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ALESSANDRO PARROTTA*

All’indomani dello scanda-
lo legato all’ex Presiden-

te di ANM, Luca Palamara, la 
Magistratura ha vissuto  –  e  
tutt’ora vive – un delicato mo-
mento che necessita profonde 
riflessioni. Come si legge in al-
cune intercettazioni effettua-
te sul telefono del PM succita-
to, si è appreso, in maniera del 
tutto casuale, un vero e pro-
prio sistema avente ad oggetto 
gli incarichi dirigenziali delle 
Procure italiane, secondo una 
spartizione fra le varie corren-
ti interne al Consiglio Superio-
re della Magistratura.
Ciò ha prodotto delle forti rea-
zioni che hanno condotto il 
Governo ad affrettare l’adozio-
ne di una legge-delega, auspi-
cata per anni, dettata proprio 
dalla "alla necessità di rimodu-
lare, secondo principi di tra-
sparenza e di valorizzazione 
del merito, i criteri di assegna-
zione degli incarichi direttivi 
e semidirettivi".
Nella riforma presentata dal 
Guardasigilli, articolata in 41 
articoli, si legge un piccolo det-
taglio – ma di portata epocale 
– che cambierà il  volto del  
CSM. Per la prima volta, an-
che avvocati e professori uni-
versitari  potranno entrare  a  
far parte dell’Ufficio studi e 
documentazione  di  Palazzo  
dei Marescialli che, tra i suoi 
numerosi compiti, ha quello 
di compilare i documenti e i 
materiali di interesse consilia-
re, fra i quali figurano anche i 
fascicoli dei candidati alle no-

mine. 
L’art. 25 del ddl precisa, difat-
ti,  l’apertura  ad  un numero  
non superiore ad 8 esterni, in-
dividuati, nei limiti delle pro-
prie  risorse  finanziarie,  me-
diante procedura selettiva con 
prova scritta aperta ai professo-
ri universitari di ruolo di pri-
ma e di seconda fascia e agli av-
vocati iscritti all’albo speciale 
per il patrocinio davanti alle 
giurisdizioni superiori. In al-
tre parole, la presenza di avvo-
cati nei ruoli tecnici del CSM 
che rafforza la visione relativa 
al ruolo dell’Avvocato, quale 
figura necessaria dell’ordina-
mento giudiziario. Tale aper-
tura non può e non deve essere 

considerata una indebita “in-
vasione di campo” da parte 
del ceto forense nella vita del 
corpo  togato,  come  qualche  
cieca polemica ha tentato di 
addurre. 
Essa, invero, deve essere letta 
nell’ottica di un riequilibrio 
della giurisdizione, appannag-
gio  esclusivo,  sino  ad  ora,  
diun solo peso, quello della 
magistratura.  Una collabora-
zione rivolta anche a scongiu-
rare potenziali intrusioni del-
la politica nella sfera di auto-
nomia di tale organo. Appare 
ictu oculi l’importanza della 
presenza anche degli avvocati 
nei processi decisionali tecni-
ci della magistratura, che tan-

to incidono sulla vita del pae-
se, dentro e fuori le aule di giu-
stizia. 
Questo volge al senso tanto au-
spicato della presenza in Costi-
tuzione  dell’Avvocato:  solo  
un anno fa, David Ermini qua-
le Vice Presidente del CSM, ad 

una tavola rotonda organizza-
ta dallo scrivente a Torino, evi-
denziava l’indispensabilità di 
tale introduzione nella Carta 
Fondamentale.Una presenza  
che, seppur in “punta di pie-
di”, garantisce la commistio-
ne di punti di vista ed esigen-
ze differenti, se non addirittu-
ra confliggenti a volte, visto 
che  dovranno  interfacciarsi  
membri appartenenti ai due 
schieramenti  opposti  del  
“campo di battaglia” rappre-
sentato, figuratamente, dai tri-
bunali.
È indubbio che ci si trovi di 
fronte ad una preponderanza 
della figura del magistrato su 
quella dell’avvocato senza il 

quale, però, la macchina della 
giustizia non può essere nem-
meno concepita. 
Ad una lettura più attenta pe-
rò, la riforma portata avanti 
dal Governo può essere consi-
derata solo un primo passo, an-
corchè claudicante, verso una 
reale – e necessaria – riforma 
strutturale della giustizia. Di 
certo, questo intervento può 
essere accolto, come si legge in 
alcuni commenti,  come una 
iniziativa fortemente innovati-
va e neanche foriera di soluzio-
ne a tutte le problematiche re-
lative alla vita di quel tanto fon-
damentale organo di autogo-
verno della magistratura. 
Basti in tal senso pensare alle 

Test sierologici gratis
e dialogo con i vertici
È la Giustizia molisana

GIUSTIZIA
VALENTINA STELLA

Dopo l'Ordine degli 
avvocati di Roma, 

anche quelli molisani di 
Campobasso, Isernia e 
Larino hanno aderito 
all'iniziativa “Ripartiamo in 
sicurezza”, promossa dalla 
Cassa Forense che, 
attraverso lo stanziamento 
di 5 milioni, si pone 
l’obiettivo di accelerare la 
fase di riavvio delle attività 
giudiziarie nei Tribunali e 
nelle Corti del Paese in piena 
sicurezza. I dettagli li 
racconta al Dubbio 
l'avvocato Giuseppe De 
Rubertis, presidente 
dell'Ordine di Campobasso: 
«Tutti gli avvocati avranno 
la possibilità di effettuare 
test sierologi gratuiti che 
saranno finanziati 
dall'Ordine che poi chiederà 
il rimborso alla Cassa, in 
base alla convenzione 
stipulata. Ad effettuare il 
test covid sarà il Gemelli 
Molise SpA con sede a 
Campobasso». Il progetto 
sarà presentato 
ufficialmente alla stampa il 4 
settembre ma fin da questo 
momento sul sito dell'Ordine 
di Campobasso è scaricabile 
il modulo per prenotare 
l'esame diagnostico: «Già 
dall'inizio di agosto abbiamo 
pubblicizzato l'iniziativa a 
tutti i colleghi e abbiamo 
caricato il modulo. In molti, 
tra i 1500 avvocati molisani, 
hanno aderito. Una volta 
ricevuto il modulo 
compilato, l'ordine 
comunicherà agli avvocati il 
giorno, l'orario e il luogo dei 
test, che verranno eseguiti 
nella prima decade di 
settembre». Collegandoci al 
tema dei bonus, cogliamo 

l'occasione per chiedere al 
Presidente De Rubertis se è a 
conoscenza di grandi studi di 

avvocati che hanno chiesto 
all'avvocato pseudo 
dipendente di accedere ai 600 
euro per poi vederli decurtare 
dalla fattura: «Non ci sono 
grandi studi strutturati con 
più di 20 o 30 avvocati, per cui 
il fenomeno mi risulta non 
sussistente. Certamente 
anche noi abbiamo risentito 
durante il lockdown di una 
grossa contrattura della 
nostra attività». Adesso però 
la situazione è nettamente 
migliorata: "essendo la nostra 

una piccola realtà ha anche 
dei vantaggi: la ripresa 
ufficiale dell'attività a livello 
nazionale è partita il 12 
maggio, da noi il 1 giugno; 
abbiamo scontato un lieve 
ritardo dovuto ad un cluster 
della comunità rom i cui 
componenti si sono tutti 
ammalati avendo partecipato 
in massa ad un funerale. Ma 
quando siamo ripartiti lo 
abbiamo fatto in maniera 
molto sostenuta, tornando a 
fare le udienze sia penali che 

L’INIZIATIVA DEI COA “RIPARTIAMO IN SICUREZZA”

L’INIZIATIVA 
SI PONE L’OBIETTIVO
DI ACCELERARE 
LA FASE DI RIAVVIO 
DELLE ATTIVITÀ 
GIUDIZIARIE 
NEI TRIBUNALI 
E NELLE CORTI 
DEL PAESE IN PIENA 
SICUREZZA

Così gli avvocati entreranno
nel cuore pulsante del Csm

POTRANNO
ACCEDERE
ALL’UFFICIO STUDI 
E DOCUMENTAZIONE 
DI PALAZZO 
DEI MARESCIALLI 
CHE GESTISCE 
ANCHE I FASCICOLI 
DEI CANDIDATI 
ALLE NOMINE
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perplessità, a parere di chi scri-
ve pienamente condivisibili, 
avanzate  dall’avvocato  Gian  
Domenico Caiazza, Presiden-
te dell’Unione Camere Penali 
Italiane, circa la prevista aboli-
zione delle “categorie riserva-
te” nel sistema elettorale del 
CSM. Ciò comporterebbe il 
rischio che vengano eletti 
al  CSM  principalmente  
Pubblici Ministeri con la 
logica  conseguenza  di  
porre l’organo di auto-
governo nella sfera di 
influenza delle Procu-
re italiane, senza steri-
lizzare  il  rischio  di  
nuovi casi come quel-
li indicati ad esordio. 
Un primo passo, che ne-
cessita coraggio per risol-
vere problemi strutturali del 
sistema-giustizia e che neces-
sità dialogo con la stessa Avvo-
catura.

*avvocato e Direttore 

dell’Ispeg 

(Istituto Nazionale studi politici, 

economici e giuridici)

civili in presenza; c'è stata 
solo l'eccezione dei rinvii 
per le cause che 
prevedevano l'escussione 
dei testimoni. La nostra 
attività è ripresa quasi 
completamente per la 
soddisfazione dei colleghi. 
Ovviamente abbiamo 
beneficiato del fatto di 
essere una piccola regione e 
di avere una interlocuzione 
costante e continua con i 
capi degli uffici giudiziari e 
della disponibilità dei 
giudici e del personale di 
cancelleria». Quindi, a 
differenza di altre realtà, 
nessun problema ad 
accedere alle cancellerie? 
«Qualche problema c'è 
stato, soprattutto all'inizio: 
il Governo ha imposto le 
modalità del lavoro agile 
anche al personale del 
settore di giustizia e 
purtroppo questo personale 
- non per colpa loro - ha 
riscontrato difficoltà ad 
accedere ai sistemi 
informatici dei palazzi di 
giustizia, protetti da sistemi 
di sicurezza. Poi dopo grazie 
alla collaborazione locale di 
tutte le componenti - 
avvocatura, magistratura, 
cancellerie - abbiamo fatto 
ripartire la macchina. Ad 
oggi non c'è una apertura 
totale dei palazzi di 
giustizia: si può accedere 
per gli affari urgenti senza 
limitazioni, per quelli non 
urgenti con appuntamenti, 
fissati a stretto giro. 
Comunque adesso stiamo 
ricevendo comunicazioni 
sulle udienze di settembre 
ed ottobre". Quindi nessun 
rinvio tipo a marzo o aprile 
2021? "Assolutamente no, 
per questo le dicevo che 
essere una piccola realtà ha i 
suoi pregi». 
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LO SCONTRO 
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DI REGGIO EMILIA

SECONDO I GRILLINI
DEVE LASCIARE
L’INCARICO
DI PROCURATORE
MA IL PD LO DIFENDE
A PARTIRE DA DEL RIO:
«BASTA GOSSIP
SU TELEFONATE
USATE IN MODO 
STRUMENTALE»

Ora i 5Stelle chiedono
la testa del pm antimafia
«Chiese favori a Palamara»
GIOVANNI M.JACOBAZZI

La recente pubblicazione 
integrale, da parte di alcu-
ni quotidiani fra cui il Re-

sto del Carlino, della chat fra 
l’ex presidente dell’Anm Luca 
Palamara ed il pm bolognese 
Roberto Ceroni ha scatenato 

l’ennesima polemica sul siste-
ma delle correnti in magistra-
tura e sulla “lottizzazione” de-
gli incarichi delle toghe. A fini-
re nel mirino, questa volta, il 
procuratore di Reggio Emilia 
Marco Mescolini. Un “insoli-
to” asse fra M5s, Fd’I e Forza 
Italia è  arrivato a chiederne 
questa settimana le dimissio-

ni.
Nella chat, risalente al 

2018  e  confluita  
nell’ormai famosis-
simo fascicolo di Pe-
rugia aperto a cari-
co di Palamara per 
corruzione, Cero-
ni, esponente di 
Unicost, segnala-
va al magistrato 
romano  alcuni  
nomi di colle-
ghi di corren-
te, poi tutti no-
minati dal Csm 
tranne uno, per 

degli  incarichi  
direttivi e semi di-

rettivi nel distretto 
di Bologna. Fra questi 

nomi  c’era  quello  di  
Marco Mescolini, sostitu-
to a Reggio Emilia e titola-
re dell’indagine “Aemi-
lia”  sulle  infiltrazione  

della ‘ndrangheta nella città 
del Tricolore.
Mescolini, che agli inizi della 
carriera era stato anche il con-
sigliere giuridico, durante l’ul-
timo governo Prodi, del vice 
ministro dell’Economia Rober-
to Pinza, aveva fatto domanda 
nel 2017, insieme ad altri quat-
tordici colleghi, per diventare 
il procuratore di Reggio Emi-
lia.
L’interlocuzione, come rivela-
to in questi giorni dai media, 
fra Palamara, storico leader di 
Unicost e nel 2018 presidente 
della Commissione per gli in-
carichi direttivi a Palazzo dei 
Marescialli, e Ceroni fu molto 
intensa e durò diversi mesi, ter-
minando con la nomina di Me-
scolini, avvenuta a luglio di 
quell’anno,  poche settimane 
prima  della  scadenza  della  

scorsa consiliatura del Csm.
I modi e i tempi di questa inter-
locuzione,  ritenuta  irrituale,  
sono stati duramente stigma-
tizzati  dagli  esponenti  del  
M5s di Reggio Emilia. I penta-
stellati, fino alla pubblicazio-
ne della chat, avevano sempre 
elogiato l’operato dei pm emi-
liani e di Marco Mescolini nel 
contrasto ai fenomeni mafiosi 
nella loro città.
Ben sette fra parlamentari ed 
europarlamentari del M5S, fra 
cui la vice presidente della Ca-
mera Maria Elena Spadoni e 
l’ex presidente della Commis-
sione giustizia della Camera 
Giulia Sarti, hanno chiesto a 
Mescolini di chiarire i suoi rap-
porti con Palamara.
L’europarlamentare  grillina  
Sabrina Pignedoli, che in pas-
sato ha anche scritto dei libri 
sull’indagine  "Aemilia",  ha  
usato parole forti  definendo 
“mendicanti di nomine” i ma-
gistrati. Perché fra tutte le Pro-
cure d’Italia Mescolini doveva 
essere nominato a Reggio Emi-
lia?», si domandano i penta-
stellati. Da chiarire, poi, una 
frase, «è importante per tut-
to»,  utilizzata  da  Mescolini  
per  perorare  la  sua  nomina  
con Palamara: «Cosa si inten-
de con quel tutto?». «E’ un de-
cennio che Palamara agisce in-
disturbato. Nessuno si è accor-
to di niente? Agiva per conto 
di qualcuno?», gli altri interro-
gativi  dei  parlamentari  Cin-
questelle.
A difesa di Mescolini, invece, 
i vertici del Partito democrati-
co di Reggio Emilia. Per difen-
dere Mescolini il Pd ha dirama-
to nella serata di martedì una 

nota. Fra i firmatari, l’attuale 
sindaco Luca Vecchi,  il  suo 
predecessore Graziano Delrio, 
ora capogruppo dem alla Ca-
mera, i presidenti dell’Assem-
blea provinciale e della Provin-
cia di Reggio Emilia Gigliola 
Venturini e Giorgio Zanni,
«I democratici italiani e reggia-
ni sono abituati ad avere rispet-
to del lavoro dei magistrati,  
che è un lavoro lento e difficol-
toso rispetto al quale non è pos-
sibile assistere alla stregua di 
tifosi», premettono i dem, se-
condo i quali «è inaccettabile 
attaccare i magistrati, alimen-
tando una cultura del sospetto 
strumentale ed orientata a mi-
narne la credibilità, a maggior 
ragione laddove gli stessi ab-
biano ricoperto un ruolo di pri-
mo piano nella lotta ai mafiosi 
nella nostra terra». «Riuscirà 

per una volta la politica a non 
commentare inchieste e gos-
sip giudiziari sulla base di con-
versazioni telefoniche priva-
te?»
E poi la stoccata al voltafaccia 
degli esponenti locali del Mo-
vimento con cui governano in-
sieme a Roma: «Lascia inoltre 
basiti chi fino a ieri inneggiava 
l’operato della Procura di Reg-
gio Emilia, salvo oggi mettere 
in discussione la caratura eti-
ca e morale dei suoi protagoni-
sti».
L’onorevole piacentino Tom-
maso Foti, vice capo gruppo di 
Fd’I alla Camera, ha chiesto il 
trasferimento del procuratore 
di Reggio Emilia ed una ispe-
zione alla Procura, precisando 
che Palamara e Mescolini han-
no il dovere di spiegare quanto 
prima le affermazioni “cripti-
che” utilizzate nella chat. Mar-
co Eboli, portavoce di Fd’I a 
Reggio Emilia e Giovanni Ber-
nini, responsabile Enti locali 
per Forza Italia a Parma, han-
no infine organizzato un even-
to, che si terrà venerdì prossi-
mo nel centro di Reggio Emi-
lia, dal titolo “Il caso Mescoli-
ni”. «Ho intenzione di chiede-
re a Raffaele Cantone, il procu-
ratore di Perugia che indaga su 
Palamara, di essere ascoltato 
sulle nomine dei magistrati in 
Emilia Romagna», ha afferma-
to Bernini. «La chat di Mescoli-
ni per spingere la sua nomina è 
vergognosa», ha poi aggiunto. 
E sempre da Forza Italia, con il 
senatore Maurizio Gasparri, è 
stata annunciata una interroga-
zione urgente al ministro della 
Giustizia  Alfonso  Bonafede  
sulla vicenda.

IL PROCURATORE 
DI REGGIO EMILIA
MARCO MESCOLINI
IN BASSO 
IL MAGISTRATO 
LUCA PALAMARA
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