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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2015 

NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 

Firenze, 24 gennaio 2015 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

Avv. Sergio Paparo 

* * * 

Porgo un rispettoso saluto al Signor Presidente della Corte d’Appello, al Signor 

Procuratore Generale ed a tutti i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, all’Avvocato Distrettuale 

dello Stato, alle Autorità civili, militari, accademiche e religiose, ai rappresentanti del 

Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, ai Presidenti e 

rappresentanti degli altri Ordini professionali, ai Parlamentari ed ai Cittadini presenti. 

* * * 

Nell’adunanza della scorsa settimana, il Consiglio che ho l’onore di presiedere ha 

avuto il privilegio di ricevere, in adunanza formale, la visita del Presidente del Tribunale 

di Firenze, Dott. Enrico Ognibene, in occasione del suo congedo dalla Magistratura. Voglio 

qui rinnovargli, pubblicamente il grande e sincero ringraziamento di tutto l’Ordine 

fiorentino per la disponibilità che ci ha sempre assicurato nel tentativo, che abbiamo 

fatto insieme, di rendere, un servizio alla comunità, provando a realizzare nella 

quotidianità il progetto di recupero di funzionalità e credibilità del “sistema giustizia” agli 

occhi dei cittadini in primis ma anche degli stessi giudici e avvocati, nella comune 

considerazione del ruolo paritario che entrambi hanno nell’esercizio della Giurisdizione. 

* * * 

Il protocollo che disciplina le modalità di svolgimento di questa cerimonia assegna a 

me, quale Presidente del Consiglio dell’Ordine di Firenze, il compito di intervenire anche 

a nome dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine del nostro Distretto, ai quali rivolgo un 

saluto affettuoso, saluto che estendo ai rappresentanti toscani nell’Assemblea 

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e nel Comitato dei Delegati di Cassa Forense, ai 

Presidenti delle Associazioni Forensi del nostro Foro, ai Colleghi tutti. 
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Un saluto particolare a Stefano Borsacchi, che sta per lasciare il suo incarico di 

componente del Consiglio Nazionale Forense; l’impegno e la competenza con i quali ha 

svolto il suo mandato, in anni davvero assai complicati, sono stati di grande aiuto per 

tutta l’Avvocatura, non solo toscana, e di questo lo ringrazio a nome di tutti i colleghi; 

sono certo che continuerà a mettere a servizio della comunità forense la sua esperienza 

e, soprattutto, la sua passione per la nostra professione così come ha fatto, quale sua 

ultima “fatica” da Consigliere Nazionale , curando la rielaborazione del nuovo Codice 

Deontologico Forense che la nuova legge professionale ha voluto rendere atto normativo 

a conferma del valore sociale ed etico della nostra professione. Gli succedono 

nell’incarico – ed a loro formulo i più sinceri auguri di buon lavoro - i Colleghi Rosa 

Capria e Vito Vannucci, già Presidenti, rispettivamente, degli Ordini di Pisa e di Livorno; 

sono stati designati all’unanimità, con una dimostrazione di forte compattezza della 

nostra Unione Distrettuale, presieduta dal collega Piero Melani Graverini, Presidente 

dell’Ordine di Arezzo e coordinata dal Collega Alberto Fabbri, Segretario del Consiglio di 

Firenze, che ringrazio per il lavoro svolto durante il loro mandato. 

Infine un pensiero affettuoso a tutti gli avvocati di Montepulciano che, dallo scorso 1 

gennaio, sono entrati a far parte dell’Ordine di Siena per effetto dell’accorpamento 

conseguente all’attuazione della revisione della geografia giudiziaria. So bene quanto 

questo momento sia doloroso per loro ma sono anche certo che l’intelligenza e la 

sensibilità dei colleghi senesi favorirà senza traumi la piena integrazione delle due 

comunità. 

* * * 

Anche quest’anno non partecipano a questa cerimonia i colleghi che si riconoscono 

nell’Unione delle Camere Penali Italiane; terranno, come ormai da alcuni anni, 

un’autonoma manifestazione nazionale di inaugurazione dell’anno giudiziario degli 

avvocati penalisti che si svolgerà questa volta a Palermo il 6 e 7 febbraio prossimi. 

Il titolo che l’UCPI ha scelto per la sua iniziativa merita di essere segnalato: 

“Inauguriamo la giustizia del futuro”; così come è significativo l’intero programma dei 

lavori incentrato sulle prospettive del diritto e del processo penale nel nostro 

ordinamento, sulla trasformazione del processo e della stessa funzione del difensore. 

Spero che le riflessioni e le proposte che saranno elaborate a Palermo consentano di 

avviare una fase nuova di discussione, che mi auguro sia serena e costruttiva, soprattutto 

fra le rappresentanze politiche, associative ed istituzionali di Avvocatura e Magistratura. 
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Qui mi limito a fare mio, condividendolo integralmente, un passaggio di un 

recentissimo documento della Giunta dell’UCPI, nel quale, per l’ennesima volta, si è 

costretti a lamentare la deriva mediatica che le questioni penali sembrano avere oramai 

irreversibilmente preso: processi celebrati in televisione e sui giornali, materiali ed atti 

di indagine divulgati al di fuori di ogni controllo di utilizzabilità, condanne profferite in 

diretta televisiva e sempre più frequenti e pesantissimi tentativi di condizionamento 

dell’autonomia decisionale del giudice. 

La Giunta di UCPI denuncia, amaramente, come “lo strumento mediatico si è sostituito 

interamente alla realtà del processo, divenuta paradossalmente il solo “riflesso” della sua 

stessa precedente rappresentazione”. 

Confido che questo allarme sia da voi tutti percepito con il nostro stesso timore e che 

sia da voi tutti condivisa l’assoluta necessità ed urgenza che questa deriva sia fermata. 

Dobbiamo trovare, tutti insieme, il punto di equilibrio necessario fra il sacrosanto diritto 

all’informazione ed il rispetto rigoroso della funzione giurisdizionale e della sua 

autonomia, difendendo i principi, costituzionalmente garantiti, della presunzione di non 

colpevolezza e della centralità del dibattimento quale garanzia essenziale per 

l’attuazione del giusto processo. 

* * * 

Per il quinto anno consecutivo ho l’onore di rappresentare l’Avvocatura del nostro 

Distretto nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario; devo confessare che, nel 

preparare i miei interventi, ho avuto più volte la tentazione di attingere ampiamente a 

quelli degli anni precedenti, spesso per l’amara considerazione della persistente attualità 

delle considerazioni critiche sullo stato della Giustizia nel nostro Paese. 

Non ho però mai ceduto a quell’istinto per il rispetto che è dovuto alla funzione che è 

assegnata a questa “pubblica udienza”, così come ci ricorda il Consiglio Superiore della 

Magistratura che chiede che questa cerimonia sia “un momento di dibattito pubblico ed un 

autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto tra 

magistrati, avvocati ed esponenti delle istituzioni”. 

C’è però un passaggio che riprendo, volutamente in maniera integrale, dal mio 

intervento dello scorso anno (e che ho ricordato anche in occasione della “Giornata della 

Giustizia” svoltasi la scorsa settimana nel nostro Palazzo di Giustizia per iniziativa 

dell’Associazione Nazionale Magistrati).  
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Dissi l’anno scorso, e lo riconfermo oggi, che “a tutti i magistrati ed al personale 

amministrativo degli Uffici Giudiziari, oltre al saluto esprimo la partecipazione e la 

considerazione per le condizioni, spesso drammatiche, nelle quali sono costretti a svolgere 

le loro funzioni. Partecipazione e considerazione, si badi bene, non solidarietà; perché ci si 

può limitare ad esprimere solo solidarietà quando le difficoltà ed i disagi sono altrui e non 

ci riguardano. Non è questo il nostro caso: le condizioni in cui giudici e personale sono 

costretti a lavorare nei nostri palazzi di giustizia riguardano tutti, noi avvocati per primi, 

anche perché noi avvocati, e con noi i cittadini che rappresentiamo nelle aule d’udienza o 

nelle cancellerie, paghiamo direttamente ed in prima persona tutte le conseguenze di quelle 

condizioni di lavoro. Voglio, però, confidare che analoga considerazione e partecipazione ci 

sia, da parte di giudici e personale amministrativo, per le condizioni, altrettanto 

drammatiche, nelle quali noi avvocati siamo costretti ad esercitare il nostro lavoro e la 

difesa dei diritti dei nostri assistiti; condizioni di lavoro quotidiano che, ve lo assicuro, da 

troppo tempo sono al limite dell’umiliazione e della mortificazione non solo del nostro ruolo 

professionale ma anche della nostra dignità personale. 

* * * 

Il tempo concessomi per il mio intervento, che voglio rispettare rigorosamente, mi 

impone di selezionare gli argomenti da affrontare e di trattarli in maniera sintetica; mi 

scuserete, pertanto, se in alcuni passaggi non potrò argomentare in maniera adeguata e 

rispettosa dell’importanza delle questioni che mi preme segnalare. 

* * * 

Nell’intervento sull’amministrazione della giustizia che il Ministro Orlando ha 

svolto in Parlamento all’inizio di questa settimana, vi sono alcuni passaggi che meritano 

di essere evidenziati e commentati positivamente. 

Ne ho selezionati tre. 

Il primo passaggio - Dice il Ministro, nella premessa del suo discorso, che “la 

giustizia è divenuta per i nostri cittadini e le nostre imprese non la sfera a cui rivolgersi per 

vedere garantiti diritti o dare tutela ai propri legittimi interessi, non la dimensione dove 

anche il più debole tra i cittadini possa trovare riparo dai soprusi del più forte, ma il 

simbolo di un calvario da tenere il più lontano possibile dalla nostra vita” e continua 

affermando la priorità degli interventi di riforma della giustizia civile “poiché essa – cito 

sempre le parole del Ministro - rappresenta il terreno di contatto quotidiano tra il 

cittadino e l’amministrazione della giustizia e la sua inefficienza pesa in maniera decisiva e 
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diretta sul crollo del senso di legalità, sulla sfiducia del sistema giudiziario e nei vari 

soggetti che compongono la giurisdizione”. 

Da cittadino, prima ancora che da avvocato, ringrazio il Ministro Orlando per aver 

voluto iniziare il suo intervento in Parlamento con queste parole.  

Lo ringrazio perché finalmente un Ministro della Giustizia ricorda alla politica ed 

al legislatore del nostro Paese che la funzione della Giurisdizione in una democrazia 

fondata sui valori affermati dalla nostra Carta Costituzionale è dare tutela ai diritti ed 

ancora di più per aver affermato, nelle aule di Camera e Senato, che “dobbiamo e 

vogliamo impedire che lo Stato ceda il passo ad altri soggetti, non sempre collocati 

nell’alveo della legalità, nella risoluzione dei conflitti” e per aver denunciato che “è questa 

la deriva che può rischiare di costituire la vera privatizzazione della giustizia: l’incapacità 

di assicurare, tramite i soggetti legittimati dallo Stato, il riconoscimento dei diritti, facendo 

regredire la società ed il mercato alla brutale legge del più forte”. 

Mi si potrebbe obiettare, e certamente c’è chi lo farà, che sono solo parole, 

peraltro del tutto ovvie.  

E’ vero, dobbiamo riconoscerlo: in una moderna democrazia costituzionale quel 

concetto affermato dal Ministro Orlando dovrebbe essere patrimonio comune collettivo, 

da insegnare ai nostri figli nella prima lezione di educazione civica in prima elementare. 

Ma ricordo che per troppi anni ogni nuovo Ministro della Giustizia ci ha ripetuto, 

ossessivamente, che compito primario della Giurisdizione sarebbe quello di ridare 

credibilità al sistema economico e di attrarre gli investitori stranieri che ignorerebbero 

l’Italia perché la nostra Giustizia non è affidabile per i tempi enormemente dilatati dei 

processi e la inefficacia delle decisioni. 

E’ in forza di questa perversa concezione, tutta economicistica, della nostra 

Giurisdizione che i precedenti Governi e le precedenti legislature ci hanno propinato 

ripetuti interventi normativi finalizzati, esclusivamente, a limitare, se non impedire del 

tutto, l’accesso alla tutela giurisdizionale (l’esempio della mediazione obbligatoria a 

pagamento è solo il più macroscopico fra i tanti interventi che sarebbe possibile 

ricordare); ignorando (o, meglio, facendo finta di ignorare) che gli investitori stranieri 

rifuggono dal nostro Paese soprattutto a causa di una amministrazione pubblica 

assolutamente inefficiente, di una burocrazia asfissiante, di una fiscalità medioevale e di 

un livello di corruzione davvero spaventoso. 
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Il secondo passaggio -  Indicando le direttrici sulle quali intende sviluppare gli 

interventi di sua competenza, il Ministro afferma che “la sussidiarietà e la cooperazione 

tra i soggetti della giurisdizione sono l’unica possibile via per riaffermare – in una stagione 

di scarsità delle risorse e di crescita della domanda di giustizia – una rinnovata centralità 

della giurisdizione pubblica, una centralità realizzata in concreto piuttosto che affermata 

in astratto” e quello in cui riconosce all’Avvocatura ed alle sue Istituzioni il potere-dovere 

di cogestire la funzione giurisdizionale. 

Il tema di quale contributo, in che sedi e con quali forme, l’Avvocatura possa dare 

all’esercizio della Giurisdizione è oggi centrale ed essenziale se si vuole davvero provare 

a dare un indirizzo risolutivo alla crisi spaventosa del nostro sistema giudiziario. 

Quando il Ministro Orlando sostiene (lo ha ripetuto più volte ed anche al 

Congresso Nazionale Forense di Venezia dello scorso ottobre, ricevendo un lungo e 

convinto applauso) che dobbiamo smetterla di considerare il numero degli avvocati 

come un problema e provare a trasformarlo in una risorsa per il Paese lancia una sfida 

affascinante che noi avvocati dobbiamo raccogliere con l’ambizione di vincerla 

proponendo al Ministro e, suo tramite, al Parlamento, un sistema strutturato ed organico 

di “giurisdizione laica” governato dalle Istituzioni forensi che sia in grado di superare 

definitivamente la logica del volontariato individuale e della subalternità dei ruoli che 

finora ha caratterizzato la magistratura onoraria. 

La preannunziata – e speriamo prossima – presentazione di un disegno di legge 

delega di riordino della magistratura non togata sarà il banco di prova per verificare e 

misurare la credibilità delle linee programmatiche presentate dal Ministro della 

Giustizia. 

Il terzo passaggio - In coerenza con i compiti, sempre più penetranti che, 

secondo le sue indicazioni programmatiche, l’Avvocatura dovrà avere nella cogestione 

della Giurisdizione, il Ministro ha assunto l’impegno di portare velocemente a 

compimento il pacchetto, ancora assai rilevante, dei provvedimenti regolamentari 

necessari per l’attuazione effettiva della riforma dell’ordinamento forense approvata dal 

Parlamento l’ultimo giorno utile della passata Legislatura. 

A prescindere dalla necessaria interlocuzione con le rappresentanze 

dell’Avvocatura imposte dalla legge nella fase di elaborazione di quei regolamenti, il 

Ministro Orlando conferma di voler proseguire nel metodo di confronto ed 
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interlocuzione che ha avviato anche con noi Avvocati fin dal primo giorno del suo 

ingresso in via Arenula. 

Per la verità in un paese civile dovrebbe essere la normalità che il Ministro della 

Giustizia si confronti quotidianamente con i rappresentanti dell’Avvocatura; anzi 

dovrebbe essere la regola che nelle strutture ministeriali – e soprattutto negli uffici 

legislativi (di tutti i Ministeri e non solo di quello della Giustizia) siedano, con pari ruolo e 

pari dignità rispetto ai magistrati distaccati, anche avvocati designati dal nostro Consiglio 

Nazionale Forense. Ma siccome qualche dubbio sul livello di civiltà del nostro Paese 

credo sia legittimo averlo, esprimo pubblicamente soddisfazione nel constatare che il 

Ministro Orlando abbia voluto e voglia continuare a parlare anche con gli Avvocati 

piuttosto che “levarseli dai piedi” come dichiarò pubblicamente di voler fare il prefetto 

Cancellieri, suo predecessore in via Arenula. 

Così come ringrazio pubblicamente il Ministro per aver ricordato più volte il ruolo 

che le nostre rappresentanze hanno svolto in tutti i “tavoli tecnici” attivati a livello 

ministeriale, a partire da quello costituito per la gestione dell’entrata in vigore 

dell’obbligatorietà del processo civile telematico, per la sua implementazione e per i 

necessari adeguamenti normativi, soprattutto processuali. 

Il metodo di lavoro fondato sui tavoli comuni fra magistrati, avvocati e personale 

amministrativo è essenziale, non solo per il valore simbolico che ha il condividere, tutti 

insieme, le reciproche esperienze e difficoltà con l’obiettivo di risolverle nell’interesse 

comune del buon funzionamento del sistema, ma anche perché consente di condividere e 

valorizzare progetti e risorse che, altrimenti, rischierebbero di disperdersi in iniziative 

parziali ed inefficaci. 

E’ un metodo di lavoro che nel Tribunale di Firenze stiamo utilizzando da anni 

nella gestione collegiale della sperimentazione, prima, e dell’attuazione, poi, del processo 

civile telematico, i cui eccellenti risultati sono stati presentati all’attenzione anche della 

stampa estera qualche mese fa. Mi piace pensare che quei risultati siano stati uno degli 

elementi che hanno indotto il Ministro ad avvalersi della collaborazione, quale Vice Capo 

del suo Gabinetto, della Dott.ssa Barbara Fabbrini che, da Giudice del nostro Tribunale, 

ha avuto un ruolo assolutamente decisivo nella progettazione e realizzazione di quel 

modello. 
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Con lo stesso spirito stiamo anche collaborando al “tavolo tecnico operativo” 

costituito di concerto con la Presidenza del Tribunale, alle cui riunioni partecipano, fra 

gli altri, tutti i Presidenti di Sezione e tutti i dirigenti delle strutture amministrative. 

Non ho il tempo di dilungarmi sul punto, ma voglio citare – a conferma della 

grande utilità di avere una sede di lavoro comune come questa – il progetto che insieme 

abbiamo elaborato e che abbiamo presentato al Ministro della Giustizia (a firma 

congiunta mia e del Presidente Ognibene) per la costituzione di un “centro stampa” che 

soddisfi la legittima richiesta dei giudici civili di avere in forma cartacea gli atti depositati 

telematicamente da noi avvocati senza dover ricorrere all’imbarazzante richiesta del 

deposito di “copie di cortesia”. 

* * * 

Ci sono però, ed ovviamente, alcune perplessità ed alcuni dubbi che, se non fugati, 

rischiano di compromettere, anche in maniera significativa, l’apertura di credito, sincera 

e convinta, che l’Avvocatura ha dato al programma di lavoro presentato dal Ministro 

della Giustizia. 

Anche qui mi limito ad indicarne, per esigenze di tempo, solo alcune. 

Il primo atto “politico” del Ministro Orlando, che tutti abbiamo salutato con 

grande soddisfazione, è stato quello di incontrare le rappresentanze del personale 

amministrativo degli uffici giudiziari. 

Non fu soltanto un gesto simbolico (comunque significativo), ma l’enunciazione di 

una volontà molto netta: rimettere al centro dell’iniziativa ministeriale il tema delle 

risorse umane e di quelle economiche-finanziarie nella consapevolezza che – chiedo 

scusa per la volgarizzazione del concetto – “non si fanno le nozze con i fichi secchi”. 

E’ passato quasi un anno da quel momento, abbiamo ricevuto l’invito al pranzo 

nuziale ma nel menù non ci stanno antipasti misti, tris di primi, secondi di carne e pesce, 

contorni, dolce, vino e liquori ma solo fichi, sempre più secchi, quasi indigeribili. Il 

Ministro della Giustizia è, in questo caso, il figlio che si sposa ed è notorio che a pagare 

deve essere il padre dello sposo, cioè, per restare all’esempio, il Presidente del Consiglio 

quale capo del Governo. 

Ed allora ci preoccupa, ci preoccupa moltissimo, leggere le parole, quasi 

sconfortate, con le quali il Ministro Orlando deve riconoscere, nella già più volte 

ricordata relazione programmatica presentata al Parlamento,  che le risorse finanziarie 

disponibili sono sensibilmente inferiori non solo rispetto a quelle necessarie per dare 
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concretezza ai progetti presentati ma anche soltanto per affrontare le prime e più urgenti 

esigenze. 

La nostra preoccupazione si traduce in una domanda, forse brutale, ma 

inevitabile: il Ministro della Giustizia è ancora un Ministro con portafoglio ?  

Ed ancora: con quali criteri si determinano, in Consiglio dei Ministri, le priorità dei 

finanziamenti a favore dei vari Ministeri ? 

Notiamo alcune contraddizioni, troppo stridenti, per poter essere sottaciute: da 

un lato il Presidente del Consiglio dei Ministri reclamizza a gran voce – ed  anche facendo 

grande ricorso ad efficaci strumenti comunicativi - che nel giro di un paio d’anni 

l’arretrato civile sarà azzerato, che d’ora in poi le cause civili dureranno un anno soltanto, 

che i nostri Tribunali rimarranno aperti anche d’estate, che quei “fannulloni” di giudici ed 

avvocati faranno meno ferie, ma poi si stanzia a favore del Ministero una quota di 

bilancio assolutamente inadeguata; senza peraltro considerare che i consistenti risparmi 

generati dalle comunicazioni telematiche e le maggiori entrate conseguenti all’ennesimo 

aumento del contributo unificato (previsto in maniera indiscriminata anche per i 

processi nei quali le norme sul p.c.t. non si applicano) sono stati dirottati altrove e non 

destinati al “comparto giustizia”. 

A prescindere dal contenuto demagogico di alcune affermazioni (faccio l’avvocato 

da più di trentacinque anni e, sinceramente devo confessare di non essermi mai accorto 

che nel mese d’agosto il palazzo di giustizia rimanesse chiuso per ferie) avverto con forte 

preoccupazione l’impatto che un simile modo di interloquire con l’opinione pubblica 

potrà avere sulla credibilità di tutti noi (giudici, avvocati e personale amministrativo). 

Mi spiego: temo fortemente che quando, fra qualche anno, le cause pendenti 

devolute in arbitrato si conteranno sulla dita di una mano (apro una parentesi: per senso 

etico e rispetto del mio lavoro non sono disponibile a dire ad un mio assistito, che magari 

da qualche anno attende la definizione di un giudizio da lui promosso, che finora 

abbiamo scherzato, ce ne andiamo in arbitrato e lo Stato non solo non gli chiede scusa ma 

non gli restituisce neanche un centesimo di quanto ha speso per tentare di avere una 

sentenza pronunziata “in nome del popolo italiano”), quando fra qualche tempo dovremo 

constatare che le cause continueranno a durare anni e l’arretrato sarà ulteriormente 

aumentato, saremo solo noi operatori della giustizia (giudici, avvocati e personale 

amministrativo) ad essere considerati i responsabili del fallimento di quelle misure oggi 

propagandate come panacea di tutti i mali.  
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Ed allora sì che quel poco che ancora residua della credibilità della Giurisdizione, 

oltre che la nostra, sarà compromessa, probabilmente in maniera irreparabile. 

Sappiamo tutti, lo sa il Ministro Orlando (che, infatti, lo ha riconosciuto più volte) - 

e confido lo sappia anche il Presidente del Consiglio dei Ministri – che le priorità 

ineludibili sono altre. 

Mi limito ad elencarle, in termini di assoluta sommarietà, nella consapevolezza che 

alcune ipotesi sono già, seppur solo accennate, nel perimetro dei progetti ministeriali: 

• un adeguamento molto significativo dell’organico del personale amministrativo 

(1.000 nuove assunzioni su una scopertura superiore alle 8.000 unità è solo un 

inizio ma non possiamo certo essere soddisfatti) e l’aumento dell’organico dei 

magistrati; 

• la realizzazione di un ufficio del processo strutturato e stabile e non fondato su 

presenze occasionali e non adeguatamente qualificate; 

• la costruzione di un sistema trasparente di rilevazione del lavoro e della 

produttività dei magistrati con regole certe funzionali al rispetto dell’agenda del 

processo; a questo riguardo mi piace segnalare ai rappresentanti del Ministro 

della Giustizia e del C.S.M., affinché lo considerino come suggerimento 

organizzativo, che sul sito internet del nostro Ordine sono pubblicati i dati relativi 

alla gestione del ruolo di un Giudice del nostro Tribunale (il Dott. Luca Minniti) 

che ci usa la cortesia di fornirceli trimestralmente;  

• la valorizzazione delle opportunità di definizione alternative delle controversie 

eliminando ogni forma di obbligatorietà ed incentivandone la volontarietà con 

adeguati benefici fiscali; 

• il potenziamento delle attività difensive nella fase precontenziosa nella 

prospettiva di una consapevole, e non imposta, funzione deflattiva e conciliativa: 

penso all’ampliamento delle ipotesi di istruzione preventiva, sia di natura tecnica 

sia di assunzione di informazioni testimoniali, da svolgersi queste ultime in 

contraddittorio fra le parti ed i loro difensori, affidandosi ad un terzo avvocato 

designato dal Consiglio dell’Ordine il compito di verbalizzatore e senza 

pregiudizio per il successivo diritto alla prova nel processo ma con valenza delle 

risultanze istruttorie ai fini dell’applicazione dell’onere di specifica contestazione 

in giudizio oggi fissato dall’art. 115 c.p.c.; 
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• la trasformazione del procedimento di equo indennizzo per ritardo di giustizia 

(che oggi assilla i ruoli non solo delle nostre Corti d’Appello ma anche di quelli dei 

giudici delle esecuzioni) in procedimento amministrativo nel quale lo Stato abbia 

la responsabilità, in un tempo definito, di contestare la pretesa del cittadino che si 

assume danneggiato; prevedendosi che, in caso di mancata contestazione, il 

credito riconosciuto sulla base di parametri predefiniti si trasformi in credito di 

imposta da compensare in tre o cinque anni. 

Molti altri spunti si potrebbero approfondire, ma non ne ho il tempo e, forse, non è 

questa la sede per farlo. 

* * * 

Concludo, esprimendo un desiderio che so non essere solo dell’Ordine che qui 

rappresento. 

Lo scorso 20 settembre il Consiglio dell’Ordine ha intitolato ad Adone Zoli 

l’Auditorium che abbiamo realizzato nei locali a nostra disposizione in questo Palazzo di 

Giustizia nel quale abbiamo collocato il suo busto (messoci a disposizione dalla 

Fondazione costituita a suo nome). 

Lo abbiamo fatto celebrando il settantesimo anniversario della ricostituzione 

dell’Ordine che Adone Zoli presiedette quale commissario straordinario designato dal 

CLN. Il verbale dell’adunanza di quel 20 settembre 1944 ci testimonia che il primo atto di 

quel Consiglio fu la reintegrazione nell’albo di tutti coloro che ne erano stati cancellati 

per motivi razziali perché la nuova Italia che stava nascendo doveva “fondarsi sull’equità, 

sulla responsabilità, sulla fermezza dei principi, in una parola sulla legalità”.  

Queste ultime sono parole di un uomo, un giurista, un fiorentino che ai valori di 

una Giustizia sostanziale e non solo formale ha dedicato la sua vita: Piero Calamandrei 

alla cui memoria ci piacerebbe che questa nostra “casa della Giustizia”, questo Palazzo, gli 

fosse dedicato ed intitolato ufficialmente. 

Grazie per la cortesia della vostra attenzione e buon anno giudiziario. 

Sergio Paparo 


