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Riportiamo di seguito alcuni 
estratti da “Per prima cosa, uc-
cidiamo tutti gli avvocati”, il li-
bro appena pubblicato dall’av-
vocato Stefano Bigolaro per la 
Cleup, editrice dell’Università 
di Padova. Bigolaro è anche un 
autorevole commentatore del 
Dubbio.

I l titolo. The first thing we do, 
let’s kill all the lawyers (Wil-
liam  Shakespeare,  Enrico  

VI)
La frase è curiosa, e insieme 
piuttosto  truce.  Ma il  senso  
non è quello che appare. Nell’o-
pera di Shakespeare, l’Enrico 
VI, è chi vuole impadronirsi 
con la violenza del potere e sov-
vertire l’ordine pubblico a inci-
tare all’omicidio di tutta la ca-
tegoria come prima cosa da fa-
re. Dunque è un complimento 
agli avvocati, visti come difen-
sori dei valori di giustizia e di 
civiltà.
Siamo troppi, e non godiamo 
neanche di buona fama, al pun-
to che l’invito a eliminarci tut-
ti può sembrare divertente. Ma 
la difesa che assicuriamo è fon-
damentale non solo per chi as-
sistiamo, ma per ogni persona 
e per l’intera collettività.
Come pesci nell’acqua. Il dato 
di partenza è comprendere che 
il diritto amministrativo – que-
sto mix fatto di regole, organiz-
zazione, poteri, pubbliche am-
ministrazioni – è ovunque. In-
somma, siamo immersi nel di-
ritto amministrativo, solo che 
non ce ne accorgiamo se non 
quando qualche occasione ci 
porta a pensarci. Siamo come 
pesci nell’acqua, che non si ac-
corgono di esserci dentro, per-
ché quello è l’ambiente in cui 
vivono.
Il giudice amministrativo spes-
so non gode di buona fama. Vie-
ne accusato di bloccare le ope-
re pubbliche e di avere un effet-
to negativo sull’economia na-
zionale. Ma faccio davvero fati-
ca a pensare a un sistema nel 
quale, di fronte a un potere am-
ministrativo  così  pervasivo,  
non ci sia la possibilità di rivol-
gersi a un giudice che possa in-
cidere su quel potere, se è eser-
citato in modo illegittimo.
Quando si parla di legalità ten-
diamo a pensare a vicende di 
criminalità organizzata o co-
munque al diritto penale. Ma 
la giustizia amministrativa è 
cruciale per garantire la legali-
tà di tutto quel complicatissi-
mo mondo amministrativo nel 
quale siamo inseriti. Serve a 
far sì che tutti noi, come pesci, 
non finiamo per trovarci a nuo-

tare in un’acqua sempre più 
torbida.
Chi fa ricorso non dovrebbe es-
sere ostacolato, perché – non 
importa che abbia torto o ragio-
ne – non tutela solo sé stesso, 
ma  la  legalità  complessiva  
dell’agire amministrativo: tra-

mite il suo ricorso si attua la 
possibilità di un controllo su 
una rete di poteri e scelte orga-
nizzative altrimenti  impene-
trabili.
Un mondo a parte. La giustizia 
amministrativa è un mondo a 
parte, che non c’entra con il Mi-

nistero della Giustizia ma con 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Un mondo comples-
so, su cui è delicato e difficile 
intervenire, ma che non per 
questo deve restare immutato 
nei secoli. Un mondo che, pri-
ma di tutto, va compreso.
E, dunque, partendo dai giudi-
ci: non sono tutti uguali. E i giu-
dici amministrativi sono diver-
si dagli altri. Anzi, sono diver-
si anche al loro interno. Ci so-
no i giudici Tar. E ci sono i Con-
siglieri di Stato, diversi dai pri-
mi e diversi anche tra loro per 
provenienza (metà di loro – a 
certe condizioni – dai giudici 
Tar, un quarto da concorso, un 
quarto da nomine governati-
ve).
I Consiglieri di Stato, poi, ap-
partengono a un organo che ha 
funzioni non solo giurisdizio-
nali ma anche consultive: dun-
que, non sono solo giudici, e 
certe volte non lo sono affatto. 
Si trovano a fare un lavoro ibri-
do, tra funzioni giurisdiziona-
li, consultive, incarichi extra-
giudiziari.
Questa, in estrema sintesi, la 
struttura del sistema (che ha 
una lunga storia). Ma poi – ed è 
sempre l’elemento più impor-
tante – ci sono le persone, che 
non sono tutte uguali.
Ci sono giudici con cui è un pia-
cere lavorare. Non perché ti  
diano sempre ragione. Ma per-
ché avverti che stai proceden-
do insieme in un percorso di 
giustizia: insomma, la condivi-
sione di una funzione fonda-
mentale per la collettività. Ci 
sono quelli più svogliati: per lo-
ro è un impiego come un altro. 
E ci sono dei giudici
amministrativi che sono una 
vera sciagura. Sono casi isola-
ti, sia chiaro, e noti. Ma il fatto 
che rimangano nel loro ufficio 
è la prova che il sistema non ha 
tutti gli anticorpi.

Una sintesi da portarsi dietro. 
Siamo entrati in un mondo di-
verso, sia nella nostra profes-
sione sia su una scala più am-
pia; e molte cose sono passate 
per sempre. Giorno dopo gior-
no non te ne accorgi, ma guar-
dandoti indietro sì: la prospet-
tiva si allarga, i tempi mostra-
no i loro effetti e rivelano le di-
namiche.
È la digitalizzazione che sta 
cambiando e ha già cambiato 
profondamente il nostro lavo-
ro. Le biblioteche di libri e rivi-
ste giuridiche ingialliscono, di-
ventando sempre più pezzi di 
arredo. Sono come vecchie sti-
lografiche cui ormai non cam-
bi più l’inchiostro.
Un computer o anche solo uno 
smartphone forniscono già tut-
to quello che serve, e in realtà 
molto di più. Ti consentono di 
lavorare velocemente, aggior-
nato in tempo reale su tutto; e 
di lavorare ovunque, senza vin-
coli di orari, luoghi e sposta-
menti. Volendo, anche senza 
troppi vincoli di contatti uma-
ni.
Su internet gli studi legali cer-
cano – e devono trovare – una 
visibilità che non è più quella 
della targa appesa fuori dal por-
tone. E gli studi sono – sempre 
più spesso – studi aggregati, in-
tegrati,  interprofessionali.  
Grandi, cioè, e lontani, ma tele-
maticamente  raggiungibili.  
Non più le realtà artigianali  
che conoscevamo. La concor-
renza diviene feroce, sui prez-
zi e sull’immagine; i legami di 
solidarietà tendono ad affievo-
lirsi. In molti casi, è ormai dav-
vero un’attività d’impresa in 
un “mercato legale” allargato, 
e che infatti può essere svolta 
con partner finanziari.
Quando tutto cambia, puoi rea-
gire in vari modi. Puoi passare 
al nuovo senza nostalgie per il 
vecchio: concentrarti cioè su 
vantaggi e opportunità, vada 
pure al macero il resto. Oppure 
puoi restare legato al vecchio 
mondo, guardando da lì il nuo-
vo che si consolida.
Oppure provi a fare una sintesi 
di quello che pensi vada tra-
sportato nel nuovo corso, di 
quello che pensi valga la pena 
salvare. Lo ammetto. Ho sem-
pre sentito il bisogno di fare 
sintesi, mi viene naturale. E 
dunque – in sintesi, appunto – 
ecco alcune cose da portare 
con sé nel nuovo mondo della 
nostra professione:
l’intelligenza, la competenza, 
l’impegno (tre cose connesse, 
ma profondamente diverse tra 
loro);
la determinazione e la motiva-
zione ideale  (fare  l’avvocato 
per ripiego, è meglio di no);
il senso di responsabilità per 
ciò che facciamo (ogni avvoca-
to, in fondo, è sempre solo di 
fronte alle proprie scelte e re-
sponsabilità);
la fedeltà alla propria funzione 
(fare l’avvocato non è sempli-
cemente un lavoro);
e, infine, quella consapevolez-
za complessiva del ruolo che, 
con un’espressione vecchia e 
nobile, possiamo continuare a 
chiamare “onor di toga”.

Che mondo sarebbe
senza avvocati pronti
a tutelarci dal potere?

“P er prima cosa uccidia-
mo tutti gli avvocati” è 
un titolo provocatorio 

per un libro tecnicamente cura-
to, ma non puramente tecnico, 
sulla giustizia amministrativa 
e sui suoi operatori: avvocati e 
giudici. Una lettura scorrevo-
le, e insieme una visione criti-
ca del sistema: ma con la volon-
tà di coglierne e trasmetterne i 
valori, e di renderne compren-
sibile l’importanza ai cittadini.
L’autore  –  Stefano  Bigolaro,  
consigliere dell’Unione nazio-
nale degli avvocati amministra-
tivisti,  a  lungo  presidente  

dell’Associazione veneta, col-
laboratore da anni del Dubbio – 
affronta temi di attualità e do-
mande di fondo.
Duecentotrenta pagine (l’edito-
re è la Cleup - Coop. libraria edi-
trice Università di Padova) per 
una guida atipica. Un libro che 
– in uno stile divulgativo e per-
sonale – va dritto al punto: il 
ruolo della giustizia in una so-
cietà complessa come la no-
stra; gli aspetti del sistema che 
meritano di essere rivalutati e 
riformati; la tutela nei confron-
ti di poteri pubblici sempre più 
pervasivi, non solo nelle scelte 

strategiche del Paese ma nella 
vita di tutti i giorni di ciascuno 
di noi.
Il focus del libro va oltre le spe-
cifiche di ogni settore (civile, 
penale, amministrativo). E la 
necessità di garantire una dife-
sa dagli abusi del potere va ol-
tre gli interessi del singolo: ri-
guardando  ogni  persona,  ri-
guarda l’intera collettività.

LA SCHEDA

Custodire il diritto
anche nella società
complessa: ecco
il senso del libro

ILLIBRO “PER PRIMA COSA, UCCIDIAMO TUTTI GLI AVVOCATI”:
CON IL LIBRO DI BIGOLARO SI VIAGGIA NELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E NEL FUTURO DELLA PROFESSIONE


