabile IAS 24
K  
 Q !   ! 
risorse, servizi o obbligazioni tra parti
correlate, indipendentemente dal fatto
che sia stato pattuito un corrispettivo.
Per completezza di esposizione, oc
corre rilevare che la nozione contenu
ta nello IAS 24 non diverge partico
 !  !'!
 ~
Correlate di cui alla comunicazione
DEM12064231 della Consob, del 30
settembre 2002.

invita
il legislatore al ripensamento su tale
normativa;

Una parte è considerata correlata ad un entità se:
 direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 controlla l’entità nella controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi comprese le entità controllanti,
le controllate e le consociate);
  ! ! K K'! ! < !*   K     !<!W !'   <
 controlla congiuntamente l’entità;
  K !   *    !  
!'!
 |= % < !*
 la parte una joint venture in cui l’entità è una partecipante (IAS 31);
 la parte uno dei suoi dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;
 la parte uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
  K !< !* !" ! !! !     !W !' ! >  !      K!     "
>>      !!"   !  !   ! " !  ! >    >
  K ! !  K !!  K   K ! ! < !*"   !   !*    `

Dove entità nel caso di specie corrisponde a socio di capitali non professionista.

22 Dal Congresso Nazionale Forense

la Pazienza

I DIRITTI NON SONO MERCE
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
STRAORDINARIO
MILANO 23 - 24 MARZO 2012
diritti non sono merce. Un manife
sto contro la mercantizzazione della
professione.
L’Avvocatura italiana si è riunita
K      !  !
te del Congresso Nazionale Forense
Straordinario. Momento fortemente
voluto da tutte le sue rappresentan
'   ! '!  ! "
dall’Organismo Unitario dell’Avvoca
tura, dalla Cassa Forense, dagli Ordini
Distrettuali e, non da ultimo, dalle
= '!  !  !  ! 
riorganizzazione della professione pro
posta dal Governo.
Oltre duemiladuecento partecipanti, ol
tre milleduecento delegati in rappresen
!'
 ! ! ! } !
e le Associazioni Forensi hanno volu
 @  !      
Istituzioni la volontà di riaffermare la
funzione pubblica conferita all’Avvoca
tura dall’ordinamento.
L’iniziativa giunge al termine della pro
testa dell’avvocatura di ben otto giorni
attuata per dare il necessario risalto na
zionale alle problematiche che negli ul
  K  ! ! !  `
Purtroppo l’assise si è aperta senza
uno dei suoi protagonisti principali.
Il Presidente del Consiglio Nazionale
Forense, Avv. Prof. Guido Alpa, è stato
colpito da serio malore la sera prece
dente.
L’assenza ha sicuramente condizionato

I

  K
 K  K!  K^
 !!    ! !  >  `
Grande assente della manifestazio
ne, purtroppo, la politica: mancava
    KK  !!' 
parlamentari (nonostante i ranghi del
Parlamento contino un gran numero di
colleghi) e, soprattutto, il Ministro del
la Giustizia, Paola Severino, che non ha
ritenuto neppure di inviare in rappresen
!' ! 
!'!`  Q 
tata ad inviare un messaggio di augurio,
di poche righe: “Credo che dal confronto di idee ed opinioni, anche quando il
dibattito sia acceso per l’importanza
dei temi vitali all’esercizio corretto della professione forense, possano nascere
spunti rilevanti per la soluzione dei problemi dell’avvocatura italiana”. Come
se i “problemi dell’avvocatura italia
na” non fossero inscindibilmente legati
       '

tutela del diritto del cittadino alla difesa
ed all’accesso alla giustizia. Così sottra
endosi, ancora una volta, al dialogo.
In risposta hanno tuonato i vertici delle
rappresentanze organizzatrici. Maurizio
de Tilla, presidente dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura: “è in corso un
attacco costante agli avvocati, causato
da una subordinazione della politica
alle ragioni dei poteri forti, con un completo svuotamento delle prerogative del
Parlamento, anche con un ricorso vergognoso ai decreti legge”.

“L’avvocatura deve combattere 
Ubaldo Perfetti, vice presidente del
! '!  !  la visione mercatistica che si sta imponendo
nel Paese. Gli ultimi interventi, dalla
manovra di luglio al decreto Cresci
 !      mente il volto della professione e con
arroganza lo fanno con atti amministrativi regolamentari. È così che incideranno su un’attività professionale
riconosciuta dalla Costituzione. Quel
che è peggio, è che con la stessa visione
si interviene sul processo e sulla tutela
dei diritti con provvedimenti che apparentemente sembrano frammentari (mediazione obbligatoria, aumenti dei costi
di accesso alla giustizia, sanzioni pecuniarie nel processo), ma che in realtà
corrispondono ad un disegno preciso:
mettere in crisi il monopolio statale della giurisdizione, privatizzare la giustizia. Contro questo disegno l’avvocatura
deve reagire”.
La prima giornata, come usuale, è stata
dedicata alle relazioni degli organizza
tori ed agli apporti dei rappresentanti
degli Ordini, delle Associazioni e dei
partecipanti.
! ! ! > !!>'! Y K 
 K > !   !  
interventi sono stati contenuti nella du
rata di sette minuti.
Con ciò consentendo una più diffusa,
democratica ed attiva partecipazione.
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{K!  < @  KK
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to noiosi.
Cuore del Congresso la seconda par
te dei lavori volta alla discussione ed
approvazione delle mozioni, spunti di
iniziative legislative, destinate ai vertici
istituzionali, al Presidente del Consiglio
ed al Ministro della Giustizia.
Maurizio De Tilla: “L’assise chiede al
Governo, ancora una volta, di aprire un
dialogo sui nodi centrali per il Paese.
Il Congresso ha approvato mozioni che
sono l’asse di una proposta complessiva da presentare alla politica: chiediamo che si restituisca al Parlamento
quella centralità necessaria per legiferare in modo coerente e non frammentario per il buon funzionamento della
giustizia, garantendo il suo carattere
pubblico ed universale, per la riduzione
della durata dei processi e dell’arretrato, per la modernizzazione della professione forense”.
L’assemblea ha rivelato la sua caratteri
stica spaccatura. Da un lato le posizioni
più intransigenti, interessate al ripristi
no del sistema “ante riforme” con le
conseguenti proposte: dal referendum
popolare abrogativo della obbligatorietà
della media conciliazione, al ripristino
delle tariffe forensi, all’abrogazione del
tribunale delle imprese, alla repulsa per
le società di capitali con diritto d’ingres
so anche a soci non togati. Dall’altra le
posizioni più mitigate che prendendo
atto del nuovo status mirano a conte
nerne gli effetti: e così suggerendo, ad
esempio, il contrasto alla liberalizzazio
ne delle tariffe con la previsione della
nullità delle prestazioni offerte e fornite
a prezzi stracciati, ai preventivi troppo
audaci con la previsione di illeciti disci
plinari ed alla istituzione dei tribunale
delle imprese con la previsione di un
aumento delle sedi presso ogni distretto
di Corte d’Appello.
Quindici le mozioni approvate.
Risparmio al lettore l’analisi di cia
scuna, rinviando al sito del nostro
Ordine ove sono pubblicate integral
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mente, limitandomi ad evidenziare gli
K  K^ ! >`
         ziaria. La relativa mozione, eviden
ziando come la giustizia non possa es
sere gestita in termini di “produttività
' !  \ ! ! @! K
della società i cui costi devono consi
derarsi come socialmente utili e la ne
*  !<! !! !> 
>      
>   ! <>>    " !>
ta il Ministro a non dare attuazione alla
delega per aprire un tavolo di lavoro co
! ` ~
!  < '!
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ci giudiziari sulla base di riscontri certi,
collegati a parametri sociali ed econo
mici su dati oggettivi relativi a strumen
ti, organizzazione, personale, carico di
lavoro e produttività; alla consultazione
con l’Avvocatura e rappresentanze dei
territori; a provvedere alla redistribuzio
!
   ! ! 
effetti ed a promuovere l’applicazione
del principio di coassegnazione dei giu
  <!'''!
  `
Problematica della media conciliazio-

ne. La relativa mozione, evidenziando
come gli ultimi interventi legislativi
non abbiano sortito l’effetto di miglio
 <   !'      K
del diritto di accesso alla giustizia per i
cittadini, invita il Ministro a sospendere
l’operatività della media conciliazione
in attesa delle decisioni delle Corti in
vestite procedendo alla riforma dell’i
stituto rendendo l’accesso facoltativo;
valorizzando il ruolo dell’avvocato,
prevedere il riconoscimento del valore
di titolo esecutivo agli atti di transa
zione sottoscritta dalle parti con l’assi
stenza e l’autentica da parte dei lega
li; ad avviare un progetto di riforma
del processo civile previo confronto e
collaborazione con l’Avvocatura e la
 !   '!

prassi virtuose. Aprendo un tavolo di
lavoro comune.
Problematica delle tariffe professionali. Una mozione, richiamando
la pronuncia della Cassazione che ha
evidenziato la necessità di evitare una
concorrenza che si traduce nell’offerta
di prestazioni al ribasso tali da poter
determinare un peggioramento della
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*   >'   K   !  ! * 
tutelare il lavoro anche nelle prestazioni d’opera intellettuali,
delibera di richiedere al Governo che sia prevista legislativa
 !  !*  K'! >>    !
K 
vedano un compenso minimo manifestamente non adeguato
all’opera prestata e che tal pattuizione costituisca altresì ille
cito disciplinare. Altra mozione delibera di richiedere l’intro
duzione di una sanzione deontologica inerente la formulazio
ne di preventivi non adeguati e volti all’accaparramento della
 ! " >!  !*    !  !'`
       . La relativa mozione,
evidenziando che l’ordinamento della professione di avvo
cato attiene all’organizzazione della giurisdizione non po
tendosi consentire che venga regolata da fonte diversa dalla
legge, che il rilievo costituzionale della professione è a presi
dio del diritto di difesa dei cittadini, che il potere regolamen
tare inciderebbe sulla libertà di esercizio della professione e
che nella materia professionale la potestà regolamentare non
spetta allo Stato, impegna le rappresentanze della categoria
a richiedere al Governo la rinuncia all’ipotesi di normazione
secondaria a favore di una norma ordinaria.
Problematica della società tra professionisti. La relativa
mozione, ribadito come la professione forense difenda dirit
ti che non possono essere oggetto di commercializzazione e
che le società di capitale tra i professionisti, per il settore le
gale, debbano essere riservate ai soli professionisti iscritti ne
gli albi, impegna le rappresentanze della categoria ad adotta
re le iniziative per il raggiungimento di tale risultato. Inoltre,
in caso di conferma delle norme che consentono l’intervento
di socio di mero capitale, ancorché in posizione minoritaria,
ritiene che debbano essere disciplinati i principi della non
ingerenza del socio non professionista nell’amministrazione
della società e nell’attività dei soci professionisti, del rispetto
del segreto professionale della riservatezza e della privacy,
della trasparenza della titolarità delle partecipazioni di mero
capitale, della previsione di una disciplina di ogni possibi
 !W  !  
 
>   
strumento societario e dell’assogettabilità al sistema pre
videnziale forense del reddito prodotto. Con la speranza di
>     !  !   K!` !    
mio noioso (me ne rendo ben conto!) intervento riportando,
come frase conclusiva, le parole del preambolo del Codice
Deontologico Forense (che ho rammentato leggendole
! <!  K     ! } !  @>Y
“l’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi
della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i
   ".
Valga di auspicio a tutti noi.
Matilde Chiadò
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Tariffe

IL COMPENSO DELL’AVVOCATO ...
“APRÈS LE DÉLUGE”.
D.L. N. 1 DEL 24.01.2012
EMENDATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27
DEL 24.03.2012 (AGGIORNATO AL 24.03.2012).
l D.L.N. l del 24.01.2012
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività), pubblicato sulla G.U.
ed entrato in vigore il 24.01.2012 (v.
art. 98), è stato parzialmente emendato
in sede di conversione in legge.

I

L’art. 9 al co. l abroga “le tariffe del
le professioni regolamentate nel siste
ma ordinistico”; ed al co. 5 abroga le
disposizioni vigenti che rinviano alle
tariffe per la determinazione del com
penso del professionista.
Il D.L. n. 223/2006 aveva già abroga
to l’inderogabilità dei minimi tariffari.
Ora l’opera è compiuta con l’abroga
zione totale delle tariffe, anche come
semplice riferimento.
 La PATTUIZIONE delle PARTI.
La legge prevede l’obbligo di pattuire
il compenso professionale al momento
del conferimento dell’incarico. La pat
tuizione deve essere in forma scritta
ad substantiam. Consegue l’inammis
sibilità della prova alternativa (testi
moniale o per presunzioni, artt. 2725
co. 2; 2729 co. 2 c.c.).
Il compenso è commisurato “all’importanza dell’opera e al decoro della
professione” (art. 2233 co. 2 c.c.), non
ché (art. 2225 c.c.) “al risultato ottenuto ed all’attività normalmente necessa-

ria per ottenerlo”. Non manca però chi
sottolinea che nel nuovo testo norma
tivo non compare più il riferimento al
“decoro della professione”, inciso che
   ! < `   K   
sarebbe implicitamente abrogato.
In sede di conversione è stato (oppor
tunamente) eliminato il regime specia
le previsto nel decreto originario per
i contratti d’opera professionale con
i consumatori e le micro imprese (nei
cui confronti il richiamo pattizio ai pa
rametri ministeriali era sanzionato con
la nullità), rispetto ai contratti con altra
tipologia di soggetti (in cui era ammes
so il riferimento a detti parametri).
È lecito chiedersi se la norma abbia
inteso incidere sull’autonomia contrat
tuale delle parti (sancita dall’art. 1322
c.c.), impedendo loro di pattuire i com
pensi professionali con riferimento alla
vecchia tariffa non più vigente.
Ciò porrebbe evidenti problemi di le
gittimità costituzionale. Va in ogni
caso rimarcata la possibile applicazio
ne dell’art. 36 del codice del consumo
(D. Lgv. n. 206 del 06.09.2005), che
!'!  >   !  !
li) i patti che possano “c) prevedere
l’adesione del consumatore come estesa a clausole (ad es. il riferimento agli
emanandi parametri ministeriali, op
pure alla tariffa non più in vigore) che
non ha avuto, di fatto, la possibilità di

conoscere prima della conclusione del
contratto.”
Resta, poi, in vigore l’art. 2 co. l lett.
b) del D.L. 223/2006 (conv. L. n.
248/2006), che facultizza la c.d. “pub
blicità informativa”, autorizzando il
professionista a rendere noti “il prezzo
e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio”.
 La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.
La mancata pattuizione del compenso
professionale non è sanzionata con la
nullità dell’intero rapporto. Pertanto
il contratto d’opera è fonte di diritto a
K !"
K     
giudice, adito dall’interessato.
|! 
 '      
spese di lite poste a carico del soc
combente ex art. 91 c.p.c. facendo ri
ferimento ai parametri che debbono
essere adottati con decreto ministeriale
entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione. In
forza di norma transitoria, nelle more
il giudice può ancora applicare la vec
chia tariffa.
Il riferimento ai parametri ministeriali
sembra ammesso anche nella controversia tra le parti sul compenso (non
pattuito) dovuto all’avvocato. L’art.
2233 c.c., nella parte tuttora in vigo
re, richiama (anche) gli usi. Qualche
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commentatore chiarisce, però, che non
sarebbe corretto il riferimento al c.d.
“uso normativo” (che porta a ritenere
ultrattiva una norma abrogata sul rilie
vo che nel passato il costume era stato
conforme ad essa). Infatti ciò potrebbe
K  KK '!  
! !
   ! !
suetudine precedente.
È invece ammissibile il riferimento
alla valutazione del compenso pratica
ta di fatto in una determinata situazio
!  @ !  Q    !
to agli standards liquidativi applicati
in precedenza).
 La DETERMINAZIONE del
COMPENSO ed il “PREVENTIVO”.
L’avvocato è tenuto a illustrare al
cliente la complessità dell’incarico,
a comunicare i dati della polizza as
sicurativa (obbligatoria a far tempo
dal 13.08.2012) per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professio
nale, ed a fornire le informazioni utili
 !  K''@ !  !
clusione dell’attività.
La legge di conversione ha previsto
<@@        !  
rendere noto soltanto un “preventivo
di massima”, senza vincolo di forma.
È così stata accolta la critica che rile
vava l’impossibilità di prevedere tutte
le possibili vicende processuali inci
denti sui costi del processo.
La norma ha sostanzialmente richia
mato il principio già sancito dall’art.
40 c.d.f. (obbligo di informare il clien
te sui presumibili costi del processo).
Ha invece confermato l’obbligo di
pattuizione del compenso al momen
to del conferimento dell’incarico pro
fessionale (in forma scritta ad substantiam).
Tale disposizione non appare immune
dal rilievo di contraddittorietà:
 la valutazione preventiva dei
costi del processo è stata ritenuta
impossibile, tanto che è stato elimi
nato l’obbligo di “preventivo” det
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tagliato e vincolante (sostituito con
un “preventivo di massima”);
 nel medesimo comma del me
desimo articolo la legge obbliga a
pattuire il compenso (con contratto
vincolante in forma scritta) al mo
mento del conferimento dell’incari
co professionale.
Il riconoscimento dell’impossibili
tà dell’esatta previsione dei costi del
processo (che ha portato ad introdurre
l’obbligo di un semplice “preventivo
 \ > @@ >   
rentemente, a fortiori     <@
bligo della pattuizione preventiva del
compenso.
Per ovviare a tale situazione di grave
incoerenza normativa si suggerisce di
fare ricorso a clausole pattizie alter
native (che seguano il possibile anda
mento del processo), ed a clausole di
rinegoziazione.
 La RILEVANZA DEONTOLOGICA.
Il testo originario del decreto legge (art.
9 co. 3) introduceva espressamente una
fattispecie di illecito disciplinare.
Ora la previsione è stata espunta dalla
legge di conversione.
Tuttavia la rilevanza deontologica di
un eventuale comportamento in viola
zione delle norme non dipende dall’e
spressa previsione di legge (non vige il
principio di stretta legalità).
In materia di compensi professionali il
codice deontologico forense prevede
varie fattispecie di illecito disciplinare:
 il già citato “obbligo di informa
zione” di cui alla rubrica dell’art.
40 c.d.f.;
 l’obbligo di non pretendere com
pensi manifestamente sproporzio
nati all’attività svolta (art. 43 CO.
2 c.d.t);
 il divieto di “accaparramento di
clientela” (art. 19 c.d.f.) “con modi
non conformi alla correttezza ed al
decoro”.

 I RAPPORTI in CORSO.
a) In forza del principio di non retroat
tività, le nuove norme non sono appli
cabili ai rapporti professionali sorti
anteriormente al 24.01.2012 (i cui
compensi vanno determinati sulla base
delle norme vigenti al momento della
stipula del contratto, cioè in conformi
tà alla tariffa forense).
@ !   '!
 spese
di lite effettuata dopo il 24.01.2012, la
norma transitoria introdotta dalla legge
di conversione al co. 3 prevede l’ul
>*    ! ! 
scadenza del termine per l’approvazio
ne dei parametri ministeriali (cioè 120
gg. dal 24.03.2012, data di entrata in
vigore della legge di conversione).
Successivamente a tale scadenza sono
applicabili gli emanandi parametri mi
nisteriali (anche per attività eseguita in
precedenza, per il principio di unitarie
tà e non frazionabilità dell’onorario,
! '   <!   ! 
va determinato sulla base della tariffa
vigente al momento dell’esaurimento
dell’attività).
 PATTUIZIONI SPECIALI.
Il compenso può essere pattuito anche
à forfait, applicando l’istituto del “palmario”, il patto di quota lite, oppure il
compenso orario (anche per l’attività
giudiziale).
 ARBITRATO.
Potrebbe essere utile pattuire con il
cliente una clausola arbitrale. In tale
caso la designazione dell’arbitro uni
co, o del terzo arbitro, se non nomina
to concordemente dalle parti, potrebbe
essere demandata al Presidente del
Consiglio dell’ Ordine di appartenenza.
 Il PARERE di CONGRUITÀ espres
so dal CONSIGLIO dell’ORDINE.
Poiché la riforma non ha inciso
sull’art. 14 del R.D.L. n. 1578/1933
(legge professionale), si deve ritenere
tuttora sussistente la funzione istituzio
nale del C.O.A. di esprimere parere di
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congruità sui compensi professionali
 >>  !
 !  >
tare l’eventuale violazione dell’ art. 43
CO. 2 c.d.f., che sanziona la pretesa di
compensi manifestamente sproporzio
nati all’attività professionale svolta).
Ovviamente il nuovo sistema ridu
ce molto le occasioni di ricorso a tale
parere: il fatto che il compenso sia
pattuito per iscritto esclude da un
lato l’esigenza di una valutazione di
!*  ! >  > < 
ventuale violazione deontologica), e
dall’altro l’esigenza di documentazione  K    !  K!! 
del decreto ingiuntivo (il decreto in
giuntivo può essere emesso sulla base
dell’assunzione dell’obbligazione in
sede di pattuizione del compenso).
Il parere di congruità espresso dal
C.O.A. può essere utile nei casi se
guenti:
a) ove manchi la pattuizione (pre
ventiva o successiva) del compen
so, e l’avvocato chieda l’ingiun
zione ai sensi dell’art. 636 c.p.c.
sulla base della “parcella... munita
della sottoscrizione del ricorrente
e corredata dal parere” del C.O.A.
[l’art. 636 c.p.c. è applicabile ai
“casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’art.
 `K` `\" Q K  !  !
teressa) n. “2) se il credito riguarda
onorari per prestazioni giudiziali o
stragiudiziali o rimborsi di spese
fatte da avvocati”];
b) se l’avvocato valorizza l’istituto
previsto dall’art. 59 l.p., che recita:
“per quanto riguarda l’onorario di
avvocato, alla nota delle spese può
essere unito, all’atto della presentazione di essa e in ogni caso non
oltre dieci giorni dall’assegnazione
della causa a sentenza, il parere
del Consiglio dell’Ordine”; in tale
caso, pur non essendo vincolante, il
parere del C.O.A. impegna il giudi

cante ad un più stringente obbligo
di motivazione, in caso di decisio
ne difforme.
    !!
K    attività giudiziale) l’avvocato può avva
lersi della speciale procedura prevista
dall’art. 28 della Legge n. 794/1942,
che recita: “Per la liquidazione delle
spese, degli onorari e dei diritti nei
confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o
l’estinzione della procura, deve, se
non intende seguire la procedura di
cui all’art. 633 e segg. c.p.c., proporre
     
adito per il processo”. Anche in tale
procedura può essere prodotto il parere
del C.O.A.. La decisione è inappellabi
le (ma ricorribile per Cassazione).
 La NOTA SPESE depositata in
GIUDIZIO.
Scaduto il termine di ultrattività transi
toria della tariffa forense, la nota spese
ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e
dell’art. 59 RDL n. 1578/1933 deve es
sere redatta sulla base degli emanandi
parametri ministeriali.
Nella nota spese debbono essere indi
cati analiticamente e separatamente gli
onorari e le spese, ed i criteri utilizzati
per l’indicazione dei compensi, da sot
toporre al giudicante per la valutazione
dell’adeguatezza (a mente dell’inse
! !  `` >   !`
!` $#  `$`%$$k 
!!
ribadito che “le spese di lite vanno liquidate ... in linea con il principio di
adeguatezza e proporzionalità”, man
tenendo “una costante ed effettiva
relazione tra la materia del dibattito
processuale e l’entità degli onorari per
l’attività professionale svolta”.
Ci si chiede se la pattuizione del com
penso tra avvocato e cliente abbia ri
lievo processuale nei confronti del
 @ !  !   '!

delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.).
La risposta appare positiva nei termi
ni seguenti: detta pattuizione non può
 >> !  K !  
vi siano estranei (la controparte soc
combente); tuttavia essa può costituire
utile elemento concorrente per la valu
tazione giudiziale del giusto compen
so; fermo il principio della “rifusione
delle spese”, per cui è negato alla parte
vittoriosa un rimborso spese superio
re all’importo pattuito (non sarebbe
corretto che la parte vittoriosa potesse
ottenere dalla controparte a titolo di ri
fusione delle spese di lite una somma
K     K !  K
prio avvocato, così lucrando indebita
mente).
 L’ATTO di PRECETTO.
- K 
 K  ! 
date dal creditore nello stesso atto, con
indicazione analitica delle varie voci
corrispondenti alle attività svolte ed
alle spese sostenute.
  ! '!
 K !
può farsi riferimento ai c.d. standards
liquidativi, cioè agli importi tradizio
! !   ! K   
tolo (in applicazione del principio san
 <` %% ` `"
   Q
>  K    '!
 K !
so richiama anche “gli usi”).
Oppure, in alternativa, può essere in
dicato il compenso pattuito tra avvo
cato e cliente (anche nello stesso atto
di precetto), sul rilievo che (ex art. 91
c.p.c.) il creditore ha diritto al “rimbor
so” di spese e onorari.
Il controllo giudiziale di congruità
avviene in sede di eventuale opposi
zione (al precetto o all’esecuzione).
L’indicazione analitica delle voci di
attività e dei relativi importi risponde
all’esigenza di tale controllo.
Guglielmo Preve
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LE NUOVE REGOLE PER
DETERMINARE GLI ONORARI
DELL’AVVOCATO PENALISTA
DOPO LA LEGGE MONTI N.27/12
1. COM’ERA
om’è noto, prima della soppressione delle tariffe professionali
ad opera del d.l. 1/2012, la determinazione degli onorari degli avvocati,
in materia penale, avveniva mediante
il ricorso a tabelle tariffarie emanate
ai sensi dell’art. 1 L. 3 agosto 1949
M. 536, secondo cui “i criteri per la
determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai
procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio
Nazionale Forense, approvata dal
Ministro della Giustizia”.

C

Nello stesso senso disponeva l’art.
57 L.p.f. (Regio Decreto Legge
1578/1933), a norma del quale “i
criteri per la determinazione degli
onorari e delle indennità dovute agli
avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con
deliberazione del Consiglio Nazionale
Forense. Nello stesso modo provvede
il Consiglio Nazionale Forense per
quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti
alla Corte Suprema di Cassazione ed
al Tribunale Supremo Militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono

i criteri di cui al comma precedente
devono essere approvate dal Ministro
per la Grazia e Giustizia”.
1.1 SEGUE. D.M. 8 APRILE 2004
N. 127 (G.U. 18 MAGGIO 2004)
Le ultime tariffe vigenti sono state
emanate con D.M. dell’8 aprile 2004 e
- al di là della previsione di un minimo
ed un massimo per ogni singola voce
del tariffario - dettavano, in ambito penale, dei principi di ordine generale di
particolare importanza:
1. Per la determinazione dell’onorario
di cui alla tabella deve tenersi conto
della natura, complessità e gravità
della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della
durata del procedimento e del processo; del pregio dell’opera prestata;
del numero degli avvocati che hanno
condiviso il lavoro e la responsabilità
della difesa; dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze
civili; delle     del
cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità

dei fatti o per le questioni giuridiche
trattate, gli onorari possono essere
    #    
stabiliti.
3 Fermo restando quanto previsto nei
commi precedenti, qualora tra la prestazione dell’avvocato e l’onorario
previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il
numero dei documenti da esaminare,
l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della
fase procedimentale e dibattimentale,
l’entità economica o l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione
di parte civile, il risultato ottenuto la
continuità dell’impegno necessario,
la frequenza e l’entità dell’assistenza
da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti
fuori sede o di incombenti da compiere
anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i
massimi di cui al numero che precede
possono essere superati e determinati,
anche in via preventiva, di volta in volta dal competente Consiglio dell’Ordine”.
Nel caso poi di assistenza di più parti
aventi la stessa posizione ovvero di
difesa di una parte contro più parti,
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il decreto ministeriale prevedeva che la
parcella unica potesse essere aumentata, per ogni parte !  ! simo di dieci, del 20% e, ove le parti
fossero in misura superiore, del 5% per
ciascuna parte oltre le prime dieci e
!  !   > !`
Qualora invece l’assistenza avesse ad
oggetto due o più clienti con identità di posizione processuale, ove la
prestazione professionale comportasse l’esame di situazioni particolari ai
diversi imputati in rapporto al reato
contestato, l’avvocato aveva diritto, da
parte di ciascun cliente, al compenso
secondo tariffa ridotto del 20%.
Quanto al rimborso per le spese sostenute, era da un lato previsto che all’avvocato spettasse, oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute
e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti,
atti processuali, scritti difensivi, etc),
anche un rimborso forfettario sulle
spese generali in ragione del 12,5%
sull’importo dei suoi onorari.
Venute meno le tariffe pare comunque
essenziale continuare a fare riferimento
  K   !   ! 
contenuto economico di una parcella
che possa ritenersi equa e proporzionata alla prestazione resa dal difensore o
dal consulente legale.
2. DAL D.L. n. 1 DEL 24.01.2012
(IN G.U. N. 19 DEL 24.01.2012 SUPPL. ORDINARIO n.18) ALLA
LEGGE DI CONVERSIONE n. 27
DEL 24.03.2012 (IN G.U. n. 71 DEL
24.03.2012)
Il testo del decreto legge è stato oggetto di numerosi interventi in fase di
approvazione che hanno condotto alla
   > !  K     
Senato su un maxi-emendamento.
Il primo comma stabilisce innanzi tutto
“Donne” 1926|1927 - Olio su tavola - 100x120 cm - Coll. Friscia, Palermo
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che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
~  !  !     
zione da parte di un organo giurisdi
zionale, il compenso del professionista
deve ora essere determinato con riferi
mento a parametri stabiliti con decre
to del ministro vigilante, da adottarsi
nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
del decreto.
L’originaria formulazione dell’art. 9
del D.L. non prevedeva alcuna soprav
vivenza delle vecchie tariffe in attesa
dell’emanazione di tali parametri.
Il vuoto normativo venutosi a creare
> > !  @  !  ! >
li perplessità applicative che hanno
! K K''   '! !
corso e che hanno pertanto indotto il
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Parlamento ad emendare il testo del
   K !    ! *
indicato dalla giurisprudenza (tra cui
Tribunale di Varese, sez. I civile, sent.
03.02.2012), dal Consiglio Nazionale
Forense, nonché dalle circolari dei
Presidenti di vari Tribunali, circa la
transitoria sopravvivenza delle vecchie
tariffe.

duali tra professionisti e consumatori
o microimprese dà luogo alla nullità
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”,  !  ! 
il dubbio circa la validità o meno di un
richiamo alle vecchie tariffe contenuto
nell’accordo tra avvocato e cliente.

Secondo la legge infatti “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, sino alla data di
entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,
non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto”.

Il compenso per le prestazioni profes
sionali è pattuito, nelle forme previste
dall’ordinamento, al momento del
conferimento dell’incarico professio
nale. Il professionista deve rendere
noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le infor
mazioni utili circa gli oneri ipotizzabili   !  !  ! !
alla conclusione dell’incarico e deve
altresì indicare i dati della polizza as
sicurativa per i danni provocati nell’e
sercizio dell’attività professionale. In
ogni caso la misura del compenso è

Con la conversione è invece scompar
sa l’indicazione di come “l’utilizzazione dei parametri nei contratti indivi-

“Ragazze dormienti” %k  }  K !  #"$$   ` !"  !'
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preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri
e contributi.
3. “PREVENTIVO DI MASSIMA”
E “COMPENSO PATTUITO”:
QUALI DIFFERENZE?
Da una prima lettura della norma colpisce come essa faccia riferimento in
due parti diverse del medesimo comma
dapprima alla necessità che il compenso venga pattuito con il cliente al momento del conferimento dell’incarico
professionale (senza tuttavia prevedere
alcun tipo di sanzione in caso di inosservanza della previsione), salvo poi
affermare che “in ogni caso” la misura del compenso è “preventivamente”
resa nota al cliente con un preventivo
di massima.
Pare forse che il legislatore, dopo aver
segnalato al professionista l’opportunità di pattuire il compenso con il cliente
immediatamente, al momento stesso
del conferimento dell’incarico, si sia
reso conto dell’impossibilità il più
delle volte di prevedere tempi e costi
dell’opera professionale che ci si impegna a prestare.
 *
 K  !!  >
incarichi professionali; ma ancor di più
per un avvocato, specie se penalista.
~   !   *  
concreto e non imporre quindi al professionista di affrontare un’impresa
a dir poco impossibile, il legislatore
ha previsto che quanto meno al clien > !! !  @" ! < 
della correttezza e della trasparenza,
prospettati “a grandi linee” i costi che
dovrà affrontare attraverso la predisposizione di un preventivo di massima.

Del resto, a ben vedere, non si tratta di altro che di una trasposizione in
norma di legge di quanto già previsto
dal Codice Deontologico all’art. 40
(rubricato “obbligo di informazione”),
secondo il quale:
“L’avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e
dell’importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando
le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L’avvocato è tenuto altresì
ad informare il proprio assistito sullo
      !
quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
Se richiesto, è obbligo dell’avvocato
informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.”
  ! ! > KK K tanto la scomparsa, con la conversione
in legge del decreto, della previsione
secondo la quale l’inottemperanza di
quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista, in quanto
un comportamento negligente in tal
senso del professionista potrebbe comunque essere assoggettato a censure
disciplinari ai sensi dell’art. 40.
4. QUALI FORME
DEVONO AVERE?
La legge prevede che il compenso sia
pattuito “nelle forme previste dall’ordinamento” .
Ebbene, ai sensi dell’art. 2233 c.c.
“sono nulli, se non redatti in forma
scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i
compensi professionali” .
È quindi evidente come il compenso
pattuito diventi tamquam non esset e

quindi del tutto privo di valore se non
redatto in forma scritta.
Diverso discorso vale invece per il preventivo di massima, il quale può essere comunicato ed illustrato al cliente
anche oralmente, essendo scomparso
l’inciso contenuto nell’originaria formulazione del decreto secondo cui la
misura del compenso dovesse essere
preventivamente resa nota al cliente
“anche in forma scritta se da questi
(vale a dire il cliente) richiesta”.
5. IL “PREVENTIVO
DI MASSIMA”
Il preventivo di massima - sempre ad
una prima lettura - apparirebbe
come una sorta di tariffario personale del singolo professionista, attestante
il valore astratto di ciascuna prestazione
e parametrato all’importanza della causa. In mancanza di un tale preventivo,
in caso di contestazione delle parcella
da parte del cliente, non potranno che
trovare applicazione i parametri ministeriali di cui al comma 2 dell’art. 9.
Venuta meno l’indicazione di precise
voci cui correlare valori minimi e massimi, pare essere rimessa alla libera
scelta del professionista la modalità da
  K   ! '!
 Kprio corrispettivo.
5.1 CONTENUTO DEL PREVENTIVO DI MASSIMA: PARAMETRI
TARIFFARI
Il venir meno delle tariffe professionali
rende necessario individuare dei para   @
  !  
volta in volta il valore dell’ opera professionale resa.
=  ! K KK!  K 
quei criteri generali alla base del previgente sistema tariffario, vale a dire
le regole dettate dall’art. 1 del decreto
ministeriale del 2004:

32 Tariffe

 Natura - complessità - gravità
 Numero e importanza questioni
 Durata e pregio
 Esito prevedibile
 Conseguenze civili
e le eccezioni degli articoli
che seguono:
 Particolare impegno
 Complessità dell’incarico
 Esito ottenuto
6. DIFFICOLTÀ PREVISIONALI
Il previgente sistema tariffario prevedeva una forma di rendicontazione ex
post, mentre, a ben vedere, la nuova
norma impone al difensore di anticipare una sorta di rendicontazione ex
ante.
Si tratta di un’operazione in realtà
molto complessa, che incontrerà cer ! !     >!  *
personali rappresentate dall’evoluzione delle indagini e del processo penale;
dall’adozione di misure cautelari reali
e personali; da eventuali investigazioni
difensive; dall’utilizzo di consulenti;
dall’intervento di parti civili e responsabili civili; da eventuali trasferimenti
della competenza territoriale che implicano il radicarsi del procedimento in
luogo diverso dal Foro di appartenenza
del difensore. Senza contare gli esiti,
la decisione, l’impugnazione dei vari
  K "  K   
di integrazione probatoria nei riti speciali, in quelli ordinari avanti le Corti
d’Appello.
Occorrerebbero, cioè, vere e proprie
arti divinatorie per poter redigere in
maniera precisa ed accurata un preventivo di massima.
7. QUALI SOLUZIONI?
 > !   * ! <K 
di previsione e valorizzazione delle
prestazioni in un contesto “tempo -
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qualità - risultato” poiché esse dipendono da molte variabili imprevedibili,
dalle iniziative del PM, del GIP, della
parte civile e dell’imputato.
Per stabilire quali possano essere i criteri attraverso i quali determinare un
corrispettivo che sia “fair and reasonable” (art. 3.4 CCBE - Charter of
Core Principles of the European Legai
Profession and Code of Conduct for
European Lawyers), vale a dire “adeguata all’importanza dell’opera e al decoro
della professione” (art. 2233 c.c.), può
essere utile guardare ai criteri adottati in
altri ordinamenti privi di tariffe prestabilite dall’ordinamento o dagli Ordini
professionali (quali ad esempio Francia,
Spagna, Inghilterra e Stati Uniti).
Su base oraria
È il criterio maggiormente adottato
nella prassi.
Può essere prevista una tariffa oraria
unica oppure è possibile distinguere a
seconda delle diverse prestazioni che
caratterizzano l’incarico e dalla qua  K !
  
concretamente le effettua (socio, associato, avvocato collaboratore di studio,
praticante).
Ispirandosi ancora ed in parte al vecchio tariffario, le voci principali potrebbero, ad esempio, essere:
 sessioni con cliente (le tariffe
orarie cambiano a seconda che
sia presente l’avvocato nominato o
collaboratore);
 sessioni con colleghi (le tariffe orarie cambiano a seconda che
sia presente l’avvocato nominato o
collaboratore);
 udienze (le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l’avvocato nominato o collaboratore);
     e tariffe orarie
cambiano a seconda che sia presente l’avvocato nominato o collaboratore);

 redazione atti (le tariffe orarie
cambiano a seconda che sia presente l’avvocato nominato o collaboratore);
 attività di segreteria (telefonate,
fax, fotocopie) (tariffa unica).
In via forfettaria
Viene stabilita una somma comples> "    >    ! 
del tipo di causa oggetto del mandato,
senza che rilevi la durata della causa
stessa, né il numero di udienze o quello di atti da redigere.
Nel settore penale risulta però estremamente improbabile riuscire ad immaginare un compenso forfetario puro,
stante le numerose variabili che incidono sulla durata del procedimento.
Potrebbe trovare seguito unicamente
in quei reati “bagatellari”, di competenza del giudice di pace o in procedimenti per contravvenzioni ed altri reati
minori (si pensi alla guida in stato di
ebbrezza) che possono concludersi
!   !>  K  !'ne (come decreto penale, oblazione o
patteggiamento).
Patto di quota lite (contingent fee)
Fermo il divieto di cui all’art. 1261
c.c., è oggi consentito pattuire compensi parametrati all’esito della controversia o in generale agli obiettivi
conseguiti (art. 45 codice deontologico). Può anche essere calcolato come
percentuale sul valore di quanto ottenuto e risparmiato in esito al giudizio
(percentage fee).
Nel settore penale, mentre è sicuramente possibile pattuire un cosiddetto onorario di risultato o palmario, cioè un
compenso ulteriore in caso di esito positivo del giudizio (anche se in tal caso
@! K  K ! 
positiva solo l’assoluzione o anche una
pena più contenuta rispetto a quella richiesta dal pm), maggiori problemi si
pongono con riguardo alla pattuizione
di eventuali percentage fee.
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Nulla quaestio nel caso in cui il di
fensore penalista rappresenti la parte
civile: in tal caso sarà agevole calco
lare una percentuale del risarcimento
 !!       
provvisionale.
     ! K^   !
te ove la parte assistita sia l’imputato,
come potrebbe essere calcolata tale
percentuale?
  !  Q     K
miare al cliente, cioè sulla differenza
tra il risarcimento chiesto dalla parte
>    > !  
dal giudice in esito al giudizio?

Oppure una percentuale calcolata con
riferimento ai mesi (o anni) in meno
di reclusione a cui l’imputato dovesse
venire condannato rispetto alla richie
sta del pubblico ministero o ai para
metri edittali previsti dalla norma?
Questo tipo di speculazione su di un
bene così importante come la libertà
K ! K @@ >   
    K ! `
Conditional Fee Agreement (CFA)
Si tratta di fatto di una tipologia par
   !! !   ! 
in Inghilterra nel 1990 per rendere la
giustizia maggiormente accessibile ai
   ! @@ !  ! @ 
  K ! !! Q > !

caso di soccombenza.
Criteri misti
!  
  ! !! 
modellarsi sul caso concreto, giungen
  ! K !  ! > Y
       fa oraria:   !   
cile prevedere la durata ed i possi
bili sviluppi della causa (si può ad
 K K >  !    
conda dei reati oggetto di contesta
zione e prevedere una tariffa oraria
con riferimento alle udienze ed agli
incontri con il cliente)
           rario di risultato: una parte del

34 Tariffe

compenso è dovuta in ogni caso
mentre altra parte è dovuta solo in
caso di esito favorevole del giudizio.
 Tariffa oraria + contingency: di
regola si pattuisce una tariffa oraria
ridotta cui viene aggiunto un compenso ulteriore in caso di esito favorevole della controversia.
8. UNA POSSIBILE PROPOSTA
PER LA REDAZIONE DEL “COMPENSO PATTUITO”
Per poter pattuire nella maniera più
equa e precisa possibile il compenso
professionale occorrerebbe prendere
come riferimento le diverse attività
nelle quali si articola la prestazione
professionale e distinguere in tal modo
fra: assistenza (che ricomprende anche
tutta l’attività di segreteria, le copie, i
fax, ecc ... ), difesa (o ve rientrano, ad
esempio, le udienze e la redazione degli atti difensivi) e consulenza (ossia i
colloqui con clienti e colleghi, le ricerche e l’eventuale attività stragiudiziale
con pareri scritti od orali).
 <@   >*"  ! 
stabilire il quantum che il cliente dovrà
corrispondere, si può avere riguardo a
tre criteri essenziali: il tempo (prevedendo quindi una tariffazione oraria);
la qualità (distinguendo a seconda che
le singole attività vengano espletate
dall’avvocato nominato o da un suo
collaboratore) ed il risultato (con la
previsione di un onorario di risultato in
caso di esito positivo del giudizio, da
calcolarsi a forfait o in percentuale).
Esempio pratico
di pattuizione del compenso:
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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Con la presente il Sig. ....................................................., nato a ...........................
il ..............................................................., C.F ......................................................,
residente in .........................................., via ...........................................................,
in proprio/quale legale rappresentante di ...............................................................,
con sede in .........................................., P. IVA .......................................................,
come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` K !  "  ! 
dall’avv. .................................................................................................................,
a mezzo (documento) .......................................................................... rilasciato da
(autorità)..................................................................................................................
in data .................................................. di cui si allega copia,
RICEVUTA
 l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali e ricevuta
l’informativa di cui alla normativa antiriciclaggio [eventualmente riportate in calce all’accordo];
 l’informativa circa il grado di complessità dell’incarico;
 l’informativa preventiva circa la misura del compenso professionale tramite la
disamina di un preventivo di massima circa l’ammontare degli onorari per l’atti>*   !'"   ! !' !  !'!
 K  !"
CONFERISCE
all’avv......................................................., del Foro di .......................................... ,
con studio in ............................................. , via ......................................................,
C.F. . ................................................... , P.iva ................................................... ,
[oppure socio della srl professionale
.................................................................................................................................,
(denominazione, nome del legale rappresentante p.t., sede, p.iva)], con polizza
RC professionale n. .................................. stipulata con la Compagnia .................
.................................................................................................................................,
l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento
penale n ...................................................................................................................,
R.G. N.R., avente ad oggetto i reati di cui agli artt. ................................................,
pendente avanti l’autorità giudiziaria di ................................................................ .
PATTUISCE
1) il compenso con il predetto avvocato/associazione/società, che accetta, per le
prestazioni professionali composto dalle seguenti voci: onorari professionali, spese di studio particolari, anticipazioni (ossia spese vive), cassa avvocati e iva come
per legge, nelle seguenti misure:
a) Onorari professionali (per l’intero grado di giudizio): si pattuiscono nella misura forfettaria di euro ........................ , oltre CPA ed IVA come per legge e pertanto con le aliquote attualmente vigenti l’ importo forfettario complessivo di
euro......................... [se la causa è particolarmente complessa o presenta comunque numerose variabili, in luogo della pattuizione forfettaria si possono separare
le singole voci: per le indagini preliminari; per l’eventuale procedimento cautelare; per l’udienza preliminare; per ogni udienza dibattimentale; per l’appello; per il
giudizio di legittimità; per il giudizio di revisione; per la fase esecutiva];
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b) Spese di studio particolari:
 K  ! ! '!   !   !K  !   ! <!  
  ! " > "   
nica, fax o cartacea: euro ........... oltre iva;
 per ogni pagina stampata o fotocopiata di atti giudiziali o stragiudiziali e di documenti: euro ................. oltre iva;
 per ogni trasferta al di fuori del Comune ove ha la sede il professionista incaricato, per recarsi presso il cliente, le
controparti, il giudice, il consulente o altro professionista, si pattuisce il compenso chilometrico di euro ................. .
oltre iva, oppure il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario esibito, nonché il rimborso delle spese di vitto e
   ! !   
c) anticipazioni: trattasi delle spese vive sostenute dall’avvocato nell’esecuzione dell’incarico, ossia spese postali (fran
@"  !  "  " 
 @" K   ! 
  K  K  !@ ! " K
pate e sostenute direttamente dal cliente;

  " 

K  !' K  ! !  ! "  " > !! ! 

 ! !  ! K K"  !   ! K  K  <>>  KK'!  ! !  @ 
tivi perseguiti e pari al ... % della somma che verrà riconosciuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le
parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l’avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato
né trasforma l’obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato;
%    !  *  !  K !Y  K !
gno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

 K ! > *    @!  @!    

 K  !' @    Y ````   K ! K >  !   `````````    !  !  !
<!   ```    `````````````   ``````` "  ``````  ` ```       K   !'!
     '"
transazione con la controparte, ecc.)
 spese particolari di studio sub lettera b): verranno corrisposte all’avvocato a fronte di un resoconto consuntivo delle
stesse con cadenza trimestrale ... );
anticipazioni sub lettera c): verranno corrisposte all’avvocato a richiesta dello stesso, o, in mancanza, trimestralmente a
fronte di un resoconto consuntivo delle stesse;
DICHIARA
 che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti adeguato e congruo e soddisfacente per l’inca
rico professionale conferito;
 di essere tenuto a corrispondere all’avvocato i compensi come sopra indicati (competenze, spese di studio, anticipazio
!" ~= |= ! K ! !  !   '!  '
 K    <!   ! K   
di controparte;
 di autorizzare espressamente l’avvocato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di
 < !!    !  ! K !'! > !   K  " ! <!  
  ! "  !
parte sino a soddisfazione delle parcelle emesse in conformità del presente incarico e per tutta l’attività compiuta, ai sensi
dell’art. 44 del codice deontologico forense;

!    '!  '
 K   " ! >
  !     !K " !  K 
  K ! K K"   K   !  K  !'  >  K ! > !
considerato un premio per l’attività professionale svolta.
Torino, li ...............

Firma Cliente
Firma Avvocato
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9. RENDICONTAZIONE
Tutti i criteri sopra elencati devono ba      ! '! [!terna” allo studio professionale dell’attività svolta e del suo valore.
* !
 !'
 
  ! K   !  !'ne dell’attività svolta, strumento indispensabile di controllo del tempo
 *  K '!" 
sia per individuare la necessità di in   [   ! ''! \
del compenso sia come criterio per
!  ''  K > !>  ma prendendo come riferimento casi
simili, nonché forma di rendiconto in
K   ! '!  K

cliente nonostante il patto scritto.
=  ! Q @ !    ! consigli pratici, quali: tenere il fascicolo
cartaceo in forma completa, ordinata
!  !! !  ne in studio o fuori studio, trasferte,
con breve sintesi dei temi trattati e del
 K
    !  !> !     K  ! 
appuntarsi le sessioni telefoniche con
! ! !>"  ! !   KK!  ! !! 
contatti principali con consulenti, poli'  '" ~ " |~   
 '  !!  !@
! K !   K !
più articolate sarà bene operare costan ! !    K '!
!  !  ! KK K 
 ! !   !!   `
10. QUESTIONI
DEONTOLOGICHE
| > !  !   >*" !
buona probabilità, il ricorso a modalità
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  !'!
 K ! @ !
  !  
difensore.

~ ! K
 !  
dell’avvocato e quelli del cliente non
coincidano.

Sebbene il divieto del patto di quota
lite, precedentemente previsto dall’art.
%%"   ` ` [gli avvocati, i
procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona,
stipulare con i loro clienti alcun patto
relativo ai beni che formano ogget      
patrocinio, sotto pena di nullità e dei
danni”) sia venuto meno nel 2006 con
il Decreto Bersani (D.L. 233/2006),
K!    K  K@ 
  K ! `

Si pensi, ad esempio, al possibile risvolto rappresentato dal disinteresse
 >>  K @@  ! ! 
confronti di cause dallo scarso valore
economico (ma sempre importanti per
   !> KK  Ksibile accaparramento di quote consistenti del risarcimento ottenuto per un
 ! "  ! K>   '' ! cessari per ottenere la tutela delle proK !`

!   K  K'!" !"  !
>>  ! ! K 
condividere i rischi relativi all’esito
  '
!  !  ! <>>  ! K  ! !  > ! 
! [!   K ! \
K @@
 !   K K^   !
professionale.
| K   Q      + 
! '!
 K '!
difensionale da un’obbligazione di
mezzi ad una di risultato e dell’avvocato in una impresa forense.
 K!! !  W !  ! !  !   ! 
alcuni principi stabiliti dal codice, ed
in particolare il dovere di lealtà e cor  '' `   ` !`"  > 
di fedeltà (art. 7 Cod. deont.), il dovere
 ! K ! !' ` $  ` !`
che fa divieto all’avvocato di tener
!  !    !  KK
sfera personale, nonché il principio di
autonomia del rapporto (art. 36 Cod.
deont.).

& ! '! K!! !
! '! ! <KK!*
 !  !'! '!
  ! "
   !'  
K !" > ! K 
  !'    !    !' K ! !!
K   @  !   !  !' ! ! !<   K  cato, poiché obbligatoriamente prevista dal nostro ordinamento.
y ! > !!   !>  !'''!
  ! '!
  ! Y     @  '! "
tuttavia, ad un preciso e costante con  !    <  ''
 K ! !  " ! 
[@ '' \"        @ >   ! [\
 ! [ @\ > > " ! !
K > @     !!' !
     '! "  K  
 K   ! !   
!! K"  K    '! 
! K  !! K > !> !te pattuiti.
Vittorio Nizza
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D.L. “MONTI” N. l DEL 24.1.2012,
CONVERTITO NELLA L. N. 27
DEL 24.3.2012
IN TEMA DI TARIFFE PROFESSIONALI:
COSA CAMBIA PER L’AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA?
’art. 9 del D.L. (c.d. “Monti”) n.1
del 24.1.2012, convertito nella L.
n. 27 del 24.3.2012 (rubricato come
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”) è ulteriormente in
tervenuto in tema di “liberalizzazione”
della professione forense, abrogando
(al comma 1°) le tariffe professionali
e introducendo ai commi successivi
diverse altre disposizioni in tema di
calcolo e pattuizione del compenso
professionale. Il tutto con il dichiarato
 !'" @!     K  !
 @  !  !'  !   K 
 !    ! '!  K
opportunità e di corretto e uniforme
!'! !    "  ! 
ormai costantemente invocato, anche
! K 
K'!     `
 ` `  ` -` %``$" !`   
   ! ! ! 
vello minimo e uniforme di condizioni
di accessibilità ai servizi sul territorio
nazionale.
Ferme restando le considerazioni di
carattere generale riferibili all’attività
K !   >>  
!>" >" K ! "
vi sono alcune peculiari considerazioni
riferibili a coloro che esercitano la pro

L

fessione interagendo con una Pubblica
Amministrazione (nel senso lato del
 ! `    W !  [
voce”, frutto anche del confronto con
      K     "
nonché della lettura di scritti di vario
genere (sentenze, primi commenti,
etc.) riguardanti sia la disciplina pas
sata che le recentissime disposizioni
normative sul calcolo del corrispettivo
professionale.
Innanzitutto, è opportuno distinguere
la posizione degli avvocati ammini
>  @   !!" !
di, dipendenti dell’Amministrazione),
!  !   >  
propria attività nei confronti di una
Amministrazione Pubblica, ovvero di
!      ! 
applicare le norme di diritto pubbli
co, dal caso in cui, invece, operino nei
confronti di un privato.
Nel primo caso, è ormai generalizzata
la pratica delle P.A. di scegliere i pro
 !      !  
sulla base di appositi elenchi redatti a
seguito di una sorta di gara informale,
esperita dopo la pubblicazione di un
bando basato su “linee guida” conte
nenti le indicazioni più diverse, a se

conda dell’Amministrazione di riferi
mento.
Il ricorso a tale procedura concorsua
 Q !
   
<!   K !  K
 '    < ! K@@ 
all’avvocato è considerato rientrante
! < '!      >' K@
blico di cui agli allegati IIA e IIB del
D. Lgs. 12.4.06, n. 163 (c.d. “Codice
 ! ~@@ \ " ! " 
toposto alle relative procedure di scelta
! 
    "  
!  ! K  ` %$" %"
65, 68, 125 (solo per taluni) e 225 della
medesima disposizione legislativa.
L’inserimento in tali elenchi presup
pone la sottoscrizione di uno speci    , solitamente volto
a tutelare al massimo la P.A. da ogni
possibile “imprevisto” di percorso,
" K"   K K
cante necessariamente la preventiva
accettazione, in sede di conferimento
dell’incarico, di un compenso forfetario implicante l’applicazione di un
ribasso percentuale (comunemente il
10%) rispetto al minimo della (ora non
più esistente) tariffa professionale: ciò,
!  <!   ! !  
conferito e i suoi possibili sviluppi.
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In linea di massima tali elenchi sono
preventivamente redatti dall’Ammini
strazione che, poi, a rotazione, attinge
     !  K > !  ! !
 ! @     >  ! 
sario il ricorso all’opera di un legale.
Non sempre, però, tali elen
chi preesistono, soprattutto con le
Amministrazioni che raramente deb
bono ricorrere all’attività del legale.
In tal caso il rispetto della procedura
selettiva dettata dal D. Lgs. 163/06 per
   <>>     
l’incarico mal si concilia con le esigen
ze di celerità e urgenza che connotano
 ! K 
K '! K 
sionali, in particolar modo giudiziali
(ad es. la predisposizione delle difese
dell’Amministrazione per la Camera
 !  K  < 
<
stanza cautelare del ricorrente, ovvero
per opporsi alla richiesta di “Misure
cautelari anteriori alla causa”, di cui
all’art. 61 del D. Lgs. 2.7.10, n. 104).
! K@ 
" ! !  " !W
ge con uno degli scopi principali per
cui si ricorre a tali criteri di selezione:
     *
 K  
preparazione professionale del sogget
     <!   K  <  
ce tutela dell’Ente.
È ben vero che, secondo un orienta
mento giurisprudenziale (Corte Conti
Sez. Contro Veneto, delib. 12.3.08, n.
21) in tali peculiari situazioni parreb
@   <  !   
parte dell’Amministrazione Pubblica
senza la preventiva consultazione di
altri (almeno 5, cfr. artt. 27 e 125 D.
Lgs. 163/06 cit.) “operatori del setto
re”, ma è altrettanto vero che si tratta
  !! +   >  
"
! " !   "  "  >!
!   K  K  ! @ 
<`  `-` X% `  K    
corre all’applicazione di tale procedure
di evidenza pubblica.
Come già accennato, per la tutela de
gli imprevisti, anche, ma non solo, di
carattere economico, nei predetti disci
plinari sono inserite clausole latamente
“Donna Seduta” $  }     %%   ` K>" &!
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di chiusura del tipo: «Il compenso forfettario pattuito per lo svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti
per la tutela e difesa del (omissis) nel
giudizio di cui sopra è stabilito ai sensi dell’art. 6 del citato avviso pubblico
nell’importo di € (omissis), comprensivo di qualsiasi onere e di I V.A. 2I%,
CPA 4% e ritenuta d’acconto 20%.
Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il (omissis) circa l’attività di volta in volta
espletata, fornendo, senza alcuna
spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia
orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del (omissis).
L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
$ &!     &  !
il legale assicura la propria presenza
   
     nevolmente utile all’espletamento
dell’incombenza. Tale complessiva
attività di assistenza, comunque collegata all’attività defensionale, non darà
luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale.
Il legale incaricato comunicherà per
iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento
giurisdizionale. In quella stessa sede il
professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive necessarie
per dare completa ottemperanza alle
pronunce giurisdizionali e prevenire
pregiudizi per l’Amministrazione» .
In sostanza si tratta di preventive pat
tuizioni scritte che impediscono, o
perlomeno limitano notevolmente, la
possibilità dell’avvocato di integra
re il proprio compenso a fronte dello
svolgimento di attività professionale
!! K >   K  ! KK
K > @    !  ! 
mento dell’incarico, costringendolo,
inoltre, ad accettare condizioni che po

trebbero rivelarsi per lui estremamente
onerose non solo e non tanto economi
 ! " ! !  !  K!
bilità di tempo e di risorse.
 " ! "  '!

fatto hanno anticipato la disciplina
prevista per il compenso professiona
le dell’avvocato dal citato art. 9 e che,
alla luce dell’abrogazione del tariffario
forense, potrebbero solo implicare che
   " !   !   
diziali, siano in concreto sostituite nei
bandi delle P.A. dai “parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante,
da adottare nel termine di centoventi
giorni successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto” (di cui al comma
2° del citato art. 9), verosimilmente
anch’essi “ribassati” in misura percen
tuale.
~@@ ! " ! " K  @ *
per gli avvocati inseriti nelle liste dei
professionisti a cui, di volta in volta,
la singola Amministrazione decide di
   !   K !" 
diziali; salvo, forse, prevedere un ulte
riore corsa al ribasso del compenso da
parte degli stessi enti pubblici, sempre
più spesso assillati da problemi di ri
sparmio di spesa.
Il risvolto, positivo, della medaglia
è certamente costituito dal fatto che,
! " !
 !  " 
Amministrazioni Pubbliche tenden
zialmente sono soggetti solvibili e che
<!  ! !    K"
perlomeno per gli Enti di dimensioni
" !  !!*  
damento di incarichi.
 !'"  <   !
  !@ !    !  !
avvocato amministrativista sia un pri
vato.
In tal caso, infatti, salvo il caso di
imprenditori che partecipano con co
!'   !'  KK K@@ 
(cfr. infra), ovvero impresari edili, è
 !   !  K@*  > 
un cliente che conferisca incarichi con
una certa continuità.

Peraltro, il privato tende sempre più a
considerare la prestazione professio
nale dell’avvocato, non solo ammini
strativista, come una obbligazione di
risultato da ottenersi nell’arco di breve
tempo; in concreto, però, a fronte della
 K  >  '!

le posizioni giurisprudenziali, anche
in considerazione di una legislazione
 K K^  !
  
interpretazione, un tangibile (soprat
tutto economicamente) successo, ol
tretutto in tempi brevi, appare sempre
K^     !  `
In tema di compenso dell’avvocato
!>" !
!   K
plicavano le tariffe professionali, vi è
 K  !  *  > 
valutazione del valore della questione, ovvero della controversia oggetto
<!  Y   K"  >
(economico) si dovrebbe attribuire alla
non ammissione alla classe successiva
di uno studente, ovvero all’impugna
zione di una ordinanza contingibile e
urgente in materia di sicurezza urbana
(ex art. 54, D. Lgs. 18.8.00, n.267)?
|!        !"
non di rado, il professionista pattuiva
K > !> ! "  KK   K
oralmente, un compenso forfetario per
! K   
 KK 
vità, consapevole del fatto che non di
rado potesse capitare, soprattutto in
materia stragiudiziale (ad es. in tema
di partecipazione a procedimenti am
ministrativi, ovvero a conferenze dei
servizi) di dover ulteriormente e a più
riprese proseguire nella propria attivi
tà (ad es. per la necessità di richiedere
copie di atti e provvedimenti nella di
sponibilità della P .A., non del cliente
privato e successivamente di espri
mersi su di essi), con la conseguente,
necessaria richiesta di integrazione del
compenso.
! < ! ! >
  
nato articolo 9, tale procedura dovrà
! @ !   @ ! ! 
ta e preventivamente contrattualizzata
 >  ! [K  K\  K 
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iscritto con il cliente, onde evitare fu
ture e perniciose contestazioni. Questo
KK K   <  !  !
espressamente prevede che il compen
so vada pattuito: «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi».
=  >    K "
K
tradursi in una esigenza del cliente, vi
Q ! !  ! !  !'
nale, secondo cui: «Il mercato oggi si
aspetta che il professionista dischiuda ogni informazione relativa al suo
compenso già in fase preliminare e che
possibilmente la documenti per iscritto, almeno nei casi in cui l’entità e la
complessità della prestazione lo giu » (cfr. “Sole 24 Ore” 27.3.12;
supplemento “Norme e Tributi” “Le
Guide” “La guida pratica al DL libe
ralizzazioni Le professioni” “Tariffe
abrogate, più spazio al mercato”).
In materia giudiziale, un discorso a
parte deve essere fatto per la materia
degli appalti pubblici che, dopo la
legislazione in materia di stranieri e di
edilizia e urbanistica, rappresentano il
terzo maggior dato numerico percen
tuale di controversie pendenti avanti
al TAR Piemonte (cfr. Tabelle allegate
al “Discorso di inaugurazione dell’an
no giudiziario 2012” del Presidente
del TAR Piemonte S. E. Lanfranco
Balucani).
Infatti, l’introduzione (con l’art. 37 del
D.L. 6.7.11, n. 98) in tale materia del
!@ ! " !   !'
per valore della controversia, di Euro
4000,00 (spesso da raddoppiare per la
necessità di proporre i c.d. “Motivi ag
giunti”), ha di fatto sottratto alla effet
tiva tutela giurisdizionale proprio una
K    KK  >  
tivamente elevato (al di sotto di Euro
200.000,00 circa), normativamente
meno vincolati, che meglio si prestano
a censure di illegittimità e ove l’utile
di impresa (convenzionalmente e ge
neralmente stabilito nel 10% del valore
del contratto) in molti casi risulta pari,
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o non particolarmente superiore al co
sto complessivo della controversia (nei
due gradi di giudizio).
Molteplici sono le voci critiche in
proposito, anche tra gli stessi magi
strati amministrativisti: una per tutte,
   !> ~  !
 &={
Piemonte S. E. Lanfranco Balucani
che così si è recentemente espresso
nel corso del discorso di inaugurazio
ne dell’anno giudiziario 2012: «Ed al
riguardo non può non osservarsi che
la lievitazione del contributo ha ormai
raggiunto livelli che sono al limite della compatibilità con il riconoscimento
costituzionale del diritto alla tutela
giurisdizionale».
Di certo anche per tale ragione il con
tenzioso avanti al medesimo TAR
Piemonte continua costantemente a
diminuire, essendo passato dai 1576 ri
  %$$  #  %$" !
solo dieci anni orsono si era in presen
za di oltre 2000 impugnazioni annue.
=   KK"   ! 
luminante e concreto risulta un recen
      !  
Volpe (Ordinario di diritto amministra
tivo nell’Università di Padova) apparso
sulla rivista telematica LexItalia.it (n.
4/2012) dal titolo “Altre considerazioni sull’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. (a proposito del costo di un ricorso innanzi
al G.A.)”, che invito a leggere e di cui
riporto il capoverso iniziale: «Oggi,
una controversia davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale è economicamente insostenibile. Preciso che
essa è economicamente insostenibile,
in particolare, per un normale soggetto, titolare di un normale lavoro in
rapporto di dipendenza e privo di partita I.V.A. Allo stesso modo, oltre che
insostenibile, essa è di modesta soddisfazione per l’avvocato che assista
quel cittadino».
=" !   !  "
una delle molteplici conclusioni (pe
raltro, assunta considerando ancora
applicabili le tariffe professionali del

2004) a cui giunge l’estensore dell’ar
ticolo: «Quello che l’attuale legislatore non comprende, in materia di tariffe
professionali, è che, se esse sono state
tarate secondo un certo ammontare,
è perché quell’ammontare è appunto
quello che consente di ottenere dall’attività un certo utile. Scendere al di sot  ! # !    
L’accesso alla giustizia, pertanto, non
può essere ottenuto abbattendo i proventi dell’avvocato, perché nessuno è
disposto a lavorare in pareggio o, peggio, in perdita. All’abbattimento delle
tariffe, pertanto, andrà collegato un
certo esodo dalla professione. Quando
ciò accadrà, il cittadino faticherà a
trovare un professionista, di buon valore, che lo assista».
A ciò si aggiunga il fatto che, in caso
di accoglimento del ricorso, nel
  *  "   
Amministrativo tende a compensare
 K  " >>      
!! !
  
!  K
  !    @
  K !` ~  !! 
    !  !  !
remunerativa e nel pieno rispetto di
! K  K  `  !
    K ! K 
!  >>   !>
 Q KK!" ! " K >  K
saggi e cautele ben chiari, partendo da
capisaldi ben precisi.
In tema di misura del compenso pro
fessionale, il comma 4 del medesimo
articolo 9, ne impone l’adeguatezza
in rapporto all’importanza dell’opera;
elemento già presente nell’art. 2233
del Codice Civile (ad avviso di chi
scrive ancora perfettamente applica
bile all’attività dell’avvocato), che ad
esso aggiunge il decoro della professione.
|! KK" !  !  K   > 
* !
! K<      
ordinanza del Consiglio di Stato, Sez.
VI, del 5.3.12, n. 1244 (di rimessio
ne alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea) può fornire utili spunti per
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ritenere non necessariamente posti in
violazione del diritto comunitario della
concorrenza e delle professioni i codi
ci deontologici professionali che con
tengano parametri generali minimi di
inderogabilità dei valori dei compen
 K !" > !  '!
oggettive, basate proprio sul manteni
mento del decoro e della dignità pro
fessionale, in stretta correlazione con la
*  !*  > >`
Riproponendo il contenuto dell’art. 7
del Nuovo Codice Deontologico dei
Geologi, tali parametri potrebbero uti
lizzare una nozione di decoro del pro
fessionista consistente essenzialmente:
«nella compostezza ed esaustività della prestazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità,
   '   
tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell’organizzazione di
   #   le; nella cura della sollecitudine degli
interventi; nella disponibilità di mezzi
e strutture per l’aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del
personale dipendente; nella capacità
  #      cemente con la committenza e con enti
ed istituzioni private e pubbliche e con
il pubblico in genere».
Componenti della professione che, se
!    K  K'
ne, potrebbero essere compromesse in
presenza di una prestazione che risulti
sottopagata, fatta sempre salva la cir
costanza che sussistano convincenti
 !     !  
tamente che la prestazione sia remu
nerata in modo indiretto, ovvero che
esistano altre, diverse e comprovabili
 !'
 ! ! 
penso oggettivamente basso.
 " ! " K @@   !
possibile chiave interpretativa per
non sminuire completamente la pro
fessionalità dell’attività dell’avvoca
 !  !  " K^ !  K  "
dell’amministrativista. Una ulteriore

“Una Donna”   & K      %kk   ` " &!

considerazione deve essere fatta in me
rito al soggetto, all’interno dello stu
dio legale, dotato della competenza
necessaria per effettuare i preventivi:
!   K K^  ! ! X
titolare/i dello studio, sebbene, da un
lato, tale attività possa rappresentare
un utile esercizio per il tirocinante e,
dall’altro, si diffonde sempre più nel
la clientela una richiesta di rapidità e
completezza dell’assistenza in fase di
preventivo. In conclusione, in sede di
pattuizione del compenso con il nuo
vo cliente, risulta necessario adottare
!      "   K"
la previsione di una durata temporale
circoscritta della validità del preven
tivo, con clausole di aggiornamento
   ! K  !'  K 
circostanze, nonché l’indicazione del
le eventuali spese e delle prestazioni
al momento non preventivabili; ferma
restando l’opportunità di stabilire con
chiarezza le condizioni e le modalità di

pagamento, anche degli acconti.
=    <>>   !
>  !   !  !
tro il tempo, dovranno, inoltre, sempre
K^ ! > !   KK !
tici (soprattutto software) che gli con
sentano, non più e non solo, di ottenere
!   K *  K  
insostituibile aggiornamento professio
nale, ma anche di elaborare i preventi
>  @   K !  K 
standard preimpostati, ma rapidamente
  @
@@ ! @ 
K 
 !'
 !  !
te: così si potrà evitare di trasformare
una professione di indubbio valore ed
economicamente soddisfacente, pur
sempre basata sulla capacità e sulla
preparazione personale, in una attività
lavorativa dalla scarsa, o nulla attrat
tiva, fondata prevalentemente, se non
esclusivamente, sulla legge di mercato
del prezzo più basso.
Sergio Guerrizio
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Dal Colleghi

UN MI.TO ANCHE PER
GLI ORDINI SUI TEMI DELLA
ORGANIZZAZIONE E DEL
MARKETING DEI PICCOLI
STUDI LEGALI?
>    !    ! *
!   > KK^ >KK!    <   Q  ! 
! '! " * !    @  "  !''    *    |`&}`
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!!'  "  <    ! <} !
 =>>   !"   [Organizzare l‘impresa studio\" 
   ! K!
 ~  !
<} !  !" >>  ~         ! !    K   K@@ '! `
=K  ! 
!
 &!  ! ! |`&}  !   K K  K^ >!'  !    
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  ! K  !   K   K 
K  <>>  `
Giulia Facchini

A

Saluto ed interventi del Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
Avv. Paolo Giuggioli

!!'"   ~  !

!!  y@  >  !' !  K !

! <} !
 =>> 
 !
 <!  KK  ! !    `
Vorrei rivolgere un saluto particolare
        
!      K   K "  ! <organizzazione dello studio legale`

SALUTI
y! K   `
!    ! > ! !  !
   !> ! !''
<= '!   !

ORGANIZZARE
LO STUDIO LEGALE
~     K   '! K " >  >   ! @ > ! '! sullo svilup-

ORGANIZZARE L’IMPRESA
“STUDIO” DELL’AVVOCATO.
CONVEGNO ACEF
> + %   @ %$"
 #`$  `$$
! '! =@! 
  } "   !

po del modello organizzativo dello
studio legale e sui principali aspetti
ad esso strettamente correlati, come
l’informatizzazione, la deontologia e
la formazione professionale`
 ! ! !''  = 
  <!'''! " <!!>'! "  ! '!
  ! KK     K !
!!   !   >KK
   !''>  !     
KK! !  !
@! K !> " ! " K 
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- !   [
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 K 
 @@ !  ! !!  !` " >" K^
attuale sottolineare le ragioni per cui
!   !! Q > !  K
più stringente per la nostra categoria la
! *  !  K 

comprendere quali opportunità essi
siano in grado di offrire al nostro lavoro`
   ! K
!< K  !' K !  
!!" K  !  
 K !

!  !'  Q  > >  K
K^ K  K@ Y Q !  ! !
  " !!!'" <! ! 
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  > !  KK!!
 >> 
  ! ! 
>*    K^ K K K !" K^   ! K K K^   !  @`
" ! " la concorrenza il motore
che ha spinto anche l’avvocatura a
iniziare a percorrere nuove strade e
    menti organizzativi e gestionali innovativi per la generalità degli studi
legali e, perché no, anche a uscire da
una certa staticità della mentalità e
del modo di concepire il lavoro dello
studio`
INIZIATIVE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI MILANO SUL TEMA
! <!'''! " <!!>'! "  ! '!
  !

KK     K ! !   K   K !  !
Q  K  * 
!! 
<} !
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" !  dicembre del 2005" 
!  !   K    [~ ! >> Y  ! !'
>>
     ! \"
 '' KK  KK >
  !'''!
 K !
!   `!  ! 
<=>>  ! K  ` -<! !  !> [  ! \   ! 
  K !     
!!>'!
  !*" !  ni di offerta di servizi innovativi che
fossero in linea con la “coscienza tecnologica” del nuovo professionista e
!    ! K!@* 
   KK @ >
!! K^  ! <KK!  ! 
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  !"   ! ! !"
<!'!
!`
 > ! " !  giugno 2008"
@@ K@@  !  ! [I
Quaderni dell’Ordine\ ! > ! [Organizzare lo studio legale\
 <>>  >!!
K"
Q      "
!    KK! > ! visione
moderna dello Studio che deve tendere a rinnovarsi nella struttura e
nell’organizzazione, con l’impiego di
tecnologie e tecniche avanzate" 
utili e necessarie a dialogare con i prinK !    K !"
 !
 K    K !  !>  ! \`
~  ! >>  Q ! !  !
!
 K "  ! "
  !''>
 >

!  
! !''  !
costante miglioramento qualitativo del servizio professionale offerto
e a una contestuale ottimizzazione
delle energie e delle risorse disponibili < " Q !  !
<apprendimento delle tecniche di
marketing"    !
  < '!
<! 
!'!   ! !'
 K !!
  !'

  "  !  ! ! <! >'!
 K  K  
 !' `
NUOVA ORGANIZZAZIONE
DEGLI STUDI LEGALI
E PROBLEMI APERTI
! > K  ! 
 ! K ! "   K  ! 
 !    *" > ! K^
K  K   K 
 K  '!  

 ! 
>     K !  K
 K K^  `
In questo contesto evolutivo appare
          fessionista singolo senza struttura e
 >>    ! !  >
    K  @ ! !'' !   ''" K !
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 ! <informatizzazione dell’avvocatura si
sarebbe potuto raggiungere un buon
risultato per tutto il processo telematico` " !" <>> 
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 K "   
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| futuro dell’avvocatura K" ! " !
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K ! K  ! !  K sionisti di dedicare la maggior parte
del proprio tempo allo studio e non
  !  !  
 @! `  ! 
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 !   " Q necessario un
cambiamento di mentalità"
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-<|nformation Technology è uno degli elementi strutturali e organizzativi da cui non è più possibile prescin-
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 ! >     
    '' !   !
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&   ! !       sibilità organizzativa ed economica
per affrontare le diverse congiunture rispettando i valori del nostro lavoro`
=  KK"      >!'      
qualità per l’organizzazione dell’attività dello studio diventi utile sia per
K K  KK K "  K 
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la deontologia resta il cardine della
nostra professione
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 aspetti
legati alla comunicazione e alla pubblicità`  K!"    @ >  !
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la professione di avvocato deve avvicinarsi all’impresa per
impararne le regole organizzative
          carsi con essa` |!    !" >!!  K!     !>  K'!
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Dalla Fondazione Fulvio Croce

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ari Colleghi,
come avete avuto modo di leg
gere su La Pazienza (n.110 di otto
bre 2011) e sul sito dell’Ordine degli
Avvocati nella pagina dedicata alla
Fondazione dell’Avvocatura Torinese
Fulvio Croce, ho cercato di illustrare,
seppur sinteticamente, il lavoro svolto
e, in particolare, ho dato conto delle
K^ ! > !'>  ''
!    %$` =!
!  
K !    %$%  !
iniziative sono state numerose e molto
seguite.
Mi pare di poter sommessamente af
fermare che la Fondazione e l’attività
   >  ! >" !
teresse e consenso e di ciò non posso
che rallegrarmi vivamente; il numero
 KK
 ! !
te mi pervengono e la partecipazio
ne alle attività ne sono una tangibile
testimonianza. Poiché mi sono state
rivolte alcune domande (e mi riferi
  ! K      !
dell’ultima assemblea degli Avvocati
tenutasi nell’Aula Magna del Palazzo
di Giustizia) e richieste di precisazio
ni, sono lieto di fornire alcuni ulteriori
chiarimenti e di formulare alcune pun
tualizzazioni. È stato più volte chiarito
     ! '! " 
suoi compiti e gli obiettivi statutari;
prima di me già il Presidente prof.
avv. Paolo Montalenti aveva, in più
occasioni, offerto precisazioni e chia
 !   K`
=!
   * "  K K
portuno ribadire e sottolineare alcuni
aspetti.

C

L’immobile sito al secondo piano di
Palazzo Capris di Cigliè è, attraverso
la società Capris s.r.l. a socio unico, di
proprietà dell’Ordine degli Avvocati
 &!        Q
stata effettuata nell’ anno 2003 e, ad
oggi, tale decisione non è stata modi
 ` |   !   K ```
può, in totale autonomia, deliberare in
merito alle sorti di tale immobile.
Si tratta indubbiamente di un immo
@  K 
 ! 
> >  !!     !  
competenza per esprimere valutazio
!       " !
 
pare si possa affermare senza timori
di smentita che, a differenza di molti
 K@ !>  !   
ad esempio da altri Ordini professio
nali, da altri Ordini forensi o da sog
  !  K  !
 K "
   '' < !
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
abbia le caratteristiche della pruden
za e della sicurezza rispetto ad altre
forme di investimento. Certamente
un immobile di pregio nel cuore della
città non può che aumentare di valore
" !  !" !  K   
 
 > ! " !
tenere inalterato tale valore; se nella
situazione attuale, potrebbe anche ap
parire non facile la sua alienazione, di
certo il suo mantenimento non potrà
che vederne un apprezzamento.
Qualsiasi decisione, in ogni caso, è di
competenza esclusiva del Consiglio
dell’Ordine. Ciò premesso, come pure
ho già scritto, la Fondazione Croce
  KK 
!   K''"

 !! > Q  !  *   
 !'      >! 
la Fondazione parimenti organizza la
maggior parte delle proprie iniziative
!   K''"  !! > Q  ! K
blema ad organizzarle altrove.
Ancora due osservazioni sull’im
mobile in cui ha sede la Fondazione:
! " !  %$$" Q  @ 
     "  ~'' 
Giustizia attuale era già in funzione
 !'  >  @@ 
 >    ~''  '
il Palazzo Capris non è evidentemen
te mutata. Sento dire che l’immobile
è “scomodo” da raggiungere; deside
ro semplicemente ricordare che non
comprendo le ragioni “soggettive”
di tali osservazioni; l’immobile è nel
centro della città, facilmente accessi
bile a piedi, con bicicletta o scooter,
vicino alla fermata della metropolita
na e accanto a numerosissime fermate
di autobus e tram; le stazioni dei taxi
intorno al Palazzo Capris sono alme
! !   K "  ! 
! K    K   [  @\
<@ !
! *  !
diversi e agevoli (piazza Castello,
piazza San Carlo, Porte Palatine, cor
so Re Umberto, corso Galileo Ferraris,
piazza Solferino e, tra poco di nuovo
per intero, piazza Arbarello).
Mi permetto inoltre di aggiungere che
non credo potrebbe essere gradito ad
un numero rilevante di colleghi parte
cipare ad iniziative presso un immo
@  !     ! '!
K   Y  !   *
rappresenta in ogni caso un punto di
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incontro privilegiato.
   !  ! K" > Q 
massima apertura anche da parte della
! '!  >  
gliore, più conveniente o più agevole
soluzione alternativa al Palazzo Capris
e, in particolare, l’eventuale ipotesi di
avere a disposizione una parte dell’e
 !    "
> @@ 
      > !  > 
K >  ! 
 >  !
   K  <=>>  !   
Palazzo di Giustizia e, eventualmente,
caratteristiche di funzionalità superiori
    ~'' K`
In ogni caso, se gli eventi, le iniziati
ve, le attività che si pongono in essere
suscitano interesse nei Colleghi, essi
per primi sono disponibili, a recarsi
nel luogo ove essi si tengono; non è,
 " !  !   !"  
contenuti e di proposte.
Come ho già scritto, l’attenzione e la
partecipazione ai convegni e agli in
contri in Fondazione mi pare che lo
confermino.
Quanto alle attività della Fondazione,
mi è stato detto che l’eliminazione
  >'   '! Q !
“deminutio”; senz’altro la possibilità
di avere un luogo riservato agli av
vocati anche per il pranzo può essere
 > "   >>    
della decisione presa dal precedente
consiglio di amministrazione e dall’at
 !  " !! Q   @
ness della Fondazione la ristorazione
a favore degli avvocati e nella zona
centrale in cui è situato Palazzo Capris
!! Q      [ 
na”; mi pare inoltre che le esigenze
formative e di aggiornamento siano
ben più pressanti e necessarie rispetto
ad altre; aggiungo che l’eliminazione
del servizio di ristorazione a Palazzo
Capris consente di iniziare gli incon
tri e le attività anche nelle primissime
ore del pomeriggio (orario gradito a
numerosi Colleghi), mentre con il ser
vizio di ristorazione attivo ciò non era
K@ K   "$ 
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  !!
<! ! * 
servizio per il gestore.
Mi preme invece sottolineare l’attività
svolta non soltanto con riferimento all’
K  !>    !>! !
ziative nello scorso anno), ma soprat
  K!  > >`
Il Consiglio di Amministrazione del
 ! '!    KK
   ! K  !   KK
ste che sono giunte, soprattutto dalle
Associazioni Forensi, ma anche da
singoli avvocati o da gruppi di avvo
cati o da studi legali. Ribadisco ogni
più ampia disponibilità ed apertura ad
accogliere tutti coloro che desiderano
inviare proposte, promuovere inizia
tive, fornire suggerimenti o critiche
costruttive che verranno attentamente
esaminati dal Consiglio. Mi è stato ri
ferito che alcuni avvocati riterrebbero
di natura “elitaria” le nostre iniziative:
sul punto non posso che richiamare il
contenuto della mia relazione e sot
tolineare come vi sia stato spazio per
iniziative formative nei più diversi
ambiti della nostra professione: diritto
penale, diritto industriale, diritto com
parato, diritto dei contratti, diritto di
famiglia, diritto processuale civile, in
glese giuridico, diritto costituzionale,
diritto minerario, diritto condominiale,
diritto romano, diritto dell’arbitrato,
diritto bancario, diritto societario, di
     !!'"  
ministrativo, dalle novità legislative
agli aggiornamenti giurisprudenziali,
oltre a iniziative di carattere culturale
 !!  ! @     !  !
so lato. Il pubblico che si è avvicenda

   ! ~'' K
per le diverse iniziative è estremamen
te eterogeneo e non certo “di nicchia”,
se non con riferimento ai singoli setto
ri delle varie iniziative.
Ricordo che la formazione e l’aggior
namento cosiddetti “di primo livello”
o “generali” sono e resteranno di com
petenza esclusiva dell’Ordine degli
Avvocati, mentre alla Fondazione è
assegnato un compito di integrazione,

con un livello di formazione “specia
listico”; lo stesso può dirsi per la de
ontologia: mentre l’ Ordine istituisce i
corsi che gli Avvocati devono obbliga
 !   ! "  ! '!
 Q  K  !''  
aventi ad oggetto temi deontologici
particolari (la tutela del segreto pro
 !
 @@   ! !
zialità, la terzietà dell’ Arbitro, le in
compatibilità, la previdenza forense,
la corrispondenza riservata).
Il nostro obiettivo, proseguendo nel
   !K " Q    
vivere intensamente la Fondazione,
incrementarne le attività, gli interes
si e gli ambiti di operatività, favori
re lo scambio di idee ed il confronto
non soltanto tra i Colleghi del nostro
Foro, ma anche con il coinvolgimento
di Colleghi di altri Fori, di Magistrati,
di Professori Universitari, di mem
bri di altri Ordini professionali, delle
Associazioni territoriali, degli Enti
Pubblici e dei Cittadini.
L’impegno profuso dai membri
del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione (Mario Napoli,
Michela Malerba, Michele Carpano,
Daniela Gioda, Michela Quagliano
e Francesco Zarba) e dal sottoscritto,
il tempo che abbiamo dedicato alla
Fondazione e le nostre risorse che ab
biamo impiegato sono rilevanti; credo
che tutti coloro che ci hanno formulato
manifestazioni di interesse ed offer
te di collaborazione siano stati non
soltanto presi in considerazione, ma
  K  !'> KK
sono state realizzate e portate a com
pimento. Tra gli altri soggetti, oltre
a studi legali e singoli avvocati, con
  > Q  @'! " >
glio ricordare le associazioni forensi
(tra cui in particolare AGAT, Camera
Civile, AIAF, AGL, Associazione di
Diritto Bancario Cesare Manfredi,
Associazione Giuristi Democratici,
Associazione Giuslavoristi Italiani,
Camera Tributaria degli Avvocati
di Torino, Union Internationale des
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Avocats, UIJA), oltre all’Ordine de
 =>> "   
 
       "
all’Ordine dei Veterinari, alla Casa
Circondariale di Torino Lorusso e
Cotugno, alla Camera Arbitrale del
Piemonte, alla Camera Arbitrale di
Milano, alla Camera Arbitrale di
Firenze, all’ Associazione EOLE,
alla Facoltà di Giurisprudenza e al
Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Torino,
all’EFLIT, alla Fondazione per la
formazione forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze, a Ordini Forensi
diversi dal nostro, a Magistrati e
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~  !>   !
!!
!  " <= '! |!
Costituzionalisti, alla Città di Torino,
al Museo del Risorgimento, all’U
nione Nazionale delle Camere Civili,
all’Associazione Braghin, all’Asses
sorato alla Cultura del Comune di
Torino, all’Associazione La Casa di
Pinocchio, alla Cooperativa Pausa
Cafè, all’Osservatorio sulla Giustizia
Civile, a Biennale Democrazia e
~   - *"   !!  !
do, all’Associazione AON, al Centro
Studi dell’Avvocatura Civile Italiana,
al Forum Associazione Donne
Giuriste, all’Associazione Nazionale

“Nudo sul paesaggio giallo” #  }        ` " K

Magistrati, alla Scuola di Dottorato in
scienze umane e sociali, all’Associa
zione Di Nuovo, al CIRSDE, all’Os
 > '!  !" 
Artissima e ad altri.
Nessuno può sentirsi escluso dai pro
getti e dagli eventi della Fondazione.
Desidero ringraziare i numerosissi
mi Colleghi che con la Fondazione
collaborano e che partecipano alla
vita della stessa. I più cordiali saluti
da parte mia e dei Consiglieri della
Fondazione.
Marco D’Arrigo
(Presidente della Fondazione
dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce)
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Recensioni

LA FATICA DEI GIUSTI
COME LA GIUSTIZIA PUÒ FUNZIONARE
con vero piacere che mi accin
go a scrivere alcune brevi consi
derazioni di presentazione al libro di
Michele Vietti, nostro collega e oggi
Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura. Non occorre, evi
dentemente, una presentazione dell’
Autore: la sua carriera professionale, i
riconosciuti meriti per la sua attività in
politica giudiziaria e l’attuale alto ruo
lo ricoperto sono testimonianza della
grande e meritata stima di cui gode.
Ad una prima lettura emerge che, in
linea generale, il testo vuole fornire
informazioni precise e proprie conside
razioni sulla funzionalità del Servizio
Giustizia, intesa nel suo complesso,
>    @  !
debba essere ormai necessariamente
!!>    K   !   
stema confacente al tempo che viviamo
nel nostro Paese, pur consapevole della
   *  K" K 
le aspettative di “Riforma” hanno subi
to e subiscono tuttora pesanti tentativi
di affossamento provenienti dalla pres
sione di interessi economici, corporativi
e di concorrenza, che tendono nel loro
insieme a soggiogare l’attività di tutela
dei diritti svolta, con tenacia, scienza e
competenza, dalla Magistratura nei vari
ambiti.
Nel volume vengono affrontate, spesso
in comparazione con la situazione esi
 ! !   K "  !
 !!  *   >'
offerto dalla Magistratura in generale e
   !' K >*   

È

processuale italiano; l’opera è struttura
 !  K`
Nel primo si affronta il tema dell’ac
cesso alla Magistratura. Come sanno i
 " !  K  K^  !
!!
fa l’ingresso in Magistratura avveniva
! ! !  K!>  K 
 >    <!    
chiesto era la laurea in Giurisprudenza.
= !
       !!
!          
cesso, prevedendo che per diventare
Magistrati sia necessario aver ricevuto
! K '!   

scopo vennero istituite le Scuole di
Specializzazione biennali e resi più se
lettivi i criteri di ammissione.
Oggi in Magistratura si entra non più
    ' "  @"
   ! !  !"
con un’età media di ingresso aumentata
 %#% !!    !! !
la segnalazione di un dato, che credo
appaia ai più stupefacente: il rapporto
numerico tra Magistrati e popolazio
ne italiana risulta essere tra i più bassi
d’Europa!
-<=  !      
rocinio, i criteri di scelta per la sede
di destinazione all’interno delle sedi
stabilite dal Consiglio Superiore del
la Magistratura e, ampiamente, l’at
tuale sistema della valutazione dei
Magistrati. Si viene così a conoscenza
che “da un sistema di cosiddetto ruolo
aperto” il meccanismo di progressione
    @@! !  
che professionali precedenti cosiddette

Autore: Avv. Michele Vietti,
Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

“vuote” e ha previsto tappe di valuta
'!   !'   !! `
La valutazione dei giudici avviene ora
sulla base dell’attività effettivamente
>   !    !!
precedente. Dice l’Autore: “l’attuale
valutazione dei magistrati considera
!
 K  K !
K^ K @ !  `  >!
  !!!'   K  
che non fanno parte della valutazione
di professionalità vera e propria ma che
sono, appunto, preliminari alla stessa e
rappresentano, potremo dire, la conditio sine qua non per lo svolgimento di
  K ! ` ~  K 
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Il mutamento sull’intero sistema disci
plinare e la valutazione sul dovere del
Magistrato viene così descritto alla luce
dell’ evoluzione del contesto culturale
   >   !   
cenni. Il primo capitolo si conclude con
la proposizione di un tema di grande in
teresse e attualità: l’esigenza di trovare
“il punto di discrimine tra la grave violazione non scusabile e il principio di
libera interpretazione della legge (e di
libero convincimento del Giudice); c’è
un margine di discrezionalità necessaria
nell’attività giurisdizionale che non può
     ! ! !
re una responsabilità (disciplinare o di
altro genere) del Magistrato.” L’Autore
ritiene che il Giudice non può più essere
fedele portavoce della legge e il potere
giudiziario non può più essere caratte
rizzato, nel suo insieme, dalla neutrali
tà. È un tema ampiamente dibattuto dai
cultori del diritto, e che a taluno può ap
parire rivoluzionario; è invece, secondo
<= " ! W !   K 
!!     >    
  !   K`   
 ! <= !  !
del suo scritto, nel capitolo dedicato ai
pilastri costituzionali e alle possibili ri
forme, dove ribadisce che l’attuale fun
zione del Giudice non è più circoscritta
alla pura interpretazione tecnica della
legge.
Il secondo capitolo descrive le regole
e i risultati del processo e si interro
    ! <   !' 
produttività del sistema e introduce la
grande domanda sulla riduzione del
contenzioso e sulla risoluzione alternativa delle controversie.
Si domanda l’Autore: come si fa a rego
lare il rubinetto d’ingresso e ridurre la
domanda di giustizia?
La soluzione proposta per la giusti
' K ! Q [ K  K  K>
vivere” e, constatato l’ingolfamento
dell’attività dei Tribunali e delle Corti
generato da un impianto ridondante di
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fattispecie incriminatorie, propone, ol
tre alla depenalizzazione di condotte
che non destino effettivo allarme socia
le, tre direttrici: a) allargamento dell’i
stituto dell’oblazione b) archiviazione
per irrilevanza sociale del fatto c) effet
to estintivo delle condotte riparatorie.
  KK >  !  K   
cienza vengono indicate, ad esempio, la
 K '!
 " <! '!
di un Pubblico Ministero unico di me
rito, la revisione del sistema delle impu
gnazioni e l’aumento della monocratici
tà del giudizio di primo grado.
 !! !  !  !  
nizzativi e le possibili soluzioni per la
riduzione della domanda giurisdizionale e per la risoluzione del problema
riguardante la carenza d’organico.
L’Autore, nel considerare che le caren
ze d’organico, come altri fattori critici,
non devono diventare alibi per giusti
  ! !   !'"  > <K
tanza delle nomine dei dirigenti degli
   'Y [K !  !
un buon capo può fare la differenza”.
L’Autore non si sottrae, poi, ad affron
tare un tema “sensibile” e da tempo og
   @Y    circoscrizioni giudiziarie"
> !! !
“una mappa ottocentesca da ridisegna
 \` |!   K  K KK 
!" ! !   @  
viene individuato nel distretto di Corte
d’Appello di Torino che raggruppa ben
k &@!   K> ! !<!
teressante proposta a impatto legislativo
zero per ovviare alla distribuzione irra
zionale dei Magistrati sul territorio.
La chiave di volta dell’architettura or
ganizzativa ipotizzata si chiama coassegnazione o assegnazione congiunta:
alcuni Magistrati in sostanza avrebbero
! 
 ! "     !
assegnazione esclusiva, dove svolgere
al 50% la loro attività. L’Autore sug
gerisce di avviare una sperimentazione
al proposito e ritiene la proposta prag
matica e non ideologica, ritenendola un
auspicabile nuovo disegno della collo
'! 
  `

Vi è poi un argomento nuovo, e ai più
K@@ !  ! Y   
le cosiddette “riforme senza riforma”
o “buone prassi”.
Sono i principi enunciati dal CEPEI
! K  K  <   
della Giustizia), che ispirano alcuni dei
progetti di buone pratiche il più delle
>  ''@   '  !
di facilmente esportabili. Ed è proprio
il nostro Foro ad essere ricordato dall’
Autore; infatti a Torino sono stati av
viati il Programma Strasburgo Civile e
il progetto DRPP (Durata Ragionevole
del Processo Penale).
   KK     !"
> ! ! ! > !   Y
1. il “Programma Strasburgo” per l’ac
celerazione delle cause più risalen
ti, nato a Torino nel 2001 e basato su
prescrizioni alle cancellerie e consigli
ai giudici sull’analisi delle pendenze,
sulla mappatura dei procedimenti a “ri
schio Pinto” dal nome del relatore della
legge n. 89/2001 che obbliga lo Stato a
 ! 
! @  !  
! @     K   
!!  K  !  >  K ! "
<KK '!
    
!X   > K K  <
mizzazione dei tempi del processo;
2. il “progetto Drpp” (durata ragione
vole processo penale), incentrato sul
censimento delle pendenze e l’indivi
duazione dell’arretrato, piani smalti
mento e protocolli per la gestione delle
udienze;
3. i protocolli condivisi per la gestione
delle udienze;
4. la creazione delle Sdas (Sezione de
!'!   K  !    
Procura;
5. la modulistica per la gestione dei
processi facili;
` <'!
  '!K
nelle Corti d’Appello;
7. le prassi che garantiscono la presenza
nel corso del processo del Pm titolare
delle indagini;
8. la creazione del fascicolo elettronico;
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9. l’adozione di banche dati informa
tiche.
Il capitolo si conclude con l’indicazione
dei possibili interventi sul rito civile
K     <   !'   
' !   @`
L’Autore si interroga sull’attualità della
disciplina del processo ordinario di
cognizione, che si articola ancor oggi
con una molteplicità di modelli di trat
tazione della causa, senza essere cali
brati sulle caratteristiche della singola
controversia, come invece avviene ne
gli altri Ordinamenti europei.
L’attuale disciplina del processo civile
italiano registra una pluralità di proce
dimenti autonomi, riti speciali a cogni
zione piena o sommaria che stanno ad
!   K   !  
gnizione, ancor oggi previsto per tutti i
tipi di controversie tendenzialmente con
     !'`
Ed allora si tratta di individuare per il
    [ !>  K
sano coniugare, con un giusto criterio
selettivo basato sulla legge, cazione e sommarizzazione lasciando
al giudice e alle parti la decisione spe
  " !> "    
complessità, deleghino interamente alla
legge le forme, gli atti nonché i con
tenuti dei poteri o doveri dei soggetti
coinvolti”.
L’autore conclude la sua “fatica” con un
capitolo avente come titolo “I pilastri
costituzionali e le possibili riforme: un
dibattito aperto”.
|!   K
 > K
una precisazione che l’Autore stes
 ! KK K   !
sensibilità moderna sul lavoro della
Magistratura in generale; dice Michele
Vietti “         
necessariamente consenso” e ricorda
un libro dei Pubblici Ministeri torinesi
Paolo Borgna e Marcello Maddalena,
che nel 2003 scrivevano ne “Il giudice
  \ !   Y [È inuti
le e pericoloso cercare per i Magistrati
una diretta legittimazione democratica

nel principio di sovranità popolare; la
legittimazione dei giudici è piuttosto
“mediata”, nel senso che l’indipenden
za del potere giudiziario attiene alle
[
 \ !     
cita il secondo comma dell’art. 1 della
! '!   KK   
la propria sovranità. L’investitura dei
Magistrati è una irrimediabile eccezio
ne e, per l’appunto, un limite, al prin
cipio rappresentativo che caratterizza i
sistemi democratici.
     " !  !
talmente, per la particolare competenza
tecnica richiesta ai giudici nella fun
zione di applicare la legge alla luce dei
principi costituzionali. L’interpretazione
e applicazione della legge è operazione
tecnicamente complessa, che richiede
! K   K !* [ K!
 !   K '!  K
tica”. Ovviamente, il richiamo alla mera
professionalità tecnica, come motivo
per derogare al principio della rappre
sentanza democratica, appare riduttivo;
per cui, è bene interpretare la necessa
ria professionalità del Magistrato anche
“come formazione e socializzazione”
ispirata ai valori costituzionali”.
Il volume termina affrontando il
tema “caldo” dell’indipendenza della
Magistratura che ha scatenato anche in
termini assai vivaci accesi contrasti tra i
magistrati, la politica e l’avvocatura.
Giova mettere in luce come gran parte
del lavoro di modernizzazione e riforma
illustrato nel volume dell’On. Vietti ap
K K     !   
alla “giustizia formale” delle riforme
  K > ! !  
   [   !'\` { !
 > !
    
fondo i costi sociali di ciascuna regola
!> !   >  
'! !!>>Y  !  
modo si potrà individuare chi dovrà
KK     
!
* @ !  " !     '
zare una giusta allocazione dei costi e
delle risorse. Dal contesto del volume
si apprende come il lavoro svolto dagli

operatori di giustizia sia ormai indiriz
zato a cercare di trapiantare nel nostro
Ordinamento un approccio “economi
co” inserendolo in un sistema “romani
sta” peraltro ancora dominante in tutto
il continente europeo. Il dibattito tra gli
studiosi dell’analisi del diritto è ampia
 ! K Y  ! K [
and economics” (EAL) l’approccio con
  "  !  >!"   
alle conseguenze delle regole ammesse
e si seleziona in base alla desiderabilità
di tali conseguenze. In sostanza si ten
de a portare i Magistrati e gli Avvocati
 K   
! !  
 K>    <   !' 
tutto per porre rimedio ad una rigidità
dell’Ordinamento talora prossima alla
senescenza.
|! !> !  @ <}!`   
intravedono embrioni di risposte alle
enormi problematiche che si pongono
ai giuristi odierni che approfondiscono
i temi di modernizzazione dei sistemi
giuridici. Ma, si sa, le resistenze sono
forti e in ogni passo in avanti si ravvisa
! !  ` ~   
@ !   K  !  K
  !    `
Sul piano accademico ci piace chiudere
con le parole di Rodolfo Sacco, maestro
di una generazione di giuristi torinesi
“In Italia una pattuglia di giuristi fra i
più preparati è orientata a favore del ri
corso all’analisi economica. Fuori della
loro cerchia, il metodo lascia freddi o
viene frainteso. Taluni prendono come
alibi la loro impressione che esso ante
ponga i valori patrimoniali agli altri va
"  ''!    `
Altri se ne tengono alla larga, messi in
allarme dal suo argomentare rigoroso e
formalizzato (o addirittura matematico),
cui verrà preferita, perché conforme alle
esigenze del pensiero italiano, una lo
  !'  ! '! " K^
legata allo stato d’animo, orientato alla
furbizia argomentativa e debitrice di sé
alla commozione moralistica e alla tea
tralità”.
Manuela Stinchi
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LA MALEDIZIONE DI MEZZAPICA
DI PAOLO CHICCO
  ! K <  
racconti è un po’ come affacciarsi
 ! !     "    
glio in un primo momento poco ospi
tale con i forestieri, messi a dura pro
va anche solo nella ricerca di un posto
dove fermarsi a dormire (No, nessuna
possibilità .... camere non ce n’erano
... Ripartire doveva!). Uno scoglio con
muretti a secco in parte franati, pietre
sconnesse... sui sentieri disagevoli in
salita che tagliano le terrazze come
lunghe cicatrici ... la sciara e il malo
passo che soltanto a chi non cederà allo
sconforto saprà donare poco a poco,
proprio come al lettore, l’aria fresca
della notte che dà un senso di grande
libertà     !*     
piatto e leggermente inclinato che c’è
chi pensa abbia capacità curative e
!     " K ci si rialza rincuorati.
Finestre che affacciano anche sulla
vita degli isolani, spesso faticosa, e su
un tempo in cui il destino si impastava
con il dramma della separazione dal
la propria terra (qui si faceva la fame,
tutti scappavano ... in Argentina, in
America, in Australia...), sugli animi
attraversati dalla forza dell’amore e
poco dopo della rabbia o della vergo
gna, sulla storia e sul soggiorno obbligato di Don Tano che gli dava una
importanza insperata e non si sarebbe
lasciato scappare l’occasione per salire alcuni gradini della scala sociale del
suo ambiente.
    @  K  

L

!   !
K  ! !
e rispondono facendo domande, di vi
vere il momento in cui lasciano l’iso
la con la statua di San Bartolo: Quelli
del Governo volevano la loro isola
  &  + 9 ! 
che si accomodassero, a disposizione,
che se la tenessero pure. Ma senza di
loro! Un’azione di disobbedienza civile avevano titolato alcuni quotidiani e
sembra di vedere l’autore che li legge
attento e compiaciuto!
|!      !  
 " !      

vento. l’autore ci comunica dell’altro:
il complesso rapporto degli isolani con
l’Autorità. Le Regole, la Legge non
interpretate sempre secondo la logica
che appartiene alle aule di Tribunale,
ma guardando a logiche diverse che
non rinnegano un bisogno di dare ed
avere giustizia, ma sembrano plasmar
lo ad un sentire più dell’Uomo che del
Legislatore (lui sapeva e loro sapevano
che lui sapeva .... ).
E così, nella caserma vicino al pontile,
 @   "  ! K >  
nica le buste di carta gialla in dotazione
per l’invio delle denunce alla Procura
di Barcellona Pozzo di Gotto per tap             &   
essere sostituiti perché l’Arma non aveva fondi" W  > !  ! !
sul come l’Oltraggio (uno dei racconti
più avvincenti) andasse lavato subito,
dopo pare brutto, sembra una vendetta
... Mentre gli isolani invece ripetevano

che il fatto che un marito dovesse scappare in montagna per non essere arrestato solo per aver difeso l’onore della
famiglia ( e aver calato a mare con un
pugno un carabiniere) pareva a tutti
una grande ingiustizia!
    " K  !!  >
il gusto di leggere La maledizione di
Mezzapica, di chiaccherare con l’au
   <"     ! "
della sua gente di ieri e di oggi, di sco
prirla sul sito www.mezzapica.it, ma
attenzione è un’isola che riconosce i
pionieri dai turisti!
Elena Negri e Davide Mosso
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UN TESTIMONE A SORPRESA
DI PIERO MARCHIONI
o sempre pensato che uno degli
aspetti più gradevoli della no
stra amata professione fosse la grande
> *    !   ! 
sariamente dobbiamo stabilire una re
lazione: clienti, controparti, magistra
"   " ! !
!<`
Ciascuno di noi ha nella sua memoria
K !  <!* K
sita, incontrata nelle aule giudiziarie e
nei nostri studi, così varia e particolare:
la nostra professione è una professione
straordinaria perché cambia tutti i gior
ni e cambia proprio perché ogni caso
è diverso, merita sempre la nostra cu
riosità, il nostro garbo e la nostra atten
zione, ed ancor più lo meritano i suoi
protagonisti.
Certamente la nostra sensibilità non è
sempre uguale ed alcuni di noi saranno
più portati a cogliere il dettaglio, il par
ticolare interessante o spassoso, a resta
re stupiti dall’incontro, a ricordarlo nel
tempo; ed altri meno.
L’avvocato Marchioni, da tanti anni
valente collega al Foro di Verbania, ap
partiene senza ombra di dubbio al pri
mo gruppo ma il suo occhio non è sol
tanto curioso ed attento, il suo talento
letterario non si ferma all’osservazione
acuta: la frusta dell’ironia è costante in
tutti i racconti ma essa non è disgiunta
dai sentimenti di umana condivisione,
dalla simpatia stessa per tanti difetti e
debolezze.
Come un vecchio treno le cui carrozze
! " ! >  <" !
silenziose ed in punta dei piedi nel

H

la piccola stazioncina di paese che è
lo studio del nostro scrittore, così uno
dopo l’altro scorrono i brevi racconti
del “Testimone a sorpresa”, pagine di
> !  "  K  !
larmente, si incontrano e convivono
dramma ed irresistibile, involontaria
comicità: il povero signor Tristezza,
costantemente tradito dalla moglie, che
non aveva però digerito la presenza di
un “idraulico di pronto reperibilità”
in cucina a mezzanotte (mentre lui da
tempo dormiva) a riparare, secondo la
versione della moglie, un lavello che
gocciolava; la signora Volpini inorridi
ta dalle bugie rassegnate al Magistrato
dalla controparte mentre lei al proprio
avvocato, rassegnati i fatti nudi e crudi,
soltanto “chiedeva di risagomarglieli
  !    K 
  >
per ottenere un risultato utile, rimanen
do rigorosamente nei limiti della lega
*\" ! [  >
 
gnore non più giovanissime richiedono
al loro estetista, ossia rendere la verità
presentabile”; o la inutile sceneggiata
fatta da un marito (non a caso chiamato
Merolone dall’autore) per convincere
la moglie a non separarsi.
Il vero “Testimone a sorpresa” della
trentina di racconti del libro di Pietro
 !    " >  !

gradevole lettura, ma tutt’ altro che ba
!  Q " <  Y Q    
!    [ K> \ ! >
attraverso “le lenti della comprensione,
della simpatia, dell’ottimismo, dell’iro
nia e della sdrammatizzazione “ come

lui stesso conferma. Il risultato è un
gustoso affresco della nostra provincia
(“non esiste luogo in cui un epicureo di
buon senso possa trovarsi meglio che in
una piccola città di provincia”, scriveva
Karen Blixen), una carrellata che ci ri
manda a Maupassant e Simenon , lega
       
  
autore si pone: “strappare un sorriso”
(non una risata) “al lettore, meglio se
nel corso di una giornata ......... di straziante routine”.
Mario Napoli
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ROMOLO TOSETTO
state 1956.
Mio padre è mancato da pochi
giorni. Sono nello chalet svizzero del
la famiglia cui, sedicenne, sono stato
! K    ! !  
studi. Al cancello arriva, inattesa, una
vettura italiana. Accorro. Un uomo af
fabile e rapido, e la sua sorridente con
sorte, mi salutano e mi portano l’aria
d’Italia e gli affetti di casa.
La mia conoscenza di Romolo Tosetto
!   +Y   >"
 
e delicata, resta incisa nei miei ricordi
d’adolescente.

E

Quello stesso sguardo benevolo ed at
 !"   ! !   

K"  K!   !
e scherzosa ironia, imparai a meglio
conoscere allorché, pochi anni dopo,
cominciai, da giovane praticante, a fre
 !   `
Era allora una piccola famiglia, della
 {   K  K
e l’essenziale punto di riferimento, e
    y ! !  *
energico e fattivo propulsore. Romolo
sapeva dedicare del tempo ai giovani
ed era molto piacevole lavorare con
lui; non interveniva d’imperio, ma
valutava, suggeriva, stimolava alla ri
W ! Y  !>  !'  '! " 
scritto e di pensiero si modellavano
+   `
Ho sempre trovato ammirevoli la pa
zienza ed il rispetto che egli riservava
a tutti noi e, in decenni di attività pro
fessionale con lui, non ricordo una sola
mancanza di riguardo o una sola sua
espressione sopra le righe verso alcuno

dei suoi collaboratori.
Romolo eccelleva anche
nelle capacità mediato
rie e diplomatiche.
>!   K
sibile, cercava la via del
la persuasione piuttosto
 
 !
gimento, convinto che
sia meglio vincere che
stravincere, e che, anche
!   @@ ! "
sia virtù essere misurati.
Ma il piacere dialettico,
la sicurezza di pensiero,
l’arma della parola sape
vano emergere, vividi ed
  " !   
 > ! 
battaglia.
Era in ciò un grande ar
tiere, con una proprietà,
scioltezza ed eleganza
di esposizione che la
sciavano
ammaliati:
buon erede della miglior
 '!
 ! "   
un difensore che mai dica una parola
  !    ! !
! K
  K^   ! KK ! Y
pronto eccezionalmente alla sciabola,
 >     !   `
Romolo ci ha fatti via via crescere,
!   !
> ! "
e ci ha lasciati poco distante dai suoi
cent’anni.
!  <"  !!
a respirare l’aria dello Studio ed ha
tenuto a mantenere la sua iscrizione
all’albo forense. Ben settant’anni di

professione, vissuti intensamente e po
> ! "  !  
 
ti anche all’attività dell’Ordine torine
se, di cui era ormai il decano.
= " ! "  ! "  !
stro affetto e la nostra riconoscenza per
!  K 
K  ! 
ha voluto donare.
Marco Weigmann
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GIAN VITTORIO GABRI
’avv. Gian Vittorio Gabri è stato
un grande Presidente dell’Ordi
ne forense di Torino: strenuo difenso
re degli ideali di libertà e tutela dello
stato democratico, nonché dei valori
dell’Avvocatura Italiana e della dignità
e decoro degli avvocati. I detti valori
egli ha saputo esprimere sia nella sua
attività di cittadino che di Avvocato e
Presidente dell’Ordine Forense.
Ho conosciuto l’avv. Gian Vittorio
@ ! <!! k#" !   > !!
con lui eletto Consigliere dell’Ordine
di Torino.
 @ !   
umane e dalla sua forte personalità.
Fui Tesoriere dell’Ordine nel periodo
della sua presidenza, e con lui colla
borai per lunghi anni nella conduzione
dell’Ordine.
Era nato a Torino il 22 giugno 1924, si
era laureato alla Università di Torino
nel 1946 e si iscrisse il 24 dicembre
1948 all’Ordine Forense di Torino,
   !  K   K  
$   K  > ! K 
gli anni dal 1974 al 1994.
Fu eletto Presidente dell’Ordine nel
1977 e poi, ininterrottamente, sino al
luglio 1994 allorché si dimise in segui
to alla nomina al Consiglio Superiore
 "   
K
sino al 31 luglio 1998.
Si reiscrisse all’Ordine forense di
&!  %    
si cancellò, a domanda, in data 30 di
cembre 2010. Ha ricoperto la carica di
Presidente dell’Unione Regionale dei
Consigli degli ordini Forensi Piemonte
e Valle d’Aosta dal 1978 al 1994.

L

È stato anche V. Presidente del Centro
Pannunzio di Torino.
Aderì alle formazioni partigiane di
Giustizia e Libertà e nel 1944, venten
ne, venne arrestato, a seguito di una
delazione, con altri componenti del
suo gruppo, ed incarcerato; doveva
essere fucilato dai Tedeschi per rappre
saglia, come lo furono i nove partigia
ni con lui catturati: fu risparmiato per
l’intercessione di un collega.
Fu liberato dalle carceri Nuove il 26
aprile 1945. L’avv. Gabri accettò la ca
rica di Presidente dell’Ordine nel 1977
e svolse le sue funzioni di Presidente,
malgrado le gravi e ripetute minacce

dei brigatisti rossi, che cercavano in
ogni modo di impedire la celebrazione
del processo in Corte d’Assise al nu
cleo storico delle brigate.
Gian Vittorio Gabri continuò nell’o
pera iniziata da Fulvio Croce, si ado
però per la costituzione di un collegio
    K"   Q
stato abile coordinatore, talché il pro
cesso si svolse regolarmente con la di
fesa tecnica degli avvocati del foro di
&!" !! < "
 K !
rispetto della volontà degli imputa
ti che non intendevano difendersi nel
merito.
In tal modo gli avvocati torinesi, pre
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sieduti da Gian Vittorio Gabri, con
@!    !  K!
della legalità democratica nel rispetto
delle istituzioni. Gian Vittorio Gabri
era un uomo di rigidi principi mora
li, di indubbia cultura e preparazione
tecnica professionali, custode dei va
lori di correttezza, dignità e decoro
dell’Avvocatura, che sempre tenace
mente ha sostenuto.
Nel contempo, era uomo di grande
umanità, di fedele amicizia e di con
creta solidarietà nei confronti dei colle
 " >      K K!@
le e pronto ad ogni idoneo intervento,
specie nei confronti dei giovani iscritti,
    
[!  
turo dell’Avvocatura”.
Si fece promotore per la costituzione di
una scuola per la preparazione dei gio
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vani praticanti all’esame di Stato per la
iscrizione nell’Albo dei Procuratori.
Iniziativa che fu delle prime fra i
Consigli forensi italiani e che ancora
oggi è attiva e funzionante. Si interes
sava ai problemi di tutti gli iscritti che
   > >!"
   
>   K !  !!
di Consiglio.
~  K  '!  
coltà di un sempre maggior numero di
iscritti nel reperire adeguati mezzi di
sussistenza per sé e per i loro fami
gliari, si fece promotore, con alcuni
colleghi, nel maggio del 1980, del
la costituzione della “Associazione
Avvocati e Procuratori Fulvio Croce”,
con lo scopo di cercare di prevenire
 '! " ! "  ! 
re incontro alle necessità economiche

MARIA MAGNANI NOJA
ella notte tra l’8 e il 9 dicembre 2011 è mancata Maria
Magnani Noja. La sua morte è stata così rapida che abbiamo
faticato a metabolizzarla poiché, dal momento in cui siamo entrate
!     !  y  "    !'!  ! Q 
  !`
Maria è stata per noi prima maestra poi collega, ma soprattutto
amica.
Generosa, passionale, di intelligenza non comune, di grande em
K > ! ! "  !  ! !   !*"
pur nelle altezze delle sue prestigiose cariche non ci ha mai fatto
mancare la sua amicizia e il suo affetto.
Antitesi del dominus “ingessato” e sussiegoso, ha costretto tutti i
 @     K   K ! "
con il suo impegno, la sua passione, la curiosità, l’intelligenza, e la
correttezza che trasmetteva.
Lei così vitale, ancora così impegnata, in un attimo ci ha lasciato.
La settimana precedente festeggiava in Comune i suoi 80 anni con
un discorso in Sala Rossa vibrante di emozioni e di lucida sintesi
continuando la sera stessa i festeggiamenti con le amiche più stret
 ` -  !  >   > "  K !' "  ! `
Alla camera ardente in Sala Rossa l’hanno salutata in tantissimi,
politici, amici, ma anche semplici cittadini, segno che Maria è stata
un grande avvocato, un grande Sindaco, ma, soprattutto una grande
donna. Per sempre vicina al nostro cuore.
Maura Ciani
Pinuccia Pippione
Cristina Spadaro

N

dei colleghi del foro di Torino, delle
loro vedove ed orfani.
{   !  KK!  
corata insistenza Gian Vittorio Gabri
auspicava la costituzione di tale as
sociazione, sempre da lui attivamente
presieduta.
L’avv. Gian Vittorio Gabri fu un gran
de avvocato, stimato ed apprezzato da
tutti, cittadino esemplare, impegnato
e competente Presidente dell’Ordine.
{      
 K 
della legalità, e dei valori dell’avvo
catura, a lui trasmessi dal compianto
K  ! >  "   
ra sarà sempre nelle nostre menti e nei
nostri cuori.
Domenico Sorrentino
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ROBERTO SCIALUGA
È normale, allorché ci si trovi ad
esprimere un’opinione su un colle
ga, separare il giudizio “tecnico” da
  !"      `
}K     ! " ! {@ 
Scialuga, sarebbe stato impossibile.
Non occorre ricordare ciò che tutti già
sanno, e cioè che Roberto fosse cordia
 "    @ " 
K
` |!  *"   K  !! !
accidentali, ma coessenziali nella sua
personalità e potevano essere ricondot
ti ad un profondo senso della dignità
professionale, dignità che esigeva al
contempo preparazione, umiltà e cor
rettezza.
Che Roberto Scialuga fosse prepara
to lo si sapeva. Qualche volta lo era
troppo, e la sua intelligenza pronta lo
portava a giungere alla conclusione
di un ragionamento ben prima che i
suoi interlocutori riuscissero a dipana
re la matassa. Roberto era umile: non
sottovalutava mai l’avversario e non
modulava il proprio atteggiamento nei
confronti dei clienti o dei colleghi a
seconda della notorietà o del prestigio
  ` ~  KK! !' 
spesso vanno a braccetto) non esiste
vano nel suo vocabolario.
Per lo stesso motivo non esitava a
chiedere il parere di collaboratori o
altri professionisti, allorché lo ritenes
se opportuno e prudente, non avendo
la pretesa d’essere (o apparire) onni
sciente. Un avvocato che non abbia co
scienza dei propri limiti non è un buon
avvocato.
La sua lealtà era una garanzia per tutti
e rendeva rassicurante la sua presen

za. “Rassicurante”:
  Q  <
gettivo che più gli si
attagliava, addirittura
K^  !  
attagliasse la merita
ta fama d’esser “si
gnore”. Rassicurante
non solo per il clien
te, ma per i colleghi,
che potevano contare
sulla sua correttezza
e disponibilità.
In ciò consiste la
lezione di Roberto
Scialuga, nel com
prendere che l’avvo
cato non può ottenere
rispetto per sé e per
la propria professio
ne se non rispettan
do
profondamente
i soggetti con cui si
rapporta, siano essi
i clienti, i colleghi, i
magistrati, i collabo
   !  
<>
>  ! ! !   [ !\
professionale.
Questo suo “sentire” appariva innato,
perfettamente connaturato alla sua per
sonalità. Roberto non doveva sforzarsi
per essere corretto, nella forma e nella
sostanza. Allorché si rendeva conto di
avere a che fare con un cliente o con
un avversario scorretto, la sua prima
 '!     '! "
perché ai suoi occhi la meschinità ap
pariva come aspetto patologico, contro
natura, una sorta di dispetto della sorte,

una disgrazia da compatire.
Voglio ancora ricordare, fra i suoi am
maestramenti, la sorniona ruvidità con
cui egli stroncava le pretese eccessive
 
 ! >    
mente aggressivo. Roberto Scialuga
non volle mai essere “complice” del
cliente, né compiacerne le tendenze
meno commendevoli. Era geloso cu
stode della propria funzione; non ne
 !!>  " [ ! \ ! K
K  >  !! !  K
  ! Y !  `
Davide Rocca
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RENATO BINELLO VIGLIANI
i Renato apprezzavo il rigore
!   !> !  
stione, rigore e disciplina che talvolta
 !!>! ! !    
ciuta intransigenza tipico delle perso
ne meticolose, estremamente precise e
come tali poco inclini ai compromessi
su ciò che ritengono giusto, precise più
per necessità logica che per scelta, pre
cise per coerenza etica.

D

Di Renato apprezzavo però anche l’in
telligenza che mitigava il Suo approc
cio teutonico alla vita ed al lavoro, l’in
telligenza di chi sa rimettere in gioco
i propri convincimenti per rafforzarli,
 " 
 "   `
L’intelligenza di chi è attento alle ra
gioni dell’altro non necessariamente
per bontà d’animo ma anche per una
    !  K !'`
Tutte le volte che veniva nella mia
stanza con l’aria pensierosa sapevo
che mi avrebbe chiesto il parere su un
 
! > @ ! K 
averlo già analizzato e sezionato nei
minimi risvolti; ciò nonostante ama
va parlarmene, vuoi per rafforzare nel
dialogo il Suo convincimento, vuoi per
>  
"  KK "
fosse stato previsto.
Tutte le volte che veniva nella mia
stanza, umile nell’approccio al dubbio
ma sicuro nell’esposizione del proble
ma e nella sua accurata disamina, ne
usciva poi ridendo, spero non irriden
do le mie osservazioni.

Renato era un uomo forte, fermo nei
propri convincimenti ma sempre aper
to alla possibilità di doverli rivedere
attingendo alle persone con cui veniva
in contatto. Era bello lavorare insieme.
Pur nella diversità dei nostri caratteri
eravamo accomunati dalla percezio
ne di credere negli stessi valori, dallo
stesso approccio alla vita.

Ma anche un amico dallo humor ina
spettato. Stavamo bene insieme.

Renato credeva nell’importanza di fare
bene le cose e con l’esempio lo confer
mava nei fatti, tutti i giorni.

Se chiudo gli occhi lo vedo ancora,
elegante ed ironico, rassicurarmi:
“Gigiusque, non preoccuparti, ho fatto
del mio meglio, abbiamo fatto del nostro meglio”.
Gigi Fiocchi

Tutti i giorni presente, una “macchi
na”, una macchina di attenta profes
sionalità, un riferimento continuo per i
clienti e per i collaboratori.

Tanto attento e curato nei particola
 ! @ !  K! K` =>
il bello. Persona semplice ma ricca.
Uomo per certi versi d’altri tempi.
Era facile condividere le giornate, le
!  K "  >   ! `
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GAETANO MAJORINO
iglio di antica nobile famiglia
forense (il papà Carlo era sta
to Presidente dell’Ordine di Torino)
appena ventottenne aveva affrontato
e superato brillantemente l’esame di
abilitazione al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori, facendosi su
@ KK ''  > !
elegante. Cultore della proprietà di
linguaggio, del tecnicismo giuridico e
della sintesi. Più Tacito che Orazio.
Dopo aver sofferto come pochi le pene
 K "   >  !
re dalla passione giovanile per la poli
tica, intesa come servizio da rendere al
Paese, che lui chiamava ancora Patria,
in austerità e fedeltà.
Al Paese Gaetano Majorino dedicava
ogni energia, come Consigliere della
Regione Piemonte dal 1979 al 2000, e
per un triennio come Vice Presidente
della Giunta Regionale ed Assessore
con delega agli Affari Legali ed agli
Enti locali, riscuotendo unanime ap
prezzamento.
È stata reperita una lettera che il tren
tenne avvocato Gaetano Majorino
scriveva a una persona cara impegnata
negli esami di abilitazione all’eserci
zio della professione: “Mi raccomando
vivamente di fare bene l’esame, e di
essere durante le prove seria e tranquilla, il che è presupposto indispensabile. Non ti devi lasciar prendere dal
panico o anche solo allarmare durante le prove. Innanzi tutto leggiti bene
il tema e poi tratta la parte generale
con concetti semplici, aiutandoti  K 
 
! !   '! 
  !'    !   con l’or-

F

dine che in linea di massima segue il
codice. Nella soluzione del caso pratico, mi raccomando di non fare gratuite ipotesi e congetture: parti unicamente dal quesito senza porre od
esporre dei sottoquesiti che non siano
contenuti nel tema. Fra le soluzioni
che, eventualmente, sentirai “girare”
nell’aula scegli quella che ti pare più
confacente.

Quello che interessa è che la soluzione
sia succintamente e chiaramente motivata.” Sono suggerimenti preziosi e
sempre attuali.
Caro Gaetano, Maestro e Amico im
pareggiabile, con Te l’Avvocatura
Torinese ha scritto una pagina aurea
della sua storia.
Guglielmo Preve

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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-B 'JSNB %JHJUBMF Í VOP TUSVNFOUP PSNBJ JOEJ
TQFOTBCJMFQFSPHOJ"WWPDBUP
6OB UFDOPMPHJB VUJMF  DIF UBMWPMUB QFSÖ QVÖ GBS
TPSHFSFEFJEVCCJOFMMJOTUBMMB[JPOFFOFMMVUJMJ[[P
1FS RVFTUP NPUJWP Í OBUP"DDFEP 1SFNJVN  MB
'JSNB%JHJUBMFQFSHMJ"WWPDBUJDPOJMTFSWJ[JPEJ
UFMFBTTJTUFO[BEFEJDBUP
*OGBUUJ "DDFEP 1SFNJVN NFUUF B WPTUSB EJTQP
TJ[JPOF VOB MJOFB UFMFGPOJDB EFEJDBUB  EPWF
USPWFSFUFRVBMDVOPQSPOUPBEBTDPMUBSWJ

$ÍEJQJÜ QFSDIÊ$PO"DDFEP1SFNJVNQPUSFUF
DPOUBSF BODIF TV EJ VO UFDOJDP QSPOUP B DPMMF
HBSTJ JO UFMFBTTJTUFO[B BM WPTUSP DPNQVUFS QFS
SJTPMWFSFJQSPCMFNJMFHBUJBMEJTQPTJUJWPEJ'JSNB
%JHJUBMF"DDFEPEBWPJVUJMJ[[BUP
"DDFEP 1SFNJVN Í EJTQPOJCJMF DPNF TFSWJ[JP
BHHJVOUJWPQFSDIJIBHJÆVOEJTQPUJWP"DDFEPTV
DPNQVUFS8JOEPXTPQQVSFDPNFLJUDPNQPTUP
EB 'JSNB %JHJUBMF TV QFOOB 64# F QBDDIFUUP EJ
BTTJTUFO[B TFNQSFQFS8JOEPXT

%B PMUSF  BOOJ MB %$4 4PG
UXBSF F 4FSWJ[J Ò MFBEFS OFM
TFUUPSF EFJ TFSWJ[J TPGUXBSF QFS
M"WWPDBUVSBJUBMJBOB
*M OPTUSP JNQFHOP Ò DPTUBOUF
OPO TPMP OFM GPSOJSF BJ OPTUSJ
DMJFOUJ TPMV[JPOJ UFDOPMPHJDBNFOUF BWBO[BUF 
NBBODIFVOTFSWJ[JPQSFFQPTUWFOEJUBQFSTP
OBMJ[[BUPFEJRVBMJUË
*OPMUSF  QFS J QSPGFTTJPOJTUJ EFMMBSFB QJFNPO

UFTF  J OPTUSJ DPNPEJ VċDJ JO [POB DFOUSBMF  B
EVFQBTTJEBMMBGFSNBUBNFUSPEJ1[B9*7%J
DFNCSF TPOPBQFSUJEBMMVOFEJBMWFOEFSEÖ QFS
GPSOJSWJ TFO[B
BUUFTF VMUFSJPSJ
TFSWJ[J DPNF MB
DPOTFHOB P MB
EJBHOPTUJDB EFMMB
4NBSU$BSE EJ
'JSNB%JHJUBMF

