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ERRICO NOVI

U n testo da migliorare. È questo il giu-
dizio dell’Unione nazionale avvoca-
ti  amministrativisti  sul  d.l.  n.  

31/2021, relativo all’abilitazione all'e-
sercizio della professione di avvocato 
durante l'emergenza Covid, per il quale 
ieri la vicepresidente Daniela Anselmi è 
stata audita presso la Commissione Giu-
stizia del Senato. Il dl introduce una nuo-
va modalità di svolgimento dell’esame, 
suddiviso in una prima prova pratica 
della durata di un’ora su una sola mate-
ria a scelta tra diritto civile, penale e am-
ministrativo; ed una seconda prova su 
cinque materie più la deontologia ed or-
dinamento forense. «Tuttavia, dalla let-
tura della norma attualmente vigente, il 
diritto amministrativo parrebbe ricopri-
re una posizione subordinata rispetto al 
diritto civile e penale», ha affermato An-
selmi. Da qui la richiesta di parificare il 
diritto amministrativo al diritto civile e 
al diritto penale in sede di seconda pro-
va. A ciò si dovrebbe affiancare l’intro-
duzione del diritto processuale ammini-
strativo accanto al diritto processuale ci-
vile e al diritto processuale penale. L’ar-
ticolo 2 comma 4 prevede per la prima 
prova la durata di un’ora complessiva, 
suddivisa in una prima mezz’ora dedica-
ta all’analisi preliminare della questio-
ne ed una seconda mezz’ora volta all’e-
sposizione della soluzione ed alla di-
scussione. «Unaa ritiene che trenta mi-
nuti per l’esame preliminare del quesito 
siano un tempo troppo esiguo per per-
mettere al candidato di svolgere una cor-
retta ed approfondita analisi della que-
stione posta - ha spiegato Anselmi -. Ciò 
in considerazione del fatto che l’aspiran-

te avvocato dovrà, in tale ristretto ambi-
to temporale, sia analizzare la tematica 
giuridica, che consultare il codice com-
mentato, che trovare una soluzione 
al quesito». Da qui la proposta di 
estendere il termine a 60 minu-
ti,  mantenendo il  tempo di  
trenta minuti per la discus-
sione. Il testo attualmente 
vigente prevede che ogni 
sottocommissione  predi-
sponga, prima dell’ini-
zio della prova, tre que-
siti che dovranno esse-
re scelti dal candida-
to tramite indicazio-
ne di una busta si-
gillata. La propo-
sta  di  Unaa,  in  
un’ottica di uni-
formità e impar-
zialità, è quella 
di «porre in ca-
po alla Commis-
sione  centrale  la  
scelta dei diversi que-
siti tra i quali le sotto-
commissioni  devono  
sceglierne tre, in mo-
do da rendere omo-
genei  gli  stessi  
per tutti i candi-
dati». 

ESAME AVVOCATO LE PROPOSTE DELL’UNAA IN COMMISSIONE

«Il diritto amministrativo sia 
parificato a civile e penale»

L odo giustizia secondo atto. Mar-
ta Cartabia stavolta resta in «ri-
spettosa attesa». Ma con esiti fa-

vorevoli. Perché è la maggioranza 
a essere “spontaneamente” vicina 
a un nuovo accordo sul diritto pe-
nale, dopo il piccolo “miracolo” 
sulla prescrizione. Parlare di pace 
forse è troppo, ma si può evocare la 
tregua, a fronte di una tensione gra-
vissima che rischiava aprire una 
frattura fra i partiti di governo ben 
prima del mezzogiorno di fuoco 
sulla norma Bonafede. Garantisti 
e Movimento 5 Stelle sono dun-
que vicini all’intesa sulla presun-
zione di innocenza. Martedì pros-
simo, quando i capigruppo Giusti-

zia della maggioranza torneranno 
a incontrarsi in videocall con la 
guardasigilli, dovrebbe essere si-
glato l’accordo che prevede il “re-
cepimento secco”, con un emenda-
mento condiviso, della direttiva 
europea 2016/234. Il testo dell’Eu-
roparlamento e del Consiglio euro-
peo vincola appunto le «autorità 
pubbliche», e dunque gli stessi ma-
gistrati, a non presentare «la perso-
na come colpevole» fino a quando 
la colpevolezza di un indagato o 
imputato «non sia stata legalmen-
te provata». La direttiva sarà rece-
pita dalla maggioranza all’interno 
della più ampia legge di delegazio-
ne europea. In cambio però i parla-
mentari di centrodestra, e soprat-
tutto Enrico Costa di Azione e Lu-
cia Annibali di Italia Viva, si impe-

gnerebbero a ritirare le altre loro 
proposte di modifica. Quelle per 
intenderci con cui Costa vorrebbe 
tradurre in modo particolareggia-
to il testo Ue. A cominciare dal vin-
colo di sobrietà imposto alle Procu-
re nelle conferenze stampa.
Miracolo di Cartabia? Non pro-
prio. In realtà i passi avanti sono 
stati, appunto, spontanei. Da una 
parte il Movimento 5 Stelle si è re-
so conto che arroccarsi su un rifiu-
to totale di adesione alla direttiva 
Ue sarebbe stato incomprensibile, 
visto che lo stesso principio è già 
contenuto all’articolo 27 della Co-
stituzione italiana. Ma ai 5 stelle 
non piaceva che fossero anticipati 
in una disposizione di principio, 
qual è la ratifica di una diret-
tiva comunitaria, norme 

che, secondo il Movimento, an-
drebbero accolte in una più ampia 
riforma del processo.
La tregua è già certa? Alcuni contat-
ti ci sono stati. Certo, manca il sigil-
lo definitivo. E tra gli altri, la stret-
ta di mano fra la capogruppo 5 Stel-
le nella commissione Giustizia di 
Montecitorio, Carla Giuliano, e il 
ricordato Costa. Ma interpellato 
dal Dubbio, il deputato di Azione 
la mette così: «Se davvero ci fosse 
disponibilità al recepimento sec-
co della direttiva, non avrei alcun 
problema ad accantonare gli altri 
emendamenti. Non per rinunciar-
vi, ovviamente: li riproporrei in 
un altro provvedimento». Disponi-
bilità che ha tutta l’aria di essere 

decisiva. Perché se la legge 
di delegazione europea, 

il veicolo principale a 
cui agganciare la di-
rettiva, è ancora in 
commissione,  è  
pur vero che Co-
sta non avrebbe 
avuto alcun pro-

blema a sfida-
re il no penta-
stellato  e  la  

cautela  dem  
nell’Aula del-

la Camera. 
Lì cioè do-
ve è possi-
bile chie-
dere  il  
voto  se-
greto  e  
manda-
re  sotto  
persino 
il gover-
no,  se  

dà pa-

rere sfavorevole.
Siamo ai protocolli preliminari.  
Martedì prossimo si metteranno le 
carte sul tavolo. Ma uno che è abi-
tuato a parlare con chiarezza come 
il presidente M5S della commis-
sione Giustizia, Mario Perantoni, 
fa notare al Dubbio un aspetto es-
senziale. Premessa: «Sono fiducio-
so sul fatto che la prossima settima-
na la maggioranza supererà le criti-
cità sulla legge di delegazione eu-
ropea». E aggiunge: «Ricordo che 
la direttiva sulla quale si è tanto di-
scusso non è una novità del mo-
mento:  era  stata  introdotta  nel  
2017, nel 2018 il governo Gentilo-
ni comunicò all’Europa che l’Ita-
lia non aveva nessun bisogno di re-
cepire il contenuto della direttiva 
in quanto già compreso nel nostro 
ordinamento». Tutto vero. Ciono-
nostante Costa ritiene di potersi 
considerare soddisfatto, visto che, 
come detto, già il  testo “secco” 
dell’Ue è abbastanza esplicito. Lo 
ha ben ricordato peraltro sul Dub-
bio  di  ieri  il  professor  Giorgio  
Spangher,  punto  di  riferimento  
dell’avvocatura  penale  italiana,  
che ha definito nel suo intervento 
«surreale» la lite in corso alla Ca-
mera. Il bello della vicenda è che 
tutti sembrano avvertire il profu-
mo di una mezza vittoria. Gli stes-
si  pentastellati  considerano  co-
munque positivo aver fatto slittare 
alla fase degli emendamenti sul 
ddl penale (che i deputati dovran-
no depositare in commissione en-
tro il 23 aprile) la discussione su 
norme come quelle che vorrebbe 
inserire Costa. E Cartabia? In «ri-
spettosa  attesa»,  è  la  posizione  
espressa da via Arenula. Con una 
postilla che si può liberamente ag-
giungere: visto che nella riunione 
di martedi scorso la guardasigilli 
aveva chiesto ai partiti di «trovare 
un’intesa», se l’intesa consisterà 

nel recepimento secco della di-
rettiva, la ministra della Giusti-

zia, la prossima settimana in 
commissione, sarà ben lie-

ta di esprimere il parere 
favorevole a nome di tut-

to il governo.

PRIMOPIANO MAGGIORANZA PRONTA A SIGLARE MARTEDÌ PROSSIMO L’ACCORDO 
SULLA DIRETTIVA GARANTISTA DELL’UE: SÌ AL RECEPIMENTO SECCO 
DEL TESTO ANCHE DAI 5S SE COSTA RITIRA GLI EMENDAMENTI HARD

Presunzione d’innocenza,
arriva il lodo della tregua
Il deputato di Azione: «Disposto a ritirare le proposte di dettaglio se c’è intesa sui principi»
Perantoni, presidente m5s della commissione Giustizia: «Fiducioso in un esito positivo»


