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ERRICO NOVI

Due disposizioni.  Da due 
fonti normative diverse. 
Da due autorità diverse. 

Anche se concorrenti, nel senso 
costituzionale  dell’espressione:  
«L’articolo 117 della Carta sanci-
sce che la sanità pubblica è ambi-
to in cui la competenza fra Stato e 
Regioni  è  condivisa»,  ricorda  
Francesca Sorbi, consigliere del 
Cnf eletta nel distretto di Milano, 
dunque chiamata anche soggetti-
vamente a orientarsi fra il decreto 
del presidente del Consiglio dei 
ministri  di  domenica,  secondo  
cui «le attività professionali non 
sono  sospese»,  e  l’ordinanza  
emessa lo stesso giorno dal gover-
natore lombardo, che ne consen-
te l’esercizio solo in relazione alle 
necessità «indifferibili e urgen-
ti».  Come risolvere l’apparente 
conflitto? «C’è una priorità, che 
chiama in causa la coscienza di 
ciascun cittadino ma interpella 
innanzitutto chi, come noi avvo-
cati, ha una particolare vocazione 
al rispetto delle regole. E quella 
priorità», spiega Sorbi, «è la tute-
la della salute». 
Ma esiste un effettivo conflitto, 
fra il decreto nazionale e l’ordi-
nanza lombarda?
Innanzitutto va riconosciuto che 
legiferare in un momento simile è 
difficile.  Contemperare tutte  le  
esigenze è complicato. Va preser-
vata la salute dei cittadini e nello 
stesso tempo vanno limitate le 
conseguenze economiche dell’e-
mergenza coronavirus. Può dun-
que verificarsi che un provvedi-
mento del governo nazionale con-
senta di tenere aperti gli studi pro-
fessionali, gli studi di noi avvoca-
ti innanzitutto, mentre l’ordinan-
za di un governatore legittimi l’ac-
cesso al proprio studio solo per 
l’avvocato che abbia necessità ur-
genti o un termine in scadenza.
Circostanze individuate dal de-
creto “Cura Italia”.

Certo.  Un parte  di  quel  decre-
to-legge individua i casi in cui la 
giustizia non può fermarsi. Ma 
non esiste una norma nazionale 
che precluda l’attività dell’avvo-
cato. Con i provvedimenti degli 
ultimi giorni si è raccomandata 
l’adozione del lavoro a distanza, 
il ricorso alle ferie e ai congedi, 
ma non si è previsto alcuno speci-
fico  impedimento  all’esercizio  
della professione forense. Resta 
dunque il  potenziale  contrasto  

con l’ordinanza del governatore 
lombardo. Un conflitto apparen-
te, perché a me sembra inevitabi-
le che, se la Costituzione indivi-
dua la salute tra le materie a legi-
slazione concorrente, ci debba es-
sere integrazione, non prevalen-
za di una norma sull’altra. E qui 
però che a mio giudizio noi avvo-
cati dobbiamo sciogliere un altro, 
preliminare interrogativo.
Quale?
Dobbiamo limitarci a essere giuri-
sti o comportarci innanzitutto da 
cittadini responsabili? Io credo 
che la nostra funzione di garanti 
dei diritti si realizzi con la secon-
da ipotesi.
Vuol dire aderire a una indicazio-
ne  normativa  piuttosto  che  a  
un’altra?
Tutt’altro. Vuol dire che noi avvo-
cati siamo chiamati, persino più 
degli altri, ad avere attenzione e ri-

spetto per il bene primario della 
salute. Vale nei confronti dei no-
stri dipendenti come di chiunque 
altro. In Lombardia siamo chiara-
mente più esposti,  l’emergenza 
Coronavirus si è manifestata con 
conseguenze tragiche, com’è no-
to. Ed è evidente che non c’è biso-
gno di sciogliere il quesito di dot-
trina sulla prevalenza del Dpcm o 
dell’ordinanza regionale, per ren-
dersi conto di come in ogni caso, 
in un contesto simile, si debba 
uscire dal proprio comune, anda-
re a studio o in tribunale solo se 
c’è un motivo di urgenza. Al di là 
di quanto viene prescritto.
È il modo in cui l’avvocato dà l’e-
sempio ai propri concittadini?
Gli avvocati custodiscono i dirit-
ti. Sanno scegliere. A costo di sa-
crificare un proprio interesse, se 
devono far posto a un bene prima-
rio. E così per tutti, in realtà. Ma la 

nostra cultura, la nostra sensibili-
tà, non lasciano possibilità di elu-
dere un simile obbligo.
La controversia dottrinaria, su 
casi come quello lombardo, an-
drà avanti.
Sì. Ma a volerne considerare il me-
rito si potrebbe ricordare una co-
sa. Non solo la Costituzione indi-
ca la salute fra le materie in cui 
Stato e Regioni concorrono. C’è 
una legge ordinaria, la 833 del 
1978, non a caso citata nell’ordi-
nanza lombarda in vigore da do-
menica, che sancisce da una par-
te la potestà del ministro della Sa-
lute nell’emettere ordinanze effi-
caci in tutto il territorio naziona-
le, ma, dall’altra, anche il potere, 
per presidenti di Regione e sinda-
ci, di emettere nelle stesse mate-
rie ordinanze per il territorio di lo-
ro competenza. Sulla natura con-
corrente, appunto, di un potere si-
mile, non possono sussistere equi-
voci.
Come si assicura in un quadro 

del genere la tutela dei diritti?
Se noi avvocati dobbiamo saper 
cogliere le priorità fra i beni e gli 
interessi  meritevoli  di  tutela,  
vuol dire che dovremo considera-
re urgente e indifferibile la solleci-
tazione di un cliente quando un 
bene primario rischia di essere 
compromesso. Se una assistita mi 
segnala di aver subito maltratta-
menti, devo anteporre il suo bene 
al mio interesse, anche alla mia 
paura di uscire di casa. Così come 
se si manifesta la necessità di assi-
stere un anziano interdetto.  Si  
tratta, non a caso, di materie tra 
quelle per cui, secondo il decreto 
Cura  Italia,  non  si  rinviano  le  
udienze e non si sospendono i ter-
mini. Non è facile, ma la responsa-
bilità di ciascuno è più che mai 
sollecitata. Vale per tutti i cittadi-
ni. E a maggior ragione per noi av-
vocati.

VIRUSLEGALE
IL DUBBIO

«Noi avvocati diamo l’esempio
col senso di responsabilità» 

L’Ucpi: «Il governo agisca
o le carceri esploderanno»

FRA IL DPCM CHE 
“SALVA” GLI STUDI 
LEGALI E L’ORDINANZA
LOMBARDA CHE
LI TIENE APERTI SOLO
PER LE URGENZE
«NON C’È CONFLITTO:
LA SALUTE È MATERIA
CONCORRENTE,
ED È BENE PRIMARIO
DA ANTEPORRE A TUTTO»

FRANCESCA SORBI CONSIGLIERE CNF
DEL DISTRETTO DI MILANO

Le carceri sono una polveriera pronta a esplodere e 
le scelte delgoverno sono insufficienti, avverte il 

presidente dell’Unione camere penali tialiane, Gian 
Domenico Caiazza. Per questo, l’auspicio è che «Le 
parole, ancorchè prudenti, del Capo dello Stato indu-
cano il ministro Bonafede, il presidente Conte e tutto 
il Governo a capire che il passo deve essere diverso, 
con la consapevolezza dell'emergenza che sta per 
esplodere». Il leader dei penalisti ha sottolineato «l'i-
nadeguatezza della percezione del problema carceri 
da parte del Governo: subordinare la soluzione della 
detenzione domiciliare per pene fino a 18 mesi alla 

disponibilità di braccialetti che non esistono equiva-
le a non adottare alcuna misura». Caiazza ha riferito 
anche delle molte notizie allarmanti sul rischio epi-
demia nelle case circondariali e chiesto che «si rinun-
ci a ogni calcolo di  consenso» e di  «intervenire 
nell’interesse di tutti, non solo dei detenuti e degli 
operatori penitenziari», con la previsione della de-
tenzione domiciliare per pene inferiori ai 18 mesi an-
che senza braccialetto elettronico e la semplificazio-
ne delle procedure di concessione delle misure alter-
native. Infine, «Il 30% della popolazione carceraria 
e' in attesa di giudizio definitivo», dunque il ministro 

solleciti sulla necessità di «rivalutare esigenze caute-
lari alla luce dell'emergenza sanitaria». 
I penalisti - citando la condivisione di queste tesi in 
buona parte della magistratura - hanno sottolineato 
di non essere soli nella denuncia. Le toghe progressi-
ste di Md, in un comunicato, ha scritto che «Il perico-
lo di contagio è reale, sia per i detenuti sia per le perso-
ne che in carcere lavorano. Bisogna quindi affrontar-
lo per tempo» e per questo «è importante ridurre le 
presenze all’interno del carcere, alleggerirne la pres-
sione e consentire che al suo interno siano garantite 
prevenzione e cura». «Tutte le autorità competenti 
dovrebbero compiere sforzi per ricorrere a misure al-
ternative» e «la politica metta a punto un ventaglio di 
strumenti celeri ed efficaci, facendosi carico delle esi-
genze degli Uffici di sorveglianza che, già sovraccari-
chi e ora ridotti a poche unità per l’emergenza, stanno 
affrontando con estremo coraggio e scarse risorse una 
crisi gravissima del sistema penitenziario».

GIU.ME.

ANCHE LE TOGHE DI MD CHIEDONO «STRUMENTI PER RIDURRE IL NUMERO DEI RECLUSI»
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SIMONA MUSCO

C’è chi trova strutture o of-
fre casa propria per ospi-
tare infermieri e medici 

chiamati al fronte per affrontare 
l’emergenza. C’è chi denuncia la 
lesione dei diritti fondamentali e 
chiede più tutele, a difesa della de-
mocrazia intera. C’è chi continua a 
lavorare, nonostante le poche cer-
tezze. In tempo di emergenza sani-
taria, gli avvocati continuano a fa-
re  la  propria  parte.  Lavorando,  
sfruttando il più possibile le tecno-
logie e mettendo a disposizione i 
propri spazi.

Casa gratis a medici e infermieri
Ne sanno qualcosa un giovane av-
vocato di Bologna e un veterano 
del foro di Locri. Due tra i tanti che 
hanno deciso di mettere a disposi-
zione casa propria per affrontare 
l’emergenza. Il primo è Alfonso 
Vuono, 31enne bolognese, che po-
co tempo fa ha acquistato casa as-
sieme alla propria compagna. E 
non ha fatto in tempo nemmeno a 
metterci piede che ha deciso di of-
frirla gratuitamente, per il periodo 
necessario, a due infermiere del 
Sant’Orsola. «Io e la mia compa-
gna ci siamo messi a disposizione 
per dare una mano – ha raccontato 
a Bologna Today Vuono –. Aveva-
mo comprato una casa qualche me-
se fa, ovviamente con un mutuo, 
ma non potevamo rimanere indif-
ferenti. È il momento che Bologna 
si unisca e mostri di che pasta è fat-
ta». Decisione simile anche quella 
di Giuseppe Mammoliti, avvocato 
calabrese, che ha messo a disposi-

zione, a titolo gratuito, «due appar-
tamenti per personale medico o pa-
ramedico che viene a lavorare all'o-
spedale di Locri in questo tempo 
di emergenza».
Udienze online
Ma oltre la solidarietà si continua 
anche a  lavorare,  dal  momento 
che tra le categorie che dovranno 
continuare a prestare il proprio ser-
vizio, così come previsto dal decre-
to, c’è anche l’avvocatura. E così si 
va avanti, sfruttando la tecnolo-
gia, con udienze in videoconferen-

za per evitare i rischi del contagio. 
Tra le sedi che hanno adottato que-
sta misura anche quella di Bari, re-
duce da un anno reso già difficilis-
simo dalla dichiarazione di inagi-
bilità del Tribunale, mesi di udien-
ze in tendoni e ricerca spasmodica 
di una nuova sede, con tutti i disa-
gi connessi. Una situazione che ha 
visto gli avvocati impegnati in una 
strenua battaglia a difesa dei dirit-
ti e della sicurezza. Tribunale e 
Procura hanno sottoscritto un ap-
posito protocollo per effettuare le 
udienze di convalida degli arresti, 
gli interrogatori di garanzia e le di-
rettissime anche online. A sceglie-
re saranno gli avvocati, che potran-
no anche recarsi in tribunale. 
Tribunale paralizzato
Ma c’è anche chi denuncia la tota-
le paralisi della giustizia, come gli 
avvocati di Larino. Il  Tribunale 
della città risulta infatti intasato 
da udienze indifferibili, con avvo-
cati che continuano a lavorare no-

nostante la sospensione delle par-
celle. «Siamo nel caos - affermano 
i  professionisti  -.  Stiamo conti-
nuando a predisporre atti e ricorsi 
che presentiamo in modo telemati-
co ma non possiamo ricevere i  
clienti e le udienze, a causa del co-
ronavirus, non si svolgono. Di con-
seguenza non si può chiedere ai 
clienti, magari già in difficoltà, di 
pagare anche le parcelle. Noi, co-
me professionisti, in buona sostan-
za non ci sentiamo tutelati. In un 
momento difficile come questo sia-
mo abbandonati a noi stessi in par-
ticolare dalla cassa forense a cui 
ogni anno versiamo migliaia di eu-
ro di contributi».
I giovani avvocati di Ischia
Non si sono persi d’animo i giova-
ni avvocati di Ischia, che hanno de-
ciso di individuare una struttura 
alberghiera  vicina  all’ospedale,  
dotata di di 30 posti letto, in grado 
di ospitare gli operatori sanitari. E 
così hanno subito informato il pre-

sidente della Regione Campania, 
prefetto e dirigente dell’Asl Na2 
Nord, Protezione civile e sindaci 
della disponibilità, a titolo gratui-
to, della struttura. Ma non solo: i 
giovani avvocati hanno anche pen-
sato  a  come  tutelare  i  colleghi  
dell’isola di Ischia, chiedendo a 
Cassa forense un intervento in fa-
vore degli iscritti che preveda l’e-
sonero del pagamento dei contri-
buti minimi per il 2020, con rico-
noscimento della contribuzione fi-
gurativa per il medesimo periodo, 
la sospensione e rateizzazione dei 
contributi in autoliquidazione in 
scadenza  a  luglio  e  dicembre  
2020, l’erogazione di provvidenze 
modulate in proporzione all’ulti-
mo reddito dichiarato, con un mi-
nimo di 600 euro mensili per tutta 
la durata dello stato emergenziale, 
la determinazione dei contributi 
minimi, per l’anno 2021, in pro-
porzione  ai  redditi  di  ciascun  
iscritto.
La petizione
Ma c’è anche chi si è mobilitato 
per garantire tutele a tutti. «È arri-
vato il tempo di essere gli avvocati 
di noi stessi», ha scritto un gruppo 
giovani aderenti all’associazione 
forense  Catilina,  spalleggiati  
dall’avvocato e professore Carlo 
Taormina. Lo scopo di Giuseppe 
Ioppolo, Maria Nellina Spataro,  
Daniela Tiani, Guido Giudice, Pie-
tro Cannatelli, Giuseppe Muccio-
lo, Filomena Russo, Michele Fi-
nocchietti e Francesco Pipolo è 
quello di difendere gli avvocati, 
per i quali il decreto “Cura Italia” 
non ha previsto alcun contributo. 
«È impensabile essere abbandona-
ti dallo Stato, lo stesso che nelle po-
sizioni apicali è servito da giuristi 
- si legge nella petizione -. Dun-
que, chiediamo, senza troppi pane-
girici, non maggiori tutele, ma le 
stesse tutele offerte ad altri lavora-
tori. Il tempo dei tentennamenti è 
scaduto, così come quello della fal-
sa “dimenticanza”. Chi tace ora è 
complice e si macchia del peggio-
re dei delitti: l’omicidio di un’inte-
ra, o quasi, classe professionale».
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GIUSEPPE VITIELLO

La Scuola Forense della Fonda-
zione per l’Alta Formazione 

dell’Avvocatura Napoletana, pre-
sieduta dall’Avvocato Giuseppe 
(Pino) Vitiello, con il segretario av-
vocato Sergio Longhi, la direttrice 
avvocato Raffaella Veniero ed il 
coordinatore dei progetti informa-
tici avvocato Alfonso Trotta, ha 
dato continuità alla attività di for-
mazione per i praticanti avvocati 
inaugurando venerdì  20  marzo  
2020 il corso di lezioni telematico 
attraverso la prima videoconferen-
za con tutti i suoi iscritti. Con tale 
nuova ulteriore modalità di For-
mazione, mai interrotta e pronta-

mente modificata ed adeguata nei 
modi e per la tutela degli iscritti, 
la Scuola istituita dall’Ordine Fo-
rense di Napoli si dimostra viva, 
vivace, capace e pronta a rispon-
dere nel migliore dei modi alle esi-
genze ed al particolare momento 
di difficoltà sociale e necessità di 
risposte operative e culturali. Il 
dramma determinato dalla pande-
mia in corso aveva necessariamen-
te indotto ad una valutazione cir-
ca l’opportunità o meno di prose-
guire, ed in tal caso con quali mo-
dalità diverse dalla abituale “le-
zione”, il percorso didattico e for-
mativo della Scuola Forense. 
Dopo un iniziale trasformazione 
del corso classico in una comuni-
cazione via mail con scambio di te-

sti di lezione nonché indicazione 
di temi da svolgersi con correlate 
correzioni, la Scuola Forense ha 
determinato di adottare la video-
conferenza. La ricerca e compara-
zione dei diversi sistemi operativi 
fino alla scelta di quello da adottar-
si - basata su criteri di praticità di 
accesso da parte dei molteplici 
iscritti, semplicità di uso, che per-
mettesse l’utilizzo degli strumen-
ti elettronici come già configurati 
da ogni singolo, che rendesse snel-
la anche la ulteriore attività di  
esercitazione in diretta di redazio-
ne di atti giudiziari- è stata effet-
tuata in un periodo brevissimo - 
senza interrompere il flusso di in-
segnamento/apprendimento e ve-
rifica - con grande disponibilità, 

impegno e sacrificio di tutta la 
struttura della Scuola, pure per i 
necessari tempi di sperimentazio-
ne nonché per la applicabilità al 
gran numero di iscritti, e nono-
stante le scarse risorse a disposi-
zione. Si è così potuto conseguire 
il risultato che porta, ancora una 
volta,  la  Scuola  -  anche  come  
espressione della classe Forense 
napoletana - ad evidenziarsi co-
me attenta ed adeguata all’evolver-
si dei tempi e del tecnicismo, non 
solo della legislazione, ma anche 
anticipatrice, nella reazione, ri-
spetto ai tempi ed alle problemati-
che di preparazione ed aggiorna-
mento dei professionisti.
L’adesione degli studenti a tale 
modalità ed il più che soddisfa-

cente risultato delle prime video-
conferenze, ha rinnovato lo spiri-
to  per  cui  la  fondazione  della  
Scuola Forense, creando altresì  
spunti per nuove attività ed oriz-
zonti della  scuola,  specie nella  
prospettiva  della  obbligatorietà  
prossima nonché della specializ-
zazione. La Scuola si è quindi di-
mostrata all’altezza del compito 
per cui, attraverso la Fondazione, 
è  stata  istituita  dal  Consiglio  
dell’Ordine degli Avvocati di Na-
poli, tanto che è in valutazione, 
nelle persone nelle persone del 
Presidente avvocato Antonio Ta-
furi e dei Consiglieri delegati alla 
pratica Forense – avvocatessa Ila-
ria Imparato ed avvocato Pasqua-
le Altamura – lo sviluppo di una 
ulteriore attività della Scuola fina-
lizzata a permettere a tutti i prati-
canti avvocati di non restare esclu-
si dal processo formativo e dal tiro-
cinio, soprattutto in un periodo di 
sospensione delle attività giudi-
ziarie e di limitazione degli sposta-
menti. 

Storie di ordinaria resistenza
degli avvocati italiani

NAPOLI, GARANTITA LA CONTINUITÀ PER PRATICANTI AVVOCATI

La scuola di formazione forense
pronta con i corsi telematici

C’È CHI METTE A 
DISPOSIZIONE LA 
PROPRIA CASA A 
INFERMIERI E MEDICI, 
CHI LOTTA PER 
DIFENDERE IL DIRITTO 
DI DIFESA E CHI 
CONTINUA AD 
ANDARE IN UDIENZA 
NONOSTANTE I RISCHI

SOLIDARIETÀ 
E BATTAGLIE AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
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