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Riccardo Roscini-Vitali
«In cinquant’anni 
la professione 
è completamente 
cambiata»
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M
auro Antonio Finiguerra, già 
appartenente al Foro di Mel-
fi, soppresso nel 2013, ha rice-
vuto pochi giorni fa dal Coa di 
Potenza la Toga d’oro. Con lui 
altri quattro avvocati che svol-

gono la professione forense da cinquant’anni. Si 
tratta di Francesco Matteo Pugliese, Lorenzo 
Mazzeo, Nicola Edoardo Perri, Alfonso Salvato-
re e Giuseppe Spirito. 
Da mezzo a secolo a questa parte la professione è 
radicalmente cambiata e volgere lo sguardo al 
passato non è affatto un’operazione nostalgica. 
«Quando ho cominciato la pratica nello studio 
di mio padre Attanasio – dice al Dubbio l’avvo-
cato Finiguerra -, mi veniva raccomandato di 
controllare e spillare le "veline" degli atti da de-
positare in Cancelleria e da scambiare con le 
controparti. Ora basta spingere il tasto "invio" e 
in una frazione di secondo è tutto finito. All'epo-
ca, poi, sfogliavo per ore le riviste e i repertori 
per fare le ricerche. Adesso si usa il motore di 
ricerca e in pochi minuti quello che serve è a por-
tata di mano, senza il piacere di aver scavato tra 
i riferimenti sacrificando il gusto dell'intuito 
giuridico. È cambiato tutto non solo sul piano 
degli strumenti, ma, purtroppo, anche sul pia-
no dei comportamenti nei rapporti tra tutte le 
componenti, avvocati, magistrati, collaborato-
ri, clienti, del mondo giustizia in quanto sono 
diventati sempre più conflittuali, con punte di 
insofferenza sempre più insostenibile».
L’avvocato Finiguerra ha ricoperto dal 1986 al 
1994 la carica di Amministratore delegato del 
Foggia Calcio. Un’esperienza professionale ed 
umana esaltante, se si pensa alla scalata dei “Sa-
tanelli” dalla Serie C alla Serie A. Erano i tempi 
di Zeman in panchina, di “Zemanlandia”, ter-
mine finito pure nella Treccani, e del trio delle 
meraviglie  Rambaudi-Baiano-Signori.  Fini-
guerra è stato, inoltre, consigliere della Lega na-
zionale professionisti di Serie C. «La mia attivi-
tà professionale – ricorda l’avvocato originario 
di Lavello -, dopo l'iscrizione nel marzo 1971 
nel Registro dei Praticanti del Tribunale di Mel-
fi, ha subito una svolta qualche mese dopo, allor-
quando a mio padre fu diagnosticata una grave 
malattia che in pochi mesi lo portò via e io mi 
trovai a mettere le mani nei fascicoli che erano 
pieni dei suoi appunti. Molte volte non li riusci-
vo a comprendere. In quel momento ho scoper-
to la più grande eredità che mio padre mi aveva 
lasciato: la rete di amici e di colleghi che gli vole-
vano bene e lo stimavano. Grazie a tale eredità, 
riuscii a superare le difficoltà del momento go-
dendo dei consigli, nel civile, di Carlo Russo 

Frattasi, e, nel penale, di Achille Iannarelli e di 
Aldo Morlino. Di cause civili o di processi pena-
li, vinti o persi, ce ne sono stati tanti. Il ricordo 
professionale più entusiasmante, però, anche 
per le conseguenze pubbliche che ha avuto, è le-
gato a un processo davanti alla Giustizia sporti-
va nel quale nel 1986 difendevo, con Vincenzo 
Siniscalchi, la società Foggia Calcio, deferita 
perché coinvolta nel "Calcio scommesse", noto 
come "Totonero bis", salvandola, dopo una setti-
mana di udienze avanti la Caf, riunita nell'Hotel 
Hilton di Roma, dalla retrocessione nella serie 
inferiore. L’emozione di sentire il presidente Vi-
gorita leggere il dispositivo è indimenticabile».
Negli anni l’approccio tra colleghi e magistrati 
ha subito mutamenti. «Il rapporto tra avvocatu-
ra e magistratura – commenta Finiguerra - è pro-
fondamente cambiato ed è sempre più conflit-
tuale, ma ciò sembra quasi dovere essere una 
conseguenza naturale dei ruoli ricoperti. Mi au-
guro che nei rapporti tra i colleghi rimanga fer-
mo il principio che, nelle contrapposte posizio-
ni processuali, non ci sono avversari, ma solo 
leali contraddittori».
Chi, nel corso degli anni, ha avuto modo di cono-
scere nel Tribunale di Melfi o in quello di Poten-
za l’avvocato Finiguerra ha potuto constatare la 

sua costante attenzione – per non dire predile-
zione - per i praticanti e per i giovani legali, im-
pegnati in un lavoro che richiede tanta abnega-
zione. L’atteggiamento del maestro attento e 
premuroso. Un tuffo nel passato, ai tempi del 
Foro di Melfi e senza dimenticare le scellerate 
scelte di quasi dieci anni fa, quando vennero 
chiusi gli uffici giudiziari della città federicia-
na. «Quello della soppressione del Tribunale 
di Melfi – conclude Finiguerra - è stato il mo-
mento peggiore e più triste della mia vita profes-
sionale. Una riforma fatta, prima, sulla carta, 
senza tenere conto della storia e della tradizio-
ne, qualcuno aveva dimenticato le "Constitutio-
nes" federiciane, ma anche della realtà di una 
delle maggiori zone industriali del nostro pae-
se e della sua collocazione geografica ai confini 
con territori, diciamo così, vivaci. Poi, condi-
zionata dai poteri politici dei quali il Vultu-
re-Melfese era, ed è, purtroppo privo, e da stra-
ne alleanze trasversali che conseguirono il ri-
sultato di capovolgere il brocardo che "il più 
contiene sempre il meno", accorpando il Tribu-
nale di Sala Consilina, in Campania, a quello di 
Lagonegro, in Basilicata». Scelte che non han-
no precedenti nella storia della giustizia italia-
na.
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L’impegno dell’avvocato 
amministrativista: 
tutelare i cittadini 
nei confronti della Pa
I CONSIGLI DI MARIO SANINO E FILIPPO 
LUBRANO , PRESIDENTI DI UNAA E DI SIAA, 
PER SPECIALIZZARSI: LA FORMAZIONE 
E L’ESPERIENZA IN UNO STUDIO 
DI UN MAESTRO DELLA MATERIA

C
apire il rapporto 
tra cittadini e 
imprese, da un 
lato, e pubbliche 
amministrazioni 
dall’altro, e saper 

intervenire quando quel 
rapporto è squilibrato. È questo 
il requisito di base per 
diventare un avvocato esperto 
di diritto amministrativo, come 
sottolinea Mario Sanino, 
presidente di Unaa (Unione 
Nazionale Avvocati 
Amministrativisti), che 
aggiunge: «Premesso che non è 
facile occuparsi 
professionalmente solo di 
diritto amministrativo, 
essendo un settore ben più 
limitato, in termini di numero 
di pratiche, rispetto a quelli del 
civile e del penale, bisogna 
ammettere che la molteplicità 
delle amministrazioni, in 
termini di tipologia, 
organizzazione, poteri, e 
dislocazione geografica, e la 
delicatezza delle attività svolte 
da molte Pa, che influenzano la 
vita di tutti noi, richiedono una 
sensibilità e una preparazione 
da parte dell’avvocato 
amministrativista, la cui 
finalità principale è quella di 
tutelare i cittadini nei confronti 
del potere pubblico».
Per le ragioni sopra esposte, 
non sono molti gli avvocati 
amministrativisti. Ma cosa 
bisogna fare per diventarlo?
A questa domanda, Filippo 
Lubrano, presidente di Siaa 
(Società Italiana Avvocati 
Amministrativisti) risponde 
così: «Il punto di partenza è 
fare un’esperienza in uno 
studio di un avvocato 
amministrativista bravo, come 
è capitato a me, che ho iniziato 
la carriera nello studio del 
professor Giuseppe Guarino, e 
poi è certamente consigliabile 
la partecipazione a un corso di 
specializzazione, come quello 
organizzato dalla Scuola di alta 
formazione amministrativa, 
creata dalla Siaa e 
dall’Università Europea di 
Roma, che offre un master in 
Diritto processuale 
amministrativo».
Sulla stessa lunghezza d’onda è 
Sanino di Unaa, che ribadisce: 
«Impari a fare l’avvocato 
amministrativista facendolo 
insieme a chi lo sa già fare... 
sempre che lo sappia fare bene, 
s’intende, fermo restando che 

anche la formazione è 
importante, tanto che abbiamo 
appena modificato lo statuto di 
Unaa per consentire 
l’organizzazione e l’attivazione 
di una Scuola di alta 
formazione in materia».
Una volta diventati avvocati 
amministrativisti, quali sono 
le attività tipiche di questa 
professione?
«Sono due le attività di base – 
rammenta Sanino – ossia 
l’assistenza nel procedimento 
amministrativo, per giungere a 
un provvedimento legittimo e 
condiviso nei contenuti, e la 
tutela in giudizio, per far 
annullare i provvedimenti 
illegittimi, ed ottenere dalla 
Pubblica amministrazione il 
risarcimento dei danni, che 
spesso, però, è un obiettivo 
irraggiungibile. Va detto al 
riguardo che negli ultimi anni 
si registra una tendenza netta 
di riduzione dei ricorsi al 
giudice amministrativo, e di 
crescita della consulenza 
procedimentale. In pratica 
l’avvocato amministrativista è 
diventato sempre più un 
ingegnere del procedimento, 
ovvero un professionista che si 
attiva già da subito con 
l’amministrazione per 
“costruire” un procedimento 
che giunga al 
contemperamento degli 

interessi privati e pubblici».
Relativamente al ricorso 
amministrativo, Lubrano di 
Siaa specifica: «Esso consiste 
in una caccia all’errore negli 
atti della Pa, ma ormai 
l’intervento del legale esperto 
di diritto amministrativo si 
concretizza sempre di più in 
un’azione di riconoscimento di 
diritti e di interessi dei 
cittadini, e in questo ambito 
che stanno diventando 
frequenti anche le azioni di 
accertamento degli obblighi 
amministrativi in capo alle 
Pa».
Una specializzazione, quella 
del diritto amministrativo, che 
non è però priva di difficoltà, 
come ammette il presidente di 
Unaa, Sanino: «Vi è 
innanzitutto la frequente 
incertezza sul giudice cui 
rivolgersi, per non parlare, in 
caso di controversie per 
appalti, del contributo 
unificato che non ha uguali, 
molto difficile da spiegare al 
cliente. Ma forse la principale 
difficoltà sta nell’impossibilità 
di ottenere dal giudice il 
provvedimento richiesto. 
Infatti, di regola, il giudice 
amministrativo annulla il 
provvedimento illegittimo, ma 
poi bisogna tornare dalla Pa 
competente, che deve 
riesercitare il suo potere, e 

limitare la discrezionalità di 
questo ri-esercizio è una sfida 
importante per l’effettività 
della tutela, tanto più che in 
un’amministrazione ci sono 
molte persone che decidono, 
che possono essere politiche e 
burocratiche, con logiche 
tutt’altro che coincidenti».
Un altro elemento di difficoltà 
è ricordato dal presidente di 
Siaa, Lubrano: «Capita che 
alcuni magistrati del Tar e del 
Consiglio di Stato, avendo 
svolto ruoli nei Ministeri, come 
capo di gabinetto, o capo 
dell’ufficio legislativo, sono 
portati a considerare 
maggiormente le ragioni delle 
Pa, piuttosto che quelle dei 
privati, che si sono appellati 
alla giustizia amministrativa».
Al tempo stesso, però, questa 
specializzazione offre non 
poche soddisfazioni, come 
chiosa Lubrano: «Vedere 
riconosciuto un diritto o un 
interesse di un cittadino, 
ingiustamente penalizzato da 
un atto amministrativo, o da 
una condotta inadeguata della 
Pa, è molto gratificante, e per 
questo aspetto la soddisfazione 
che prova un avvocato 
amministrativista non è molto 
dissimile da quella di un suo 
collega penalista, essendo 
entrambi in giudizio di fronte a 
un potere dello Stato, e non 

contro un altro privato».
Ma cosa servirebbe per 
migliorare il sistema in cui 
operano i professionisti legali 
che si occupano di diritto 
amministrativo?
«L’Unaa – evidenzia il 
presidente Sanino – ha 
proposto, con una mozione 
approvata a grandissima 
maggioranza al recente 
Congresso nazionale forense di 
Lecce, di istituire un 
organismo presso ogni Tar e 
presso il Consiglio di Stato, che 
consenta all’avvocatura di 
concorrere, con pari dignità, 
alla programmazione e 
gestione amministrativa 
dell’attività giudiziaria. Infatti, 
credo che la cooperazione fra 
gli operatori della giustizia 
amministrativa vada 
incentivata, per migliorare il 
servizio reso».
Per la Siaa servirebbe una 
misura deflattiva degli 
arretrati: «Anche la giustizia 
amministrativa – segnala il 
presidente Lubrano – è oberata 
da molti contenziosi 
accumulatisi negli anni, per 
cui abbiamo proposto un 
intervento straordinario di 
innesto di giudici onorari per 
risolvere le richieste del 
passato, per lasciare poi ai 
giudizi del Tar le questioni più 
recenti».

Vittore d’Acquarone
MASSIMILIANO DI PACE

MAURO ANTONIO FINIGUERRA 
HA RICEVUTO DAL COA DI POTENZA 
LA TOGA D’ORO. DAL 1986 AL 1994 
È STATO AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL FOGGIA CALCIO DI ZEMAN

GENNARO GRIMOLIZZI


