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Intervento dell’avv. Maurizio Consoli  

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 

all’assemblea indetta ex art. 86 RD 30.1.1941 n° 13  

come modificato dalla L. 25.7.2005 n° 150 

Eccellentissima Corte d’Appello 

Signor Presidente  

Colleghi e Magistrati  

Autorità 

Signore e signori 

* * * * * 

In occasione della II Conferenza Nazionale sulla giustizia, organizzata 

dall’Organismo unitario dell’Avvocatura a Roma dall’11 al 13 ottobre 

dello scorso anno, si è tenuta una tavola rotonda dal significativo titolo 

“Unire le forze per ridare vita al sistema”, cui hanno partecipato 

esponenti dell’avvocatura e della magistratura.  

In quella circostanza, da parte di un autorevole rappresentante della 

magistratura associata, è pervenuta la proposta di organizzare in ogni 

distretto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, delle 

assemblee congiunte tra avvocati e magistrati, aperte a tutti i cittadini 

interessati, per esaminare i problemi della giustizia direttamente sul 

campo, confrontarsi e valutare le possibili soluzioni con riferimento 

concreto ad ogni ufficio giudiziario. 
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Gli Ordini degli avvocati del distretto raccolgono e fanno propria, pro 

futuro, questa feconda sollecitazione, anche per superare aspetti 

francamenti ripetitivi e poco utili dell’odierna cerimonia, giacché i 

problemi sono sempre gli stessi e non vengono affrontati con la dovuta 

efficacia.  

Proprio queste ragioni spiegano e giustificano l’assenza dell’Unione 

delle Camere penali all’odierna assemblea.   

La crisi della giurisdizione, a ben guardare, trova causa in strutturali 

carenze della società e della politica italiana. 

Ad onta del profluvio di norme che soffocano gli operatori 

imprenditoriali e professionali, l’attuale situazione è quella di un 

sistema sociale in cui, per molti aspetti, la libertà è degenerata in 

anomia, in una carenza di regole che tende a ridurre se non ad 

eliminare le responsabilità, cioè la necessità di tener conto delle 

conseguenze sociali dei propri comportamenti. Si producono norme ad 

un ritmo senza precedenti, ma paradossalmente il sistema politico ed 

economico si dimostra sostanzialmente incapace di regolare sé stesso 

e i rapporti tra i consociati.  

Il senso del diritto si frantuma e si disperde in una produzione 

normativa torrenziale, atecnica, contraddittoria e troppo spesso 

prodotto occasionale dell’interesse o dell’emozione del momento. 
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Se a tutto ciò si accompagna l’eclissi di una cultura condivisa del 

rispetto delle regole, si comprende come in Italia sia inevitabile la crisi 

della giustizia.  

In questo contesto, tra gli operatori concreti della giurisdizione, quelli 

che lavorano ogni giorno sul campo e che siano animati da buona 

volontà, è sentita in modo sempre più evidente la necessità di metter 

da parte l’ormai illusoria convinzione secondo la quale il 

miglioramento dello stato della giustizia italiana debba provenire 

solamente dall’alto, mediante interventi normativi e finanziari peraltro 

necessari ma non sufficienti.  

Parallelamente, ci si convince sempre di più del valore del dialogo e 

del confronto quotidiano sul terreno concreto: e ne sono esempio, 

simbolico ed efficace ad un tempo, gli osservatori congiunti tra 

magistrati ed avvocati ed i protocolli d’intesa stipulati anche in tutti i 

circondari del nostro distretto.      

Insomma, avvocati e magistrati interessati al problema della giustizia 

sembrano aver acquisito la consapevolezza, pur senza illudersi troppo, 

che il problema può essere utilmente affrontato anche dal basso, in 

sede locale.  

E se si può, si deve, come usa dire un autorevole magistrato che molto 

si è impegnato in questa direzione. Dunque, occorre sforzarsi di 

pensare a piccoli - grandi interventi qui e ora, che hanno pure assunto 
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un nome: quello delle riforme “rebus sic stantibus”, riforme “fai da 

te”, o ancora “riforme in attesa delle riforme”. 

In questo senso, assume rilievo fondamentale la razionale gestione 

delle risorse – umane ed economiche – degli uffici giudiziari. E’ 

innegabile che una moderna capacità organizzativa può portare i 

Tribunali e le Corti ad ottenere sul campo risultati positivi, sia sul 

versante della durata dei processi, sia su quello della razionalizzazione 

della spesa. E’ ciò tanto nel campo civile che in quello penale, come le 

concrete esperienze hanno dimostrato.  

Nella disastrata situazione in cui versa la giustizia italiana, ci sono 

pure realtà di Tribunali (troppo pochi, per vero) in cui la quasi totalità 

delle cause civili è di durata infratriennale, il 60% ha durata di un 

anno, il 20% dura due anni. Ci sono Corti d’Appello in cui un 

processo civile d’appello dura meno di un anno e altre in cui ne dura 

più di sei.  

Il cittadino ha diritto di conoscere le precise cause di queste disparità 

di rendimento degli uffici.    

Ci sono uffici giudiziari che hanno adottato una “carta dei servizi”, 

assumendo l’impegno di renderli ai cittadini in tempi predeterminati e 

che hanno pubblicato il bilancio dell’ufficio stesso, dal quale si 

evincono uscite ed entrate: il che ha comportato, di per sé, un molto 
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significativo abbattimento delle spese, nell’equazione, sempre 

infallibile in democrazia, di trasparenza ed efficienza. 

Si è quindi anche detto, da parte di autorevoli esperti di Teoria 

dell’Organizzazione, che è assolutamente decisivo il ruolo dei capi 

degli Uffici giudiziari e che se non si gestiscono con efficienza gli 

uffici, nei confronti di tutti coloro che vi lavorano, ogni riforma calata 

dall’alto e persino ogni incremento di fondi sarà inutile.  

Per altro ma connesso aspetto, la trasparenza potrebbe coniugarsi con 

l’efficienza, per esempio rendendo pubblici i dati di produttività non 

solo globalmente ma con riferimento ai singoli magistrati, anche a 

riconoscimento e gratificazione dei più laboriosi.              

Nel nostro distretto, occorre peraltro riconoscere che buona parte degli 

operatori locali (avvocati, magistrati e personale), ma anche la 

pubblica amministrazione, hanno presente queste problematiche e 

queste esigenze e le affrontano concretamente.  

In questa sede abbiamo già riconosciuto l’attenzione della Regione al 

problema della giustizia, come è ampiamente dimostrato – tra l’altro – 

dal protocollo stipulato con la Corte d’appello e il Ministero per 

l’assegnazione di forza lavoro regionale agli uffici giudiziari che 

quest’anno dovrebbe vedere i suoi primi concreti frutti. 

Parimenti, è possibile e necessario puntare in sede locale sullo 

sviluppo dell’informatizzazione, in ogni direzione.        
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Nel nostro distretto, il processo telematico potrebbe non essere più una 

chimera: gli Ordini forensi stanno concretamente attivandosi per 

collegarsi al punto d’accesso già operativo dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano, che ha dato la sua disponibilità di massima, oppure 

ricorrendo ad altro gestore già individuato.  

Sarà indispensabile che il Ministero faccia la sua parte, destinando 

almeno due operatori alla sala server del nostro palazzo di giustizia, 

inaugurata nello scorso novembre e che sta per essere completata. 

Realizzati questi obiettivi, quello che sembrava un’utopia appena 

l’anno scorso potrebbe diventare realtà: e il distretto di Trieste 

potrebbe essere tra i primi in Italia ad avere questo servizio. 

Un’altra importante novità sarà il polisweb, cioè un sistema di 

interrogazione on-line, che permetterà agli avvocati di conoscere lo 

stato di tutte le nostre cause non solo nel distretto, ma anche in ambito 

nazionale. Verrà distribuita dagli Ordini forensi ad ogni avvocato una 

smart card, mediante la quale si potrà accedere a questo servizio, che 

verrà assicurato a costo zero, con sollievo di incombenze anche a 

favore delle cancellerie. 

Inoltre, i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto stanno 

concretamente pensando ad un programma informatico, integrato ad 

un nuovo sito web, che consentirà, tra l’altro, la gestione degli eventi 

formativi degli avvocati e delle difese d'ufficio. Per conoscere il 
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nominativo dell’avvocato di turno gli uffici giudiziari non si 

rivolgeranno più al call center (che ha creato non pochi disagi), ma 

interrogheranno il sito che, in qualche secondo, fornirà al richiedente il 

nominativo del collega di turno. Nello stesso momento il sito invierà 

automaticamente a quest'ultimo un sms. Nell’eventuale caso di 

sostituzione, al collega perverrà un altro sms che gli indicherà i motivi 

della sostituzione. In tal modo si potranno verificare anche la 

correttezza e la trasparenza delle operazioni di nomina. 

I Consigli di Trieste e Udine stanno valutando anche l’acquisto di una 

business key, per metterla a disposizione gratuitamente di ogni iscritto. 

È uno strumento decisamente innovativo: si tratta di una chiavetta usb 

con processore integrato che permette di accedere al servizio 

polisweb, di gestire una casella di posta elettronica certificata e di 

usufruire di servizi per la richiesta on-line di certificati camerali. In 

questo modo ogni avvocato potrà disporre della casella di posta 

elettronica certificata e quindi tutte le comunicazioni con le cancellerie 

potranno avvenire con tale mezzo: non occorre dilungarsi per 

comprendere gli effetti virtuosi di questo sistema in termini di sgravio 

di incombenze e di recupero di tempi e risorse. 

Altre iniziative potranno essere avviate, come per esempio la richiesta 

di copie in via informatica con pagamento dei diritti on-line che  

consentirà di chiedere, pagare e ricevere copia della documentazione 
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dei processi direttamente nello studio, senza perdite di tempo nelle 

cancellerie. 

Interventi concreti qui e ora, dunque, in collaborazione con la 

magistratura e l’amministrazione. 

* * * * * 

Sempre nell’ambito della condivisione di obiettivi concreti, ricordo 

che il Consiglio dell’Ordine di Trieste ha stipulato nel dicembre scorso 

una convenzione con il Presidente del Tribunale che consente ai 

praticanti avvocati di svolgere una parte della pratica forense presso 

gli uffici giudiziari e a fianco di un giudice.  

Si tratta di una forma di tirocinio già attuata in altri paesi europei, che 

anticipa la legge sull’ufficio del giudice e costituisce un’importante 

opportunità di crescita per i giovani. 

* * * * * 

Per quanto attiene agli uffici giudiziari del distretto, è necessario 

evidenziare l’insostenibile situazione in cui versa il Tribunale di 

Gorizia, accertata da una recente ispezione ministeriale.  

In quella sede la giustizia civile ha tempi di gran lunga più lenti che 

nel resto del distretto, con rinvii da un’udienza all’altra ormai annuali, 

e inaccettabile durata complessiva del processo; i procedimenti penali 

incorrono nella prescrizione del reato con inquietante frequenza.  
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Occorre aver precisa contezza delle ragioni di questa situazione e 

porvi immediato rimedio, avendo chiaro che la soluzione non può 

individuarsi nell’applicazione turnata di alcuni magistrati del 

Tribunale di Trieste. 

* * * * * 

Nel contesto di generale problematicità della società e della giustizia e 

delle peculiari ragioni di crisi della professione forense, quale in 

principalità il numero insostenibile degli iscritti all’albo, l’Avvocatura 

incontra gravi difficoltà nella realizzazione di un presente e nella 

progettazione di un futuro competitivi. 

Ma nel contempo sa quale strada deve battere.  

La strada non può che essere quella dell’impegno concreto, 

appassionato e di buona fede di cui ho parlato; quella della formazione 

permanente controllata, nella quale l’Avvocatura tutta, istituzionale ed 

associata, si è massimamente spesa nell’anno trascorso con l’adozione 

di appositi regolamenti e con la stipulazione di convenzioni operative 

tra tutte le sue componenti; quella per l’effettività del controllo 

deontologico e quindi della sanzione di condotte scorrette.   

Per quanto attiene all’attività dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 

nell’abito disciplinare, ricordo che, nel mese di febbraio dello scorso 

anno, un avvocato colpito da sanzione sospensiva divenuta esecutiva 

per il rigetto dell’appello avverso una sentenza del nostro Consiglio 
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dell’Ordine, ha inviato a tutte le Autorità giudiziarie del distretto 

estravaganti messaggi di contestazione, via posta elettronica; inoltre, 

ha impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, al TAR FVG e 

poi al Consiglio di Stato, le doverose comunicazioni del Consiglio 

dell’Ordine triestino relative all’intervenuta esecutività della sanzione. 

Il Consiglio, ovviamente, allora non ha ritenuto di replicare a quella 

corrispondenza, ma ora può informarvi che sono state successivamente 

pronunciate tre decisioni, da parte di tutti i tre organi giurisdizionali 

aditi, che hanno confermato la piena correttezza della condotta tenuta 

dal Consiglio dell’Ordine. 

E quell’avvocato, in questi giorni, ha terminato di scontare la 

sospensione annuale dall’esercizio della professione.   

* * * * * 

Tutte i compiti e le prerogative degli Ordini forensi di cui ho parlato 

sono in linea con la funzione che del sistema ordinistico ha tracciato la 

Corte Costituzionale, secondo la quale gli Ordini stessi sono garanti di 

un interesse pubblico di rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 

111 della Costituzione, a tutela dell’affidamento della collettività. 

Visione questa incompatibile con quella (estranea pertanto al nostro 

sistema normativo e alla tradizione dell’Avvocatura italiana) che 

pensa agli Ordini come meri esecutori di attività amministrative che si 

rapportano solo all’interesse privato della categoria e non anche a 
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quello pubblico che l’alta funzione dell’Avvocatura concorre a 

tutelare. 

Consapevole di ciò, l’Avvocatura distrettuale non solo non mancherà 

mai di prestare la propria più attenta e convinta collaborazione per il 

miglioramento delle cose, ma sarà anzi motore trainante su questa 

strada. 

                      Avv. Maurizio Consoli 


