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Calenda ci ripensa
e smonta la coalizione
«O io o Fratoianni...»
Al leader di Azione non va giù l’accordo
tra Pd, Verdi e Si e via Twitter torna 
a minacciare la corsa solitaria. Orfini: 
«Serve un hacker che lo blocchi...»

GIACOMO PULETTI
A PAGINA 2

Una coalizione senza pace e un En-
rico Letta votato al martirio. Par-
liamo del centrosinistra, che a po-

co più di un mese dal voto ancora 
non riesce a chiudere il cantiere 
delle alleanze. Dopo aver siglato 
una bozza di accordo con Verdi 
e Si, Letta si è infatti ritrovato 
un Carlo Calenda di nuovo 
agitatissimo e contrario a  
ogni cedimento a sinistra. 

IL DUBBIO
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G li avvocati professori universita-
ri in uno dei settori di specializza-
zione previsti  dal regolamento 

approvato con il decreto ministeria-
le n. 163 del 2020 (articolo, 2 comma 
3) possono conseguire il titolo di av-
vocato specialista. A stabilirlo è stato 
il  Tar  Lazio  con  la  sentenza  n.  
10834/2022 (Sezione Prima, presi-
dente Antonino Savo Amodio, esten-
sore Matthias Viggiano) del 1 agosto 
scorso. 

GENNARO GRIMOLIZZI

IL SÌ DEL TAR DEL LAZIO

Professore 
ordinario
e avvocato 
specialista

Acqua putrida e invasione di formiche:
una cella da terzo mondo a Regina Coeli

ERRICO NOVI

LA DEMOCRAZIA A PARTECIPAZIONE LIMITATA 

Una lista contro 
le discriminazioni 
democratiche
e il Medioevo...

Abbonati a Il Dubbio 
A soli 39€ l’anno

AA PAGINA 5

DAMIANO ALIPRANDI A PAGINA 10

VIRGINIA FIUME E MARCO PERDUCA A PAGINA 11

Propaganda
e divisioni
Cosa resta
dell’era Cartabia

LA POLEMICA

Perché mettete
Draghi
in panchina?
Potrebbe
tornare in corsa

I FAVORITI

Il centrodestra 
pensa già
ai ministri
Ma esplode
il caso Sicilia

IL RETROSCENA

Conte butta
il Movimento
a sinistra
e dice addio
all’equidistanza 

AA PAGINA 4

INTERVISTA A DOMENICA MIELE (MAGISTRATO)

«Md si impegnerà 
affinché ci sia 
sempre un giudice 
a Berlino...»

Un anno e mezzo. Tanto è durata 
la parentesi Cartabia sulla giu-
stizia. Buoni risultati, qualche 

forzatura, ma certo un clima mai vi-
sto prima. Caduto il governo, sia-
mo al punto di partenza. Come in 
un lunare gioco dell’oca politico.
E sui decreti attuativi siamo stati di 
nuovo alle prese con la Lega e il Mo-
vimento 5 Stelle.

P arlamento, Draghi e Mattarella non 
hanno preso in considerazioni la ri-
chiesta di consentire la presenta-

zione di lil’estate scorsa per i referen-
dum eutanasia e cannabis. Al sito Lista-
ReferendumeDemocrazia.it è possibi-
le comunicare la disponibilità a parte-
cipare.

IL COMMENTO

PAOLO DELGADO
A PAGINA 4 

VALENTINA STELLA A PAGINA 9

FRANCESCO DAMATO
A PAGINA 11

RICCARDO TRIPEPI
A PAGINA 2

«S ono in magistratura dal 1986 e 
non ricordo un periodo più buio 
di quello degli ultimi anni. Mai la 

perdita di credibilità ed autorevolezza 
della magistratura ha raggiunto un pun-
to così basso», spiega al Dubbio Domeni-
ca Miele, candidata al Csm di Magistratu-
ra democratica.
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U n anno e mezzo. Tanto è 
durata la parentesi 
Cartabia sulla giustizia. 

Buoni risultati, qualche 
forzatura, ma certo un clima 
mai visto prima. Caduto il 
governo, siamo al punto di 
partenza. Come in un lunare 
gioco dell’oca politico.
Siamo stati di nuovo alle 
prese con la Lega e il 
Movimento 5 Stelle che si 
opponevano in coro ai 
decreti attuativi sul penale in 
materia di carcere, salvo poi 
votare insieme al resto della 
maggioranza. Poi al Senato si 
è ricreato il sodalizio sulla 
giustizia fra pentastellati e 
Pd, unici a chiedere di 
inserire il durissimo testo 
sull’ergastolo ostativo fra le 
leggi da salvare a Camere 
sciolte. In generale, un clima 
da liberi tutti, in cui la 
materia penale torna a essere 
comodo scivolo da 
propaganda. Addio al clima 
che ha consentito di portare a 
casa tre ddl delega, su civile, 
penale e Csm.
Tutto normale, direte. Sì. Ma 
anche un po’ deludente. La 
svolta – non priva di ombre, 
certo, soprattutto sul 
processo civile – impressa 
dall’arrivo di Cartabia a via 
Arenula è svanita 
immediatamente. Le 
sopravvivono poche 
propaggini, a cominciare 
dalla presenza di un giudice 
illuminato come Carlo 
Renoldi alla direzione delle 
carceri. O dai ricordati 
passaggi del testo attuativo 
sul penale, dalle novità 
positive su altri versanti, 
come il diritto di famiglia. 
Ma intanto, già il decreto che 
riforma anche l’esecuzione 
della pena ha richiesto, per 
ottenere il via libera in 
Consigli dei ministri, un 
inedito voto a maggioranza.
E la scollatura 
esecutivo-partiti, in realtà, 
non nasce con questo regime 
straordinario da “affari 
correnti”. Già a inizio 
legislatura, nell’era 
gialloverde, l’allora 
guardasigilli Bonafede si 
trovò isolato dalla propria 
maggioranza, quando Salvini 

gli cestinò in una mattina 
d’estate il primo, ormai 
dimenticato, tentativo di 
riforma della giustizia. Tutto 
torna alla casella iniziale. 
Come in un gioco dell’oca, 
appunto. Con una serie di 
coincidenze un po’ 
suggestive ma un po’ anche – 
anzi soprattutto – avvilenti.
Altra obiezione inevitabile: 
vedrete che se solo riuscirà, 
nelle urne, ad affermarsi con 
chiarezza una sola delle due 
coalizioni principali, avremo 
un programma sulla giustizia 
chiaro, più semplice da 
realizzare di quanto non sia 
stato, per Cartabia, adeguarsi 
al Pnrr. Può essere che vada 
così. Ma pure di questo è 
legittimo dubitare. Prendete 
il centrodestra: su cosa 
concordano? Forza Italia ha 
idee diverse, sul penale e sul 
carcere, rispetto a Lega e 
Fratelli D’Italia. E anche se 
vincesse l’area Draghi a cui 
lavora il Pd, siete proprio 
sicuri che Di Maio e 
Speranza andranno a 
braccetto con Calenda e gli ex 
forzisti?
Le bandierine sulla giustizia 
prevarranno sempre e 
comunque. Potremmo anche 
tollerarle. Se non fosse che il 
sistema del processo e dei 
diritti avrebbe ben altre 
priorità: managerialità nei 
Tribunali, investimenti nella 
formazione e in generale 
nelle risorse umane, 
digitalizzazione estesa a ogni 
ambito, strutture decenti. 
Tutti i partiti dicono di 
essere pronti a garantire 
anche questo. Ma c’è un 
problema: sventolare 
bandierine porta via tempo. 
Ruba lo spazio e le energie 
alle riforme, alle leggi e agli 
interventi amministrativi 
davvero necessari (e 
reclamati innanzitutto 
dall’avvocatura). Fare 
propaganda sul penale è 
un’attività intensissima, che 
richiede impegno, dedizione. 
Mica è uno scherzo. E voi 
dite che i partiti, chiunque 
sia il vincitore alle Politiche 
di settembre, già impegnati 
in attività cosi dispendiose, 
avranno davvero il tempo di 
occuparsi delle “questioni 
terra terra” di cui davvero la 
giustizia avrebbe bisogno?

G li avvocati professori uni-
versitari in uno dei settori 
di specializzazione previ-

sti dal regolamento approva-
to con il decreto ministeriale 
n. 163 del 2020 (articolo, 2 
comma 3) possono consegui-
re il titolo di avvocato speciali-
sta. A stabilirlo è stato il Tar 
Lazio  con  la  sentenza  n.  
10834/2022 (Sezione Prima, 
presidente  Antonino  Savo  
Amodio, estensore Matthias 
Viggiano) del 1 agosto scorso. 
Una premessa è doverosa. Par-
tiamo, dunque, dalla normati-
va vigente per inquadrare la te-
matica in cui si intrecciano in-
segnamento  universitario  e  
professione forense. Il  D.M. 
1° ottobre 2020, n. 163, che ha 
modificato  ed  integrato  il  
D.M. 12 agosto 2015 n. 144 di 
approvazione del regolamen-
to per il conseguimento ed il 
mantenimento del titolo di av-
vocato specialista, stabilisce, 
all’articolo 2,  terzo comma,  
che «il titolo di avvocato spe-
cialista può essere conferito 
dal Consiglio nazionale foren-
se anche in ragione del conse-
guimento del titolo di dottore 
di ricerca ove riconducibile 
ad uno dei settori di specializ-
zazione di cui all’articolo 3 
del decreto del ministro della 
Giustizia 12 agosto 2015, n. 
144, come sostituito dall’arti-
colo 1, comma 1, lettera b) del 
presente decreto». 
È questo il punto nevralgico 
della questione. «Pertanto – 
spiega  Salvatore  Raimondi,  
già professore ordinario di Di-
ritto amministrativo nell’Uni-
versità di Palermo sino al 1 no-
vembre 2011 (data del suo col-
locamento a riposo)-, l’avvo-

cato professore ordinario di 
Diritto civile, di Diritto pena-
le o di Diritto amministrativo, 
e degli altri settori di specializ-
zazione previsti dal D.M. n. 
163 del 2020 non può avere 
conferito dal Consiglio nazio-
nale forense, in relazione alla 
comprovata esperienza, il tito-
lo  di  avvocato  specialista,  
che, invece, può essere confe-
rito  all’avvocato  che  abbia  
conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in uno dei settori di 
specializzazione». 
La disposizione regolamenta-
re è stata impugnata davanti 
al Tar Lazio proprio dal pro-
fessor Salvatore Raimondi. Il 
suo ricorso è stato accolto è ha 
portato alla sentenza n. 10834 
della di qualche giorno fa. Il 
Tribunale amministrativo re-
gionale per il Lazio si è soffer-
mato sulla illogicità e dispari-
tà di trattamento determinata 
dalla normativa nel raffronto 
tra la posizione del dottore di 
ricerca e quella del professore 
ordinario. Secondo i giudici 
amministrativi,  «è  evidente  
che una simile disposizione è 
illogica nella misura in cui 
consentendo il conseguimen-
to del titolo di avvocato spe-
cialista al dottore di ricerca 
(ossia colui che è dotato delle 
“competenze necessarie per 
esercitare attività di ricerca di 
alta qualificazione”, così arti-
colo 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 
224) nega la medesima possi-
bilità al professore ordinario, 
che ha raggiunto la “piena ma-
turità scientifica” (v. articolo 
3, comma 2, lett. a, d.m. 7 giu-
gno 2016, n. 120) e che quindi 
dimostra una maggiore com-
petenza scientifica nel setto-
re». Di qui l’accoglimento del 
ricorso  «con  annullamento  
dell’articolo 2, comma 3 d.m. 

163 cit., risultando esso ille-
gittimo nella parte in cui non 
prevede che il titolo di avvoca-
to specialista possa esser con-
ferito dal Cnf anche ai profes-
sori ordinari nei relativi setto-
ri di specializzazione. Ciò an-
che  alla  luce  del  disposto  
dell’articolo 9,  comma 8,  l.  
247 cit.,  che espressamente 
prevede che “gli avvocati do-
centi universitari di ruolo in 
materie  giuridiche  e  coloro  
che, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, ab-
biano conseguito titoli specia-
listici universitari possono in-
dicare il relativo titolo con le 
opportune specificazioni”».
Un passaggio della sentenza 
del 1 agosto è altresì rilevante. 
Il  Tar  Lazio ha evidenziato 
che «l’accoglimento – nei li-

miti indicati – del ricorso av-
verso il decreto ministeriale 
travolge  anche  il  provvedi-
mento del Cnf impugnato con 
motivi aggiunti, attesa l’ille-
gittimità derivata dello stes-
so».
L’avvocato Raimondi è stato 
l’unico professore universita-
rio in Italia ad impugnare il de-
creto ministeriale n. 163 del 
2020.  «La  mia  iniziativa  –  
commenta - è avvenuta entro 
il prescritto termine di sessan-
ta giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta del decreto mini-
steriale. Sono abituato a segui-
re le vicende dell’avvocatura 
in quanto presiedo l’associa-
zione Avvocati amministrati-
visti della Sicilia, componen-
te dell’Unione nazionale av-
vocati amministrativisti».

I RISCHI DIETRO LE SANZIONI NON VANNO SOTTOVALUTATI

Riforma civile, la sindrome 
di Erostrato e l’inammissibilità 
delle impugnazioni

IL PRESIDENTE 
DEL TAR DEL LAZIO
ANTONINO SAVO AMODIO 
SARA MINELLI

GIUSTIZIA

N egli Stati Uniti ferve il di-
battito sulla libera vendita 
delle armi da fuoco. Se que-

ste possono essere acquistate 
senza alcun controllo, è possi-
bile che qualche acquirente ne 
faccia un uso improprio. Il che 
avviene talvolta con strage di 
innocenti.  E  la  discussione  
sull’argomento si ravviva. Nel-
lo schema del decreto delegato 
approvato  dal  Consiglio  dei  
Ministri il 28 luglio 2022, in ba-
se all’art. 3, commi 26, lett. a), e 
al successivo comma 27, lett. 
d), la chiarezza e la sinteticità 
degli atti sono destinate a di-

ventare requisiti di ammissibi-
lità delle impugnazioni.
L’attribuzione ai giudici delle 
impugnazioni del potere di di-
chiararne  l’inammissibilità  
qualora  gli  atti  introduttivi  
non siano ritenuti chiari, sinte-
tici e specifici equivale alla li-
bera circolazione delle armi ne-
gli Stati Uniti. Qualche giudi-
ce potrebbe farne un uso im-
proprio.  Anche  in  funzione  
dell’abbattimento  del  90%  
dell’arretrato civile e della ri-
duzione del 40% della durata 
dei procedimenti civili entro il 
2026, indicati quali obiettivi 
strategici dal Piano Straordina-
rio per la Giustizia,  qualche 
giudice  potrebbe  dichiarare  
inammissibile l’appello o il ri-
corso per Cassazione, perché 
non li ritiene chiari, sintetici e 
specifici.
Nella preghiera al Padre no-
stro si chiede di «non esporci 
alla tentazione». Ma la tenta-

zione di liberarsi di un fascico-
lo, perché l’atto di impugnazio-
ne è ritenuto non chiaro, non 
sintetico e non specifico po-
trebbe essere invincibile. Le vi-
cende dei «quesiti» e del prin-
cipio di autosufficienza del ri-
corso sono, in questa prospetti-
va, esemplari.
Gli abusi nelle dichiarazioni 
di inammissibilità dei ricorsi 
in riferimento ai primi, previ-
sti dall’art. 366 bis, c.p.c., ag-
giunto  dal  d.lgs.  2  febbraio  
2006, n. 40, ne hanno determi-
nato l’abrogazione con la l. 18 
giugno 2009, n. 69: v. anche 
per indicazioni, la Relazione 
dell’Ufficio del Massimario n. 
25 del 3 marzo 2008. Gli abusi 
nelle dichiarazioni di  inam-
missibilità dei ricorsi in riferi-
mento al secondo hanno indot-
to alla stipulazione del Proto-
collo tra la Corte di Cassazione 
e il Consiglio nazionale foren-
se il 17 dicembre 2015: v. an-

che per indicazioni, la Relazio-
ne dell’Ufficio del Massimario 
n. 116 del 30 novembre 2021.
Appare ragionevole prevedere 
che,  sulla  portata  precettiva  
della sanzione di inammissibi-
lità  delle  impugnazioni  per  
mancanza di chiarezza, di spe-
cificità e di sinteticità, si aprirà 
un intenso dibattito, del quale 
sono state già avvertite le avvi-
saglie; che occorrerà attendere 
un  intervento  nomofilattico  
del più autorevole collegio del-
la Corte di Cassazione; che si 
arriverà alla stipulazione di un 
altro protocollo. Questi esiti, 
tuttavia,  non risarciranno le  
vittime delle applicazioni im-
proprie delle nuove disposi-
zioni, come il dibattito sulla 
vendita delle armi negli Stati 
Uniti non lenisce il dolore per 
le morti innocenti.
Nella preghiera al Padre no-
stro si dice anche «sia fatta la 
Tua volontà». Il Consiglio dei 
Ministri il 28 luglio ha appro-
vato, quale «affare corrente», 
lo schema di decreto legislati-
vo.  Il  Parlamento,  sebbene  
sciolto, dovrà esprimere il pa-
rere sul testo. Questo non è, tut-
tavia, definitivo. Dopo i pareri 
del Parlamento, del Consiglio 
superiore della magistratura e 
del Consiglio di Stato, il decre-
to delegato dovrà essere nuova-
mente  approvato  dal  Consi-

glio dei Ministri e soltanto do-
po potrà essere promulgato ed 
arrivare sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica.
Non sono  in  discussione  la  
chiarezza, la specificità e la sin-
teticità degli atti di impugna-
zione, ma l’attribuzione al giu-
dice di un potere discreziona-
le, e, quindi, arbitrario, di libe-
rarsi di un fascicolo. Nel tem-
po necessario alla definitiva 
approvazione  della  riforma,  
appare opportuno che i giuri-
sti di buona volontà si attivino 
per sensibilizzare, nei limiti  
concessi dal particolare mo-
mento, i politici delle conse-
guenze di questa parte delle ri-
forma. Questa, come più volte 
si è avuto occasione di segnala-
re, non ha l’obiettivo di aprire 
un dibattito sulle escogitazio-
ni dei suoi autori e di attribuire 
a questi una fama analoga a 
quella di Erostrato, che bruciò 
il tempio di Artemide ad Efeso 
soltanto perché si parlasse di 
lui. Ai sensi dell’art. 1, comma 
1, della legge delega, gli obietti-
vi dovrebbero consistere nella 
«razionalizzazione»,  nella  
«semplificazione»  e  nella  
«speditezza» dei processi civi-
li.
Nel libro “La riforma della giu-
stizia civile. Prospettive di at-
tuazione della legge 26 novem-
bre 2021, n. 206” (Cacucci ed., 

Bari, 2022) sono state indicate 
le opzioni possibili per il legi-
slatore delegato; sono stati in-
dicati i rischi di alcune soluzio-
ni. Si è auspicato che i decreti 
delegati  evitassero  di  essere  
commentati con il richiamo a 
quanto segnalato, di afferma-
re: «E lo avevamo detto!».
Alcuni esercizi di tetrapilocto-
mia imposti dai decreti delega-
ti potranno favorire l’editoria 
giuridica e contribuire a svi-
luppare la ricerca scientifica. 
Ma non sono destinati a contri-
buire  alla  «razionalizzazio-
ne», alla «semplificazione» ed 
alla «speditezza» dei processi 
civili. Le sanzioni di inammis-
sibilità  delle  impugnazioni  
per mancanza di chiarezza, di 
specificità e di sinteticità po-
tranno aprire un intenso dibat-
tito sull’argomento, potranno 
stimolare le Sezioni Unite ad 
esercizi di nomofilachia, po-
tranno aprire nuove occasioni 
di confronto tra le istituzioni 
giurisdizionali e forensi. Ma, 
come la libera ed incontrollata 
vendita delle armi negli Stati 
Uniti,  implicano  rischi  che  
non appare ragionevole sotto-
valutare, affidandosi al buon 
senso della maggior parte dei 
giudici.

*Già Ordinario di Diritto 
processuale civile 

nell’Università Roma Tre

GENNARO GRIMOLIZZI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO SI È SOFFERMATO SULLA ILLOGICITÀ 
E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DELLA NORMA NEL RAFFRONTO 
TRA LE POSIZIONI DI DOTTORE DI RICERCA E PROFESSORE ORDINARIO

ERRICO NOVI

GIORGIO COSTANTINO*

Professore ordinario
e avvocato specialista
Arriva il sì del Tar Lazio
L’apertura dei giudici amministrativi ai legali docenti universitari in uno 
dei settori di specializzazione previsti dal regolamento approvato col dm 163/2020

GIUSTIZIA AL GRADO ZERO: 
A COSA È SERVITO UN ANNO E MEZZO 
CON L’EX GIUDICE COSTITUZIONALE?

Propaganda
e divisioni
Cosa resta
dell’era Cartabia
Caduto il governo, siamo 
di nuovo al punto di partenza
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U n anno e mezzo. Tanto è 
durata la parentesi 
Cartabia sulla giustizia. 

Buoni risultati, qualche 
forzatura, ma certo un clima 
mai visto prima. Caduto il 
governo, siamo al punto di 
partenza. Come in un lunare 
gioco dell’oca politico.
Siamo stati di nuovo alle 
prese con la Lega e il 
Movimento 5 Stelle che si 
opponevano in coro ai 
decreti attuativi sul penale in 
materia di carcere, salvo poi 
votare insieme al resto della 
maggioranza. Poi al Senato si 
è ricreato il sodalizio sulla 
giustizia fra pentastellati e 
Pd, unici a chiedere di 
inserire il durissimo testo 
sull’ergastolo ostativo fra le 
leggi da salvare a Camere 
sciolte. In generale, un clima 
da liberi tutti, in cui la 
materia penale torna a essere 
comodo scivolo da 
propaganda. Addio al clima 
che ha consentito di portare a 
casa tre ddl delega, su civile, 
penale e Csm.
Tutto normale, direte. Sì. Ma 
anche un po’ deludente. La 
svolta – non priva di ombre, 
certo, soprattutto sul 
processo civile – impressa 
dall’arrivo di Cartabia a via 
Arenula è svanita 
immediatamente. Le 
sopravvivono poche 
propaggini, a cominciare 
dalla presenza di un giudice 
illuminato come Carlo 
Renoldi alla direzione delle 
carceri. O dai ricordati 
passaggi del testo attuativo 
sul penale, dalle novità 
positive su altri versanti, 
come il diritto di famiglia. 
Ma intanto, già il decreto che 
riforma anche l’esecuzione 
della pena ha richiesto, per 
ottenere il via libera in 
Consigli dei ministri, un 
inedito voto a maggioranza.
E la scollatura 
esecutivo-partiti, in realtà, 
non nasce con questo regime 
straordinario da “affari 
correnti”. Già a inizio 
legislatura, nell’era 
gialloverde, l’allora 
guardasigilli Bonafede si 
trovò isolato dalla propria 
maggioranza, quando Salvini 

gli cestinò in una mattina 
d’estate il primo, ormai 
dimenticato, tentativo di 
riforma della giustizia. Tutto 
torna alla casella iniziale. 
Come in un gioco dell’oca, 
appunto. Con una serie di 
coincidenze un po’ 
suggestive ma un po’ anche – 
anzi soprattutto – avvilenti.
Altra obiezione inevitabile: 
vedrete che se solo riuscirà, 
nelle urne, ad affermarsi con 
chiarezza una sola delle due 
coalizioni principali, avremo 
un programma sulla giustizia 
chiaro, più semplice da 
realizzare di quanto non sia 
stato, per Cartabia, adeguarsi 
al Pnrr. Può essere che vada 
così. Ma pure di questo è 
legittimo dubitare. Prendete 
il centrodestra: su cosa 
concordano? Forza Italia ha 
idee diverse, sul penale e sul 
carcere, rispetto a Lega e 
Fratelli D’Italia. E anche se 
vincesse l’area Draghi a cui 
lavora il Pd, siete proprio 
sicuri che Di Maio e 
Speranza andranno a 
braccetto con Calenda e gli ex 
forzisti?
Le bandierine sulla giustizia 
prevarranno sempre e 
comunque. Potremmo anche 
tollerarle. Se non fosse che il 
sistema del processo e dei 
diritti avrebbe ben altre 
priorità: managerialità nei 
Tribunali, investimenti nella 
formazione e in generale 
nelle risorse umane, 
digitalizzazione estesa a ogni 
ambito, strutture decenti. 
Tutti i partiti dicono di 
essere pronti a garantire 
anche questo. Ma c’è un 
problema: sventolare 
bandierine porta via tempo. 
Ruba lo spazio e le energie 
alle riforme, alle leggi e agli 
interventi amministrativi 
davvero necessari (e 
reclamati innanzitutto 
dall’avvocatura). Fare 
propaganda sul penale è 
un’attività intensissima, che 
richiede impegno, dedizione. 
Mica è uno scherzo. E voi 
dite che i partiti, chiunque 
sia il vincitore alle Politiche 
di settembre, già impegnati 
in attività cosi dispendiose, 
avranno davvero il tempo di 
occuparsi delle “questioni 
terra terra” di cui davvero la 
giustizia avrebbe bisogno?

G li avvocati professori uni-
versitari in uno dei settori 
di specializzazione previ-

sti dal regolamento approva-
to con il decreto ministeriale 
n. 163 del 2020 (articolo, 2 
comma 3) possono consegui-
re il titolo di avvocato speciali-
sta. A stabilirlo è stato il Tar 
Lazio  con  la  sentenza  n.  
10834/2022 (Sezione Prima, 
presidente  Antonino  Savo  
Amodio, estensore Matthias 
Viggiano) del 1 agosto scorso. 
Una premessa è doverosa. Par-
tiamo, dunque, dalla normati-
va vigente per inquadrare la te-
matica in cui si intrecciano in-
segnamento  universitario  e  
professione forense. Il  D.M. 
1° ottobre 2020, n. 163, che ha 
modificato  ed  integrato  il  
D.M. 12 agosto 2015 n. 144 di 
approvazione del regolamen-
to per il conseguimento ed il 
mantenimento del titolo di av-
vocato specialista, stabilisce, 
all’articolo 2,  terzo comma,  
che «il titolo di avvocato spe-
cialista può essere conferito 
dal Consiglio nazionale foren-
se anche in ragione del conse-
guimento del titolo di dottore 
di ricerca ove riconducibile 
ad uno dei settori di specializ-
zazione di cui all’articolo 3 
del decreto del ministro della 
Giustizia 12 agosto 2015, n. 
144, come sostituito dall’arti-
colo 1, comma 1, lettera b) del 
presente decreto». 
È questo il punto nevralgico 
della questione. «Pertanto – 
spiega  Salvatore  Raimondi,  
già professore ordinario di Di-
ritto amministrativo nell’Uni-
versità di Palermo sino al 1 no-
vembre 2011 (data del suo col-
locamento a riposo)-, l’avvo-

cato professore ordinario di 
Diritto civile, di Diritto pena-
le o di Diritto amministrativo, 
e degli altri settori di specializ-
zazione previsti dal D.M. n. 
163 del 2020 non può avere 
conferito dal Consiglio nazio-
nale forense, in relazione alla 
comprovata esperienza, il tito-
lo  di  avvocato  specialista,  
che, invece, può essere confe-
rito  all’avvocato  che  abbia  
conseguito il titolo di dottore 
di ricerca in uno dei settori di 
specializzazione». 
La disposizione regolamenta-
re è stata impugnata davanti 
al Tar Lazio proprio dal pro-
fessor Salvatore Raimondi. Il 
suo ricorso è stato accolto è ha 
portato alla sentenza n. 10834 
della di qualche giorno fa. Il 
Tribunale amministrativo re-
gionale per il Lazio si è soffer-
mato sulla illogicità e dispari-
tà di trattamento determinata 
dalla normativa nel raffronto 
tra la posizione del dottore di 
ricerca e quella del professore 
ordinario. Secondo i giudici 
amministrativi,  «è  evidente  
che una simile disposizione è 
illogica nella misura in cui 
consentendo il conseguimen-
to del titolo di avvocato spe-
cialista al dottore di ricerca 
(ossia colui che è dotato delle 
“competenze necessarie per 
esercitare attività di ricerca di 
alta qualificazione”, così arti-
colo 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 
224) nega la medesima possi-
bilità al professore ordinario, 
che ha raggiunto la “piena ma-
turità scientifica” (v. articolo 
3, comma 2, lett. a, d.m. 7 giu-
gno 2016, n. 120) e che quindi 
dimostra una maggiore com-
petenza scientifica nel setto-
re». Di qui l’accoglimento del 
ricorso  «con  annullamento  
dell’articolo 2, comma 3 d.m. 

163 cit., risultando esso ille-
gittimo nella parte in cui non 
prevede che il titolo di avvoca-
to specialista possa esser con-
ferito dal Cnf anche ai profes-
sori ordinari nei relativi setto-
ri di specializzazione. Ciò an-
che  alla  luce  del  disposto  
dell’articolo 9,  comma 8,  l.  
247 cit.,  che espressamente 
prevede che “gli avvocati do-
centi universitari di ruolo in 
materie  giuridiche  e  coloro  
che, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, ab-
biano conseguito titoli specia-
listici universitari possono in-
dicare il relativo titolo con le 
opportune specificazioni”».
Un passaggio della sentenza 
del 1 agosto è altresì rilevante. 
Il  Tar  Lazio ha evidenziato 
che «l’accoglimento – nei li-

miti indicati – del ricorso av-
verso il decreto ministeriale 
travolge  anche  il  provvedi-
mento del Cnf impugnato con 
motivi aggiunti, attesa l’ille-
gittimità derivata dello stes-
so».
L’avvocato Raimondi è stato 
l’unico professore universita-
rio in Italia ad impugnare il de-
creto ministeriale n. 163 del 
2020.  «La  mia  iniziativa  –  
commenta - è avvenuta entro 
il prescritto termine di sessan-
ta giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta del decreto mini-
steriale. Sono abituato a segui-
re le vicende dell’avvocatura 
in quanto presiedo l’associa-
zione Avvocati amministrati-
visti della Sicilia, componen-
te dell’Unione nazionale av-
vocati amministrativisti».

I RISCHI DIETRO LE SANZIONI NON VANNO SOTTOVALUTATI

Riforma civile, la sindrome 
di Erostrato e l’inammissibilità 
delle impugnazioni

IL PRESIDENTE 
DEL TAR DEL LAZIO
ANTONINO SAVO AMODIO 
SARA MINELLI

GIUSTIZIA

N egli Stati Uniti ferve il di-
battito sulla libera vendita 
delle armi da fuoco. Se que-

ste possono essere acquistate 
senza alcun controllo, è possi-
bile che qualche acquirente ne 
faccia un uso improprio. Il che 
avviene talvolta con strage di 
innocenti.  E  la  discussione  
sull’argomento si ravviva. Nel-
lo schema del decreto delegato 
approvato  dal  Consiglio  dei  
Ministri il 28 luglio 2022, in ba-
se all’art. 3, commi 26, lett. a), e 
al successivo comma 27, lett. 
d), la chiarezza e la sinteticità 
degli atti sono destinate a di-

ventare requisiti di ammissibi-
lità delle impugnazioni.
L’attribuzione ai giudici delle 
impugnazioni del potere di di-
chiararne  l’inammissibilità  
qualora  gli  atti  introduttivi  
non siano ritenuti chiari, sinte-
tici e specifici equivale alla li-
bera circolazione delle armi ne-
gli Stati Uniti. Qualche giudi-
ce potrebbe farne un uso im-
proprio.  Anche  in  funzione  
dell’abbattimento  del  90%  
dell’arretrato civile e della ri-
duzione del 40% della durata 
dei procedimenti civili entro il 
2026, indicati quali obiettivi 
strategici dal Piano Straordina-
rio per la Giustizia,  qualche 
giudice  potrebbe  dichiarare  
inammissibile l’appello o il ri-
corso per Cassazione, perché 
non li ritiene chiari, sintetici e 
specifici.
Nella preghiera al Padre no-
stro si chiede di «non esporci 
alla tentazione». Ma la tenta-

zione di liberarsi di un fascico-
lo, perché l’atto di impugnazio-
ne è ritenuto non chiaro, non 
sintetico e non specifico po-
trebbe essere invincibile. Le vi-
cende dei «quesiti» e del prin-
cipio di autosufficienza del ri-
corso sono, in questa prospetti-
va, esemplari.
Gli abusi nelle dichiarazioni 
di inammissibilità dei ricorsi 
in riferimento ai primi, previ-
sti dall’art. 366 bis, c.p.c., ag-
giunto  dal  d.lgs.  2  febbraio  
2006, n. 40, ne hanno determi-
nato l’abrogazione con la l. 18 
giugno 2009, n. 69: v. anche 
per indicazioni, la Relazione 
dell’Ufficio del Massimario n. 
25 del 3 marzo 2008. Gli abusi 
nelle dichiarazioni di  inam-
missibilità dei ricorsi in riferi-
mento al secondo hanno indot-
to alla stipulazione del Proto-
collo tra la Corte di Cassazione 
e il Consiglio nazionale foren-
se il 17 dicembre 2015: v. an-

che per indicazioni, la Relazio-
ne dell’Ufficio del Massimario 
n. 116 del 30 novembre 2021.
Appare ragionevole prevedere 
che,  sulla  portata  precettiva  
della sanzione di inammissibi-
lità  delle  impugnazioni  per  
mancanza di chiarezza, di spe-
cificità e di sinteticità, si aprirà 
un intenso dibattito, del quale 
sono state già avvertite le avvi-
saglie; che occorrerà attendere 
un  intervento  nomofilattico  
del più autorevole collegio del-
la Corte di Cassazione; che si 
arriverà alla stipulazione di un 
altro protocollo. Questi esiti, 
tuttavia,  non risarciranno le  
vittime delle applicazioni im-
proprie delle nuove disposi-
zioni, come il dibattito sulla 
vendita delle armi negli Stati 
Uniti non lenisce il dolore per 
le morti innocenti.
Nella preghiera al Padre no-
stro si dice anche «sia fatta la 
Tua volontà». Il Consiglio dei 
Ministri il 28 luglio ha appro-
vato, quale «affare corrente», 
lo schema di decreto legislati-
vo.  Il  Parlamento,  sebbene  
sciolto, dovrà esprimere il pa-
rere sul testo. Questo non è, tut-
tavia, definitivo. Dopo i pareri 
del Parlamento, del Consiglio 
superiore della magistratura e 
del Consiglio di Stato, il decre-
to delegato dovrà essere nuova-
mente  approvato  dal  Consi-

glio dei Ministri e soltanto do-
po potrà essere promulgato ed 
arrivare sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica.
Non sono  in  discussione  la  
chiarezza, la specificità e la sin-
teticità degli atti di impugna-
zione, ma l’attribuzione al giu-
dice di un potere discreziona-
le, e, quindi, arbitrario, di libe-
rarsi di un fascicolo. Nel tem-
po necessario alla definitiva 
approvazione  della  riforma,  
appare opportuno che i giuri-
sti di buona volontà si attivino 
per sensibilizzare, nei limiti  
concessi dal particolare mo-
mento, i politici delle conse-
guenze di questa parte delle ri-
forma. Questa, come più volte 
si è avuto occasione di segnala-
re, non ha l’obiettivo di aprire 
un dibattito sulle escogitazio-
ni dei suoi autori e di attribuire 
a questi una fama analoga a 
quella di Erostrato, che bruciò 
il tempio di Artemide ad Efeso 
soltanto perché si parlasse di 
lui. Ai sensi dell’art. 1, comma 
1, della legge delega, gli obietti-
vi dovrebbero consistere nella 
«razionalizzazione»,  nella  
«semplificazione»  e  nella  
«speditezza» dei processi civi-
li.
Nel libro “La riforma della giu-
stizia civile. Prospettive di at-
tuazione della legge 26 novem-
bre 2021, n. 206” (Cacucci ed., 

Bari, 2022) sono state indicate 
le opzioni possibili per il legi-
slatore delegato; sono stati in-
dicati i rischi di alcune soluzio-
ni. Si è auspicato che i decreti 
delegati  evitassero  di  essere  
commentati con il richiamo a 
quanto segnalato, di afferma-
re: «E lo avevamo detto!».
Alcuni esercizi di tetrapilocto-
mia imposti dai decreti delega-
ti potranno favorire l’editoria 
giuridica e contribuire a svi-
luppare la ricerca scientifica. 
Ma non sono destinati a contri-
buire  alla  «razionalizzazio-
ne», alla «semplificazione» ed 
alla «speditezza» dei processi 
civili. Le sanzioni di inammis-
sibilità  delle  impugnazioni  
per mancanza di chiarezza, di 
specificità e di sinteticità po-
tranno aprire un intenso dibat-
tito sull’argomento, potranno 
stimolare le Sezioni Unite ad 
esercizi di nomofilachia, po-
tranno aprire nuove occasioni 
di confronto tra le istituzioni 
giurisdizionali e forensi. Ma, 
come la libera ed incontrollata 
vendita delle armi negli Stati 
Uniti,  implicano  rischi  che  
non appare ragionevole sotto-
valutare, affidandosi al buon 
senso della maggior parte dei 
giudici.
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