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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 

Signor Presidente, signori Magistrati, Autorità, signore e signori, cari 

colleghi delle Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli Enti 

pubblici,  a tutti Voi ed al personale amministrativo porgo, a nome 

dell’avvocatura del Distretto, un saluto deferente e cordiale. 

La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario rappresenta 

l’occasione per redigere a più voci un consuntivo della situazione della 

giustizia amministrativa nel nostro Distretto, posto che, diversamente, 

rimarrebbe un evento coreografico; in proposito, a differenza di ciò 

che accade in altri settori della Giustizia, mi pare di poter dire che il 

bilancio della Giustizia Amministrativa presenta un risultato 

complessivamente positivo. 

L’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e la 

introduzione di principi che non si possono mai dare per scontati, quali 

quello di parità tra le parti, di terzietà ed imparzialità della 

giurisdizione, i principi del giusto processo e il dovere di cooperazione 

tra le parti ed il giudice hanno certamente giovato non soltanto 

all’immagine del giudizio amministrativo, ma anche e soprattutto alla 

sua funzione. 

Anche la previsione del dovere di chiarezza e di sinteticità degli atti e 

della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali hanno esplicato 

effetti positivi, anche se, ancora, almeno per quanto attiene gli scritti 

difensivi, il timore di una mancanza di chiarezza, ovvero quello di una 

incompleta esposizione dei motivi talora induce noi professionisti a 

non utilizzare in modo sufficientemente appropriato i canoni della 

sintesi nell’esposizione delle nostre ragioni. 

Purtroppo il codice del processo amministrativo, come accade anche 

per il codice di procedura civile, è soggetto a continue modifiche, che 
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seppure orientate a migliorare il corso del processo, tuttavia creano 

vere e proprie incertezze nella gestione della difesa e concreti rischi di 

responsabilità civile per i difensori. 

* * * * * 

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, scrivendo al Presidente 

del nostro Consiglio nazionale, Guido Alpa, in occasione del recente 

Congresso nazionale tenutosi a Bari, ricordava che «l’accesso alla 

giustizia è oggetto di un diritto fondamentale, almeno a partire 

dall’entrata in vigore della CEDU (la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo). Tale diritto è garantito solo da una giustizia efficiente ed 

efficace, e cioè tempestiva». Ed aggiungeva che «una prevalenza 

delle esigenze dell’economia, specialmente finanziaria, su quelle del 

diritto e dei diritti dei singoli può essere indicata come uno degli 

aspetti fondamentali della gravissima crisi economica globale che 

stiamo attraversando. Ma la garanzia del diritto all’accesso ad una 

giustizia efficiente ed efficace, va molto al di là delle mere esigenze 

dell’economia, perché … attiene alle esigenze della persona, come 

singolo e come componente delle formazioni sociali nelle quali si 

svolge la sua personalità». 

Ebbene, nonostante questa affermazione non sia isolata, ed anzi sia 

ampiamente condivisa, i più recenti provvedimenti che hanno 

riguardato la giustizia trovano tutti la loro origine nelle ragioni 

dell’economia; e tali ragioni sono state utilizzate senza criteri selettivi, 

con la conseguenza che, anziché controllare le diverse voci di spesa, 

per ridurre o sopprimere il superfluo, si è adottata la scelta, più facile 

ma anche incoerente, di sopprimere la fonte della spesa. 

Alle ragioni dell’economia rispondono anche quei provvedimenti che, 

con l’introduzione di costi sempre maggiori per accedere alla giustizia, 
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anche mediante la moltiplicazione del contributo unificato, rendono 

sempre più oneroso l’esercizio del diritto, rendono sempre più 

problematica la tutela dei diritti dei soggetti deboli, i più toccati dalla 

crisi economica, che ha ridotto la produzione di beni e servizi, ha 

creato nuova disoccupazione, ha incenerito ricchezze e creato nuove 

sacche di diseguaglianza. 

Sempre a ragioni dell’economia, rispondono quei provvedimenti, che, 

per disincentivare i giudizi, introducono sanzioni per il caso di rigetto 

della domanda giudiziale.   

Come se l’esercizio di un diritto avesse un esito sempre 

predeterminato. Rammentava Galgano, in un suo saggio su 

“Giurisdizione e Avvocatura” che in Gran Bretagna è sottoposto a 

misure disciplinari l’avvocato che, in una data unità di tempo, abbia 

presentato un dato numero di ricorsi in appello respinti dalle Corti. Ed 

aggiungeva che «una simile regola da noi è impensabile, e non 

perché ci manchi il concetto dell’appello temerario, …. ma perché (nel 

nostro sistema) è grande l’incertezza sulla futura decisione del 

giudice. Holiver Holms, giurista e giudice di common law, scrisse che 

la funzione del giurista consiste nel prevedere la decisione del 

giudice. Se noi dovessimo così concepire il diritto, dovremmo 

concludere che il mestiere del giurista consiste nel fare l’indovino». 

Se dunque è incerta l’interpretazione giurisprudenziale e non vi è 

certezza del diritto, non si può liquidare la questione e giustificare 

l’introduzione di norme sanzionatorie, con l’affermazione che queste 

mirerebbero ad impedire l’abuso del diritto, come se poi vi fosse una 

nozione definita di abuso del diritto o di abuso del processo. 

Aggiungo che questa inclinazione alla introduzione di misure punitive 

non risponde ai principi del nostro ordinamento e deriva da una errata 
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valutazione della nozione di litigiosità. Si tratta di un termine tecnico 

della statistica, che come ricordava Galgano, nel suo saggio “Giustizia 

civile e litigiosità”, pubblicato anni fa su “Contratto e Impresa”, non 

indica una particolare perversione, ma semplicemente la quantità di 

affari civili pendenti davanti all’Autorità giudiziaria. Ed aggiungeva «Un 

fenomeno in sé fisiologico, che resta tale anche quando il tasso di 

litigiosità si innalza. ….Una società bene ordinata non è una società 

senza conflitti; è, invece, una società organizzata per la composizione 

giudiziaria dei conflitti, nella quale la lite si traduce in una domanda di 

giustizia e trova soluzione in una sentenza pronunciata dal giudice 

dello Stato». 

Fortunatamente, il legislatore modificando l’originaria formulazione 

dell’art. 26 codice del processo amministrativo, ha eliminato la 

sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente per il caso che la 

decisione sia fondata su orientamenti giurisprudenziali consolidati, 

ritornando alla nozione più chiara e consolidata di lite temeraria, 

rispetto alla quale l’avvocatura esprime comunque l’auspicio di una 

prudente applicazione. 

* * * * * 

Dobbiamo ogni anno constatare che la durata dei processi continua 

ad essere eccessiva e supera ogni ragionevole previsione, che il 

numero dei procedimenti giudiziali definiti fatica a tenere il passo con 

l’incremento delle sopravvenienze, che nonostante l’impegno dedicato 

dal Presidente  di questo Tribunale, alla redazione di faticosi 

programmi di gestione dell’ufficio, finalizzati ad un incremento della 

produzione, l’arretrato stenta a diminuire e che gli indici di 

smaltimento dell’arretrato presentano parametri preoccupanti, 
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soprattutto nei settori che maggiormente soffrono per la gravità della 

situazione economica generale.  

* * * * * 

Sotto questo profilo, va ricordato che l’istituzione della Commissione 

Distrettuale del Tribunale Amministrativo locale, è stata di grande 

utilità, posto che,  grazie alla proficua e collaudata collaborazione dei 

Magistrati e del personale di questo Ufficio con il foro distrettuale, si 

sono affrontati costantemente i nodi che derivano dalla gestione 

dell’arretrato e ricercati i possibili rimedi per ridurne l’impatto sulla 

gestione dei processi e sul buon funzionamento degli uffici. 

Ed in proposito va, ancora una volta, sottolineato che anche questo 

ufficio deve ricevere dall’Amministrazione Centrale l’attenzione che 

merita, che le piante organiche dei magistrati e del personale 

ausiliario vanno adeguate alle esigenze del territorio, e che, almeno, 

vanno parametrate sugli stessi livelli di quelli di uffici giudiziari di altri e 

consimili distretti, assai più favoriti in termini di numero di magistrati 

addetti e di personale di cancelleria. 

E se è certamente vero che il personale di questi uffici ha saputo, non 

solo reggere un importante carico di lavoro, ma mantenere anche quel 

rapporto collaborativo con l’avvocatura che, per consolidata 

tradizione, ha costruito quel clima positivo che caratterizza gli uffici di 

questo tribunale e ne favorisce anche un efficiente funzionamento, 

tuttavia non si può non esprimere preoccupazione per la cronica 

carenza degli organici, che può pregiudicare i rapporti e incidere 

negativamente sulla efficienza di questo Tribunale. 

Al proposito è opportuno sottolineare che nel corso dell’ultimo biennio, 

la Commissione Distrettuale ha riservato grande attenzione al tema 

della riduzione dell’arretrato, che, insieme a quello della durata dei 
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processi, è problema centrale per il futuro della giustizia nel nostro 

Paese, perché da esso dipende l’effettività della tutela dei diritti ed 

anche credibilità di una tra le più importanti funzioni dello Stato. 

E, tuttavia, la sua soluzione non può non dipendere anche dalla 

struttura degli organici dei Magistrati e del personale. E, perciò, 

l’Avvocatura non può non esprimere grande preoccupazione per la 

imminente riduzione dell’organico dei Magistrati, di cui il foro ha 

notizia. 

Mi riferisco, in particolare, alla notizia che il Consigliere dott. Sergio 

Conti, al quale esprimo a nome di tutti i colleghi dell’Avvocatura un 

sincero ringraziamento per il competente ed equilibrato impegno 

manifestato nell’esercizio della sua funzione per tanti anni presso il 

nostro Tribunale, si appresta a lasciare l’incarico presso il TAR di 

Brescia, per assumere l’importante incarico di Presidente al TAR di 

Bari. Nell’esprimere le nostre più sincere felicitazioni ed i più cordiali 

auguri al Magistrato, non ci possiamo esimere anche dall’esprimere la 

nostra preoccupazione per il vuoto che lascia nell’organico di questo 

Ufficio. 

Il dott. Conti ha per noi rappresentato un esempio, nello svolgimento 

del suo incarico ed anche ha concorso a quel clima di serenità e 

concordia, che l’Avvocatura si augura non venga mai meno negli uffici 

giudiziari, perché anch’esso costituisce necessario presupposto per 

un efficace e proficuo funzionamento degli uffici. 

* * * * * 

Il nostro Consiglio è attento alle regole della deontologia professionale 

e, pur animato da umanità e comprensione per chi ad essa non si 

adegua, intende mantenere elevato il livello etico della categoria e 

rafforzare, nei colleghi, il senso di appartenenza ad una funzione 
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socialmente necessaria, con l’obiettivo che non sia dimenticato che la 

difesa non risponde soltanto ad un’esigenza normativa, ma è anche 

espressione di solidarietà e tutela verso i soggetti deboli. 

Anche per questo l’attività del difensore non può essere 

semplicemente ridotta ad una mera attività di prestazione di servizio e 

non è riducibile agli schemi dell’attività d’impresa; ed anche per 

questo alla nostra funzione deve essere garantita indipendenza ed 

autodeterminazione, che sole possono conferire alla nostra categoria 

quella forza che è necessaria per assicurare l’effettività della difesa, 

l’indipendenza del pensiero e l’autonomia del professionista dal 

cliente, principi, questi, che assicurano che la funzione difensiva 

risponda al pubblico interesse ed a principi di legalità. 

Non siamo i soli a condividere questa esigenza e di ciò è 

testimonianza il libro del prof. Alberto Quadrio Curzio, recentemente 

edito dalla Scuola Editrice, in cui si riconosce alle professioni, ed 

all’Avvocatura, non solo la capacità di concorrere alla produzione del 

PIL, ma anche la capacità di cooperare alla soluzione dei problemi dei 

cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione, alle prese 

con una legislazione caotica e sovente disomogenea, quando non 

contraddittoria. 

Eppure, in questo periodo di grave crisi economica, che ha colpito 

famiglie, imprese e professioni, vi è chi considera le categorie 

economiche come i soli parametri di tutte le attività e della stessa vita 

sociale, dimenticando che la difficile attuale condizione economica è il 

risultato di una concezione dell’economia, che prescinde dai valori 

dell’etica, dei diritti umani e patrimoniali degli individui ed è indifferente 

rispetto ai valori della democrazia partecipata e fondata sui diritti dei 

singoli e delle formazioni sociali.  
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L’Europa dei diritti non impone liberalizzazioni insensate, favorisce e 

non ostacola la tutela dei diritti, con l’introduzione di balzelli che 

aumentano il costo di accesso alla giustizia, con provvedimenti 

normativi che limitano l’indipendenza delle professioni, 

sottoponendole ad un esasperato controllo dell’esecutivo, che 

rendono sempre più onerosa la difesa e che, perciò, incidono in modo 

sensibile sulle libertà democratiche. Liberalizzare, se le parole hanno 

ancora un senso, dovrebbe significare incrementare o, almeno, 

mantenere il rispetto delle autonomie già riconosciute; ed invece, il 

decreto che nell’agosto scorso ha modificato la disciplina della nostra 

professione ha variato il rapporto fra autorità e libertà della 

professione, trasferendo all’esecutivo poteri che la legge assegnava al 

CNF, ha depresso l’autonomia economica dell’avvocato nei confronti 

del cliente, ha ritoccato i valori etici della professione e sottratto ai 

Consigli dell’Ordine il controllo sulla congruità del compenso, 

riducendo in tal modo anche le garanzie dei cittadini che si rivolgono 

all’avvocato. 

Soffriamo, noi come gli altri cittadini, il frutto di riforme che nascono da 

una visione non sistematica, non organica dell’ordinamento, che non 

verificano quali siano, in concreto, gli effetti economici dei 

provvedimenti che si assumono: verifica che è, invece, assolutamente 

necessaria quando si incide normativamente sulla vita civile, sulla 

giustizia, sulla sanità ed, in genere, sui compiti fondamentali dello 

Stato. 

Noi sappiamo che, nel nostro Distretto, la nostra funzione è 

generalmente apprezzata e ci auguriamo che qualche insofferenza 

dipenda da momenti e da casi particolari. Ed intendiamo, concludendo 

questo intervento, dare atto dell’apprezzamento e dell’attenzione che 
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presso gli Uffici giudiziari il nostro Ordine raccoglie. Abbiamo dato e 

daremo, nei limiti del possibile, la nostra collaborazione, affinché 

anche questo Ufficio possa funzionare al meglio delle sue possibilità, 

nell’auspicio che anche le Autorità centrali si muovano per migliorare 

la situazione giudiziaria del nostro territorio.  

E con questo spirito, ci accingiamo ad affrontare questo nuovo anno 

giudiziario. 

 

  

 

  


