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Intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Avv. 

Paolo Vermiglio, alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 

Signor Presidente della Corte d’Appello, signor Procuratore Generale, Autorità reli-

giose, civili e militari, signori rappresentanti del Ministro e del Consiglio Superiore 

della Magistratura, signore e signori Avvocati, signore e signori Magistrati, Vi porgo 

il saluto dell’Avvocatura del Distretto di Messina che ho qui l’onore di rappresenta-

re, degli avvocati Lara Trifirò e Mara Correnti, Presidenti degli Ordini di Patti e Bar-

cellona, dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona, del 

Consiglio Nazionale Forense e del suo delegato avv. Francesco Pizzuto, 

dell’Organismo Congressuale Forense e del suo delegato avv. Isabella Celeste, del 

Comitato per le pari opportunità del Consiglio dell’Ordine e mio personale. 

Nell’esprimerLe, signor Presidente, il ringraziamento per aver consentito, pur nel 

contingentamento di spazi e tempi dovuto all’emergenza sanitaria, la partecipazione 

dell’intero Consiglio, devo tuttavia segnalare l’amarezza, che facciamo nostra, delle 

Associazioni Forensi, alle quali, immagino per le restrizioni di cui si diceva, non è 

stata data la possibilità di prendere la parola in questa solenne occasione, sebbene – 

ci riferiscono – nel programma degli interventi ne siano previsti di ulteriori oltre a 

quelli istituzionali. 

Se si ritiene giusto – e personalmente lo ritengo giusto – dare voce alla Magistratura 

Associata, analoga facoltà andava riconosciuta anche alle Associazioni più rappre-

sentative dell’Avvocatura che ne avevano fatto richiesta. 

Detto questo, inizio questo mio breve intervento ricordando gli Avvocati del distret-

to scomparsi nell’anno 2022 ed in questo primo scorcio del 2023.  

Rivolgo pertanto un pensiero commosso agli Avvocati Giuseppe Abbadessa, Ga-

briella Calandra Mancuso, Antonino Crisfulli, Mariacristina Cuzola, Benedetto Far-

saci, Michele Foti, Mario Gangemi, Aldo Jeni, Aldo Mazzullo, Giuseppe Merlino, 

Placido Parisi, Gregorio Scuto, Francesco Vitetta, Placido Caselli, del Foro di Mes-

sina; Carmelo Caiola del Foro di Patti, Gabriele Berti, Mimmo Bucca, Francesco Ca-

labro’ e Pietro Sacca’ del Foro di Barcellona. 

Colleghe e Colleghi che, con la loro testimonianza umana e professionale, hanno da-
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to lustro all’Avvocatura dell’intero distretto e che riteniamo doveroso ricordare oggi, 

come pure mi unisco, a nome del Foro, nel ricordo della dott.sa Pina Guccione, di 

cui abbiamo apprezzato competenza e gentilezza. 

***** 

Signor Presidente, nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Democrazia 

Cristiana – era il febbraio del 1978, a pochi giorni dal sequestro e dal suo tragico epi-

logo – l’onorevole Aldo Moro rivolgeva quest’appello a deputati e a senatori, nel 

tentativo di convincerli a sostenere il governo di solidarietà nazionale, a suo avviso 

l’unica soluzione possibile per superare la crisi di un paese attraversato da gravi ten-

sioni sociali e dalla minaccia sempre più incombente del terrorismo. 

Diceva Moro: “… se fosse possibile dire, saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo 

domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma, cari amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vive-

re, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta 

di vivere il tempo che ci è stato dato, con tutte le sue difficoltà”. 

Non è diverso per noi Avvocati, in questi che avvertiamo e che sono per noi tempi 

difficili: oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. 

Sentiamo forte – come componenti dei Consigli dell’Ordine – la responsabilità che 

deriva dalla fiducia accordataci dai Colleghi e per tale ragione riteniamo che 

l’Avvocatura debba oggi rinunziare ai toni alti e celebrativi sovente usati in questa 

solenne occasione da tanti miei illustri predecessori e limitarsi a poche ed autentiche 

parole di testimonianza e verità.  

L’Avvocatura vive un momento di grandissimo disagio, forse non adeguata-

mente compreso. 

Da anni denunziamo – abbiamo anche assunto iniziative giudiziarie in tal senso, ta-

lune d’intesa con la Magistratura – l’inadeguatezza delle piante organiche degli uffici 

giudiziari, certamente sottodimensionate e troppo spesso scoperte. 

Non è accaduto nulla per anni, il silenzio del Ministero, del Consiglio Superiore 

della Magistratura, della Politica, anche locale, è stato assoluto; anzi, abbiamo addi-

rittura assistito alla codifica positiva del principio per cui occorreva destinare le ri-

sorse al potenziamento dei distretti efficienti a dispetto di tutti gli altri, condannando 
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così quelli più disagiati (per fattori logistici, territoriali, sociali, non certo per colpa o 

demerito degli addetti) al loro destino, tanto – verrebbe da dire – ci sono abituati …  

Registriamo oggi – e non possiamo che rallegrarcene – l’immissione in ruolo di tanti 

nuovi funzionari di Cancelleria – molti di loro sono stati valenti colleghi – e degli 

addetti all’Ufficio del Processo: confidiamo, per questi ultimi, che possano innescare 

un circuito virtuoso in affiancamento ai Magistrati e contribuire fattivamente 

all’efficientamento del sistema ed allo smaltimento dell’arretrato, sperando, soprat-

tutto per loro, che non diventino i precari del nuovo secolo, quando sarà calato 

l’interesse attorno all’attuazione del PNRR. 

Dopo anni di disorganici interventi su questo o quell’istituto processuale, modifiche 

talvolta spesso di durata “balneare” e di regola inserite in provvedimenti dai conte-

nuti più disparati – gli Avvocati, come pure i Magistrati, ormai acquistano il 

codice di rito due volte l’anno – il Legislatore ha infine varato una riforma organi-

ca, nel settore civile e penale, iniziando poi un inaccettabile balletto sull’entrata in 

vigore – da giugno a febbraio a gennaio – senza porsi il problema di un’intera co-

munità di professionisti, che su quelle scadenze e sulla correlata esigenza di dedicare 

il tempo necessario all’approfondimento delle nuove norme – ha fatto programmi, 

organizzato il lavoro degli studi, addirittura impostato strategie difensive, risultate 

inutili da un giorno all’altro (sempre che non arrivi, paradosso dei paradossi, anche il 

rinvio dell’anticipazione).  

Nella relazione pronunziata sullo stato della Giustizia in occasione 

dell’inaugurazione dell’ano giudiziario presso la Corte di Cassazione, il Primo Presi-

dente, nel passaggio dedicato alla riforma Cartabia, ha osservato che: “Qualsiasi cam-

biamento delle regole, qualunque sia il suo ambito, una famiglia, un’impresa, un’associazione, ri-

chiede un periodo di adattamento per la comprensione del nuovo, la sperimentazione, il rodaggio del 

diverso modo di operare, eventuali correzioni … “. 

Verissimo, ma agli Avvocati purtroppo non è data alcuna possibilità d’adattamento, 

alcuna possibilità di sperimentazione o rodaggio, alcuna possibilità di correzione de-

gli errori. 

In questo, purtroppo, la grande differenza tra i due piatti della bilancia, l’unicità e 
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talvolta la dannazione della nostra professione: l’Avvocato non può darsi tempo, 

deve rispondere subito alle richieste ed alle esigenze del cliente e dare conto delle 

scelte compiute. 

In tutto questo, l’Avvocatura vive una condizione di isolamento ed avverte di essere 

rimasta da sola. 

Da sola dinanzi ad un approccio ministeriale eccessivamente burocratico che, per 

evitare il c.d. “rischio Pinto” – parlo del protocollo Strasburgo 2 e consimili – ha 

imposto di dare priorità alla trattazione delle cause ultradecennali, senza considerare 

il dramma di chi chiede giustizia perché ne ha bisogno subito e senza porsi il pro-

blema di tutti quei giovani colleghi che, affacciandosi ora alla professione, sono de-

stinati ad anni di attese prima di vedere a sentenza le proprie cause, peraltro in un 

sistema che ormai ricollega il pagamento delle prestazioni alla definizione della con-

troversia. 

Da sola dinanzi al progressivo incremento dei costi operativi, connessi alle nuove 

dotazioni strumentali degli studi, a fronte di una decrescente remuneratività 

dell’attività, che speriamo possa trovare un correttivo nella normativa sull’equo 

compenso approvata nei giorni scorsi alla Camera, al fine di correggere la scellerata 

abolizione dei minimi tariffari che, sotto le mentite spoglie della liberalizzazione, ha 

soltanto accresciuto il potere dei soggetti forti, riusciti così ad imporre sul mercato 

convenzioni capestro. 

Ma soprattutto, l’Avvocatura è da sola a sostenere, agli occhi dei clienti e della 

pubblica opinione, la responsabilità sociale delle inefficienze del sistema giustizia. 

Con grande senso di responsabilità, l’Avvocatura istituzionale ha evitato la strada 

della polemica ed anzi ha cercato di affrontare i problemi con spirito costruttivo, 

dialogando con la Magistratura e col personale di Cancelleria nel massimo rispetto 

dei ruoli, consapevole della sacralità della funzione del rendere giustizia e, soprattut-

to, dell’esigenza di preservare integro il decoro ed il prestigio della giurisdizione tut-

ta. 

Ne è però venuto fuori un paradosso: si va radicando, nell’opinione pubblica, l’idea 

che l’anello debole del sistema siano proprio gli Avvocati, il cui eccessivo numero – 
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lo si ripeteva anche in televisione – costituirebbe il punto dolente di un sistema al-

trimenti virtuoso, purtroppo appesantito dalle tecniche dilatorie e dalle strategie bi-

zantine dei difensori. 

Questo non è vero e non possiamo accettarlo. 

Non già per mero orgoglio, vanità o per spirito corporativo, ma perché questa sin-

golare narrazione sta iniziando a mettere in crisi la sopravvivenza stessa del nostro 

mercato e le nostre prospettive di lavoro e di vita. 

Il sistema, soprattutto nel settore civile, non riesce a dare risposte tempestive alla 

domanda di giustizia, o comunque non riesce a darle in tempi ritenuti accettabili. 

Ma di questo non possono rispondere gli Avvocati, cui non può chiedersi di soppor-

tare il costo sociale, economico e persino reputazionale dei problemi organizzativi 

del comparto giustizia. 

Gli Avvocati non sono responsabili della durata dei processi; di rinvii d’ufficio di 

durata annuale (assistiamo in questi giorni all’inaccettabile paradosso di differimenti 

dovuti a mancanza di aule, sebbene il Palazzo di Giustizia sia spesso deserto dopo le 

12:00); di cause che dovrebbero andare in decisione – e per le quali si è magari già 

curata la redazione delle difese conclusionali – ma che non ci vanno per eccessivo 

carico di ruolo – concetto peraltro estraneo alla dinamica di ogni studio legale, in cui 

ci si organizza per non essere costretti a rinviare un adempimento, per troppe con-

comitanti scadenze. 

Gli Avvocati non possono rispondere dell’impossibilità del Giudice di accedere al 

fascicolo telematico.  

E tuttavia, quella singolare narrativa di cui parlavo in precedenza, unita al fatto che 

gli Avvocati sono l’unica interfaccia col cittadino attore o convenuto, finisce per 

proiettare sulla professione forense una responsabilità che non le appartiene. 

Pur consapevoli delle difficoltà degli Uffici Giudiziari, e riconoscendo l’impegno, la 

dedizione e lo sforzo quotidiano della Magistratura, gli Avvocati rivendicano il dirit-

to di lavorare in un sistema efficiente, che garantisca l’effettività del diritto di difesa 

e che consenta anche la giusta gratificazione economica dell’attività svolta, 

quand’anche si tratti di difese d’ufficio o di cause cosiddette seriali, sempre che ne 
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esistano di tali. 

L’Avvocatura del Distretto è pronta ad offrire alla Magistratura ed al Personale 

Amministrativo tutta la collaborazione possibile, per avviare un confronto costrutti-

vo sul tema dell’organizzazione e dell’efficienza, così com’è accaduto in passato, e 

con profitto, sui temi formativi e culturali. 

Ma il disagio di cui parlavo in premessa esige risposte tempestive: non abbiamo 

tempo, perché di questo passo, dopo l’Avvocatura, rischia di andare in crisi l’intero 

modello di giurisdizione che abbiamo conosciuto, su cui si proietta già l’incognita 

sinistra dell’intelligenza artificiale. 

Parlo oggi ad una platea di insigni giuristi. 

Sappiamo tutti che il diritto è una convenzione che si danno gli uomini per regolare 

il loro vivere civile. 

Convenzione che raggiunge il suo punto più alto e nobile allorchè attribuisce ad un 

uomo il potere di giudicare su un altro uomo, di condannarlo e, se del caso, di pri-

varlo persino del bene più prezioso, la libertà. 

Ma tutto questo è possibile ad una sola ed irrinunziabile condizione: che quel con-

dannato abbia al fianco il proprio difensore, la cui presenza dà legittimazione ed au-

torità alla sentenza emessa dal Giudice. 

La difesa, lo dico con grande rispetto, è l’architrave ed il bastione della giurisdizione 

e non può essere messa in discussione. 

E la difesa è prerogativa esclusiva dell’Avvocatura.  

Sentiamo il dovere e la responsabilità di difendere quelle prerogative, per restituire 

alla professione forense la dignità, il decoro ed il prestigio che merita, nel sistema 

della giurisdizione e nella Società Civile, che non può fare a meno 

dell’intermediazione e dell’attività dell’Avvocato, quando questa sia – come deve es-

sere - onesta, libera e competente. 

Con questi auspici, con rinnovata disponibilità alla collaborazione e su queste irri-

nunziabili premesse, l’Avvocatura del Distretto, con coraggio e con fiducia, si mette 

al lavoro per il nuovo anno giudiziario. 

Grazie per l’attenzione. 


