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C’ è un nuovo coordinatore, un nuo-
ve esecutivo, un futuro da scrive-
re. Ieri l’Organismo congressua-

le forense ha rinnovato le proprie cari-
che di vertice, con l’assemblea eletta in 
occasione del congresso di Lecce che 
ha indicato alla guida dell’Ufficio di 
coordinamento Mario Scialla, avvoca-
to del distretto di Roma. Un’elezione 
con ampio consenso: 44 voti e 6 schede 
bianche. Accursio Gallo detto Ninni 
(distretto di Palermo, 43 voti e 8 sche-
de bianche) è il nuovo segretario, e An-
tonino La Lumia (Milano, 41 voti, 10 
bianche e una nulla) assume la carica 
di tesoriere. Un board completato da al-
tri quattro nomi: Alessandra Dalla Bo-
na (39 voti), Monica Aste (33), Stefano 
Tedeschi (30) e Pasquale Parisi (22). E 
solo per questi ultimi la competizione 
ha avuto il segno della suspence, consi-
derato che, diversamente da quanto 
previsto alla vigilia, ha proposto in ex-
tremis la propria candidatura quale 
“componente semplice” dell’Ufficio 
di coordinamento anche Silvana Vas-
salli. Non un atto di mera testimonian-
za, considerato che l’avvocata eletta 
nell’Ocf quale rappresentante del di-

stretto dell’Aquila si è fermata a 16 vo-
ti, solo 6 in meno dell’ultimo tra i 4 elet-
ti.
Non è semplice prevedere a caldo qua-
le sarà il segno, la direzione del nuovo 
Organismo forense: di sicuro il coordi-
namento uscito ieri dalla riunione di 
Roma sembra un’equilibrata armoniz-
zazione fra le due diverse istanze più 
distinguibili: la componente più lega-
ta al mondo ordinistico e quella invece 
di estrazione più spiccatamente asso-
ciativa. Sintesi che si realizza al me-
glio nel nuovo coordinatore. Nativo di 
Ancona ma romano d’adozione, 57 an-
ni, laureato a 23 anni con 110 e lode, 
Mario Scialla è si segretario del più 
grande Ordine d’Italia, quello capitoli-
no, ma è anche una figura di rilievo 
dell’Anf. E non passa inosservato il fat-
to che anche un’altra delle tre cariche 
di vertice, quella di tesoriere, sia tocca-
ta a La Lumia, presidente di Movimen-
to forense e pure testimone di due tradi-
zioni forti, come quella di Milano, del 
cui Ordine è consigliere, e quella di Pa-
lermo, di cui è originario.
Scialla ha innanzitutto definito quella 
di ieri «una giornata che non potrò di-

menticare, che arriva dopo tante scon-
fitte  come  quelle  riportate  in  seno  
all’Ordine nelle occasioni in cui, in 
questi anni, all’approvazione del bilan-
cio, non si è riusciti a far passare un so-
stegno economico all’Ocf». Il profes-
sionista della Capitale succede a Ser-
gio Paparo, che ha guidato l’Organi-
smo forense in questi ultimi mesi fino 
al traguardo di Lecce e con un rilevan-
te contributo nel rafforzarne la visibili-
tà. Adesso la nuova sfida, che ha l’o-
biettivo già fissato della sessione con-
gressuale ulteriore in programma di 
qui a un anno ma molti ancora da co-
gliere nella nuova fase politica che si 
apre sulla giustizia.
E Scialla si è soffermato proprio sulla 
stagione appena avviata con il nuovo 
governo. «Ringrazio i colleghi che han-
no deciso di accordarmi la loro fiducia 
in un momento così delicato per l’avvo-
catura», ha premesso, per poi ricorda-
re: «Sono molte le battaglie che ci atten-
dono,  dall’inserimento  della  figura  
dell’avvocato in Costituzione allo stu-
dio di misure di sostegno efficaci per 
una categoria come la nostra particolar-
mente colpita dalla crisi. Ci troviamo 
alla vigilia dell’entrata in vigore di im-
portanti riforme sulle quali Ocf ha il do-
vere di far sentire la propria voce in rap-
presentanza di 250mila colleghi. E que-
sto», ha aggiunto Scialla, «senza tra-
scurare le annose battaglie per il giusto 
processo, per l’equo compenso, per 
un’edilizia giudiziaria decorosa e sicu-
ra, tema attualissimo se pensiamo che 
solo per miracolo un paio di giorni fa a 
Catania l’ennesimo crollo in un tribu-
nale non ha causato vittime».

E. N.

GIUSTIZIA
L’ACCUSA DEI 101
DOPO IL CONGRESSO:
«NESSUN RIMEDIO
ALLE DEGENERAZIONI»

Riforma penale, l’Anm
«Serve una disciplina
transitoria o sarà caos»

AVVOCATURA, NEL NUOVO ESECUTIVO ANCHE GALLO E LA LUMIA 

Eletto il vertice di Ocf:
è Mario Scialla
il nuovo coordinatore
«Daremo battaglia»

L a  magistratura  in  questi  
giorni è stata in un religioso 
silenzio nell’attesa del nuo-

vo  ministro  della  Giustizia.  
Nessuno ha osato esprimere 
apertamente possibili  prefe-
renze. Ciononostante sotto di-
verse forme sta lanciando chia-
ri messaggi al nuovo Guardasi-
gilli e al nuovo Parlamento. 
Prendiamo ad esempio la nota 
della Giunta dell’Anm di qual-
che giorno fa in merito alla ri-
forma del processo penale che 
entrerà in vigore il prossimo 
1° novembre: «Il forte auspi-
cio – vi si legge - è che si inter-
venga con un provvedimento 
di urgenza, per colmare le la-
cune di regolazione transito-
ria della riforma appena vara-
ta». La questione appare seria 
e c’è esigenza di mettere ordi-
ne nel caos: «In assenza di una 
disciplina transitoria – denun-
ciano le toghe - non sarà per 
nulla agevole, e certamente sa-

rà causa di incertezze applica-
tive stabilire se le modifiche si 
dovranno applicare anche ai 
procedimenti da tempo pen-
denti e quindi ai procedimen-
ti iscritti secondo un ben diver-
so regime normativo». 
A quali modifiche si riferisco-
no? Soprattutto a quelle relati-
ve alle indagini preliminari e 
al controllo sull’operato del 
pubblico ministero. L’aspetto 
che più degli altri viene mal di-
gerito, e che è anche una vec-
chia battaglia dell’Unione Ca-
mere  Penali,  è  il  seguente:  
«L'accertamento della tempe-
stività dell’iscrizione della no-
tizia di reato nell’apposito re-
gistro con possibilità di attiva-
zione di un subprocedimento, 
anche in fase successiva alle 
indagini, che si potrà conclu-
dere con la retrodatazione del-
la iscrizione e quindi con la di-
chiarazione di inutilizzabilità 
degli atti di indagine compiu-
ti al di fuori del termine finale 
sì come nuovamente indivi-
duato». Inoltre, critica l’Anm, 
«è stata significativamente ri-
dotta la possibilità di proroga-
re il termine delle indagini pre-
liminari, perché la proroga po-

trà essere richiesta una sola 
volta» e «sono stati modificati 
i termini di durata delle inda-
gini preliminari, che ora saran-
no ordinariamente, per la gran 
parte dei procedimenti per de-
litti, di un anno e non più di 
sei mesi». In pratica il legislati-
vo di Via Arenula sarà subito 
chiamato al lavoro dalla pros-
sima  settimana  per  mettere  
una pezza. 
Oltre a questo, in conclusione 
del  suo  35esimo congresso,  
l’Anm ha approvato domeni-
ca scorsa una mozione genera-
le che dice due cose. Innanzi-
tutto «serve assicurare – chie-
de il “sindacato delle toghe” - 
adeguate risorse, umane e ma-
teriali, per rendere veramente 
sostenibile il carico di lavoro 
sempre più pressante affidato 
ai singoli magistrati, rischian-
do altrimenti di essere pregiu-
dicata proprio la qualità della 
risposta giudiziaria». Insom-
ma fate in modo che sul piano 
dell’efficientismo non venga-
no sacrificate correttezza del-
le decisioni ma anche garan-
zie processuali. A proposito 
di questo, lo scorso 18 ottobre 
la Guardasigilli uscente Marta 

Cartabia ha firmato un decreto 
ministeriale  che  indice  un  
nuovo concorso da 400 posti 
per magistrato ordinario. In se-
condo luogo l’Anm «rivendi-
ca con orgoglio i valori della 
propria  storia  a  presidio  
dell’autonomia e indipenden-
za della magistratura». 
Se è vero che «sono valori che, 
oggi più che mai, si debbono 
declinare in termini di respon-
sabilità e impegno etico nei 
confronti  della  società  civi-
le», dall’altro lato quella riven-
dicazione potrebbe voler dire 
alla politica di non mettere in 
campo riforme invise come la 
separazione delle carriere. A 
distanza di qualche giorno dal 
congresso, tuttavia, non è man-
cata la critica amara da parte 
dei componenti eletti al Cdc 
nella lista Articolo 101, che si 
sono concentrati sulla presun-
ta catarsi etica della magistra-
tura dopo i vari scandali: «La 
cortina di ferro calata sui pro-
cedimenti  disciplinari  en-
doassociativi  senza  tenere  
conto dell’interesse dei colle-
ghi e, in generale, dell’opinio-
ne pubblica, ad essere infor-
mati al riguardo, del resto, la 
dice lunga sulla volontà di ef-
fettivo cambiamento». Poi la 
bocciatura  del  discorso  del  
vertice dell’Anm: «A rendere 
poco credibili  le  parole del 
presidente Santalucia, secon-
do le quali l’Anm “non è rima-
sta inerte” e i magistrati stan-
no “facendo i conti con gli er-
rori del passato”, sta il fatto 
che l’associazione non ha sug-
gerito alcun concreto rimedio 
capace di evitare il ripetersi 
dei fenomeni degenerativi del 
correntismo  e  del  carrieri-
smo». 

VALENTINA STELLA


