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Sig. Presidente della Corte d’Appello, sig. Procuratore Generale, Signor Capo di 

Gabinetto del Ministro, sig. Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, 

Eminenza, Autorità, Magistrati, Colleghi, Signore e Signori, è per me un onore porgerVi 

il saluto dell’Avvocatura del Distretto dell’Emilia-Romagna. 

Per questo desidero innanzitutto ringraziare la Presidente del Consiglio dell’Ordine di 

Bologna Elisabetta D’Errico e gli altri Presidenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, 

che, assieme ai componenti del Consiglio Nazionale Forense Giovanna Ollà e Giovanni 

Berti Arnoaldi Veli, con dedizione e lungimiranza, hanno reso l’Unione Regionali dei 

Consigli degli Ordini Forensi un laboratorio di idee,  nel quale le varie posizioni, 

espresse con lealtà e chiarezza,  hanno sempre trovato proficua sintesi, rappresentando il 

pensiero comune dell’Avvocatura distrettuale. 

Un’Avvocatura forte, coesa e profondamente legata alle Istituzioni forensi, in primo 

luogo il Consiglio Nazionale Forense, salda nella difesa dei principi costituzionali e 

impegnata a  consolidare il rapporto con la magistratura, nel comune obiettivo di rendere 

più giusto il processo e più efficiente il sistema, nell’interesse dei cittadini e delle 

imprese. 

Un’Avvocatura che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, anche materiale, al 

sistema giudiziario e che desidera collaborare anche con il personale amministrativo, 

con l’obiettivo di migliorare costantemente la risposta alla domanda di giustizia.  

 Il che significa, per prima cosa, saper affrontare e rispondere ai bisogni proposti da una 

società in rapida, profonda e complessa trasformazione, che crea nuove opportunità di 

lavoro e di impresa ma anche disagio sociale, con l’incremento inatteso di sacche di  

indigenza, nuovi poveri e migranti, in cerca di un’esistenza libera e dignitosa sul nostro 

territorio.  

Per adempiere a questo dovere primario, gli avvocati devono costantemente migliorare 

competenza e qualità professionali, essere pronti ad impadronirsi e utilizzare le nuove 

tecnologie che consentono di soddisfare con efficienza la domanda futura di servizi 

legali.   

L’avvocato, deve curare costantemente la propria formazione nelle aree tematiche 

interessate alle grandi trasformazioni, quali il diritto della crisi di impresa, della 

responsabilità civile e professionale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione 

tecnologica, dell’ambiente, dell’energia, dell’utilizzo di internet, della responsabilità 

delle persone giuridiche.  

Senza mai trascurare i diritti della persona, della famiglia, delle fasce deboli della 

popolazione e delle persone in stato di particolare vulnerabilità. 

Deve, inoltre, saper utilizzare al meglio i modelli di giustizia alternativa già introdotti 

nell’ordinamento e incrementati anche nella riforma del processo civile ormai in corso. 
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Oltre alla formazione e alla specializzazione, le parole chiave per accompagnare questo 

approccio alla professione forense sono la fedeltà al mandato professionale e la 

deontologia.  

Non c’è professione di avvocato né professionalità senza una radicata consapevolezza 

etica e deontologica. 

Il rispetto dei principi deontologici qualifica il singolo professionista e la categoria 

intera, garantisce per primi i cittadini e tutte le parti del processo.  

Ed è per questo che l’Avvocatura distrettuale non intende far mancare il proprio 

appoggio al Consiglio distrettuale di disciplina, quale presidio irrinunciabile -  

unitamente ai Consigli dell’Ordine - del rispetto dei canoni deontologici.  

A questo proposito, colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio di Presidenza e tutti i 

componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’impegno profuso nella 

trattazione degli esposti che nel quadriennio appena concluso ha portato alla definizione 

di 2.601 procedimenti disciplinari, riducendo l’arretrato di oltre il 10%, e formulo l’ 

augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio, che, sono certo, sarà in grado di raggiungere 

gli obiettivi che l’avvocatura del distretto si attende. 

L’avvocatura, uscita molto provata dall’emergenza Covid dovrà saper affrontare con 

decisione fattori critici  che ne rallentano lo sviluppo,  quali il numero eccessivo di 

iscritti, il fenomeno della mono-committenza, la concorrenza al ribasso dei compensi.  

Auspico pertanto che l’iter di approvazione della legge sull’equo compenso si concluda 

rapidamente per tutelare i Colleghi che prestano attività nell’interesse delle grandi 

imprese, anche bancarie e  assicurative e della pubblica amministrazione. 

Le politiche di sostegno e aiuto ai Avvocati attuate dai Consigli dell’Ordine del distretto 

hanno attutito le conseguenze della crisi, che tuttavia permane in tutta la sua gravità.   

In Regione, il numero degli iscritti è stabile, seppur in lieve flessione, il reddito medio è 

diminuito, e si pone un problema di ricambio generazionale che sta assumendo una 

dimensione preoccupante.   

Nel distretto, complessivamente, le domande di cancellazione al registro dei praticanti 

superano quelle di iscrizione, con punte del 30% di riduzione delle iscrizioni registrate 

nel circondario di Modena. 

Assai rilevante è inoltre il numero dei giovani che non si iscrivono ai registri tenuti dagli 

Ordini. 

Il problema va governato, in un periodo storico nel quale l’investimento su nuovi saperi 

e tecnologie caratterizza tutti i campi della cultura, dell’ingegno  e dell’economia. 

Gli avvocati più esperti riservino maggiore e migliore attenzione ai  giovani praticanti,  

per rispondere ai loro bisogni ed aspirazioni di qualificazione professionale, crescita, 

anche economica, affinchè possano scegliere in autonomia e libertà l’esercizio della 

libera professione.  
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In questo contesto, assieme  di crisi e di grandi aspettative, ritengo che l’ancoraggio ai 

principi fondanti la nostra professione di “libertà, autonomia e indipendenza della 

condotta e del giudizio intellettuale” , consacrati nel codice deontologico e nella legge 

professionale , sia garanzia di crescita e di tenuta rispetto alle sfide che ci attendono nel 

2023.  

 

Ma l’Avvocatura non è sola nel rispondere alla domanda di giustizia.  

La Magistratura, giudicante e requirente, è la nostra “compagna di viaggio”, senza l’una 

non c’è l’altra.  

L’art. 111 della Costituzione non ammette diversa interpretazione. 

Le parti siedono e si contraddicono davanti a un giudice terzo e imparziale: e se questo è 

il modello disegnato nella carta costituzionale non c’è alternativa al dialogo e all’ascolto 

reciproci, con approccio franco e leale,  ricercando soluzioni equilibrate nel rispetto 

delle funzioni e delle esigenze e dei diritti delle parti del processo. 

Siamo tutti protagonisti della giurisdizione e per renderla più efficiente, nel rispetto delle 

garanzie, dobbiamo continuare a lavorare assieme, come lo abbiamo fatto nel periodo 

dell’emergenza: il covid ci ha messo con le spalle alle muro, dandoci la consapevolezza 

che ne saremmo usciti – salvando l’essenza della giurisdizione – solo collaborando.  

In questo senso, nel nostro distretto, magistratura, avvocatura e personale amministrativo 

hanno dato prova di grande responsabilità nell’organizzazione dell’attività giudiziaria e 

nella risoluzione dei problemi che la pandemia prospettava con continuità quasi 

quotidiana.  

Un lavoro comune svolto sia nell’ambito di nuove disposizioni di legge che, finalmente, 

hanno previsto consultazioni istituzionali sia nei numerosi osservatori, in materia civile, 

penale e di famiglia. 

Gli osservatori rappresentano una realtà consolidata in Corte d’appello e in molti 

Tribunali della regione e, se utilizzati senza pregiudizi e con approccio “sostanziale”, 

potranno concorrere a definire buone prassi per prevenire e risolvere tutte le 

problematiche interpretative poste, anche, dalla continua stratificazione delle norme.  

Ad essi si deve accompagnare il confronto costante fra i Consigli dell’Ordine e i Capi 

degli uffici giudiziari. Una prassi doverosa che caratterizza l’attività quotidiana nei 

nostri circondari da non abbandonare. 

In particolar modo, nell’anno che ci aspetta, con le grandi sfide sul terreno del processo 

civile e penale.   
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Le riforme dei riti impongono nuove regole di comportamento che dobbiamo apprendere 

e applicare per consentire che il nuovo processo prenda forma, viva e raggiunga gli 

obiettivi fissati dal legislatore e non si arresti , preda di attacchi ingenerosi.  

Non sarà facile. 

Le carenze del personale magistratuale e amministrativo sono significative. 

Il sistema giudiziario deve migliorare e incrementare l’inserimento in servizio dei nuovi 

magistrati e snellire le procedure di copertura dei posti vacanti, sapendo coniugare tempi 

celeri e valorizzazione delle competenze. 

Il reclutamento dei dirigenti e del personale amministrativo deve ulteriormente 

proseguire per coprire le carenze di organico che sono alla base di inefficienze, che 

finiscono per scoraggiare e vanificare l’impegno quotidiano dei dipendenti presenti negli 

uffici. 

L’ufficio del processo, misura utile ma temporanea, non è infatti in grado di sopperire 

alle scoperture e inadeguatezze delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto. 

Entrambe le riforme processuali, di grande importanza e respiro, intervengono su una 

organizzazione che sopporterà a fatica, soprattutto nell’immediato, il peso delle 

modifiche in termini di riorganizzazione degli uffici, riqualificazione degli spazi e 

ristrutturazione degli edifici, spesso gravemente inadeguati e obsoleti anche sul nostro 

territorio. 

Penso, a titolo di esempio,  all’allestimento degli ambienti - uffici di polizia giudiziaria e 

aule -  con gli impianti di video registrazione per la ripresa delle sommarie informazioni 

e delle testimonianze dibattimentali, alla transizione digitale del processo penale affidata 

ad atti di normazione secondaria che dovranno essere emanati entro il 31.12.23, alla 

predisposizione dei collegamenti audiovisivi per la trattazione delle udienze civili, alla 

riforma organica del diritto di famiglia con l’istituzione del Tribunale per le persone, i 

minorenni e le famiglie. 

La riforma del processo civile, anticipata nei tratti generali al 28.2, nonostante la 

contrarietà dell’intera comunità giudiziaria, renderà ancora più pressanti e acuti i 

problemi appena segnalati. 

Il rischio concreto è che le riforme, o larga parte di esse, non decollino, frenate dai difetti 

strutturali del sistema e da interpretazioni pigre e al ribasso.   

In tutti noi è necessario un “cambio di passo”, un’intelligente presa di coscienza 

personale e collettiva, che colga i fattori di novità volti a rendere più efficiente, ma 

anche più giusto, il processo e ne applichi correttamente i principi nella attività 

quotidiana.  

Così, la nuova regola di giudizio dell’archiviazione dell’azione penale “quando gli 

elementi acquisiti nel corso  delle indagini preliminari non consentono di formulare un 

ragionevole  previsione di condanna … ”, ribadita  come regola di giudizio 
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dell’udienza preliminare e della udienza di prima comparizione, dovrà trovare 

applicazione nel pieno e sostanziale significato delle parole usate dal legislatore. 

Nel senso di una chiara opzione per la regola in dubio pro reo, piuttosto che 

dell’impulso all’azione che consentirà alle parti, specie alla difesa dell’indagato e 

dell’imputato, di modulare al meglio le opzioni processuali nell’interesse dell’assistito, 

pur onerando il Giudice di maggior impegno motivazionale nella redazione del 

provvedimento.  

Così come il significativo intervento riformatore in materia di sanzioni sostitutive alla 

reclusione,  applicabili dal Giudice della cognizione dovrà essere pienamente recepito 

dai difensori nell’opzione verso i riti alternativi rispetto al rito ordinario di celebrazione 

del processo. 

Ed ancora, nel processo civile la facoltà per il Giudice di disporre la celebrazione 

dell’udienza mediante collegamento audiovisivo o con il deposito di note scritte non 

potrà assolutamente trovare utilizzo sistematico o sostanzialmente “burocratico” (al 

quale l’Avvocatura, non per sé ma per i valori che tutela, si opporrà fieramente), bensì 

studiato e  concordato congiuntamente da Magistratura  e Avvocatura, senza  sacrificio 

del contradittorio,  che solo la presenza dei difensori davanti al Giudice garantisce pieno, 

effettivo ed efficace. 

Il Tribunale deve rimanere il luogo centrale per lo svolgimento della funzione 

giudiziaria - del processo - nel quale la dignità della funzione esercitata dai Giudici 

dai Pubblici Ministeri e dagli Avvocati, è un valore imprescindibile che si rafforza 

nei confronti delle parti che partecipano all’udienza, spesso con sofferenza, 

desiderose di vedere accolta in tempi ragionevoli la loro domanda di giustizia, 

avanzata tramite il difensore.    

Questa considerazione va intesa correttamente. 

Non si tratta di rifiutare la modernità, di respingere l’uso di strumenti o sistemi 

informatici o di intelligenza artificiale in grado di rendere più efficiente il lavoro di tutti, 

ma di salvaguardare i valori fondanti del processo che hanno al centro la persona - 

giudice, pubblico ministero, avvocato e parti private  - non sacrificabili sull’altare di un 

futurismo tecnologico o di una spersonalizzazione del rito che nascondono il germe della 

possibile sottrazione di garanzie.  

Manteniamo alta la guardia nella difesa dei valori costituzionali del processo – del giusto 

processo - governando, noi Magistrati e Avvocati, i necessari cambiamenti ed 

adeguamenti tecnologici dei procedimenti.  

Non è produttivo, il clima di scontro fra posizioni esasperate che registro nel dibattito 

sulle intercettazioni telefoniche poiché sappiamo bene, tutti, che è necessario mantenere 

l’equilibrio fra le inderogabili esigenze investigative e l’imprescindibile salvaguardia dei 

diritti dei terzi. 
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L’impegno, da assolvere con rinnovata capacità di dialogo e di ascolto reciproci, è 

quello di  rispondere al meglio a questa stagione di riforme, fatta di luci e ombre,  per 

realizzare i punti forti delle nuove norme e migliorare quelli deboli.  

Fra questi ultimi, suscita preoccupazione il limitato diritto di impugnazione del difensore 

dell’imputato assente, in mancanza di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia 

della sentenza per le evidenti ricadute circa la possibilità di porre rimedio a decisioni 

ritenute censurabili.  

Onerando il difensore, specie quello di ufficio, ad affannose e spesso inutili ricerche 

della persona assistita che non potranno concludersi nel maggior termine di quindici 

giorni previsto dal legislatore.   

Una norma che presenta seri problemi di costituzionalità ai quali i Giudici riserveranno 

la miglior attenzione per valutarne la conformità ai parametri costituzionali. 

 

Il Consiglio giudiziario è il luogo centrale per consolidare il rapporto tra Magistrati e 

Avvocati.   

Nel nostro Consiglio, grazie all’efficace ed equilibrata capacità di impulso e 

coordinamento del Presidente della Corte d’Appello e del Procuratore Generale, 

registriamo lo sforzo di tutte le componenti per affinare il dialogo, renderlo più efficace 

e sostanziale.   

Un approccio corretto e che ha consentito di giungere alla modifica del regolamento, 

nell’attesa dell’approvazione definitiva della riforma dell’Ordinamento giudiziario, 

prevedendo che anche la componente non togata, per l’avvocatura rappresentata dai 

Colleghi Maurizio Ghinelli, Stefano Goldstaub e Graziella Mingardi e per l’Accademia 

dalla Prof.ssa Chiara Alvisi – possa assistere alle sessioni di lavoro sulle valutazioni di 

professionalità dei magistrati . 

I fatti hanno dimostrato la maturità con la quale l’Avvocatura saprà interpretare questo 

essenziale aspetto dell’Ordinamento Giudiziario, smentendo quelle resistenze che a 

lungo ne avevano frenato l’avvio. 

Un segnale di rispetto, che gli avvocati del distretto hanno particolarmente apprezzato e 

che rappresenta un irreversibile punto di partenza per il futuro dei nostri rapporti sempre 

e comunque contraddistinti da chiarezza delle opinioni e lealtà delle posizioni. 

 

Non posso chiudere il mio intervento senza ricordare i tanti Avvocati nel mondo che 

sacrificano la loro libertà, le loro famiglie, i loro beni per difendere le libertà e i diritti 

dei propri assistiti.  

Il 24 gennaio si è celebrata la giornata degli Avvocati in pericolo dedicata alla 

condizione degli avvocati in Afganisthan, colpiti da provvedimenti governativi 

inaccettabili, volti a limitarne l’indipendenza e l’autonomia.  
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Anche in altri parti del mondo, penso a quanto sta accadendo in Iran, il diritto di difesa è 

calpestato, ridotto a un simulacro, in processi che spesso si concludono con la condanna 

a morte dell’imputato, in spregio ai diritti fondamentali scolpiti nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo.  

Così come non posso esimermi dal sottolineare il fenomeno straziante dei suicidi 

che si sono consumati nelle carceri italiane.  

Nell’anno appena concluso, 84 detenuti si sono tolti la vita, 34 di essi portatori di 

fragilità personali e sociali. 

Un numero troppo alto, intollerabile per una società , rispetto al quale,  le decisioni del 

Governo di destinare risorse per finanziare l’assistenza psicologica ai detenuti, 

l’incremento e la qualificazione professionale degli agenti di polizia penitenziaria, 

l’ammodernamento e riqualificazione degli spazi,  rappresentano risposte utili ma non 

decisive. 

Va ripensata la politica sull’esecuzione penale. 

Per queste ragioni riprendo con forza l’auspicio della Presidente D’Errico che un anno fa 

rivolse a tutti noi: una seria politica carceraria ha il dovere di portare a compimento la 

riforma dell’ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza predisposta dagli stati 

generali sull’esecuzione penale. 

Una riforma accantonata nel 2018, nonostante il testo già pienamente compiuto, per 

discutibili ragioni sicuritarie e mai riportata all’attenzione del parlamento, che deve 

trovare naturale collocazione nella fase trattamentale dell’esecuzione della pena.  

Oggi più che mai d’attualità per completare la riforma del processo penale, che ha aperto 

la strada all’applicazione di sanzioni sostitutive al carcere nella fase della cognizione e  

ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa in ogni stato e grado del 

procedimento e in fase esecutiva, regolando gli effetti della partecipazione positiva ai 

programmi. 

Il garantismo nel processo e il giustizialismo nell’esecuzione della pena è un luogo 

comune, una banalizzazione che l’avvocatura rifiuta e che contrasterà con tutte le forze 

disponibili. 

La certezza e la proporzione della pena rispetto al delitto commesso non significa 

accantonare la funzione rieducativa delle pene,  quando il tasso di recidiva dei 

condannati sottoposti a misure alternative è significativamente più contenuto rispetto a 

quello degli altri detenuti. 

Con questi auspici, porgo a Lei Presidente, al Procuratore Generale e a tutti i 

presenti l’augurio di un anno giudiziario migliore, nella convinzione che in uno 

stato democratico la tutela dei diritti è l’unica garanzia di efficienza del processo.   
 


