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PREFAZIONE 
 

Noi siamo come nani seduti sulle spalle dei giganti:  

vediamo perciò più cose degli antichi e più lontane,  

non a cagione dell'acutezza della nostra vista o della nostra statura, 

 ma perché siamo sollevati in alto e ci gioviamo  

della loro gigantesca grandezza 

 

John of Salisbury 
 
 
Nel 1990 diedi alle stampe una prima Storia dell’Avvocatura, la quale, ancorché 

partisse dalla genesi dell‟Ufficio, dedicava davvero poche righe al periodo che va 
dalla fine degli anni settanta alla fine degli anni ottanta. La volontà di riservare spazio 
esiguo a quel lasso di tempo la si deve soprattutto al consiglio dell‟avv. Nicola 
Carnovale, il quale, correttamente, dopo aver letto le bozze del volumetto, osservava 
che la storia recente è quella che meno interessa il lettore. Se ciò, peraltro, fu vero per 
quel lasso di tempo preso allora in considerazione, lo stesso non può dirsi per gli 
anni che dal 1990 ad oggi si sono succeduti. 
 Quante novità si sono accavallate, a volte anche in modo tumultuoso e 
prorompente, per quel che riguarda l‟oggetto della presente trattazione, in questi 
ultimi anni! In primo luogo il vero e proprio sconvolgimento normativo che ha 
riguardato gli Enti locali, aspetto che non poteva non incidere anche sull‟attività dei 
relativi Uffici legali. Il 1990 è l‟anno del varo della legge quadro sulle Autonomie 
locali, le quali, per la prima volta, si vedono riconosciuta la potestà statutaria: una 
vera rivoluzione copernicana. Ma è anche l‟anno della legge generale sul 
procedimento amministrativo, un provvedimento che ha di fatto impresso una svolta 
epocale, inimmaginabile, sull‟azione degli enti pubblici (e che ha subìto poi incisive 
modifiche nel 2005). Altra innovazione fondamentale è stata quella recata dai principi 
generali della L. n. 29 del 1993, che hanno suggellato la definitiva separazione tra 
poteri di indirizzo (attribuiti agli organi elettivi, cioè ai politici) e poteri di gestione (di 
appannaggio della dirigenza). Ma non minore importanza ebbe la riforma del sistema 
elettorale, in base alla quale il Sindaco (e, poi, i Presidenti delle Circoscrizioni, 
successivamente chiamate “Municipi”) veniva eletto direttamente dal popolo. Dopo 
di che è stata la volta delle varie “leggi Bassanini”, che hanno influito non poco 
sull‟azione amministrativa dei Comuni. Più di recente, dopo la redazione del Testo 
unico degli Enti locali, si è assistito alla riforma dell‟assetto costituzionale 
dell‟ordinamento repubblicano, nell‟ottica (moderatamente) federalista: una nuova 
impostazione del rapporto tra Stato e comunità locali che ha iniziato 
immediatamente a far avvertire i propri effetti. 
 Ma non sono solo i provvedimenti a carattere generale e di assetto 
istituzionale ad imprimere radicali cambiamenti sulla vita degli avvocati del Comune, 
atteso che anche significative e recenti innovazioni legislative di ordine più 
“settoriale” hanno imposto evidenti mutazioni nell‟approccio professionale forense: 
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si pensi, tra le altre, alla riforma del Codice di procedura civile, degli anni 1990/1995, 
all‟istituzione di un‟Autorità giurisdizionale nuova – il Giudice di Pace – ed alla 
soppressione invece di due figure storiche di giudice (il Conciliatore ed il Pretore), 
alla legge sui criteri di determinazione dell‟indennità di esproprio, ai cambiamenti 
nella materia del commercio, alla L. n. 205 del 2000 di riforma del processo 
amministrativo, ai radicali interventi in tema di riparto della giurisdizione, alla lunga 
stagione dei Testi unici. 
 Ed ecco che, allora, questi ultimi quindici anni rappresentano un arco 
temporale di strategica importanza per la vita dei Comuni: e, a maggior ragione, in 
questo quadro generale di riferimento, indubbiamente interessante si appalesa 
l‟esame delle innovazioni che hanno riguardato, nel medesimo periodo, la vita 
dell‟Avvocatura del Comune più grande d‟Italia. 
 Anni che hanno visto l‟Avvocatura capitolina affrontare (e poi uscire da) una 
crisi durissima, senza precedenti nella sua storia ultra centenaria. E della quale ho 
tentato di dar conto. 
 Un‟ultima notazione si impone. Ogni essere umano ha una sua sensibilità e 
non è detto che sia necessario “sentire” alla stessa maniera la propria condizione. La 
mia Storia dell’Avvocatura, pubblicata nel 1990, non è stata letta da tutti gli Avvocati 
capitolini, malgrado parlasse di loro e dei relativi colleghi, narrasse dei fasti e delle 
miserie dell‟Ufficio al quale, bene o male, essi hanno dedicato gran parte della loro 
vita. Il fatto, appunto, non mi stupisce né mi dispiace. Ho avuto la prova della 
circostanza quando, proprio all‟indomani della sua nomina a Capo dell‟Avvocatura, 
appresa venerdi 1 agosto 2003, Enrico Lorusso mi ha confidato di aver passato il suo 
primo week-end da Capo nello sfogliare (per la prima volta) il mio volumetto. Segno 
dell‟intenzione di voler ricercare nel passato, di conoscere, di capire, prima di “fare”. 
 Confesso di aver letto con grande entusiasmo la Sua lettera, dell‟8 agosto 
2003 (uno dei primissimi atti scritti nella nuova veste) con la quale mi scriveva “Ti 
invito formalmente ad aggiornare la Tua pubblicazione sull’Avvocatura”. 

 Credo sia naturale e comprensibile che, questa nuova edizione, la quale narra 
le vicende istituzionali dell‟Ufficio sino al 2005, veda l‟Autore più emotivamente 
coinvolto nella descrizione dei fatti: non foss‟altro perché, coronando un vecchio 
sogno, anch‟io sono diventato avvocato del Comune di Roma nel 1994. Tuttavia 
tenterò egualmente di seguire lo stile adottato nella prima edizione, raccontando gli 
episodi, descrivendo i provvedimenti, facendo riferimento agli uomini ed alle loro 
vicende, in modo il più possibile obiettivo e fedele. Nel rovistare tra i testi polverosi, 
nel frugare tra le riviste più antiche e nascoste, nello spulciare tra carte ingiallite 
dell'Ufficio, io non ho voluto inseguire altro scopo che quello di cercare di ricucire la 
storia di un gruppo di uomini - alcuni illustrissimi - che hanno fermamente creduto 
nella difesa dell'Amministrazione comunale e che, da uomini-avvocati, hanno lottato 
per la tutela degli interessi della collettività, inseguendo i loro ideali di giustizia. 

Continuo ad augurarmi che lo sforzo compiuto per tracciare le linee essenziali 
delle vicende storiche di un Ufficio, che è stato e sarà sempre un qualcosa di 
“diverso” rispetto agli altri Servizi dell'Amministrazione comunale, sia gradito; e che, 
infine, il presente opuscolo possa capitare – magari tra cent'anni – in mano ad un 
giovane impiegato od avvocato dell'Ufficio, curioso di sapere chi si è seduto, prima di 
lui, sulla sua sedia. 
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Capitolo I – Dall’unità d’Italia alla fine del secolo XIX. 

 

La presente narrazione non può che iniziare dal 1870, e cioè 

dall'anno in cui Roma fu proclamata capitale d'Italia. Com'è noto, anche 

se il primo Comune dello Stato pontificio divenne da un giorno all'altro il 

primo Comune del Regno d'Italia, l'Amministrazione dell'Ente non subì 

notevoli ripercussioni per ciò che concerneva l'assetto degli organi 

permanenti, consultivi ed esecutivi. Fu rinnovata la rappresentanza 

politica ed il 29 novembre del 1870, in seduta straordinaria, il Consiglio 

generale di Roma, presenti 54 consiglieri su 60, elesse nel suo seno la 

prima Giunta municipale della nuova capitale, formata da otto membri 

effettivi (tra cui spiccano i nomi del principe Filippo Andrea Doria e del 

duca Mario Massimo, che manifestarono entrambi la volontà di essere 

subito esonerati dall'incarico, ma invano) e da quattro supplenti (tra i 

quali il principe Francesco Pallavicini). 

In quel Consiglio generale ben pochi erano i membri sprovvisti di 

titolo nobiliare o professionale, evidente segno del sistema politico-

istituzionale vigente nel nuovo Stato: in effetti si potevano fregiare del 

titolo di consigliere del Comune di Roma, fra gli altri, il duca 

Michelangelo Caetani, il principe Baldassarre Odescalchi, il conte Guido 

Di Carpegna, l'avv. Ignazio Ciampi, i principi Emanuele Ruspoli e Don 

Francesco Pallavicini. 

Ma se l'avvicendamento degli amministratori era circostanza imposta 

dall'ordinamento giuridico, nessuna necessità suggeriva il cambio dei 

componenti la macchina burocratica del Comune, ivi compreso chi era 
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incaricato di prestare la propria assistenza tecnico-legale. Anzi il bisogno 

di assicurare all'ente territoriale il consiglio di uomini di legge, avvertito 

sin da epoca remota, a Roma sembra accrescersi proprio in quegli anni in 

cui “nel Paese havvi molto malcontento, e circolano dei lamenti sulla 

mala applicazione delle leggi del Regno”1. 

Per scartare poi l'ipotesi che il Comune di Roma dovesse rinnovare il 

proprio apparato burocratico, a seguito dell'annessione al resto del 

Regno, è sufficiente pensare che i giuristi dell'ex Stato pontificio 

conoscevano un diritto che discendeva da quello romano e dal comune, 

e perciò non dissimile da quello che d'ora in avanti si sarebbe dovuto 

osservare. Le esperienze e le conoscenze degli uomini di legge romani 

ben potevano dunque essere utilizzate nello studio e nell'applicazione 

delle nuove normative. 

Nel 1870 troviamo alla carica di giureconsulto del Comune l'avv. 

Felice Maria Des Jardins (uomo di mezza età, calvo e dalle curiose, 

foltissime basette2), consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con il 

quale collaborava il “procuratore comunale” avv. Salvatore Rebecchini 

(omonimo di colui che, alla fine della seconda guerra mondiale, fu eletto 

Sindaco). 

Si tenga ben presente che il giureconsulto del Comune era un 

avvocato del libero foro la cui attività professionale privata non era 

incompatibile con quella svolta a favore dell'Amministrazione. Egli anzi 

                                                 
1 Dalla mozione del consigliere dottor Serafino Gatti nella seduta del 29 novembre 
1870. 
 
2 Le fotografie dei giureconsulti comunali e dei Capi dell‟Avvocatura sono esposte 
nell‟atrio del Palazzo capitolino ove l‟Avvocatura stessa ha sede, in Via del Tempio di 
Giove 21. 
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non aveva un ufficio nella residenza municipale e riceveva i funzionari 

del Comune nel proprio studio3, dove gli venivano, peraltro, recapitati gli 

atti dell'Ente. Certo è, pertanto, che il Comune di Roma rappresentava, 

per l'avv. Des Jardins, uno solo tra tutti i clienti personali: anche se, con 

tutta probabilità, il più autorevole. 

Almeno all'inizio l'attività preminente in cui fu occupato l'avv. Des 

Jardins fu senz'altro quella contenziosa, essendo assai scarsa – se non 

nulla – quella consultiva. In effetti, non v'è traccia di richieste di 

consulenza interna né di pareri espressi, dal che si desume che i vari 

uffici mantenevano quasi sempre la propria iniziativa assumendo la 

responsabilità dei provvedimenti presi o predisposti. Tale assenza di 

attività consultiva giustifica il ritardo con cui si formò un'Avvocatura 

organizzata su scala gerarchica ed alle dirette dipendenze 

dell'Amministrazione: per la conduzione delle vertenze giudiziarie 

dell'epoca era pertanto ritenuta sufficiente l'opera prestata da taluni liberi 

professionisti che, pur investiti della carica di “giureconsulto del 

Comune”, non facevano parte dei ruoli del personale comunale. 

Ma ben presto, addirittura quasi immediatamente, in dipendenza del 

ruolo che Roma capitale andava ricoprendo velocemente, si avvertì 

l'esigenza che la difesa dell'Amministrazione comunale assumesse una 

veste ancor più autorevole e professionale: fu così chiamato alla 

trattazione degli affari legali del Comune il prof. Lorenzo Meucci, che fu 

nominato giureconsulto nel 1873. Il prof. Meucci, autore di un manuale di 

diritto amministrativo (e di più d'una pubblicazione proprio quando 

prestava la sua opera a vantaggio del Comune di Roma), godeva di 

                                                 
3 Lo studio privato dell'avv. Des Jardins si trovava in Ripresa de' Barbieri, n. 168. 
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ottima fama negli ambienti forensi della capitale, tanto da diventare, nel 

1898, Presidente del Consiglio dell'Ordine. Egli si mise a lavorare di 

buona lena accanto ai suoi colleghi Des Jardins e Rebecchini. 

Egli, come vedremo, assicurò all'Amministrazione comunale la sua 

preziosa attività per ben venticinque anni. 

Nel frattempo, poco tempo dopo “l'acquisto” del Comm. Meucci, il 

procuratore comunale Salvatore Rebecchini lasciò il suo incarico, che 

venne immediatamente affidato a suo figlio Cesare. Sempre di lì a poco 

l'avv. Des Jardins, prima di lasciare anch'egli la carica (nel 1878), chiese 

ed ottenne di essere coadiuvato dall'avv. Enea Vita (che in seguito, nel 

1901, divenne il primo avvocato segretario della storia dell'Avvocatura). 

Nel 1885 anche Meucci, alla stregua di ciò che in precedenza aveva fatto 

Des Jardins, ottenne la collaborazione (che egli stesso definì subito 

“efficace e valida”) di altri due avvocati: il cav. Ignazio Siliotti (figlio 

“d'arte”, poiché suo padre Cesare era un “principe del foro”) e Alfredo 

Santori. 

E così, a tutto il 1885, la trattazione degli affari legali del Comune di 

Roma veniva affidata stabilmente a cinque avvocati: Meucci, Vita, 

Rebecchini, Siliotti e Santori. Ma di quanti e quali affari si trattava, in 

realtà? 

Da una nota manoscritta e firmata dall'avv. Salvatore Rebecchini, 

primo procuratore comunale, sullo “stato di tutte le cause discusse e 

risolute per l'Ecc.mo Comune di Roma dall'1 aprile 1871 al 30 novembre 

1875” si evince che in quei 55 mesi furono trattate 87 cause (47 da Des 

Jardins e 19 da Meucci, appena giunto – con la collaborazione dello 

stesso Rebecchini – e 21 da quest'ultimo, da solo). 

 Di queste 87 vertenze 16 erano attive e 71 passive. Ne furono vinte 
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69 e 18 furono perdute. 

 In quel periodo, in sostanza, il Comune aveva affidato una media di 

19 cause all'anno ai suoi legali. 

Dalle varie deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio, 

adottate sia dalla Giunta che dal Consiglio, si rileva che – come del resto 

accade durante i nostri giorni – i cittadini adivano i tribunali, per sentir 

condannare il Comune di Roma, per le ragioni più disparate. 

Ad esempio, un certo Filippo Sabatini citò in giudizio nel 1885 il 

Comune per ottenere il pagamento di lire 495, relativo al valore di tre 

porchette che gli fu impedito di vendere la notte di S. Giovanni! 

Il signor Ciro Duni notificò una citazione “pel pagamento di lire 

6.758”, corrispettivo dello stipendio per quattro anni “come maestro 

comunale che è stato illegalmente licenziato”. 

La ditta Spilman & C. chiese in giudizio la restituzione di dieci 

sorbettiere di stagno e di piombo sequestratele dagli agenti comunali, e 

con l'aggiunta “dell'emenda dei danni”. 

Non mancavano di certo cause più rilevanti, dal punto di vista 

giuridico: certo Giuseppe Telfener evocò in giudizio l'Amministrazione 

comunale per l'opposizione alla stima dei periti d'ufficio e per chiedere 

l'aumento del prezzo di stabili espropriati “per la nuova passeggiata 

Flaminia in contrada Acquacetosa e Salaria”. 

 E così pure fece, sempre nel 1885, il sig. Remigio Cionci per due 

fabbricati espropriatigli fuori Porta Angelica. 

 Come si è già osservato, non mancavano – anche se il loro numero 

era esiguo – le cause attive. 

Nel 1875 l'Amministrazione intentò una interessantissima lite nei 

confronti della Società delle ferrovie romane, con la quale aveva stipulato 
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una convenzione, una parte della quale aveva ad oggetto la cessione, dalla 

Società al Comune, di un terreno detto il Monte della Giustizia, con 

l'obbligo di spianarlo. 

Ad un certo momento, “facendo la Società lo sterro di quella parte 

del Monte della Giustizia ceduta al Comune, a mano a mano che si 

venivano discoprendo oggetti antichi, gli agenti municipali ne volevano la 

custodia come cose spettanti al Comune”. La Società si oppose alla 

consegna e la difesa dell'Amministrazione scrisse: “il fatto è che la Società 

delle ferrovie non può aver ragione di sorta ad invocare per sé alcun diritto di proprietà 

sui detti oggetti; imperocché in forza del contratto surriferito ha ceduto al Comune quei 

diritti medesimi. Né osta quel che la società obbietta, cioè che nel contratto stesso siasi 

obbligata a consegnare le terre cedute dopo averle spianate. Questa pretensione sembra 

al tutto infondata, attesoché per diritto la cosa venduta spetta al compratore appena 

seguito il contratto e senza bisogno della tradizione, e quindi fin dal giorno della 

stipolazione tutti i diritti e le ragioni, che spettavano alla Società nel terreno ceduto, si 

trasfusero nel Municipio cessionario”. 

Purtroppo non si è riusciti a sapere che esito ebbe la causa. 

 Si è già visto che un Ufficio legale organicamente strutturato ed alle 

dipendenze dell'Amministrazione non esisteva. 

Invero, l'originario Ufficio 3° del nuovo Comune, comprendeva in 

sé le branche dell'Amministrazione, dell'economia e delle “trattazioni 

legali”. 

L'organico della Sezione legale, a norma della deliberazione consiliare 

del 21 ottobre 1871, prevedeva un solo funzionario addetto (il cui livello 

era equiparato a “Capo ufficio di 3a”); il segretario e i due applicati erano 

“in comune” con il settore dell'Amministrazione. Ma a tale sezione legale 

era affidato l'esclusivo e marginale compito di curare la revisione degli 
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atti e dei contratti e di provvedere all'ordinaria consulenza. 

Tale Sezione venne soppressa con deliberazione del Regio 

Commissario del 27 ottobre 1890 (ratificata dal Consiglio 1'1 gennaio 

1891). 

In una relazione stampata nel 1894 ed inviata dal prof. Meucci a 

“S.E. il Sindaco di Roma principe Don Emanuele Ruspoli dé Principi di 

Poggio Suasa”, di cui alcuni brani sono riportati in altre note d'ufficio, si 

ha un prospetto più ampio di quello reso dalla nota del procuratore 

Rebecchini poc'anzi citata. 

Nella relazione, che presumibilmente aveva per oggetto un riassunto 

delle cause più rilevanti per il Comune di Roma nel periodo 1871-1893, 

si evidenziava che dette cause, nei 23 anni considerati, aumentavano a 

131 (per cui 5 o 6 erano le cause davvero “degne di nota” ogni anno). Di 

tali vertenze ben 120 vennero vinte e solo 11 perdute. 

Dal confronto anche con i dati contenuti nella nota Rebecchini si 

desume che il lavoro giudiziario, fino quasi alla fine del secolo, si 

mantenne nella media di 20 cause all'anno (lite più, lite meno). 

L'avv. Meucci rappresentò al Sindaco che l'importanza pecuniaria 

delle vertenze risolte con esito positivo rappresentava un vantaggio per il 

Comune superiore ai cento milioni (visto che di fronte alle soccombenze 

valutabili attorno a L. 400.000, vi erano recuperi di somme o risparmi per 

circa 102 milioni di lire). 

Il fatto che la mole di contenzioso rimase pressoché immutata, rispetto 

agli anni precedenti, non autorizza però a ritenere che il lavoro 

complessivo fosse in una fase di stasi. Tale conclusione, infatti, non 

giustificherebbe le richieste di nuove forze: forze rappresentate dagli avv. 

Vita, Siliotti e Santori. 
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Va a tal proposito poi rammentata l‟attività saltuaria, ma ritenuta 

dall'Amministrazione di incommensurabile importanza, espletata da un 

giurista all'epoca assai noto sia per le sue doti dialettiche sia per le sue 

qualità politiche: Pasquale Stanislao Mancini4. Egli, pur se non dovette 

mai assumere la carica di “giureconsulto comunale”, fu interpellato 

numerose volte e difese l'Amministrazione in giudizio con esiti a volte 

trionfanti. È ricordato, in particolare, per aver assicurato al Comune ed 

alla cittadinanza di Roma, proprio nel 1885, quel magnifico parco che è 

Villa Borghese, del quale il principe omonimo (Don Marcantonio 

Borghese) “con vigorosa resistenza reclamava il privato e pieno 

possesso”5. 

L'Amministrazione manifestò la sua gratitudine al grande giurista 

esponendo nelle sale della sede municipale un busto marmoreo in suo 

ricordo (probabilmente gli amministratori più antichi, pur con le forme 

dei loro tempi, usavano ringraziare i propri migliori rappresentanti e 

servitori assai di più, e meglio, di ciò che avviene oggi). 

Comunque il lavoro era destinato ad aumentare. Meucci scrisse che 

solo “a traverso l'efficace e valida cooperazione degli altri due avvocati si 

rese possibile l'immane lavoro giudiziale, oltre l'altro, almeno altrettanto, 

stragiudiziale, cioè di consulti scritti, orali, revisioni di atti e contratti, 

                                                 
4 L'avv. Pasquale Stanislao Mancini fu nominato Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati e procuratori di Roma nel 1876 (in quell'anno figuravano iscritti all'Albo 590 
legali). Di quel Consiglio, peraltro, risultava membro l'avv. Des Jardins. L'avv. 
Mancini nel marzo dello stesso 1876 divenne però Ministro di grazia e giustizia, e 
presso il Consiglio dell'Ordine la sua carica fu ricoperta dall'avv. Pietro Gui. 
 
5 Presso l'Archivio storico capitolino è custodita l'interessantissima memoria Il diritto 
del popolo romano sulla Villa Borghese in giudizio di reintegrazione, a firma dell'avv. Meucci, 
del 1885. 
Vi sono anche delle note addizionali a detta memoria, redatte da Meucci e da Mancini 
nell'anno 1887. 
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compilazione di ordini legali, assistenza ad adunanze di Giunta, a 

commissioni, etcetera, lavoro che ebbe luogo senza aggravio del Comune 

e senza spostare la responsabilità del suo consulente”. 

Si stava, in sostanza, aprendo una nuova frontiera. Non più un 

singolo avvocato coadiuvato da un procuratore, incaricato 

esclusivamente di rappresentare e difendere in giudizio 

l'Amministrazione comunale, ma un pool di giuristi, i quali erano in grado 

oltre che di assicurare la loro presenza nelle aule giudiziarie in favore del 

Comune, anche di dare loro quanto mai opportuni consigli nelle 

molteplici riunioni, durante le sedute degli organi esecutivi, ed a prestare 

assistenza ai vari uffici capitolini in ogni fase delle proprie procedure. 

E che si stava andando incontro ad una nuova fase se ne avvide 

immediatamente lo stesso avv. Meucci che qualche anno prima della fine 

del secolo così scrisse al Sindaco: “Nuove circostanze possono aprire 

nuove vie di miglioramento in questo interessante servizio. Le ultime 

riforme del contenzioso amministrativo, l'abbondanza di nuove forme e 

sedi di giudizio cui quelle dettero luogo, il moltiplicarsi ed il crescere ogni 

dì più di certi nuovi affari, che da semplici reclami ora sono convertiti in 

altrettanti e veri giudizi – principalmente quelli delle nomine, promozioni 

e disposizioni nel numeroso personale (tanto burocratico, che esecutivo: 

guardie, vigili ecc.) –, la trasformazione di fatto incominciata, benché 

legalmente ancora non compiuta di questo servizio, che alla clientela qual 

essa era, nobile ed altissima, dall'opera in sè puramente scientifica e 

professionale del consultore municipale, si va trasformando in un ufficio 

separato e distinto, il crescere quindi di certe esigenze puramente 

burocratiche ed amministrative e di certe responsabilità non sempre 

conciliabili con le attitudini e le abitudini professionali di un avvocato, e 
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che, forse, ne distraggono e ne attenuano l'attività stessa professionale e 

scientifica, possono e debbono reclamare dall'Amministrazione presente 

un nuovo assetto ed un riordinamento di questo gravissimo servizio”. 

Meucci, emerito giurista e uomo dal fine fiuto politico, aveva 

magnificamente intuito che di lì a poco qualcosa di nuovo sarebbe 

avvenuto che avrebbe coinvolto quel “gravissimo servizio”. Ed infatti 

nella seduta del Consiglio comunale di Roma del 21 giugno 1901 venne 

varato l'ordinamento dell'Ufficio legale. Successivamente, pochi giorni 

dopo, fu nominato il personale legale addetto all'Ufficio. 

Purtroppo nè il prof. Lorenzo Meucci nè il destinatario di 

quell'accorato, ma lucido e preciso appello, il Sindaco Emanuele Ruspoli, 

assistettero allo storico avvenimento del varo dell'Avvocatura comunale: 

a quel novus ordo dell'Ufficio, allora tanto auspicato. L'avv. Meucci lasciò, 

infatti, la carica di giureconsulto comunale nel 1898, anno in cui, come 

detto, divenne Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma (e non nel 

1905, come erroneamente ritenuto dall'avv. Bentivoglio, più avanti capo 

dell'Avvocatura; così come del resto è per errore riportato sulla targhetta 

apposta a margine della relativa riproduzione nell'atrio dell'Ufficio). 

Il principe Don Emanuele Ruspoli, già eletto Sindaco di Roma nel 

1874 e nel 1892, divenuto Senatore del Regno nel 1896, morì invece nel 

1899 nella Capitale, città che gli aveva dato i natali 62 anni prima. 
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Capitolo II – Dall’inizio del XX secolo all’insediamento del 

Governatorato. 

 

Si è visto come sin dal 1894 era fortemente avvertita, in seno al 

Comune di Roma, l'esigenza di creare un Ufficio legale permanente e 

stabile, incaricato oltre che di difendere in giudizio l‟Ente, anche di 

assistere i suoi funzionari in occasione del sorgere di questioni 

burocratiche ed amministrative. 

E così, nonostante la scomparsa del Sindaco Ruspoli e le 

“dimissioni” del prof. Meucci – gli uomini che dimostrarono più di altri 

di credere nella creazione dell'Avvocatura comunale e che gettarono le 

basi perché essa sorgesse – la questione fu tenuta presente dalle 

amministrazioni successive. Ed in effetti trascorse poco tempo 

(nemmeno un decennio dal momento in cui l'avv. Meucci si era rivolto al 

Sindaco con le parole poc'anzi riportate) prima che si approvasse il 

primo ordinamento dell'Ufficio legale del Comune di Roma. 

Come già anticipato, il Consiglio comunale nella seduta del 21 

giugno 1901, svoltasi in tarda ora serale, deliberò l'ordinamento 

dell'Avvocatura. Per la prima volta nella storia un Comune d'Italia aveva, 

se non proprio una sua Avvocatura, un Ufficio legale stabile. 

Nel medesimo anno fu nominato il personale dell'Ufficio, composto 

da un numero totale di membri pari a sei. 

Anche l'assemblea che deliberò detto ordinamento era composta 

in maggioranza da esponenti dell'aristocrazia romana del tempo: 

figuravano infatti come membri del Consiglio i principi Don Mario 
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Chigi, Prospero e Marcantonio Colonna, Alfonso Torlonia, il duca Don 

Leopoldo Torlonia, il marchese Francesco Vitelleschi, il conte 

Sigismondo Malatesta, Don Luigi Boncompagni Ludovisi, il prof. 

Vittorio Scialoja, il conte Mario Carpegna. Molte parole d'elogio nei 

confronti dei giureconsulti comunali furono spese dai consiglieri in 

occasione dell'approvazione della delibera di che trattasi: il consigliere 

avv. Vittorio Iacoucci disse che più volte aveva assistito “a discussioni di 

cause importantissime fatte dai nostri avvocati ed è rimasto ammirato 

dalla dottrina, dallo zelo e dall'efficacia loro, tanto più ammirevole in 

quanto che nel sostenere i diritti della nostra Amministrazione il 

compenso era affatto inadeguato”. 

Non si creda, ad ogni buon conto, che la proposta di strutturare 

l'Ufficio legale nel modo in cui tra poco vedremo fosse condivisa toto 

corde: il comm. Filippo Pacelli si dichiarò “dolente di dover combattere 

una proposta che si riferisse a persone le quali avevano intera la sua 

stima, e per loro stesse e per i non comuni servigi resi 

all'Amministrazione”; ma egli riteneva più giusto inibire agli avvocati del 

Comune la possibilità di esercitare la libera professione ed al contempo 

corrispondere ad essi un più elevato stipendio. 

Il consigliere Pacelli sosteneva che l'istituzione di un'Avvocatura i 

cui componenti prestassero la loro opera esclusivamente a favore del 

Comune avrebbe arrecato vantaggi alle casse dell'Amministrazione, non 

rispondendo il modello proposto a criteri di economia. 

Ma l'allora assessore Vitelleschi, pur riconoscendo parzialmente 

giusti i concetti espressi dal Pacelli, lo pregò di non insistervi “perché il 

meglio è nemico del bene”: lo sforzo di organizzare un Ufficio sino ad 

allora trascurato era stato compiuto, e tanto bastava. La proposta sarebbe 
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stata, a detta di Vitelleschi, migliorata in futuro, dopo un periodo di 

rodaggio. 

Era, infatti, intendimento dell'Amministrazione: “1) avere un 

Ufficio che sia in grado di soddisfare, per il suo stesso organismo, alle 

esigenze normali del servizio; 2) lasciare all'Amministrazione la facoltà, 

della quale ebbe occasione di valersi anche nel passato, di richiedere 

l'opera di liberi professionisti, quando la opportunità lo consigli; 3) non 

pregiudicare l'avvenire, e non precludere la via a successive 

modificazioni, le quali, pur lasciando integro, nella sostanza, l'organismo 

attuale, permettano tuttavia quegli ulteriori adattamenti che fossero 

consigliati dalle circostanze; 4) stabilire un trattamento tale che mentre 

permette all'Amministrazione di avere un buon Ufficio legale non riesca 

troppo grave al bilancio”. 

L'organico dell'Ufficio legale si componeva di un primo avvocato, 

di altri tre avvocati (uno nominato “segretario”), di un procuratore capo 

e di altri due procuratori, oltre che da un ufficiale d'ordine: in tutto 7 

legali, dei quali solo due (l'avvocato segretario ed il procuratore) di ruolo, 

e gli altri da intendersi tutti “incaricati”. 

L'art. 2 del regolamento allegato alla deliberazione stabiliva che 

“all'Ufficio legale debbono essere rimessi dagli altri uffici tutti gli affari di 

carattere legale per l'esame dal punto di vista giuridico e per averne il 

parere. Sarà in facoltà dell'Amministrazione, quando lo stimi opportuno, 

rivolgersi a professionisti liberi di sua fiducia tanto per affidar loro la 

difesa delle cause, quanto per le consultazioni. In ogni altro caso 

provvederà l'Ufficio legale”. 

Venivano poi fissate le competenze del primo avvocato (“ha la 

direzione generale e la responsabilità dell'Ufficio”), dell'avvocato 
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segretario (“ha la direzione della parte amministrativa dell'Ufficio e 

collabora coi colleghi nel disbrigo degli affari”). Era anche sancito un 

principio di estrema importanza: “le questioni più gravi e tutte le 

questioni di massima debbono essere studiate collegialmente”. 

I legali non erano obbligati ad osservare l'orario ordinario, anche 

se dovevano essere sempre a disposizione dell'Amministrazione e recarsi 

in ufficio per il disbrigo degli affari: un solo avvocato durante l'orario 

ordinario doveva essere sempre presente in ufficio. L'Ufficio allora fu 

ubicato negli angusti locali di via delle Tre Pile, n. 1 (solo nel 1933 si è 

trasferito nell'attuale sede, in Via del tempio di Giove, ma con ingresso 

allora dal Portico del Vignola6). 

Come detto, agli avvocati ed ai procuratori non era vietato l'esercizio 

della professione per loro conto, ma “sotto la condizione che non 

rimanga diminuita la loro attività a servizio dell'Amministrazione, e che 

siano scrupolosamente osservate tutte le incompatibilità, anche indirette, 

che possono derivare dall'ufficio di avvocati e di procuratori del 

Comune”. 

        L'assessore Vitelleschi, a chi si oppose a tale norma adducendo che 

l'avv. Meucci “avrebbe veduto con piacere la istituzione di 

un'Avvocatura comunale escludendo in modo assoluto il libero esercizio 

professionale”, rispose che anche l'avv. Meucci “ha esercitato ove gli è 

piaciuto la libera professione”. 

                                                 
6 Nel 2003, a seguito di lavori di adeguamento della sede alle normative sulla 
sicurezza, l‟originaria porta di ingresso dell‟Avvocatura, sita appunto sotto al Portico 
del Vignola, è stata liberata dalla muratura entro la quale nel tempo era stata 
“imprigionata”; tale porta, pur non essendo utilizzabile in via ordinaria in quanto 
funge da uscita di sicurezza, consente di accedere direttamente al locale ove è 
collocata la Biblioteca. 
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Al posto di primo avvocato fu eletto all'unanimità il cav. avv. 

Ignazio Siliotti, che aveva così diritto a percepire lo stipendio annuo di 

lire 6.000: Siliotti può pertanto definirsi il primo capo “dell'Ufficio”. Il 

posto di avvocato fu coperto da Alfredo Santori, anch'esso eletto 

all'unanimità (stipendio annuo di lire 4.500). 

Fu eletto l'avv. Enea Vita (già “aiuto del giureconsulto” dal 1896, 

oltre che collaboratore del Des Jardins da epoca precedente al 1885) 

come avvocato segretario (stipendio annuo di lire 3.500). Al posto di 

procuratore capo fu eletto (o meglio confermato, vista la situazione di 

fatto) Cesare Rebecchini (stipendio annuo di lire 3.000). Sostituto 

procuratore era invece l'avv. Ignazio Gioazzini, nominato nonostante tre 

voti contrari (stipendio di lire 2.500). 

L'ultimo posto, quello di sostituto procuratore aggiunto (stipendio 

annuo di lire 1.800), fu ricoperto dall'avv. Pietro Mancini, con un voto 

contrario. 

L'Ufficio legale del Comune di Roma era, quindi, sorto ed iniziò a 

lavorare con assidua continuità. Il consigliere Carpegna, peraltro, si 

meravigliò “che con la diminuzione degli affari siasi aumentato il numero 

degli avvocati” 7. 

Ma, a prescindere dal fatto che - come si è visto - non v'era stata 

alcuna lievitazione del numero degli avvocati, giacché quello dei 

componenti eletti corrispondeva al numero esistente (pur se non 

“codificato”) alla fine del secolo, non sembra neppure coincidere col 

vero che la mole di lavoro fosse diminuita: tutt'altro. 

Da una relazione compilata dall'avv. Cesare Rebecchini (che in 

                                                 
7 Discussione in ordine alla proposta della Giunta n. 154 nella seduta consiliare del 21 
giugno 1901. 
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fatto di redazione di statistiche non aveva nulla da invidiare al padre 

Salvatore) risulta che nel triennio 1901-1903 (sino al 30 giugno di tale 

ultimo anno) l'Ufficio trattò una media di 66 cause all'anno. Nel periodo 

considerato si iniziarono 231 procedimenti (184, di cui 28 attivi, davanti 

all'Autorità giurisdizionale ordinaria; 24 dinanzi alla G.P.A.; 23 dinanzi 

alla “giovane” IV Sezione del Consiglio di Stato). Si aggiungevano poi 52 

atti di diffida, 548 tra sequestri e pignoramenti, 50 atti di esproprio, 417 

procedure di sfratto. 

L'attività legale del neonato Ufficio, pertanto, non solo non subì 

rallentamento, ma aumentò con un ritmo che da allora fu sempre più 

vertiginoso. Aumentò pure, per converso, il numero delle vertenze 

perdute. Di quelle 231 sopra richiamate, se ne conclusero 106 alla data 

del 30 luglio 1903 e furono così definite: vinte 34, perdute 18, transatte, 

abbandonate o perente 54. 

Va però detto che di quelle cause in cui l'Amministrazione riportò 

una sconfitta, la maggior parte (dodici) fu perduta prima della 

costituzione dell'Ufficio legale (periodo 1 gennaio 1900 – 30 maggio 

1901): fu proprio forse questo allarmante dato che contribuì da ultimo 

alla creazione del nuovo Ufficio? 

In quegli anni, in cui Roma conobbe un discreto incremento 

demografico (la popolazione al 30 giugno 1905 ammontava a 514.930 

abitanti, compresi 9.145 militari), l'Ente-Comune iniziò ad occupare sfere 

di competenza sempre più ampie, allargando a dismisura il suo raggio di 

azione. 

L'Ufficio legale, come sopra composto, faceva fatica a curare con 

la dovuta attenzione tutte le controversie e le questioni giuridiche 

sottoposte al suo esame. 
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Si decise allora di avvalersi, per le sole liti giudiziarie di estrema 

rilevanza, dell'ambitissima assistenza del prof. Vittorio Scialoja, già 

consigliere comunale e poi senatore del Regno. 

Si legge infatti nella enfatica deliberazione governatoriale 21 aprile 

1933, n. 2195, con la quale in futuro si conferì a Scialoja la cittadinanza 

romana, che egli ha per “quasi 50 anni continui prodigato dalla Cattedra 

di diritto romano nell'Università di Roma la sua luminosa attività 

scientifica per far palese il carattere universale delle leggi romane”, e che 

“egli è universalmente riconosciuto Maestro dei Maestri che per tre 

generazioni hanno appreso ed insegnato la scienza di Roma”. 

A dire il vero l'intelligenza e la saggezza del prof. Scialoja (avvocato, 

giudice, politico, diplomatico e senatore) erano ben note ed apprezzate in 

tutto il Regno e fu un onore, per l'Ufficio legale del Comune, che egli 

accettasse di collaborare con esso. Frattanto, l'attività contenziosa, 

globalmente considerata, andava crescendo sempre di più, anche se le 

cause di un certo rilievo erano sempre molto limitate. In un riassunto 

redatto per il periodo 1 gennaio 1908 – 31 agosto 1909 si trova menzione 

di 309 cause (quindi pari a 185 in un anno) di cui 65 vinte, 16 perdute, 19 

transatte e le altre pendenti oppure abbandonate, perente, non iscritte. 

In questo periodo, quello immediatamente precedente il primo 

conflitto bellico mondiale, il Consiglio comunale è composto sempre più 

da giuristi di indubbio valore appartenenti a ceti borghesi, mentre si 

inizia ad assistere ad un calo delle presenze degli esponenti 

dell'aristocrazia. Tra quegli uomini spiccava il prof. Ludovico Mortara, 

già procuratore generale della Corte di cassazione; su 80 consiglieri 25 

erano avvocati! 

Nel frangente temporale considerato, che va più o meno dal 1908 
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al 1912, furono abbastanza note le cause contro la Società Romana 

Tramways Omnibus, in materia di servizi pubblici (per la linea tramviaria 

n. 16), risolta a favore del Comune; la causa Duranti, in tema di 

personale, sulla non computabilità in pensione del cosiddetto 

“soprassoldo” delle guardie e, sempre nella materia del personale, la 

vertenza Valentini nella quale fu negato l'obbligo del Comune di 

assicurare contro gli infortuni i dipendenti addetti al servizio di nettezza 

urbana; un certo rilievo assunsero le cause concernenti la tassa sulle aree 

fabbricabili affidate al prof. Scialoja (tutte vinte dal Comune, eccezion 

fatta per la causa Rey), quelle sulla potestà dell'Amministrazione 

comunale nell'imporre limiti per l'altezza degli edifici (cause Casciani, 

Verdozzi, Casati) e quelle relative alla materia delle opere pubbliche 

(celebre fu la vertenza contro Penso-Minozzi circa l'interpretazione della 

convenzione stipulata per la sistemazione di Piazza Colonna, decisa a 

favore del Comune). 

Dall'l dicembre 1907 al 15 settembre 1912 (dunque per 

complessivi 57 mesi e mezzo) furono trattate davanti all'A.G.O. 355 

cause (delle quali 43 attive e 222 ancora pendenti alla fine del 1912): un 

carico, pertanto, di oltre 70 cause in media all'anno. Vi erano poi 109 

ricorsi di fronte alle autorità amministrative. 

Nel 1914 lasciò l'ufficio l'avv. Santori, in sostanza fino ad allora 

vice avvocato capo. Gli subentrò l'avv. Antonio Angelini Rota, che in 

poco più di un decennio raggiunse il vertice della struttura. In effetti, nel 

1925 quest'ultimo fu primo avvocato e rimase a capo dell'Ufficio per soli 

quattro anni. Egli proseguì l'opera, così felicemente compiuta sino ad 

allora dal suo predecessore, in un momento tanto delicato per la storia 

dell'Italia. Il Comune frattanto si andava trasformando in governatorato 
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di Roma e di lì a poco ogni espansione dell'Ufficio legale, sotto tutti i 

profili, si arrestò. 

L'avv. Angelini Rota ebbe il merito di seguire con molta cura 

l'attività consultiva, che in quel periodo si andava intensificando: 

meritano un cenno gli atti relativi alla trasformazione sia del Teatro Reale 

dell'Opera che dello Stadio Testaccio, oltre che le pratiche concernenti i 

lavori della Commissione istituita per la fissazione del prezzo del gas e 

dell'energia elettrica. A quel tempo si iniziò pure la fase di studio e di 

progettazione della prima metropolitana di Roma. 
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Capitolo III – L’Avvocatura capitolina al tempo del Governatorato. 

 

Il primo Governatore di Roma fu Filippo Cremonesi, nominato 

nell‟ottobre del 1925. Cremonesi veniva da una pregressa esperienza di 

Sindaco (biennio 1922-1923) e di Commissario straordinario (dal marzo 

1923 all‟ottobre 1925), e la sua nomina a Governatore avvenne quindi 

senza che egli avesse mai dovuto abbandonare la poltrona di primo 

cittadino sul Colle. 

Per motivi di salute, nel 1929, l'avv. Angelini Rota dovette 

abbandonare l'Ufficio e fu collocato a riposo; ma la sua decisione fu 

dettata anche dalla circostanza che l'Ufficio stesso “venne a perdere quel 

carattere di organicità” che l'aveva caratterizzato dal 1901 in poi. 

Invero, con l‟avvento del Governatorato l'Ufficio legale passò alle 

dirette dipendenze del Segretario generale che nominò subito un 

“consulente legale”: fu scelto un docente di diritto pubblico 

dell'Università di Roma, l'avv. Edoardo Tommasone. Questa scelta di 

privare della sua originaria autonomia l'Ufficio legale provocò dissensi da 

parte dei legali, alcuni dei quali, per contingenze varie, abbandonarono il 

servizio. Eppure in quegli anni il lavoro era aumentato davvero a 

dismisura. Si rileva, infatti, che nel 1926 le cause erano salite a 616 in 

tutto (39 attive e 577 passive). 

Presso l'Ufficio, oltre al “consulente legale”, non rimasero che i 

soli procuratori. Ed il Governatorato cercò di sopperire alle deficienze 

dell'organico di fatto assumendo di volta in volta “alcuni giovani dottori 

ed un avvocato, con contratti che a brevissime scadenze si andavano 
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rinnovando”. Mancò la volontà politica, insomma, di creare di nuovo 

uno stabile Ufficio legale. 

Il “consulente” prof. Tommasone assunse una funzione simile a 

quella ricoperta mezzo secolo prima dal “giureconsulto comunale” e non 

ritenne opportuno abbandonare né la sua attività professionale né quella 

universitaria. 

La maggior parte del lavoro veniva quindi sbrigata dall'avv. 

Vincenzo D'Audino, giovane volenteroso e brillante difensore, dall'avv. 

Giovanni Regard, specialista nelle discipline penalistiche e dall'avv. Ugo 

Tranquilli Leali, patrocinante in Cassazione. Nel luglio del 1931, al fine di 

consentire l'evasione di un incredibile quantitativo di richieste di parere, 

l'Amministrazione ottenne dal Guardasigilli l'applicazione temporanea di 

un magistrato della Corte d'Appello di Roma, che a quanto pare azzerò 

l'arretrato in tempo da record. 

Dal 1922, poi, iniziò stabilmente a collaborare con l'Ufficio anche 

l'avv. Giuseppe Mammola, il quale però abbandonò l'incarico pochi anni 

dopo.  

Ma i tempi per una “controriforma” si erano fatti maturi e 

finalmente l'Amministrazione accolse gli inviti che ripetutamente erano 

venuti dal consulente legale. Con deliberazione 2 maggio 1933, n. 2472, il 

Governatore emise provvedimenti per la dirigenza dell'Ufficio legale. 

Veniva riconosciuta la necessità non soltanto di ricostruire l'intera 

dirigenza dell'Ufficio, distaccandolo dal Segretariato, ma anche di 

“fondere nel Capo dell'Avvocatura governatoriale le funzioni di ordine 

professionale e quelle di carattere amministrativo, facendone un vero e 

proprio funzionario dell'Amministrazione, a servizio esclusivo ed 

assoluto della medesima”, e perciò con inibizione dell'esercizio di 
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qualsiasi altro impiego od attività nell'interesse proprio o di terzi. 

Questo principio così nuovo e rivoluzionario era destinato ad 

aprire una nuova fase nella storia dell'Avvocatura, perché per la prima 

volta l'Amministrazione poteva contare “sull'opera tutta intera” del 

proprio avvocato. 

Stando così le cose, il prof. Tommasone, quasi mai distintosi nei 

pochi anni in cui fu consulente dell'Amministrazione, non intendendo 

lasciare la carriera universitaria abbandonò l'ufficio. 

Venne così chiamato l'avv. Adolfo Mario Bentivoglio che allora 

era consigliere della Corte di cassazione. Gli fu prospettato l'impegno 

gravoso che egli si sarebbe dovuto assumere, quello cioè concernente il 

completo riordinamento dell'Avvocatura. 

L'avv. Bentivoglio non si impressionò: lasciò la magistratura e 

divenne, nel 1933, Capo dell'Avvocatura del Comune. Egli diresse 

l'Ufficio, per quasi vent'anni, in modo esemplare dal punto di vista 

professionale. A prescindere dalla sua fede politica, non celata, egli seppe 

condurre – sicuramente come nessun altro fino ad allora – battaglie 

umane e professionali di indiscutibile rilievo. A lui fu dovuta 

l'approvazione di numerosi provvedimenti che certamente 

determinarono l'assetto tradizionale dell'Avvocatura e che ancora oggi 

spiegano in parte i loro effetti. 

Egli fu l'artefice della redazione del regolamento dell'Avvocatura 

(il primo, se si esclude il breve articolato del 1901), e formulò ben tre 

provvedimenti concernenti i nuovi organici, da adeguare alle sempre 

maggiori esigenze dell'Amministrazione capitolina. Certo, leggendo le 

(oggi anacronistiche) norme dettate nei vari testi da lui voluti, 

probabilmente non ci si avvede della grandezza, della lucida intelligenza e 
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della lungimiranza strategica che contraddistinsero l'avv. Bentivoglio: ma 

se solo si pone attenzione alla quantità di provvedimenti approvati 

durante la sua reggenza e riguardanti l'Avvocatura, tutti tesi a conferire 

onore e prestigio all'Ufficio, verso il quale egli dimostrò un amore 

sconfinato ed un attaccamento non comune, ci si può rendere conto 

delle capacità – anche gestionali – dell'ex magistrato. 

Egli riuscì ad imporre più d'una volta principi giuridici di rilievo; 

fece mutare orientamenti giurisprudenziali consolidati8, fu l'autore di 

ottime relazioni periodiche sull'attività dell'Avvocatura, ecc. 

Se Des Jardins fu il primo giureconsulto comunale e Siliotti il 

primo capo dell'Ufficio legale, il titolo di vero e proprio Capo 

dell'Avvocatura spetta in origine all'avv. Bentivoglio, uomo del suo 

tempo, artefice e dirigente di un ufficio funzionale, moderno, solido e 

ben strutturato. 

Ma del periodo in cui Bentivoglio fu capo dell'Avvocatura, un 

lasso di tempo in cui l'Ufficio visse uno dei suoi momenti più belli e più 

fertili (grazie anche poi alla proficua opera di continuazione di un altro 

grande direttore, l'avv. Lavitola) si tratterà nelle pagine che seguono. 

Dunque, nel 1933 l'avv. Adolfo Mario Bentivoglio fu nominato 

Capo dell'Avvocatura del Governatorato. Egli ebbe subito il suo gran da 

fare, dal momento che si trovava di fronte un Ufficio smembrato, 

disorganico, ridotto a pochi elementi e, soprattutto, incapace di 

funzionare in modo autonomo stante il non breve periodo trascorso alle 

                                                 
8 Un caso è rappresentato dalla competenza “a tutto campo” del Collegio Speciale 
Espropri, nelle vertenze sulle “occupazioni anticipate”: competenza che, secondo 
Bentivoglio, a differenza di ciò che accadeva al suo tempo, avrebbe dovuto 
comprendere sia la determinazione dell'indennità di esproprio sia la liquidazione 
dell'indennità per l'occupazione anteriore. 
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dirette dipendenze del Segretariato. 

Con deliberazione del Governatore Boncompagni Ludovisi del 10 

gennaio 1934, n. 18, l'organico dell'Avvocatura fu fissato in 11 posti (a 

fronte di 337 posti per il personale amministrativo di concetto, di 

ragioneria ed esecutivo, 165 per quello sanitario e 185 per il tecnico: per 

un totale di 698 dipendenti). Era previsto il posto di avvocato capo 

dell‟Ufficio (con uno stipendio annuo pensionabile di lire 32.000), due 

posti di sostituto avvocato (stipendio di lire 27.000 con un supplemento 

di servizio attivo dopo 4 anni pari a lire 29.000), tre posti di avvocato di 

prima classe (stipendio di lire 22.000, supplemento di lire 23.000 e lire 

25.000 rispettivamente dopo 4 e 8 anni di servizio), tre posti di avvocato 

di seconda classe (stipendio di lire 19.000 annue, con aumenti di lire 

20.000 e lire 21.000), un posto da procuratore (stesso stipendio da ultimo 

citato) ed uno da sostituto procuratore (stipendio di lire 16.700, con 

ridotti aumenti per servizio attivo). 

Al personale dell'Ufficio legale, a norma della stessa delibera, 

sarebbe spettata un'indennità professionale variabile a seconda del grado 

(da lire 18.000 annue a lire 6.000), salva la ripartizione degli onorari. 

Al posto di Capo dell'Avvocatura si accedeva a seguito di scrutinio 

per merito tra i soli due sostituti avvocati. In difetto di designazione si 

procedeva a concorso pubblico per soli titoli e colloquio (età non 

superiore ai 50 anni ed iscrizione all'Albo dei cassazionisti da almeno 8 

anni). Sempre per scrutinio si accedeva agli altri posti di avvocato, salvo 

che per quelli (tre) di seconda classe dove era previsto il concorso 

pubblico per titoli ed esami (età non superiore ai 35 anni ed iscrizione 

semplice all'Albo). Al grado di procuratore accedeva il sostituto che 

contasse almeno 6 anni di servizio (in difetto si procedeva al concorso 
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pubblico per titoli e colloquio). Poteva, invece, aspirare a diventare 

sostituto procuratore, grado più basso della gerarchia, il giovane che – 

non ancora trentenne ed iscritto da almeno 3 anni nell'Albo dei 

procuratori – superasse un concorso pubblico per titoli ed esami. 

Questo era il nuovo ordinamento dell'Avvocatura, e per coprire i 

molti posti mancanti nel 1934, con deliberazioni nn. 1881, 1882 e 1883 si 

bandirono concorsi pubblici a due posti di sostituto avvocato capo, a due 

posti di avvocato di prima classe ed infine a tre di avvocato di seconda 

classe. 

È interessante notare alcune disposizioni di tale bando che al 

giorno d'oggi, oltre che anacronistiche, appaiono senz'altro come 

dannose o di ostacolo per un Ufficio che intendeva darsi un nuovo 

assetto per riprendere il suo giusto ruolo all'interno dell'Amministrazione 

comunale: ma il regime le imponeva. 

Ad ogni concorso non erano ammesse le donne. 

Era richiesto che “l'appartenenza ai Fasci di combattimento, da 

epoca anteriore al 28 ottobre 1922, doveva risultare dal certificato 

rilasciato dal Segretario della Federazione della Provincia in cui aveva 

domicilio il concorrente”: il documento doveva contenere, oltre alla 

indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai 

Fasci, l'attestazione che l'iscrizione stessa continuava ed “era stata 

ininterrotta”. 

Per il concorso ai 3 posti di avvocato di seconda classe erano 

previste tre prove scritte (diritto civile, commerciale e procedura civile; 

diritto amministrativo; diritto e procedura penale) ed una prova orale 

articolata in ben 10 discipline (oltre a quelle degli scritti v'era diritto 

romano, tributario, ecclesiastico e corporativo). 
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 I due posti di avvocato di prima classe furono assegnati, dopo 

un'aspra contestazione, che finì peraltro davanti al Consiglio di Stato (a 

seguito della decisione n. 440 del 26 agosto 1936 gli atti del concorso 

furono rinviati alla Commissione giudicatrice), a Leonardo Amalio 

Lavitola ed a Filippo Belardelli. Il primo superò le prove con un 

punteggio di 82 centesimi, mentre Belardelli finì due punti al di sotto. 

Restarono esclusi, pur se idonei, l'avv. Fernando Mazzucca (punti 79,50), 

l'avv. Guido Turco (punti 78), l'avv. Berardino Cavalcanti  (punti 74) e 

l'avv. Felice Caroselli (punti 71). 

Nel frattempo, però, a seguito dell'entrata in vigore di una legge 

fondamentale, quella disciplinante l'esercizio della professione forense, 

con deliberazione del vice-governatore Dentice d'Accadia del 16 marzo 

1936, n. 1402, fu approvato il regolamento per l'Avvocatura del 

Governatorato che, seppur ampiamente modificato e novellato, è quello 

che ancor oggi conserva efficacia. 

Composto di 23 articoli, il provvedimento andava a sostituire 

quello, piuttosto lacunoso ed approssimativo, del 1901. 

All'art. 1 veniva specificato che “l'Avvocatura del Governatorato 

provvede dinanzi a tutte le magistrature giudiziarie, amministrative e 

speciali alla difesa e tutela legale dei diritti e degli interessi del 

Governatorato stesso. Provvede altresì alle consultazioni richiestegli dal 

Segretariato generale, dalle ripartizioni ed aziende, dagli uffici e servizi, 

quando si tratti di prevenire, promuovere, contestare od abbandonare 

giudizi”. 

Veniva ribadito che uno degli avvocati o dei procuratori poteva 

essere adibito anche alla trattazione di affari amministrativi in funzione di 

avvocato-segretario, “ferme restando le sue attribuzioni”. 
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Si confermava (art. 3) il divieto per i legali (anche a quelli addetti 

temporaneamente all'Avvocatura) di esercitare privatamente la 

professione, di assumere altri pubblici impieghi, di esercitare il 

commercio o di avere altra occupazione. 

Compito del Capo dell'Avvocatura era quello di sovrintendere alla 

trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, di impartire le 

opportune direttive di massima e le istruzioni particolari nei singoli casi, 

di informare il Governatore ed il Segretario generale dell'andamento dei 

lavori dell'Avvocatura mediante la presentazione di rapporti periodici, di 

sottoporre al Segretario generale “le divergenze di vedute e di 

apprezzamento che in materia giuridica ed amministrativa potevano 

eventualmente insorgere”, di esercitare, infine, nei confronti del 

personale dipendente le attribuzioni conferite ai direttori delle singole 

ripartizioni. 

I compiti dei procuratori erano in genere quelli di sovrintendere al 

personale ed a ogni servizio di procura, di curare l'erogazione delle spese 

di lite poste a carico, di provvedere al recupero di quelle relative alle 

cause vinte, ecc. 

Era previsto che il Governatore, sia di propria iniziativa che su 

segnalazione del capo dell'Ufficio, potesse disporre di avvocati del libero 

foro (sia “per emettere un voto o parere consultivo su questioni che 

presentino carattere di gravità e di delicatezza eccezionale, ed anche per 

collaborare con l'Avvocatura nelle difese avanti le autorità 

giurisdizionali”). Un'ottima disposizione, forse mai troppo osservata, era 

quella contenuta nell'art. 11: “per assicurare unità di indirizzo nella 

trattazione delle pratiche, sia nel campo consultivo che in quello 

contenzioso, si terranno riunioni periodiche in numero annualmente non 
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inferiore a 12 ordinarie, alle quali parteciperanno tutti i componenti 

dell'Avvocatura”. Veniva sancito che tutti i pareri espressi avevano 

carattere riservato e che le pratiche consultive ed amministrative 

dovevano essere trattate in ordine cronologico ed essere evase, di regola, 

nei 10 giorni successivi all'assegnazione a ciascun funzionario, “almeno 

con risposta interlocutoria”. 

Essendo l'Ufficio strutturato in modo fortemente gerarchico, 

ovviamente tutte le carte dovevano passare sul tavolo del Capo 

dell'Avvocatura: perfino “ogni lavoro defensionale” doveva essere 

sottoposto preventivamente al suo esame, in tempo utile per renderne 

possibile l'accurata visione. 

Un settore considerato davvero rilevante all'interno 

dell'Avvocatura, e destinato ad acquisire maggior importanza durante la 

gestione Bentivoglio – ed oggi invece piuttosto trascurato – era quello 

della biblioteca. 

Lo stesso regolamento del 1936 se ne occupò agli artt. 19, 20, 21. 

Il bibliotecario doveva curare alcuni schedari e segnalare le leggi che 

potevano interessare l'Amministrazione. Il Capo dell'Avvocatura avrebbe 

dovuto disporre che le massime risultanti dalle pratiche trattate 

nell'Ufficio fossero state raccolte e distribuite in un massimario, tenuto 

per l'appunto in biblioteca. 

Infine, per passare ad altro, un articolo di dubbia logicità stabiliva 

che “fino a quando non sarà provveduto alla sistemazione presso 

l'Avvocatura di un unico Ufficio sinistri e responsabilità civile, le 

funzioni di cui al precedente articolo (concernente i sinistri) sono 

disimpegnate dall'ufficio responsabilità civile dell'A.T.A.G. anche per 

tutte le altre aziende, uffici e servizi del Governatorato”. Detta norma, 
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l'art. 17, fu giustamente abolita più tardi. 

Era così nato il vero regolamento dell'Avvocatura, voluto 

fortemente soprattutto da Bentivoglio che, non pago, si rimise subito 

all'opera per convincere gli amministratori che l'Avvocatura aveva 

bisogno di nuove leve e di un organico più ampio. Scriveva, solo a 

proposito dell'accresciuta attività consultiva, nel 1935: “l'opera di consulenza 

poi, si è estesa via via a tutti i campi di attività dell' Amministrazione. Non vi è 

questione di qualche importanza, anzi si può oggi dire che non vi è dubbiezza che 

sorga in alcuni dei molti uffici esecutivi dell'Amministrazione, che non venga 

sottoposta all'esame ed al parere dell'Avvocatura, la quale finisce per interloquire su 

quasi tutti i provvedimenti governatoriali. 

Regolamenti, contratti, deliberazioni di singoli affari, sia che riguardino 

l'edilizia o la polizia, la sanità ed igiene o l'istruzione, i servizi anagrafici od 

annonari, le antichità e belle arti o il patrimonio ordinario, la finanza o la 

contabilità, vengono quasi sempre vagliati dall'ufficio legale, il quale segnala 

all'Amministrazione le questioni di diritto che possono sorgere, le norme che debbono 

osservarsi o richiamarsi, le conseguenze giuridiche previste o probabili, le tendenze 

giurisprudenziali di cui occorre tener conto, esprimendo il suo parere agli organi 

responsabili dell'Amministrazione, onde possano trarne profitto per una sempre più 

rigida ed oculata gestione. Tutto ciò a prescindere da innumerevoli consigli che a singoli 

funzionari vengono forniti quotidianamente, su verbali interpellanze, dalle riunioni 

frequentissime presso i vari uffici, nei quali debbano esaminarsi collegialmente singole 

questioni, dalle commissioni ed adunanze alle quali il capo deve intervenire, 

dall'assillo quotidiano delle visite e colloqui sia da parte del pubblico, sia in relazione 

allo svolgimento ed alla trattazione degli affari professionali, dai personali quotidiani 

contatti che debbono esser coltivati con le magistrature, coi ministeri e con altri pubblici 

uffici per assicurare il migliore e più pronto svolgimento delle pratiche”. 
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Ma un'altra questione, anche questa di incredibile attualità, 

preoccupava Bentivoglio al momento della sua nomina: “altro problema 

delicato ed urgente è quello relativo alla prevenzione ed all'accertamento dei sinistri 

stradali ed al metodico e razionale sviluppo della difesa contro la speculazione che 

dilaga, degenerando in una vera e propria industria del sinistro. Si è prospettata, in 

altra occasione, l'opportunità e convenienza di organizzare un servizio di vigilanza e 

di rilevazione delle anomalie delle strade, allo scopo di prevenire per quanto possibile i 

sinistri. Ma poiché in una città di intenso traffico non è lecito presumerne la 

eliminazione, s'impone con uguale urgenza un servizio di pronte e oculate indagini da 

farsi sul luogo, per ogni sinistro che comporti o possa comportare una qualsiasi 

responsabilità, diretta o indiretta, dell'Amministrazione, così spesso audacemente e 

temerariamente aggredita – talvolta a distanza di mesi e di anni – da persone che 

dall'incidente di circolazione, vero o simulato, o da altri analoghi, tentano di trarne 

pretesto, con la complicità di testi e di qualche perito, per estorcere indennità vistose al 

pubblico erario, quando siasi dispersa ogni traccia o notizia e siasi reso impossibile 

ogni controllo del preteso incidente”. 

Tenuto conto dell'esiguo numero dei sinistri (stradali e non) 

verificatisi in quei primi anni '30 (non più di 100 l'anno9), chi può negare 

l'attualità delle lucide osservazioni di Bentivoglio, proprio alla luce di ciò 

che – con la miriade di automobili oggi in circolazione e con tutti i 

pericoli, potenziali od esistenti – avviene tuttora? 

Per far fronte alle esigenze dell'Avvocatura di quel tempo, l'Ufficio 

fu dotato di idonei e decorosi locali, il cui ingresso era posto in via del 

Tempio di Giove, n. 19. Anche alla biblioteca, ufficio che stava 

particolarmente a cuore a Bentivoglio, fu trovata adeguata sistemazione 

                                                 
9 Nel 2004 le nuove cause di risarcimento danni da insidia stradale, proposte dinanzi 
alle Autorità giurisdizionali, sono state circa 1.000! 
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in una bella ed elegante sala. Sempre per impulso del capo si provvide a 

riordinare l'archivio, “semplificandone i servizi e perfezionando i sistemi 

di raccolta e conservazione delle pratiche, rendendo più semplici le 

ricerche, più spediti i controlli, più sicure le statistiche” . 

Ecco, appunto, le statistiche: sino a tutta la reggenza del 

Bentivoglio, e quindi anche molto tempo dopo la caduta del regime 

fascista, v'era un culto quasi sfrenato per la raccolta di dati statistici. Ed è 

grazie a quella abitudine, certo non inutile per le indagini scientifiche e 

metodologiche sul lavoro svolto, che è possibile sapere – a distanza di 

così tanto tempo – in che tipo di attività fosse impegnato l'Ufficio legale 

del Comune. Successivamente, e per tanti anni, vuoi per l'incredibile e 

vertiginoso aumento delle pratiche, vuoi anche per la perdita – da parte 

delle direzioni succedutesi nel tempo – di quell'abitudine (oltre che 

dell'altra, relativa alla pianificazione del massiccio lavoro), non è stato più 

possibile, nel vero senso della parola, raccogliere sistematicamente alcun 

dato10.  

Ma, per tornare agli anni '30, nonostante i notevoli sforzi della 

Direzione, che avevano certo sortito effetti insperati, “il programma non 

poteva dirsi con ciò del tutto esaurito, nè poteva dirsi che l'Avvocatura 

fosse fornita di tutti i mezzi che erano indispensabili al suo 

funzionamento”. 

           Nel 1938 fecero il loro ingresso in Avvocatura, come detto, l'avv. 

                                                 
10 Il processo di informatizzazione del servizio archivio-protocollo, avviatosi a metà 
degli anni ‟80, ed in fase di continua implementazione, ha contribuito ad aprire una 
nuova fase per l'Avvocatura, nella quale la raccolta e la gestione dei dati avviene in 
modo piuttosto ordinato e razionale. Grazie al sistema informativo, infatti, è possibile 
da circa un quinquennio redigere Report, in base ai quali si monitorizza l‟attività 
contenziosa e consultiva svolta dall‟Avvocatura. 
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Lavitola e l'avv. Belardelli.  

Nello stesso anno, con deliberazione governatoriale del 24 

dicembre 1938, n. 5907, venne approvato il “riordinamento 

dell'Avvocatura”, provvedimento che apportava non poche e rilevanti 

modifiche all'assetto appena raggiunto dall'Ufficio. 

Innanzitutto l'organico: fu elevato (da 11) a 19 elementi. 

  Venivano create nuove qualifiche (2 posti da vice avvocato capo, 4 

posti di procuratore di prima classe e due posti di procuratore di seconda 

classe). 

Nonostante la preoccupazione manifestata dall'Amministrazione 

per il notevole ritardo di tempo con cui il personale dell'Avvocatura 

poteva accedere alla carriera, furono sostanzialmente lasciate immutate le 

norme concernenti i requisiti per partecipare ai concorsi: per prendere 

parte a quello per posti di procuratore di seconda classe (livello 

minimale) occorreva un'età non superiore a 30 anni, l'iscrizione da 

almeno tre nell'albo dei procuratori e un ininterrotto esercizio per eguale 

periodo dell'attività professionale. Vero è che era possibile accedere per 

concorso anche ai gradi più elevati, ma solo nel caso in cui i relativi posti 

non fossero stati coperti dopo uno scrutinio per merito comparativo od 

un concorso interno. Furono così avvantaggiati, per lo sviluppo in 

carriera, gli avvocati interni. 

Notevole innovazione vi fu, invece, per le norme inerenti la 

nomina del capo: essa poteva avvenire o per chiamata diretta ad 

insindacabile giudizio dell'Amministrazione o per concorso pubblico o 

mediante promozione per merito comparativo tra i vice avvocati capi in 

servizio, nella qualifica, da almeno tre anni. Il trattamento economico del 

capo sarebbe stato determinato dalla deliberazione di nomina, mentre 
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per gli altri avvocati lo stipendio variava da lire 28.160 annue, per i vice 

capi, a lire 14.696 per i procuratori di seconda classe appena assunti. 

Fu deciso, al fine di poter addivenire ad una rapida copertura dei 

posti e delle qualifiche previste, di inquadrare subito il personale 

avventizio che, “avendo dato diuturna prova di capacità, attende da 

tempo una stabile sistemazione”. 

Ed esattamente venti giorni dopo l'adozione della delibera di 

riordinamento, fu approvata la deliberazione n. 297 (del 16 gennaio 

1939) con cui si inquadravano nelle nuove qualifiche gli avvocati allora in 

servizio. 

Capo dell'Avvocatura era ovviamente l'avv. Adolfo Mario 

Bentivoglio, nel frattempo nominato consigliere onorario della Suprema 

Corte di cassazione. Nei posti di vice avvocato capo troviamo l'avv. 

Giovanni Regard e l'avv. Arnaldo De Paolis. Nei tre posti di sostituto 

avvocato capo furono inquadrati l'avv. Riccardo Bozzi, l'avv. Leonardo 

Amalio Lavitola e l'avv. Filippo Belardelli. Furono coperti anche tutti e 

quattro i posti di avvocato di prima classe, con l'ordine seguente: 

Roberto Secondari, Raffele Iannarelli, Mario Colamartino e Pietro 

Pierangeli. 

Vacanti i soli due posti di avvocato di seconda classe, l'avv. 

Vincenzo Costantini fu nominato procuratore capo in prova, mentre 

come procuratori di prima classe, sempre in prova, furono inquadrati 

Francesco Simoncelli, Francesco Ricci, Giuseppe Porzio, ed Aldo 

Marracino. All'ultimo livello previsto, relativo ai due posti di procuratore 

di seconda classe (in prova), troviamo due avvocati destinati – seppure 

dopo trent'anni – a diventare entrambi capi dell'Avvocatura: Domenico 
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Costa e Giovanni Battista Focacci11. 

Ben presto, però, ci si accorse che le norme regolanti l'accesso ad 

alcune qualifiche erano penalizzanti; segnatamente la previsione di aver 

già esercitato per almeno tre anni la libera professione appariva 

preclusiva per la partecipazione al concorso di giovani validi e 

volenterosi. 

Così, con deliberazione 29 febbraio 1940 n. 654, si stabilì che per 

accedere dall'esterno – laddove previsto – all'Avvocatura, occorresse 

soltanto la sola iscrizione ai singoli albi (procuratore, avvocato). Ma più 

avanti tale norma fu abrogata, in modo tale da tornare alla vecchia 

disciplina (anche se per un breve periodo). L'età richiesta per partecipare 

al concorso a posti di procuratore di seconda classe fu innalzata a 35 anni 

(essendo quella di 30 in contrasto con il disposto dell'art. 221 della legge 

comunale e provinciale). 

Con successiva deliberazione n. 2776 del medesimo anno furono 

apportate lievi modifiche anche allo stesso regolamento dell'Avvocatura 

del 1936, in conseguenza dell'approvazione del nuovo organico e 

dell'introduzione di qualifiche prima non previste (ad esempio, tutti i 

compiti che il regolamento del 1936 attribuiva genericamente ai 

procuratori diventano ora di competenza del procuratore capo, nuova 

qualifica). Fu anche rivisto il criterio di ripartizione degli onorari, 

essendosi modificato il rapporto numerico tra avvocati e procuratori. 

Il complesso normativo come sopra descritto, disciplinante sotto 

tutti i profili la composizione ed il funzionamento dell'Avvocatura, 

rimase invariato fino al 1950. Ma nel momento in cui l'Amministrazione 

                                                 
11 L‟avv. Costa divenne Capo nel 1971 e durò in carica un anno circa. L‟avv. Focacci 
divenne Capo nel 1972 e restò in carica sino al 1978. 
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apportava le ricordate modifiche al regolamento, l'Italia si apprestava ad 

entrare in guerra e dal 1940 iniziò, con un ritmo sempre più crescente, lo 

sfaldamento dell'Ufficio: la struttura così intelligentemente e 

faticosamente creata nel 1939, immediatamente iniziò a vacillare per poi 

frantumarsi quasi completamente. 

Fino al 1946, infatti, si ricordano “tre decessi a breve distanza di 

elementi ottimi”, un collocamento a riposo, “un dimissionario tra i più 

valorosi”, cinque richiami alle armi, un epurato, una sospensione. Alla 

fine del periodo considerato, in sostanza, gli elementi effettivi 

dell'Avvocatura si erano ridotti ad un terzo. 

L'assetto di “così piena efficienza che l'Avvocatura raggiunse” 

prima della guerra, e per il quale “riscosse l'ammirazione e l'elogio della 

magistratura e del ceto forense soddisfacendo in pieno a tutte le esigenze 

dell'Amministrazione” era così quasi irrimediabilmente perduto. Durante 

il periodo bellico, in effetti, tutti i provvedimenti precariamente adottati 

dall'Amministrazione non furono in grado di garantire all'Avvocatura la 

possibilità di funzionare al meglio. 

Nel quinquennio 1940-1945, a mero titolo esemplificativo e per 

dare l'idea del deficitario stato in cui versava l'Ufficio, meritano di essere 

ricordate due deliberazioni. La prima (30 dicembre 1940, n. 4301), con la 

quale si disponeva che, in deroga alle deliberazioni concernenti 

l'ordinamento e il funzionamento dell'Avvocatura del Governatorato, ai 

procuratori potevano essere assegnate a giudizio del capo dell'Ufficio 

nuove cause che avrebbero dovuto far carico agli avvocati: i procuratori, 

in sostanza, potevano svolgere le funzioni dei loro colleghi più qualificati. 

Con altra deliberazione, 16 aprile 1941, n. 1239 (la cui efficacia fu 

prorogata per tutto il periodo bellico con provvedimento del 26 febbraio 
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1942, n. 631), fu autorizzato il capo dell'Avvocatura ad avvalersi di un 

avvocato libero professionista per il servizio d'udienza (per il quale 

quest'ultimo percepiva un'indennità mensile di lire 1.200 dietro 

presentazione di una parcella, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione 

d'opera, approvata mensilmente dal direttore). 

Ma nonostante le gravi perdite subìte “nessuno sforzo, nessun 

sacrificio fu risparmiato dai componenti l'Avvocatura del Comune, 

affinché all'Amministrazione mai venisse meno quella assistenza e difesa 

che da essi si riprometteva di ricevere per assicurare la legalità dei propri 

atti e la perfetta tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi”. 

Per sedici mesi (durante il biennio 1944-1946) l'Ufficio rimase 

anche orfano del suo capo, giacché l'avv. Bentivoglio fu sospeso dal 

servizio per effetto dello svolgimento del giudizio di epurazione al quale 

egli fu sottoposto. Tale giudizio si risolse con esito assolutamente 

positivo per l'ex magistrato, che di colpe fasciste non s'era davvero mai 

macchiato. Egli fu, come si è già avuto modo di osservare, un uomo del 

suo tempo, e pertanto fece proprie le tematiche e l'ideologia del regime 

mussoliniano. Bentivoglio, in effetti, nel gennaio del 1935 ebbe modo di 

scrivere: “la trascurabile percentuale delle cause definite con la soccombenza 

dell'Amministrazione (3,06 per cento nel 1934) è là a testimoniare senza tema di 

smentita che l'Amministrazione opera ed agisce in conformità del diritto; che le 

magistrature assolvono, come sempre, con profondo senso di giustizia e di civismo, la 

loro altissima funzione; che l'Avvocatura del Governatorato compie con umiltà e 

disciplina fascista tutto il suo dovere”. Ma a prescindere dalla sua semplice 

adesione al regime, l'avv. Bentivoglio aveva sempre svolto la sua attività 

con estrema onestà, umanità e professionalità: e perciò non ebbe sèguito 

il procedimento di epurazione cui fu soggetto alla fine del secondo 



 40 

conflitto bellico mondiale e Bentivoglio potè tornare a dirigere l‟Ufficio. 

Non egualmente può dirsi dell'avv. Mario Colamartino, avvocato 

di prima classe, che fu dichiarato colpevole di aver commesso durante il 

ventennio i reati previsti dal D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, e pertanto 

assoggettato alle relative sanzioni. Egli propose ricorso avverso la 

decisione della Commissione di epurazione di primo grado, ma la 

Commissione centrale confermò la conclusione cui era giunto il giudice 

di prima istanza e Colamartino fu dispensato dal servizio per motivi 

politici, con deliberazione della Giunta n. 905 del 29 marzo 1946. 

Solo dopo quattro anni egli fu richiamato in servizio, a seguito 

della revoca di quel provvedimento, diventando poi capo dell'Ufficio nel 

1959, dopo circa un biennio di reggenza. 

L‟ultimo Governatore in carica fu Giovanni Orgera, nominato nel 

gennaio del 1944, quando al sud del Paese si era già insediato il 

“Governo di Salerno”: a lui seguì Roberto Bencivenga, in qualità di 

Commissario straordinario, nominato per pochi giorni nel giugno del ‟44. 

Subito dopo, con la liberazione, tornarono i Sindaci: il primo fu Doria 

Pamphili, che si insediò nel giugno del 1944 e rimase in carica sino a 

tutto il 1946. 

Ed anche per l‟Avvocatura capitolina, vennero dunque nuove stagioni. 
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Capitolo IV – Dalla fine della guerra agli anni sessanta. 

 

Subito dopo la fine della guerra i pochi avvocati rimasti in servizio 

iniziarono a sollecitare la nuova Amministrazione a prendere finalmente 

idonei provvedimenti per l'Avvocatura, sino ad allora sempre rimandati 

per ovvi motivi. 

V'era, peraltro, un diffuso malumore nell'Ufficio, atteso che 

l'indennità istituita nel 1934 (così detta di “carica”, pari quasi ad un terzo 

dello stipendio) non era stata più aggiornata e costituiva così una 

“irrisoria frazione dell'intero trattamento economico”. 

Pertanto, con deliberazione n. 2402 del 1946 l'importo di detta 

indennità fu sensibilmente aumentato ed essa fu corrisposta mensilmente 

(lire 6.000 al capo, lire 4.800 ai “vice”, lire 3.800 ai sostituti ed agli 

avvocati, lire 2.900 ai procuratori). In quel momento prestavano la loro 

opera 13 legali (un capo, due vice, tre sostituti, un avvocato di prima 

classe, nessuno di seconda, un procuratore capo, tre procuratori di prima 

e due di seconda): il numero era comunque fluttuante (al rientro di 

Colamartino, ad esempio, coincise quasi l'uscita dell'avv. Aldo Li Causi). 

Qualche anno dopo, richiamato in servizio – come detto – l'avv. 

Mario Colamartino, collocato all'ultimo posto del ruolo degli avvocati di 

prima classe (con deliberazione G.M. n. 4308 del 13 dicembre 1949, 

ratificata dal Consiglio con provvedimento n. 87 del 4 febbraio 1950 con, 

si badi, 32 voti favorevoli e 12 contrari), in occasione della ristrutturazione 

degli organici dell'intera Amministrazione, fu approvata la deliberazione 

consiliare n. 254 del 22 febbraio 1950, con cui si fissò in 15 il numero 

totale dei posti di legale disponibili presso l'Avvocatura. 
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Va precisato che da quella deliberazione fu stralciata la parte che 

disponeva l'unificazione nell'Avvocatura comunale dei servizi legali delle 

varie aziende, proposta dal Presidente della Commissione per la revisione 

degli organici, assessore Cioccietti. 

L'organico così approvato risultò formato da 1 posto di avvocato 

capo (grado II), da 5 posti di sostituto avvocato capo (si erano aboliti i 

due posti di vice capo), da tre posti di avvocato di prima classe (grado 

IV), da tre di seconda classe (grado V), da tre posti di procuratore (gradi 

V, VI e VII). Con la deliberazione n. 254, ora citata, si reintrodusse una 

norma relativa ai concorsi già abrogata dieci anni prima: per poter 

partecipare ai concorsi pubblici veniva di nuovo richiesta l'iscrizione agli 

albi. professionali per un periodo minimo di tre e quattro anni 

(rispettivamente per i procuratori e per gli avvocati). 

Frattanto, altre analitiche statistiche si erano redatte nel periodo 10 

gennaio 1944-31 dicembre 1948 per ordine di Bentivoglio. Da esse si 

evince come le cause nuove nel quinquennio considerato sono state oltre 

1.900 (una media di quasi 400 l'anno: che differenza con i dati dell'inizio 

del secolo!) e che quelle pendenti alla fine del 1948 erano ben oltre 3.000. 

Anche allora la soccombenza dell'Amministrazione era assai limitata 

(2,28%). L'attività di consulenza era aumentata vorticosamente: solo nel 

1948 furono emessi 4.425 pareri. 

Per far fronte a tutte le necessità emergenti l'Avvocatura faceva 

ricorso ora solo con le sue forze (13-15 elementi, come s'è visto), anche 

se talvolta si riteneva opportuno avvalersi “dell'opera di uno o più giuristi 

eminenti estranei all'Avvocatura, sia per consiglio che per difesa, il che è 

avvenuto più volte, ma tali casi, più o meno frequenti, restano nel campo 

dell'eccezione”. 
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In quegli anni, gli ultimi a guida Bentivoglio, un'importanza di gran 

lunga superiore a quella delle vertenze provenienti dai rapporti con 

talune ripartizioni rivestivano le liti che facevano capo alla Ripartizione V 

(urbanistica, edilizia e lavori pubblici), giacché le nuove norme 

urbanistiche (la legge del 1942, il piano regolatore, il regolamento 

edilizio) erano già “una miniera di aspre, difficili e spesso delicate 

contese”. 

Ma il mare magnum delle liti giudiziarie abbracciava veramente tutta 

l'attività dell'Amministrazione, non di rado sconfinando: personale 

(materia che nel quinquennio 1944-1948 fu oggetto di 390 ricorsi); 

patrimonio (importante fu la controversia relativa all'affitto della Casina 

Valadier al Pincio, il cui canone fu elevato da lire 24.000 annue ad oltre 

2.000.000); tributi; stato civile (in contese di rilievo, aventi ad oggetto le 

trascrizioni dei matrimoni, si avevano avversari della caratura di Iemolo e 

Angeloni); lavori pubblici; polizia urbana; scuole; sanità ed igiene 

pubblica (varie vertenze sullo ius sepulchri); antichità e belle arti (per lo più 

sinistri accaduti a bambini nei parchi monumentali); annona; sinistri 

stradali. 

A proposito della voce da ultimo citata, che come ho già scritto era 

fonte di non lieve preoccupazione per l'avv. Bentivoglio, giova riportare 

qualche osservazione che – proprio poco prima di lasciare l'Ufficio – egli 

mise nero su bianco: “l'incidente su strada è divenuto da tempo un mezzo, spesse 

volte fraudolento, per procurarsi un lucro ai danni della pubblica Amministrazione. 

L'autolesionista od il sinistrato, che protraggono od aggravano le conseguenze 

dell'incidente loro occorso, trovano facile aiuto da parte di alcuni difensori senza 

scrupoli, che hanno a loro disposizione testi e periti ad inventare, a camuffare od a 

travisare il sinistro, collegando lo a qualche imperfezione, deficienza od anormalità del 
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suolo pubblico o degli apparecchi dei pubblici servizi. 

Poiché il fatto dannoso si prova a mezzo di testi, è di tutta evidenza che, ove non 

possa dimostrarsi il loro mendacio, la loro corruzione, l'Amministrazione si trova 

disarmata nei confronti di coloro che praticano l'industria del sinistro”.  

Dio solo sa quanta verità contenevano le parole dell'avv. 

Bentivoglio: per anni gli avvocati comunali, letteralmente sommersi da 

diffide e citazioni per danni, derivanti da sinistri stradali, non hanno 

potuto proficuamente occuparsi degli affari ben più importanti per le 

vicende e gli interessi dell'Amministrazione e della collettività. Solo verso 

la fine del secolo, come si avrà modo di vedere, la difesa nelle cause 

risarcitorie per danno da c.d. insidia stradale è stata affidata a legali 

esterni, fiduciari della Compagnia di assicurazione capitolina. 

In quegli anni molte di quelle controversie bagattellari erano di 

competenza del giudice conciliatore. A proposito degli uffici di 

conciliazione di Roma, il cui personale amministrativo è sempre dipeso 

dalla stessa Avvocatura, va segnalato che proprio alla fine della seconda 

guerra mondiale fu elevato ad 8 il loro numero e, dopo l'infelice 

esperienza di ubicare le loro sedi nelle rispettive circoscrizioni, si ritenne 

opportuno nuovamente accentrarli: quattro furono accolti nella 

medievale torretta di via del Teatro Marcello e quattro nella indecorosa 

sede di Piazza del Biscione12. 

Sempre di quel periodo è l'intenzione della Giunta di fondere gli 

                                                 
12  Nel gennaio del 1990 gli uffici di conciliazione sono stati tutti trasferiti da piazza 
Lovatelli (dove erano stati poi sistemati a metà degli anni ottanta) in via Cola di 
Rienzo n. 23, in una sede senz'altro più vicina alla “città giudiziaria” romana. Com‟è 
noto il giudice conciliatore è stato soppresso nel 1991, ma per smaltire l‟arretrato 
pendente alcuni conciliatori hanno continuato a frequentare il palazzo di Via Cola di 
Rienzo sino a tutto il 1996. 
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otto mandamenti in uno solo, sulla scorta di ciò che altre grandi 

metropoli italiane avevano fatto: ma tale orientamento è rimasto lettera 

morta. 

La “gestione” Bentivoglio terminò il 18 marzo del 1951, dopo 18 

anni (16 effettivi), con il suo collocamento a riposo. La reggenza 

interinale dell'Ufficio fu assegnata al vice avvocato capo Giovanni 

Regard. Nella seduta del Consiglio comunale del 21 marzo successivo – 

un Consiglio del quale facevano parte uomini politici destinati a 

diventare statisti di fama internazionale, tra i quali Giuseppe Saragat ed 

Ugo La Malfa – il consigliere Selvaggi (che prima di essere eletto era 

stato avversario dell'Amministrazione in importanti vertenze arbitrali, 

difendendo la società “Le Affissioni d'Italia”) interrogò il Sindaco per 

conoscere come si sarebbe “provveduto alle esigenze immediate e 

contingenti e quali fossero i progetti per il riordinamento definitivo 

dell'Avvocatura”. 

L'allora assessore Carrara rispose che la reggenza sarebbe stata 

affidata all'avv. Regard e che il funzionamento dell'Ufficio era così 

regolato: “il vice avvocato capo più anziano sostituisce il Capo 

dell'Avvocatura e con lui collaborano i 10 avvocati e procuratori di ruolo; 

per sopperire alla vacanza dei posti di ruolo sono stati affidati incarichi 

professionali temporanei, escluso ogni rapporto impiegatizio, ad avvocati 

professionisti, con la corresponsione di onorari contenuti entro 

determinati limiti e notevolmente inferiori a quella che è la tariffa 

avvocatizia”. 

L'assessore assicurò che l'Amministrazione avrebbe provveduto con 

urgenza alla copertura dei posti vacanti eliminando ogni assunzione 

precaria, conservando però la facoltà, per cause di particolare 
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importanza, “di associare agli avvocati d'ufficio qualche giurista estraneo, 

della cui competenza ed esperienza ritenga opportuno giovarsi”. 

 D'ora in avanti, comunque, ci sarà sempre battaglia per la modifica 

delle norme regolanti la nomina del capo dell'Ufficio. 

 La reggenza di Regard durò un anno preciso. 

 Con deliberazione 28 novembre 1952, n. 351, il Consiglio comunale, 

riunito in seduta segreta, conferì l'incarico di Capo dell'Avvocatura 

all'avv. Leonardo Amalio Lavitola, a seguito di promozione, su 

designazione della Commissione consultiva per il personale: l'avv. 

Lavitola ricevette 47 voti favorevoli ed 1 solo contrario (quattro furono 

le schede bianche). 

Furono poi nominati sostituti avvocati capi Colamartino, Pierangeli 

e Costantini. La direzione di Lavitola perdurò esattamente cinque anni. 

Lo stato di salute, purtroppo precario, del nuovo capo, fece sì che la 

presenza di questi in ufficio non fosse molto assidua. Lavitola lavorava, 

quindi, moltissimo presso la sua abitazione, dove si portava fascicoli, 

documenti, carte d'ufficio. Egli continuò l'opera così magnificamente 

intrapresa da Bentivoglio, tesa ad accrescere il prestigio ed il decoro 

dell'Avvocatura comunale. 

Uomo di grande preparazione giuridica, intravide in un giovane 

collega, l'avv. Focacci, colui che per capacità e volontà era in grado di 

sostituirlo in ufficio nei periodi in cui il male da cui era affetto, e che 

purtroppo lo portò alla morte, lo costringeva a casa. 

Ma Lavitola fu anche un capo dotato di notevoli virtù umane: 

proverbiali furono gli episodi in cui, da protagonista, difese il suo 

personale – legale ed amministrativo – da ingiusti attacchi provenienti 

dall'esterno. 
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Si narra che durante un pomeriggio in cui egli si trovava in via del 

Tempio di Giove, fecero il loro ingresso in Avvocatura dei dipendenti 

dell'ufficio ispettivo al fine di controllare l'effettiva presenza del 

personale che figurava impegnato nel lavoro straordinario. 

L'avv. Lavitola, che dunque non sopportava simili ingerenze rite-

nendosi giustamente capace di provvedere da sè alla sorveglianza dei suoi 

subordinati, andò su tutte le furie. Preso il telefono, urlò al direttore della 

Ripartizione personale che non tollerava per nessun motivo 

quell'irruzione e lo diffidò dal voler adottare simili iniziative per il futuro. 

I controllori, intimoriti, se la diedero a gambe! 

Durante la direzione di Lavitola furono banditi numerosi concorsi, 

previa nuova modifica di una norma dettata per i requisiti di 

partecipazione: il periodo minimo di iscrizione all'Albo per poter 

prendere parte al concorso fu ridotto da tre a due anni per i procuratori e 

da quattro a due per gli avvocati (deliberazioni G.M. n. 2337 e 2338 del 

22 maggio 1953, ratificate dal Consiglio nella seduta del 14 luglio 

successivo con atti nn. 831 ed 832). Mutarono pure le norme relative alle 

prove d'esame: per il concorso a posti di procuratore di seconda classe 

erano previste 3 prove scritte (diritto civile, procedura civile e diritto e 

procedura penale) e 5 prove orali (oltre a quelle dello scritto vi era diritto 

amministrativo): sparivano così il diritto tributario, l'ecclesiastico ed il 

corporativo (o del lavoro). 

Per converso, per il concorso a posti di avvocato di seconda classe, 

vi erano sette prove orali (si dovevano sapere anche il diritto 

costituzionale ed il tributario, oltre alla contabilità di Stato, compresa 

nell'amministrativo) ed il diritto amministrativo figurava come prova 

scritta (accanto a quella di diritto e procedura civile ed all'altra di diritto e 
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procedura penale). 

Per curiosità, ed anche per attinenza a quello che si è verificato in 

uno concorso esperito successivamente (negli anni ottanta), va detto che 

di quei tre posti di avvocato di seconda classe (concorso bandito con 

delibera G.M. n. 2338 del 1953) solo uno ne fu coperto, malgrado che 

ben sei candidati superassero le prove scritte e fossero ammessi alle 

prove orali. 

Il fortunato e preparatissimo vincitore fu il prof. Pio Ciprotti, che 

riportò un punteggio complessivo di 96,25/110. 

Ovviamente, un tale esito fece discutere anche in Consiglio 

comunale e il consigliere Gigliotti richiamò l'attenzione dei colleghi sulla 

grave situazione in cui versava l'Avvocatura: “tale importante ufficio è 

infatti gravato da una grande mole di lavoro in continuo aumento, lavoro 

che è essenziale per l'Amministrazione”. L'assessore delegato in 

quell'occasione rispose che occorreva studiare un sistema che consentisse 

di coprire i posti vacanti. 

Frattanto, si cercò di analizzare quali fossero i motivi dei casi di 

soccombenza – peraltro sempre assai esigui – dell' Amministrazione 

comunale nelle controversie giudiziali. 

Da alcune carte dell'Ufficio risulta che le difficoltà che l'Avvocatura 

incontrava quasi sempre, nelle more dell'istruttoria e sotto l'assillo dei 

termini procedurali (l'Ufficio legale è infatti l'unico a lavorare 

perennemente col terrore delle “scadenze”), erano relative al reperimento 

di tutto il materiale di difesa utile o necessario: “la pluralità degli uffici che 

intervengono nei vari procedimenti, la loro dislocazione, il frequente trasferimento di 

funzionari che interrompe la continuità dei servizi e disperde nel tempo il ricordo delle 

pratiche sono già, di per sè sole, cause obiettive di non lievi difficoltà, non imputabili 



 49 

ad alcuno. Ma oltre a ciò non tutti gli uffici sono ugualmente ordinati, non tutti i 

funzionari operano con la stessa puntualità e con lo stesso zelo, non tutti sono forniti 

della stessa perspicacia e cultura, onde si hanno spesso relazioni imperfette o monche, 

dati incompleti od erronei, spiegazioni e giustificazioni, in ordine ai provvedimenti 

impugnati, che tendono piuttosto al discarico della responsabilità personale di chi ne fu 

l'autore, che non alla dimostrazione della perfetta legittimità del provvedimento o del 

comportamento adottato. Frequente è il caso che gli uffici – a richiesta dell'Avvocatura 

– indichino nomi di testi da escutere in difesa dell'Amministrazione e che questi nelle 

loro deposizioni ai giudici abbiano affermato quanto di più pregiudizievole poteva dirsi 

ai suoi danni. Ma va di più: talvolta – ed anche questo caso non è raro – sebbene 

l'Avvocatura, interpellata preventivamente in sede consultiva, avesse dato parere 

sfavorevole all'inizio ed alla prosecuzione di un giudizio – attivo e passivo – gli uffici 

promotori del provvedimento-base hanno indotto l'Amministrazione a perseverare 

nella via contenziosa, fidando sulla convalida e sull'efficacia dell'atto; e quasi sempre è 

avvenuto che le autorità giudicanti – nonostante ogni migliore sforzo dei difensori del 

Comune per ottenere una decisione favorevole – abbiano annullato o disapplicato il 

provvedimento stesso, riconoscendo la lesione dei diritti o degli interessi di chi lo 

impugnava. Ebbene, su questi od altri simili casi, può seriamente ed in buona fede 

affermarsi che le cause perdute lo siano per incapacità, incuria, negligenza 

dell'Avvocatura, o non deve piuttosto attribuirsi la soccombenza a quegli altri organi 

dell' Amministrazione, ai quali risale l'iniziativa ed il perfezionamento degli atti 

riconosciuti illegittimi o lesivi degli altrui diritti o interessi”. 

Le osservazioni che precedono, pur se svolte ancora da Bentivoglio 

– poco prima del suo collocamento a riposo – valevano anche per il 

tempo in cui l'Ufficio fu diretto da Lavitola e, se mi è permesso rilevare, 

della loro lucida e sorprendente attualità non può dubitarsi neppure oggi, 

a distanza di oltre mezzo secolo. 
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Frattanto, nell'Ufficio, l'avv. Focacci aveva raggiunto – grazie a 

Lavitola – elevate quotazioni: egli era comunque avversato da quei due 

colleghi che temevano di soccombere – di fronte alle sue chances – nella 

lotta per ottenere la nomina a Capo dell'Avvocatura: Colamartino e 

Costa. 

Nell'Ufficio vi erano altri illustri esponenti: l'avv. Francesco 

Simoncelli, che in punta di piedi, in assoluto silenzio, arrivò all'apice della 

carriera. 

Dall‟1 febbraio 1951 iniziò a collaborare (dapprima come libero 

professionista, sino al 30 settembre 1961, e poi inquadrato in ruolo) 

anche l'avv. Giuseppe Bozzi, giurista di ottimo livello e poi Consigliere di 

Stato (assegnato dapprima alla V Sezione e poi chiamato a presiedere il 

T.A.R. Calabria). A quei tempi (1° gennaio 1950), sempre prima come 

“esterno” e poi avvocato di ruolo (dall‟1 agosto 1957) si affacciò sulla 

scena l'urbinate Giulio Felici Giunchi Marchetti, collocato a riposo da 

poco tempo (1° luglio 1987, e che assunse la direzione dell'Ufficio, per 

pochi mesi, durante il 1985, firmando in qualità di avvocato capo 

anziano). 

Tra gli altri legali del tempo si distingueva, non tanto per le sue doti 

professionali, comunque note, quanto per il suo carattere un pò bizzarro, 

per il suo fare caotico e disordinato, l'avv. Vincenzo Costantini. 

Con il medesimo concorso vinto da Marchetti (con punti 76,85/110) 

fece il suo ingresso ufficiale in Avvocatura, il 1° agosto 1957, l'avv. 

Alessandro Precone (punti 88/110), destinato a diventarne il capo 

all'inizio del 1979. 

Un validissimo elemento, l'avv. Finocchiaro, giovane cordiale, 

preparato ed assai volenteroso, morì purtroppo tragicamente di lì a poco 
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in un incidente d'auto. 

Nel frattempo anche Lavitola, nel corso del 1957, in conseguenza 

dell'inesorabile male che lo aveva colpito, purtroppo morì, credendo di 

lasciare le redini dell'Ufficio nelle salde ed esperte mani di Focacci: ma 

aveva torto. 

E con la prematura scomparsa dell'avv. Lavitola ebbe termine, ad 

avviso chi scrive, il periodo di grandezza che l'Avvocatura visse – pur 

con le sue contraddizioni, le sue perdite, l'organico ridotto, le vicende 

belliche – a partire dal 1933. Le direzioni Colamartino e Costa, peraltro 

complessivamente di non breve durata, erano destinate a non lasciar 

alcun segno positivo di rilievo nella storia dell'Ufficio. 
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Capitolo V – L’inizio dell’epoca “moderna”. 

 

Tenuto conto di quanto osservato sino ad ora, il 1959 può 

considerarsi come l'anno col quale ha inizio la storia “moderna” 

dell'Avvocatura comunale. 

Immediatamente dopo la scomparsa dell'avv. Lavitola si scatenò la 

bagarre per ottenere la nomina a capo dell'Ufficio. 

Il consigliere Gigliotti l'8 novembre 1958 interrogò l'assessore 

preposto all'Avvocatura per conoscere quando e con quale criterio 

l'Amministrazione comunale intendeva provvedere alla nomina del Capo 

dell'Avvocatura. Il Sindaco rispose, non proprio immediatamente, che la 

Giunta aveva deliberato di procedere al conferimento del posto, resosi 

vacante, mediante promozione fra gli allora sostituti avvocato capo. Ma 

Gigliotti, avvocato da diversi decenni, non si ritenne soddisfatto della 

risposta fornita, lamentando il ritardo (sette mesi) con il quale fu data, ed 

osservando che “un Ufficio importantissimo, quale quello 

dell'Avvocatura, è rimasto praticamente senza direzione per circa un 

anno”. Egli proseguì sostenendo che era per lui motivo di 

insoddisfazione anche il fatto che l'Amministrazione intendeva 

procedere alla nomina del nuovo capo mediante promozione per merito 

comparativo; a suo avviso, infatti, sarebbe stato opportuno bandire un 

concorso interno tra i sostituti avvocato capo. 

Il comunista Gigliotti, inoltre, fotografò la situazione 

dell'Avvocatura del suo tempo così: “l'Ufficio legale denuncia una grave 

situazione di carenza: i posti messi a concorso non vengono ricoperti e spesso, dopo 

alcuni anni di permanenza nell'Avvocatura del Comune, i migliori elementi 
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preferiscono indirizzarsi verso altre attività. Ciò deve si attribuire indubbiamente 

all'esiguità del trattamento economico riservato agli avvocati che non è tale da 

soddisfare le loro aspettative. D'altra parte l'attuale organico dell'Avvocatura, 

articolato su dodici posti di avvocato e tre di procuratore, in parte vacanti, non è 

sufficiente alle necessità dell'Amministrazione. Da qui il ricorso all'opera di 

professionisti, i quali, naturalmente, non esplicano le loro funzioni con. il necessario 

senso di responsabilità”. 

In effetti, a proposito di quest'ultima constatazione, è fuor di dubbio 

che il numero dei liberi professionisti a cui l'Amministrazione conferiva 

l'incarico di difenderla in giudizio (che venivano pagati, per dirla con le 

parole con cui l'assessore Carrera rispose nel 1951 all'interrogazione del 

consigliere Selvaggi, “con onorari notevolmente inferiori a quelli della 

tariffa avvocatizia”) era – non senza preoccupazione – di molto lievitato. 

A quei tempi (1954-1964) l'Avvocatura comunale si avvaleva 

dell'opera degli avvocati “esterni” Adolfo Alegiani, Marcello Ojetti, 

Massimo Regard, Eugenio Silenzi, Roberto Secondari (già di ruolo nel 

1939), Francesco Du Bessé, Anton Filippo Ferrari, Franco Pani, 

Giuseppe Dionigi Miceli, Carlo Di Carlo, Lucio Lucisano, Maurizio 

Tropiano, Carlo Merolli e Mauro Bubbico (questi ultimi due entrati poi 

con profitto nella politica attiva). 

Così nel 1958, a seguito delle pressioni fatte da alcuni consiglieri – 

come si è visto – in sede di Consiglio comunale (un Consiglio dove 

figurava tra gli altri il prof. Aldo Bozzi, e dove i membri che non 

potevano partecipare alla seduta usavano ancora chiedere rispettoso 

congedo al Presidente, che lo concedeva o meno), venne nominato Capo 

dell'Avvocatura l'avv. Mario Colamartino. 

Non è il caso di approfondire alcuni spiacevoli particolari della 
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vicenda della nomina, ma va pur detto che le armi delle quali 

Colamartino si avvalse per battere l'avv. Focacci, nello scrutinio relativo, 

a detta di molti, non furono tutte leali. 

Focacci fu aggredito invero sotto ogni aspetto e gli avversari non 

risparmiarono nessuna vicenda della sua vita (specie privata) per 

evidenziare la sua presunta “indegnità”. Eppure, a dire il vero, a 

prescindere dall'esistenza o meno di “zone d'ombra” nella vita di Focacci 

(che aveva avuto la “colpa” di essere stato abbandonato dalla moglie e di 

essere figlio di una signora appartenente alla romana famiglia Vaselli, 

alcuni membri della quale furono spesso in lite con l'Amministrazione 

per questioni urbanistiche) non può certo affermarsi che il suo diretto 

avversario, epurato, potesse vantare una condotta morale specchiata. 

 Comunque, le cose andarono così, e l'avv. Colamartino fu il nuovo 

Capo dell'Avvocatura. 

 Il numero delle cause nuove frattanto era vertiginosamente salito, 

passando da 980 nell'anno 1955 a 1.490 nel 1957. 

Ci si ricordò immediatamente di un progetto di riorganizzazione 

dell'Avvocatura compilato negli anni 1952-1953 dall'assessore Canaletti 

Gaudenti e che giaceva in Giunta. In men che non si dica il progetto fu 

adattato alle nuove esigenze, perfezionato ed approvato con 

deliberazione della G.M. n. 7763 del 5 novembre 1958, recante norme 

per il riordinamento dell'Avvocatura comunale. La deliberazione fu 

ratificata dal Consiglio nella seduta del 10 febbraio 1959, con atto n. 279 

(il Consiglio, nella medesima giornata, ratificò anche il provvedimento 

che elevava considerevolmente l'indennità di toga spettante agli 

avvocati). 

L'organico fu di nuovo ampliato e fu portato a 19 posti (dai 15 
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precedenti). Era previsto ovviamente il posto del direttore, definito 

avvocato generale alla stregua di ciò che accadeva nell'Avvocatura dello 

Stato; fu però abolita la norma che consentiva la sua nomina per 

chiamata diretta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. 

Restavano così solo due criteri: scrutinio per merito comparativo tra i 

sostituti avvocato capo con un'anzianità minima nel grado di tre anni, 

ovvero concorso pubblico per titoli e colloquio tra avvocati cassazionisti 

da almeno quattro anni. 

I posti di sostituto avvocato capo (grado 111) rimasero cinque, 

mentre fu elevato a quattro quello degli avvocati di prima classe (grado 

IV) e di seconda (grado V). Si introdusse di nuovo il ruolo del 

procuratore capo (grado V, un solo posto) ed i posti da procuratore 

(grado VI) furono portati da tre a quattro. 

Tale organico rimase in vigore sino al 1967. 

 Per accedere al gradino più basso della carriera occorreva superare 

un concorso pubblico per esame teorico-pratico: potevano partecipare 

candidati, di età non superiore ai 35 anni, iscritti nell'Albo dei procuratori 

da almeno due anni, con altrettanti di effettivo esercizio professionale. 

Per dovere di cronaca non posso non evidenziare che la 

deliberazione fu approvata per il “rotto della cuffia”: infatti dei 61 

votanti solo 34 si dichiararono favorevoli, mentre 27 votarono contro. 

Il punto di maggiore contrasto, come ho avuto modo di sottolineare 

nelle pagine precedenti, era proprio la norma concernente i criteri scelti 

per la nomina del Capo dell'Avvocatura. 

Il consigliere Gigliotti, pur soddisfatto per la soppressione del 

meccanismo della chiamata diretta, dissentì dal progetto perché a suo 

avviso la nomina del Capo dell'Avvocatura sarebbe dovuta avvenire per 
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concorso pubblico e solo in via subordinata per scrutinio segreto per 

merito comparativo. A tali osservazioni aderì anche il consigliere 

Grisolia. 

Intervenne però Bozzi il quale precisò che, in sede di Commissione 

consiliare permanente per l'Avvocatura, fu a maggioranza convenuto che 

il criterio normale da seguire per la copertura del posto di avvocato 

generale fosse quello dello scrutinio per merito comparativo, e solo nel 

caso in cui tale sistema avesse dato esito negativo l'Amministrazione 

avrebbe potuto far ricorso all'altro. 

Bozzi osservò che anche il sistema del concorso pubblico non 

offriva di massima le necessarie garanzie in quanto “è logicamente da ritenere 

che un valoroso professionista, che si sia affennato nel proprio campo, non aspiri a 

trovare occupazione presso un Ente pubblico, il quale notoriamente offre una 

remunerazione molto minore di quella che si ritrae normalmente dall'esercizio della 

libera professione”. 

Per stemperare il clima di tensione creatosi nel Consiglio durante 

quella movimentata seduta del 10 febbraio 1959, il Sindaco colse 

l'occasione per esprimere “vivi auguri al consigliere Gigliotti per la 

giornata di domani, nella quale ricorre il quarantesimo anniversario della 

sua attività professionale forense”. 

Ma il consigliere Gigliotti, dopo aver ringraziato, dichiarò di esser 

sempre contrario alla proposta in discussione e disse che avrebbe votato 

contro. Tuttavia la proposta fu approvata e l'Avvocatura ebbe il suo 

nuovo ordinamento che – a prescindere dall'organico ivi previsto, il quale 

era destinato ad aumentare di lì a poco – mantenne sino al 1978. 

Con deliberazione della G.M. n. 3937 del 1° luglio 1960 fu bandito 

un nuovo concorso a tre posti di avvocato di seconda classe (tre prove 
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scritte e sette orali). 

Dopo poco entrarono in Avvocatura, alla fine del 1962, l'avv. 

Antonio Delfini e l'avv. Giovanni Lombardi, mentre successivamente 

(deliberazione C.C. n. 81 del 22 gennaio 1963) un avvocato di seconda 

classe, Renato Zampini – entrato nel 1955 e che assunse negli anni '70 la 

carica di segretario – fu promosso all'unanimità al grado di avvocato di 

prima classe. 

 In quegli anni iniziava ad infuriare la polemica sull'affidamento delle 

pratiche a legali esterni. 

Il consigliere Gigliotti sottolineò l'opportunità che gli avvocati liberi 

professionisti cui affidare le pratiche legali fossero scelti “con criteri 

obiettivi, e non già per raccomandazioni politiche”. 

Qualcuno consigliò che sarebbe stata opportuna l'assunzione di tutti 

o parte dei professionisti in questione, con un rapporto di avventiziato. 

L'assessore delegato precisò che in passato non si era proceduto ad 

assunzione di liberi professionisti, ma che si era ricorso all'opera di 

avvocati di nota competenza e capacità per singole cause di particolare 

rilievo, mentre cause modeste – ma con criteri di maggiore continuità – 

venivano affidate a “professionisti diligenti ma meno noti, dietro un 

compenso mensile forfettario di 75-80 mila lire mensili”. L'assessore 

assicurò poi che avrebbe studiato i necessari accorgimenti per favorire 

l'afflusso di candidati ai concorsi da indirsi per la copertura del nuovo 

organico, “in modo da ridurre al minimo il ricorso alle prestazioni di 

liberi professionisti”. 

Invero, più che lo studio dell'assessore, alla contrazione del numero 

di pratiche affidate agli avvocati esterni contribuì una decisione della 

Corte di cassazione a sezioni unite (20 dicembre 1962-14 febbraio 1963) 
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che affermò la nullità di qualsiasi patto diretto a compensare 

forfettariamente le prestazioni degli avvocati liberi professionisti, giacché 

tale forma di retribuzione era elusiva del principio dell'inderogabilità dei 

minimi di tariffa professionale. 

E così, grazie al principio stabilito dalla Cassazione, 

l'Amministrazione si trovò ad essere debitrice – nel 1964 – della bella 

somma di lire 176.685.581 nei confronti di 15 professionisti. 

A seguito di laboriose trattative con i singoli avvocati, l'esposizione 

debitoria si ridusse a complessive lire 91.025.000. Tutti i professionisti a 

tale proposito firmarono transazioni con l'Amministrazione (l'avv. 

Alegiani, ad esempio, accettò lire 12.500.000, a fronte di una somma 

riconosciuta di lire 31.095.837!), eccezion fatta per l'avv. Giuseppe 

Dionigi Miceli che avanzò domanda giudiziale. 

Successivamente, si cercò di disciplinare le modalità con cui le 

prestazioni di avvocati esterni venivano richieste. Con deliberazione della 

G.M. n. 1394 del 4 dicembre 1963, ratificata dal Consiglio con atto n. 

215 del 17 marzo 1964, fu istituito un elenco fiduciario di avvocati liberi 

professionisti (sino ad un massimo di 25 unità). L'iscrizione sarebbe 

dovuta avvenire con provvedimento della Giunta su proposta 

dell'assessore all'Avvocatura, ed in base ad apposita istanza 

dell'interessato. Ma la deliberazione in esame nulla disponeva in merito ai 

criteri di reclutamento degli avvocati esterni, tanto che, ancora Gigliotti, 

rilevò che non era ammissibile “continuare ad adottare i non encomiabili 

criteri seguiti per il passato”. La deliberazione n. 215/64 però durò ben 

poco. Fu, infatti, revocata con provvedimento della G.M. n. 6020 del 2 

settembre dell'anno successivo, anche grazie all'insistenza manifestata dal 

Ministero dell'interno, che con nota del 12 maggio 1964 precisò che di 
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regola la trattazione di tutte le vertenze dell'Amministrazione doveva 

essere curata da avvocati di ruolo. 

Ma la polemica non si arrestò: nella seduta consiliare del 7 ottobre 

1966 l'on. Gigliotti chiese al Sindaco di sapere “se era vero che in 

contrasto con l'impegno a suo tempo assunto dall'assessore competente 

di ridurre i 19 avvocati esterni a 5 - se ne siano assunti altri e quanti”. 

L'assessore delegato rispose che dal marzo del 1965 

l'Amministrazione ritenne opportuno rafforzare l'Avvocatura, 

notoriamente carente nei quadri organici, chiamando a prestare la loro 

opera alcuni liberi professionisti, retribuiti secondo tariffa e che da allora 

nessun altro avvocato fu chiamato a collaborare con l'Avvocatura. 

L'assessore osservò che era poi reale intendimento dell'Amministrazione 

procedere alla riduzione del numero dei collaboratori esterni, a mano a 

mano che a mezzo dei concorsi banditi o da bandire si fossero ricoperti i 

posti vacanti in organico. 

Il medesimo organico fu ampliato con deliberazione G.M. n. 1827 

del 19 luglio 1967 e i posti passarono da 19 a 25. Si reintrodusse la 

qualifica di vice avvocato capo (3 posti), ed i 6 posti di avvocato, di 

prima e seconda classe, passarono entrambi da quattro a cinque; si abolì 

la qualifica di procuratore capo ed il numero dei posti di procuratore fu 

fissato in 6 unità. Si richiese poi, per partecipare al concorso pubblico per 

accedere alla qualifica di procuratore, la semplice iscrizione all'Albo 

(senza anzianità nell'esercizio della professione). Nel 1968 furono assunti 

l'avv. Nicola Carnevale, l'avv. Gabriele Scotto (entrambi destinati a 

diventare capi dell‟Ufficio), l'avv. Piermaria Piacentini (quest'ultimo, 

peraltro, quasi subito vincitore del concorso a posti di referendario al 

T.A.R. è poi entrato nei ruoli del Consiglio di Stato) e l'avv. Giuseppe 
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Ranucci (in seguito consigliere alla Corte dei conti). 

Il concorso ad un posto di avvocato di seconda classe, bandito nel 

1966, risultò invece infruttuoso, atteso che nessuno dei candidati riportò 

la votazione minima occorrente per essere ammesso alle prove orali (non 

corrisponde al vero, pertanto, la “voce” che solo il concorso degli anni 

„80 - per 11 posti di procuratore legale, le cui prove scritte hanno avuto 

luogo nell'estate del 1987 e quelle orali nel corso del 1989 - sia stato 

tremendamente selettivo). 

Ci si avvicina, così, alla fine del periodo in cui fu capo dell'Ufficio 

l'avv. Colamartino. Finirono con lui alcune abitudini, certo oggi quasi 

inverosimili, che avevano contraddistinto quel periodo: quella dell'usciere 

che seguiva il capo fin nella stanza e gli toglieva di dosso cappello e 

soprabito, o quella dello stesso direttore che soleva sedere sul sedile 

posteriore dell'autovettura di servizio! Colamartino fu sostituito dall'avv. 

Costa alla fine del 1970: questi resse l'Ufficio per circa un anno, sino alla 

nomina dell'avv. Focacci. 

L'avv. Domenico Costa è descritto da chi lo conobbe come un tipo 

titubante, spesso indeciso tra il fare e il non fare. È comunque un dato di 

fatto che durante la sua reggenza il movimento dei numeri di protocollo 

subì un notevole rallentamento. 

Nel frattempo furono liquidati altri liberi professionisti che, oltre a 

quelli poc'anzi citati, erano stati chiamati a collaborare con l'Avvocatura: 

gli avvocati Mario Martignetti, Salvatore Schifano, Alfonso De Marsico, 

Mario Marsili Feliciangeli, Mario Quadalti, Oscar Vinci, Italo Scalera, 

Umberto Scatozza ed i dottori Alessandro Morace, Paolo Mosconi ed 

Alfonso Picone. 

Gli avvocati esterni non lavoravano, ovviamente, nella sede di via del 
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Tempio di Giove. Essi passavano in ufficio saltuariamente a ritirare ed a 

restituire le pratiche, e per tutto ciò che concerneva l'aspetto del 

supporto burocratico (dattiloscrittura, collazione atti, ecc.) va detto che 

essi si avvalevano unicamente del loro personale.  

Nel 1970 fu nominato Capo dell'Avvocatura l'avv. Giovanni Battista 

Focacci, da più di venticinque anni al servizio dell'Amministrazione. 

In quegli anni la Sezione regionale di controllo annullò alcune 

deliberazioni con le quali veniva previsto l'affidamento di pratiche ad 

avvocati liberi professionisti; di talché si ritenne indispensabile aumentare 

il numero dei posti in organico. Ciò si fece con deliberazione della G.M. 

n. 1443 del 15 novembre 1972, ratificata con atto del Consiglio comunale 

n. 3848 del 22 novembre successivo. 

I posti passarono dai 25 previsti nel 1967, a 30: un posto per il Capo 

dell'Avvocatura, 8 di vice avvocato (si erano accorpati quelli di vice e di 

sostituto), 9 di avvocato di prima classe, 6 di avvocato di seconda e 6 di 

procuratore. 

Sempre nel 1972 furono assunti gli avvocati Pietro Bonanni, 

Sebastiano Capotorto, Giorgio Colla (poi magistrato ordinario), 

Francesco D'Ottavi (poi referendario al T.A.R. Lazio e quindi 

Consigliere di Stato), Giuseppe Lo Mastro, Mauro Martis ed Alfredo 

Palopoli (dimissionario circa dieci anni più tardi). Anche in occasione di 

questo concorso la Commissione esaminatrice (in cui figurava l'avv. 

Precone) non fu molto benevola: due candidati furono bocciati alle 

prove orali. 

Nel 1973 fu indetto un nuovo concorso (deliberazione 19 giugno 

1973), per esame teorico-pratico, a 5 posti di procuratore, 

successivamente elevati a 10 e poi ancora a 13: risultarono vincitori, e 
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furono immessi in ruolo, sul finire del 1975, gli avvocati Fabrizio 

Avenati, Daniela Barbicinti (primo esponente del gentil sesso a far parte 

dell' Avvocatura), Marco Brigato, Virgilio Bruni, Bruno Ceccarani, 

Mauro Croci, Giorgio Lesti, Enrico Lorusso, Riccardo Marzolo, Catello 

Matarazzi, Luigi Onofri, Vincenzo Puca, Roberto Tomasuolo. 

Nella storia dell‟Avvocatura due tornate concorsuali così ravvicinate 

non si erano mai viste né, verosimilmente, se ne vedranno in seguito.  

Il personale legale appena assunto, composto in gran parte da 

brillanti elementi di giovane età, era destinato a costituire la nuova 

struttura dell'Avvocatura almeno sino alla fine del secolo: quella che ha 

consentito all'Ufficio di far fronte al pauroso vuoto d'organico esistente 

da anni, nonostante il costante e massiccio aumento di lavoro che si 

sarebbe registrato di lì a poco anche a seguito dell'entrata in vigore del 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
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Capitolo VI – Dagli anni ottanta ai giorni nostri. 

 
 

Il periodo ora considerato è quello più vicino dal punto di vista 

cronologico e, allo stato, potrebbe anche apparire di scarso interesse. Ma 

sono così tanti gli eventi accaduti in questo frangente (tutto sommato, un 

quarto di secolo), molti dei quali addirittura già travolti da fatti nuovi, che 

anche con riferimento ad essi può a ben diritto parlarsi di “storia”. 

E‟ anche il periodo che l‟Autore conosce per “scienza diretta” e che 

lo coinvolge in prima persona: di talchè il lettore lo vorrà scusare se la 

narrazione potrebbe ai suoi occhi apparire eccessivamente “intima”. 

L'avv. Focacci andò in pensione nel 1978 ed il suo posto fu preso 

dall'avv. Alessandro Precone, entrato in Avvocatura nel luglio del 1957. 

Dopo che Focacci fu collocato a riposo (morì comunque di lì a poco), 

l'Amministrazione approvò la delibera G.M. n. 1025 del 25 luglio 1978 

(ratificata il successivo giorno 31, con atto n. 3514) di ristrutturazione 

dell'Avvocatura: un provvedimento di estrema importanza concernente 

non solo l'assetto organico dell'Ufficio ma anche le norme relative alla 

progressione in carriera (superato poi dalla deliberazione C.C. 30 aprile 

1981, n. 884, sulla riorganizzazione di tutti gli uffici capitolini). 

Il numero dei posti previsti rimase per la prima volta immutato 

(trenta), ma la struttura fu del tutto ridisegnata: due posti di Capo 

dell'Avvocatura, ventitre di avvocato e cinque di procuratore legale. 

Unica possibilità di accesso alla qualifica più bassa era quella offerta dal 

concorso pubblico, per esame teorico-pratico, cui potevano partecipare  i 

laureati in giurisprudenza, con età inferiore ai 35 anni, e che avevano 

superato l'esame di procuratore legale (più nessuna iscrizione agli albi 
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veniva dunque richiesta). Il passaggio alla qualifica di avvocato era 

consentito dopo aver superato un concorso interno per titoli ed esami 

(più avanti, a seguito di numerose decisioni dei Tribunali amministrativi 

regionali, con deliberazione G.M. n. 3435 del 6 maggio 1980, prendendo 

atto di una prassi consolidata è stato legittimato il principio del 

cosiddetto “ruolo aperto”: il passaggio di qualifica sarebbe avvenuto cioè 

automaticamente, senza concorso, una volta raggiunta, rispettivamente, 

la qualifica di avvocato e di avvocato cassazionista negli albi tenuti presso 

il Consiglio dell'Ordine). La ristrutturazione dell'Avvocatura fu resa 

peraltro indispensabile dall'approvazione dell'accordo nazionale di lavoro 

del comparto degli enti locali (recepito con deliberazione consiliare n. 

2433 del 19 settembre 1975), che prevedeva un'articolazione delle 

qualifiche in soli tre livelli funzionali. 

È di questo periodo (deliberazione C.C. n. 1669 del 14 luglio 1977) 

la decisione di dotare l'Avvocatura del collegamento con il Centro 

elettronico di documentazione, esistente presso la Corte di cassazione, al 

fine di assicurare con rapidità l'aggiornamento giurisprudenziale e 

dottrinale dei suoi componenti. 

A Focacci, dunque, successe l'avv. Precone, da tutti ricordato come 

un vero signore, estremamente distinto e riservato, ottimo professionista. 

Chi scrive lo conobbe personalmente nel 1983, nell'ufficio dell'ingegnere 

capo della II Direzione della Ripartizione V. 

Durante il periodo in cui egli diresse l'Avvocatura ci sono state 

notevoli innovazioni per ciò che concerne l'organizzazione dell'apparato 

burocratico-amministrativo dell'Ufficio. Nell'estate del 1983 l'ufficio 

“copia” (regno delle dattilografe) cessò le sue funzioni, ed il personale ivi 

addetto fu smistato a collaborare con i vari avvocati. Ogni coppia di 
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legali, dunque, poteva contare sulla collaborazione di un dipendente (in 

maggior parte donne). Tale assetto rivoluzionario dell'Ufficio non risultò 

molto gradito all'Amministrazione: eppure ancora oggi su di esso poggia 

la macchina operativa dell'Avvocatura. 

Grazie alla nuova sistemazione dell'apparato burocratico, nonché 

all'assunzione di giovani e nuovi avvocati ed infine all'abbandono di 

rigidi formalismi da parte dei vari direttori, mutò così il rapporto 

esistente tra il personale legale e quello amministrativo, assumendo il 

lavoro svolto da quest'ultimo più importanza e dignità. Proprio perché la 

delibera sulla ristrutturazione prevedeva due capi dell'ufficio, si ebbe in 

questo frangente uno strano fenomeno: due capi dell'Avvocatura con 

pari poteri. Il contrasto che sarebbe potuto conseguire a tale situazione 

fu però evitato sia dalla signorilità e dall'intelligenza di Precone e di Rago 

(i due co-direttori), sia facendo ricorso ad una norma contenuta nella 

citata deliberazione del 1981, la quale attribuiva il potere di 

rappresentanza esterna dell'Ufficio al solo avvocato capo più anziano nel 

ruolo. Dunque per l'amministrazione intera l'Avvocatura aveva un solo 

capo, anche se al suo interno la struttura dell'Ufficio era diretta da due 

persone. 

L'avv. Precone uscì dall'Avvocatura il 16 luglio del 1984 e non vi 

fece più ritorno: collocato a riposo alla fine di quel mese morì il 2 agosto 

successivo, a 65 anni. 

A Precone subentrò l'avv. Angelo Rago, nominato Capo 

dell'Avvocatura dirigente con deliberazione consiliare n. 2562 del 27 

luglio 1984. Ad egli, in tale qualità vennero attribuite le funzioni di Vice 

segretario generale aggiunto, così come previsto dalla deliberazione C.C. 

n. 1690 del 31 maggio 1984. 
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Ma anche Rago, amministrativista di grande caratura, morì il 22 

novembre del 1984, neppure quattro mesi dopo essere stato nominato. 

Da questo momento l'Ufficio fu diretto, in qualità di avvocato Capo 

anziano, dall'avv. Giulio Marchetti, fino a quando non fu nominato l'avv. 

Luigi Contillo: a quest'ultimo (entrato in Avvocatura proprio insieme a 

Rago, il 2 gennaio 1955, ed esperto nelle discipline penalistiche) è 

succeduto, nel 1987, l'avv. Nicola Carnovale, quattordicesimo Capo 

dell'Avvocatura (anche se, inizialmente, a Carnovale è stata conferita la 

sola reggenza). 

Si è fatto cenno poc'anzi alla deliberazione consiliare n. 884 del 30 

aprile 1981 con la quale è stato approvato il piano di riorganizzazione di 

tutti gli uffici comunali e delle aziende municipalizzate. 

Detto provvedimento, pur non recando rilevanti norme in deroga a 

quelle approvate tre anni prima con la delibera di ristrutturazione, si 

segnalava per aver sancito che l'Avvocatura era un ufficio che non 

rientrava nella costituenda struttura dipartimentale (unitamente al 

Gabinetto del Sindaco, al Segretariato generale, alla Ragioneria generale 

ed all'Ufficio studi e Programmazione economica): era ed è un ufficio, 

cioè, a competenza generale. 

Ma la delibera del 1981 è importante anche per aver suddiviso il 

vertice dell'Ufficio in cinque settori (ferma restando l'attribuzione della 

rappresentanza esterna e del coordinamento amministrativo dei servizi 

all'avvocato capo più anziano nel grado) e per aver elevato a 36 il 

numero totale dei legali in pianta organica (5 avvocati capo, e 31 tra 

avvocati e procuratori). 

Pur se non è possibile redigere rigorose statistiche circa la quantità 

del lavoro di quel tempo (a causa della mancanza di statistiche serie), si 
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può rilevare che nel primo anno in cui l'Ufficio è stato diretto dall'avv. 

Carnovale (1988) si sono protocollate n. 33.435 carte: quanta differenza 

con quelle, 3.328, di sessant'anni prima! 

Sempre nel 1988 sono stati predisposti 2.480 nuovi fascicoli, relativi 

al contenzioso amministrativo, 670 relativi al civile, 330 concernenti le 

vertenze di quelle unità sanitarie locali romane che all‟epoca si 

avvalevano della difesa dell'Avvocatura civica (in virtù di apposito 

accordo convenzionale): in tutto 3.480 cause nuove in un anno. Anche il 

numero dei fascicoli consultivi di nuova formazione era assai cresciuto: 

essi sono stati, nel 1988, circa 1.600. 

Nel corso dell'anno in parola la media giornaliera degli atti notificati 

all'Amministrazione, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, è stata di 40 unità. 

Il processo di informatizzazione dell'ufficio protocollo era in via di 

rapida ultimazione, iniziando a far intravedere qualche speranza per ciò 

che concerne la ricerca e la raccolta dei dati necessari al funzionamento 

dell'Ufficio. Tuttavia le innovazioni tecnologiche sono state più veloce di 

quanto non si potesse prevedere: ad esempio, il metodo della 

microfilmatura degli atti di causa, che si era inizialmente avviato, è stato 

in breve tempo abbandonato in quanto già tecnicamente obsoleto. 

Al complesso degli avvocati assunti nelle due tornate concorsuali del 

1972 e del 1975, si è aggiunto, sulla fine degli anni '70, un altro 

procuratore legale, proveniente da un Ente soppresso. 

Nel 1989 è avvenuta l'assunzione di tre giovani procuratori, vincitori 

del concorso bandito nel 1986. A quel momento l'organico completo era 

così composto da 23 avvocati. 

Il telaio su cui poggiava in quel momento la struttura amministrativa 

dell'Avvocatura era composto da sessanta dipendenti, più due autisti: ma 
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tale numero era ovviamente suscettibile di continue ed anche impreviste 

variazioni. 

Da un punto di vista organizzativo l‟Ufficio si suddivideva in agili e 

snelle unità operative: vi era una segreteria del Capo dell'Avvocatura, che 

era alle dipendenze anche dell'avvocato segretario (dal 1985 Enrico 

Lorusso) per ciò che concerne la gestione del personale. L'ufficio dove è 

sempre stato impegnato il maggior numero di persone era l'archivio-

protocollo, mentre altro servizio importante era quello (“Affari generali”) 

dove si predisponevano le proposte di deliberazione di autorizzazione a 

stare in giudizio, gli atti di costituzione davanti la giurisdizione 

amministrativa, ecc. 

Come già detto, per il lavoro precipuo dell'Ufficio, ogni coppia di 

avvocati era di norma assistita da un impiegato (sino agli anni ottanta 

solo signore, ma in seguito si sono avvicinati a tale servizio anche 

impiegati uomini) che curava il ritiro e lo smistamento della posta, la 

ricerca dei fascicoli, la scritturazione degli atti, ecc. 

 Com‟è facile immaginare le evoluzioni tecnologiche hanno poi 

comportato una serie di cambiamenti, anche in questo specifico settore: 

ad esempio, l‟avvento dei personal computers ha reso estremamente 

autonomi i singoli avvocati, per ciò che concerne la dattiloscrittura, dai 

loro collaboratori diretti. 

Importanza strategica nell‟Ufficio è stata sempre ricoperta dalla 

Biblioteca, con il delicato ruolo del bibliotecario (ove furono preposti i 

sigg. Accattatis, negli anni '50, e successivamente Izzo, Di Massa e poi, 

per quasi vent‟anni e sino al 2004, l‟amico De Castro). V‟era poi un 

gruppo di dipendenti addetti al servizio esterno incaricato di svolgere gli 

adempimenti burocratici presso gli uffici giudiziari, un ufficio 
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responsabilità civile verso terzi, recupero crediti, onorari, ecc. 

(coordinato e diretto per tanti anni dall'avv. Gabriele Scotto) e distinti 

servizi che espletano attività varie (contenzioso penale, economato, 

espropri, precetti e decreti ingiuntivi, recupero spese legali, ecc.). 

Di quegli anni è, poi, la conclusione di una storica battaglia condotta 

dai legali capitolini, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a 

vedersi computare nell‟indennità di fine rapporto e nel trattamento 

pensionistico la quota di riparto degli onorari e delle competenze 

professionali percepita con ciclica cadenza13. 

 Come anticipato poc‟anzi, Nicola Carnovale è succeduto a Luigi 

Contillo, nel ruolo di Capo dell‟Avvocatura, tra la fine del 1987 e l‟inizio 

del 1988. Con ordinanza sindacale n. 268 del 3 febbraio 1988 (vanamente 

impugnata al TAR dal collega Antonio Delfini, il quale aveva inutilmente 

impugnato anche la deliberazione n. 8188 del 15 ottobre 1985, con la 

quale Contillo fu “eletto” Capo e Carnovale “Vicario”) fu nominato 

Capo dell‟Avvocatura reggente. E‟ rimasto Capo sino al 1996 (le 

dimissioni decorsero, per la precisione, dall‟1 febbraio 1997) quando, 

anche per ragioni di salute, ha chiesto di essere collocato a riposo. E‟ 

stato un grande avvocato, degno erede di Rago. A ben vedere il suo 

carisma e le sue doti professionali, unanimemente riconosciute, gli 

avevano permesso di svolgere un ruolo da assoluto protagonista già sotto 

la gestione di Luigi Contillo la quale, peraltro, è durata poco. Quando chi 

                                                 
13

 Il diritto al computo nel trattamento pensionistico fu definitivamente accertato 

con decisione del Consiglio di Stato del 17 gennaio 1987 (che ha confermato la 

pronuncia del T.A.R. Lazio, II Sez., 23 gennaio 1986 n. 91); il diritto al computo 

nell’indennità di fine rapporto di tali emolumenti fu sancito nel relativo giudizio 

intentato dinanzi al T.A.R. Lazio contro l’Inadel (primo ricorrente Marchetti), 

conclusosi con sentenza della III Sez. n. 1066 dell’11 giugno 1990. 
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scrive fece il suo primo ingresso in Avvocatura, nel 1985, come 

impiegato, fu presentato prima a lui e, poi, all‟avv. Contillo; così, del 

resto, avveniva per i nuovi funzionari che approdavano in Avvocatura: 

prima si andava da Carnovale, che peraltro non ricopriva nessun ruolo 

istituzionale, e poi da colui che formalmente dirigeva l‟Ufficio. Segno 

dell‟importanza che l‟uomo rivestiva nell‟Istituto, anche senza 

riconoscimenti formali o “pennacchi” di sorta. 

 Nicola è stato il “primo” Capo dello scrivente: nel senso che 

quando l‟Autore è stato assunto (stavolta come procuratore legale) era lui 

a guidare l‟Avvocatura. Era, invero, anche nella commissione 

esaminatrice del relativo concorso. Debbo dire che la sua presenza ha 

fatto sì che, per i cc.dd. “giovani”, l‟avvio dell‟attività professionale 

avvenisse in modo graduale e prudente: i colleghi più anziani, infatti, 

bramavano l‟arrivo delle nuove leve perché per troppo tempo erano 

rimasti sotto organico, e per i giovani c‟era il rischio di esser sepolti di 

fascicoli. Se ciò non è avvenuto (o è accaduto solo in parte) lo si deve a 

Carnovale.  

 Persona dotata di grande signorilità e rispetto per tutti, Nicola non 

dava mai segni di alterazione: io non l‟ho mai visto arrabbiato e, se per 

caso qualche volta era contrariato (sovente dalla petulanza di certi 

colleghi che abusavano della sua infinita pazienza e si piazzavano davanti 

alla sua scrivania per ore intere, angosciandolo con inezie frutto spesso 

delle loro insicurezze), reagiva decidendo di voler rimanere un 

pomeriggio a casa (almeno così avrebbe potuto finire in pace la 

redazione di qualche memoria).  

 Tutti, chi più chi meno, si rivolgevano a lui per ricevere consigli: e 

ciò era facilitato dal fatto che Carnovale si interessava di qualsiasi materia 
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o settore del diritto. Leggeva ogni carta che arrivava in Ufficio, vantava 

una memoria ferrea, rammentava le sentenze più importanti, conosceva 

gli indirizzi giurisprudenziali sull‟intero arco del diritto amministrativo, 

continuava l‟aggiornamento culturale divorando le riviste periodiche: e 

non disdegnava seguire le innovazioni tecnologiche (quando andò in 

pensione l‟Ufficio gli regalò un notebook all‟avanguardia, per quei tempi). 

 Nicola Carnovale, anche negli anni in cui era Capo, continuò ad 

assegnarsi le cause, volendo ad ogni costo mantenere il contatto col foro, 

con l‟attività professionale da svolgersi sul campo: decidendo di restare 

avvocato. Chi scrive rammenta una delle sue tante discussioni dinanzi 

alla Corte costituzionale, nel 1995, nella quale sia il Collegio e sia gli 

avversari ebbero modo di ammirarne il garbato modo di esporre i 

concetti, la sua serafica capacità di illustrazione degli argomenti difensivi, 

con un lessico che talvolta, volutamente, tradiva la sua appartenenza a 

Roma (nonostante avesse origini calabresi). 

 Alle grandi, indiscusse ed indiscutibili, doti professionali di 

Carnovale (che, tuttavia, non gli consentirono di esser nominato 

formalmente, sin dall‟inizio, nella qualità di Capo), non si accompagnava 

però un‟altrettanto efficace capacità manageriale: riconosciuto da tutti 

come un grande avvocato, egli ammetteva di non vantare analoga qualità 

nel dirigere l‟Ufficio. In quegli anni, infatti, si è assistito ad un 

immobilismo praticamente senza precedenti, dove nulla si muoveva, 

nulla cambiava, i problemi si affrontavano con una flemma esasperante e 

non si risolvevano mai. Neppure l‟ingresso di otto nuovi avvocati (erano 

vent‟anni che un‟assunzione così massiccia non si verificava) era riuscito 

a smuovere, sotto il profilo di una risistemazione dell‟Ufficio, il Capo. Il 

personale amministrativo non vedeva all‟orizzonte alcuna novità, nessun 
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cambiamento; le procedure erano rimaste le stesse di anni prima; le 

poche cose che si andavano evolvendo (ad esempio l‟implementazione 

del sistema informativo dell‟Ufficio) erano seguite direttamente da altri. 

Insomma: dal punto di vista organizzativo, sotto la gestione Carnovale 

nulla si distrusse e nulla si creò. Ciò, indubbiamente, danneggiò 

l‟immagine dell‟Avvocatura all‟esterno e contribuì ad indebolirne la forza 

“contrattuale” sugli altri Uffici e sui poteri dell‟Amministrazione. 

 Anche i “giovani” ad un certo punto rinunciarono a sollecitare a 

Nicola la risoluzione di quelli che, all‟epoca, essi consideravano problemi: 

ad esempio, era ritenuto un ostacolo forte la scarsissima dotazione di 

risorse a disposizione: i nuovi arrivati avevano una collaboratrice ogni tre 

procuratori (a fronte del rapporto “uno ad uno” degli altri), stipati in 

stanzette anguste collocate al piano superiore dell‟edificio di Via del 

Tempio di Giove,  erano privi di computer e finanche di codici e libri. 

Carnovale riceveva i “giovani” nella sua stanza (che nel frattempo era 

diventata di nuovo quella “nobile”, atteso che l‟Assessore all‟Avvocatura, 

che fino ad allora l‟aveva occupata, nel decidersi di trasferirsi altrove, la 

riconsegnò), li ascoltava in religioso silenzio e, all‟atto di dover prendere 

la parola, “scricchiolava” (come, simpaticamente e senza neppure tanto 

rispetto, gli rimproveravano quegli “scapestrati”), cigolava, tentennava, 

non prendeva mai posizione, rifletteva perennemente senza decidere. 

 In quegli anni Carnovale si avvaleva della collaborazione 

prevalente di Enrico Lorusso, ma contava anche su altri (pochi, per la 

verità) colleghi: era, come lui stesso ammetteva, un grande accentratore. 

Anche questo contribuì a non far emergere all‟esterno l‟immagine di un 

Ufficio coeso e complessivamente indispensabile. 
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 Forse solo perché oramai aveva deciso di andarsene in pensione 

(ma egli, in verità, ha continuato a fare consulenza e, qualche volta, lo si è 

visto anche nel foro), e probabilmente perché sfiancato dalle continue 

richieste di “decentramento” di alcune funzioni che provenivano da 

molti colleghi, Carnovale – al termine di un lungo dibattito durato mesi – 

emanò l‟ordine di servizio n. 6 del 1996. Si trattava di una sorta di pianta 

organica, in quanto recava l‟organigramma dell‟Avvocatura, cioè un 

documento in cui si disegnavano le varie “unità di lavoro” (otto, per 

l‟esattezza14) ed i “gruppi di lavoro”15, ma per i nuovi arrivati costituiva 

ben altro: era un documento “epico” perché sanciva per la prima volta, 

istituzionalmente, il sistema delle “deleghe”. 

 Storicamente, l‟unica delega che il Capo dell‟Avvocatura aveva 

riconosciuto sino ad allora riguardava soltanto la figura dell‟Avvocato 

Segretario (che aveva, come noto, prevalentemente funzioni di 

responsabile del personale amministrativo). Stavolta, invece, l‟ordine di 

servizio di Carnovale individuava ben 5 settori delegati16, la cui gestione 

era stata affidata a vari colleghi, con il criterio – ben netto ed 

inderogabile – della “coppia” (un avvocato ed un procuratore).  

 I giovani – come a lungo si sono e sono stati chiamati in Ufficio 

gli ultimi arrivati del ventesimo secolo – erano ben consci che quel 

criterio avrebbe finito per dare a “loro” gli oneri ed agli “altri” gli onori. 

                                                 
14 Segreteria; Economato, pagamenti e riscossioni; Gestione risorse umane; Archivio 
e Protocollo; Servizio Esterno assistenza legale; Servizio Interno assistenza legale; 
Affari generali e biblioteca; Commessi. 
 
15 Che erano solo due: Informatica e Sportello di conciliazione. 
 
16 Gestione risorse umane; gestione risorse informatiche; gestione risorse strumentali; 
gestione istituti economici incentivanti; formazione ed informazione professionale. 
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Emblematica fu la sorte che tempo dopo fu riservata al settore della 

gestione del personale: il collega giovane, stanco di dover gestire solo le 

beghe, i grattacapi, le questioni spinose (mentre il collega più anziano 

riservava a sé gli atti dai quali poteva derivargli vantaggio o lustro), ad un 

certo punto si dimise dalla carica. Pur consapevoli, ovviamente, di tale 

rischio, vedemmo nel provvedimento di Carnovale (favorito, c‟è da dirlo, 

dalla presenza per la prima volta in Ufficio di un solerte funzionario 

ascritto all‟ottava qualifica funzionale, quella immediatamente inferiore al 

ruolo dirigenziale) un atto in grado di ridare slancio all‟Avvocatura, nella 

quale si decideva così di dare “spazio” alle nuove leve, animate – come 

tutti i novizi – dalla volontà di fare, di agire, di guadagnare il campo. 

 Carnovale diresse l‟ufficio praticamente sempre in qualità di 

“facente funzioni”, essendo il più anziano in ruolo: l‟Amministrazione 

non si decideva a nominarlo e tale atteggiamento, francamente, anche 

per le doti vantate e per la dedizione all‟Ufficio dimostrata in tanti anni, 

era indegno e detestabile. Probabilmente, l‟inerzia dell‟Amministrazione 

costituiva il primo segnale degli attacchi che, nell‟immediato futuro, si 

sarebbero poi sferrati contro l‟Avvocatura. Alla fine, anche grazie alle 

pressioni che da più parti provenivano nonché alle opinioni esterne 

all‟Ufficio espresse per stigmatizzare il contegno assunto sino ad allora 

dalla Giunta, fu il Commissario straordinario Voci a nominare Nicola 

Carnovale formalmente Capo dell‟Avvocatura comunale. 

 Carnovale, poco dopo, complice anche un delicato intervento 

chirurgico (fortunatamente con esito felice), lasciò l‟Avvocatura: il 20 

febbraio del 1997 fu festeggiato, da tutto il personale dell‟Ufficio, con un 

bellissimo rinfresco (con tanto di foto) in biblioteca. La pensione di 

Nicola non è, però, durata a  lungo. La sera prima di ferragosto del 2005 
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è spirato, colto da malore, mentre si recava a prendere l‟amata bicicletta 

nel suo quartiere Trieste. 

 In esecuzione della deliberazione commissariale n. 2369 del 17 

ottobre 1989, il 14 marzo 1990 venne indetto un nuovo concorso 

pubblico per la copertura di nove posti nella figura professionale di 

procuratore legale. Ma l‟approvazione, di lì a poco, della L. n. 142 del 

1990, comportò che l‟Amministrazione ebbe bisogno di parecchio tempo 

per poter far espletare concretamente le prove concorsuali. Invero, la 

nuova normativa aveva introdotto per la prima volta il principio che delle 

commissioni di concorso non potevano far parte esponenti del potere 

politico. E dunque la commissione del concorso fu nominata solo tre 

anni dopo, con delibera G.M. n. 763 dell‟8 marzo 1993 (modificata, poi, 

con deliberazione commissariale n. 330 del 18 maggio 1993). A 

presiedere fu chiamato il Segretario generale, il dr. Vincenzo Gagliani 

Caputo, mentre i due membri interni erano l‟avv. Nicola Carnovale e 

l‟avv. Daniela Barbicinti: l‟organismo veniva poi integrato con due 

professoresse universitarie (una di diritto penale e l‟altra di diritto civile). 

 I partecipanti – tra i quali l‟Autore – furono convocati a sostenere 

le prove scritte presso l‟ex Mattatoio (al quartiere Testaccio) nei giorni 

17, 18 e 19 giugno 1993. A quei tempi chi scrive svolgeva la libera 

professione: erano giornate assai calde che furono vissute con grande 

entusiasmo. I candidati effettivi non erano un numero elevatissimo 

(all‟incirca 150) e dunque l‟occasione era davvero propizia, visto che i 

posti da ricoprire erano, appunto, nove. In aula furono assegnati posti 

fissi, già predisposti, cosicché la mancata partecipazione di alcuni 

candidati che, pure, avevano inoltrato la domanda, faceva sì che la 

disposizione delle persone nell‟immenso salone risultava essere “a 
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macchia di leopardo”). La prima prova, di diritto e procedura civile, 

riguardava il contratto di sponsorizzazione e le azioni cautelari; la 

seconda, di diritto e procedura penale, concerneva il reato di turbativa 

d‟asta ed i riti alternativi; la terza ed ultima prova, di diritto 

amministrativo, aveva ad oggetto la materia delle concessioni edilizie. 

 Nell‟aprile del 1994, qualche giorno prima di compiere trentatre 

anni, chi scrive ricevette una lettera da parte del Presidente la 

commissione di concorso che annunciava l‟avvenuto superamento delle 

prove scritte con un punteggio complessivo di 23,50 (su trenta). Egli era, 

dunque, il primo in graduatoria, in attesa degli orali. Gli facevano 

compagnia, nell‟elenco, altri nove concorrenti (quattro dei quali 

conoscevo di persona già prima della selezione). Le prove orali furono 

fissate per i giorni 25 e 26 maggio, presso i locali della Ripartizione del 

Personale, in Via del Tempio di Giove 3. Al primo posto della 

graduatoria di merito, all‟esito delle prove scritte ed orali, si ritrovarono 

appiati l‟Autore e Stefano Toschei, col punteggio totale di 61,50. La 

graduatoria finale del concorso fu definitivamente approvata (dopo il 

calcolo del punteggio per i titoli posseduti) con deliberazione di Giunta 

n. 2212 del 13 luglio 1994. Chi scrive risultò primo assoluto con punti 

69,50 ed il secondo, Enrico Torri (che poi rinunciò, preferendo rimanere 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e fu dichiarato decaduto), 

era a 66,50. Stefano Toschei (che pure era arrivato primo nelle prove 

orali) era scivolato al quinto posto, a punti 62,95. Dieci erano i candidati 

collocati in graduatoria: cosicché, a causa della dichiarata decadenza di 

Torri, anche l‟ultimo (Rosalda Rocchi) potè essere assunto (anche se non 

proprio immediatamente).  



 77 

L‟atto di nomina in prova fu assunto con disposizione del 

Segretario Generale n. 283 del 24 settembre 1994: l‟Autore entrò per la 

prima volta in Avvocatura, come procuratore legale, in data 4 ottobre 

1994 (un martedì). 

La collocazione logistica dei “giovani avvocati” non fu delle 

migliori. Le loro stanze, infatti, si trovavano in un corridoio cieco al 

primo piano, che non era quello nobile. Avrebbero quindi dovuto 

spartire (in otto) le quattro stanze consegnateci. Massimo Baroni e lo 

scrivente decisero di stare insieme, come del resto hanno continuato a 

fare sino ad oggi, condividendo per tutto questo tempo “gioie e dolori”. 

All‟epoca dell‟ingresso dei nove era Sindaco Francesco Rutelli, 

eletto dal popolo romano nel 1993. L‟assessore all‟Avvocatura (nonché ai 

servizi tecnologici ed all‟anagrafe) era Piero Sandulli, avvocato, 

ricercatore presso la cattedra di diritto processuale civile all‟Università. 

Com‟è noto, erano quasi vent‟anni che non faceva ingresso in 

Avvocatura un numero così cospicuo di nuovi legali: il concorso 

precedente, come si è segnalato nelle pagine che precedono, aveva infatti 

visto solo tre vincitori (Guglielmo Frigenti, Cristina Montanaro ed 

Angela Raimondo). 

La fine del 1994, anno in cui furono assunti i nove “giovani”, fu 

contrassegnata dall‟evidenziazione forte dei segnali di una profonda 

spaccatura formatasi in Avvocatura in anni passati. Lo spunto della 

tensione fu offerto da un‟ordinanza del Sindaco. L‟Amministrazione 

decise, infatti, di creare una figura nuova quale quella del “Capo 

dell‟Avvocatura Vicario”. Si trattava, cioè, dell‟istituzione formale di un 

ruolo assegnato ad uno dei membri l‟Ufficio, il quale avrebbe dovuto 

fungere da mero sostituto del Capo dell‟Avvocatura, nei casi di assenza 
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od impedimento di quest‟ultimo. A ben vedere la funzione non era del 

tutto inedita atteso che, come ho già rammentato, con apposita delibera 

di Giunta (n. 8188 del 15 ottobre 1985), lo stesso Carnovale fu fatto 

vicario dell‟avvocato Capo Contillo. Tuttavia la decisione del 1994 non 

fu presa per il “verso giusto” da molti avvocati, i quali ritennero di 

leggere nel provvedimento sindacale, al di là dei suoi contenuti formali 

che si limitavano a sancire il diritto-dovere della sostituzione 

momentanea dell‟apicale, una sorta di pre-investitura del Vicario, 

destinato così naturaliter a diventare il Capo nel prossimo futuro. 

La verità è che se al momento in cui si decise di nominare Nicola 

Carnovale Vicario dell‟allora Capo nessuno osò dire nulla, vuoi per la 

maggiore anzianità vantata da Carnovale medesimo, vuoi per l‟assoluta 

superiorità professionale riconosciutagli, quando si trattò della nomina di 

Enrico Lorusso (perché fu lui ad essere individuato come vicario con 

l‟ordinanza n. 711 del 20 novembre 1994), ci fu una contestazione assai 

marcata da parte di alcuni. Contestazione che prese formalmente corpo 

attraverso la proposizione di due distinti ricorsi al T.A.R.: il primo, 

notificato il 27 gennaio 1995, redatto per conto di sette avvocati 

comunali, il secondo, notificato il giorno dopo, proposto da un avvocato 

da solo.  

La vicenda del contenzioso giudiziario fu accompagnata, com‟era 

quasi inevitabile che fosse, da aspre polemiche insorte all‟interno 

dell‟Ufficio, sovente sfociate in astiose discussioni instaurate lungo i 

corridoi, od in Biblioteca, accompagnate non di rado da allusioni e da 

reminescenze di vecchi rancori, e spesso caratterizzate da intese ed 

accordi stretti tra gruppetti di colleghi in danno di altri, quasi 

immediatamente risolti e traditi per dar vita a nuove alleanze, e così via. 
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Fu un periodo non brillantissimo della storia dell‟Avvocatura, anche 

perché fu direttamente tirata in ballo la presunta ingerenza che Carnovale 

avrebbe avuto sugli organi politici al fine di far nominare proprio 

Lorusso, suo principale collaboratore da anni. 

I due ricorsi furono trattati dal TAR, in sede camerale, all‟udienza 

del 2 marzo 1995 (Lorusso decise opportunamente di non difendere la 

propria posizione) ed il provvedimento sindacale fu sostanzialmente 

inibito (grazie alle ordinanze nn. 474 e 475): questo, se pose fine alla 

vicenda giudiziaria, non altrettanto fece relativamente al conflitto interno, 

acuito da una serie di episodi privi del dovuto stile (quale, ad esempio, la 

decisione di far notificare presso l‟abitazione privata di Lorusso i 

provvedimenti del TAR). Insomma, si stava andando verso 

un‟accentuazione delle contraddizioni interne tra coloro che 

rappresentavano, in quel momento, la struttura portante dell‟Avvocatura, 

a vent‟anni dalla loro assunzione. Per ricompattare l‟Ufficio occorrerà 

attendere, però, solo un breve periodo di tempo, perché di lì a poco – in 

virtù del subdolo attacco che all‟Avvocatura fu mosso da parte di alcuni 

esponenti dell‟Amministrazione – fu necessario fare fronte comune e le 

fila furono serrate a difesa dell‟Istituto. 

 La prima “Giunta Rutelli” fu caratterizzata oltre che dalla 

ingombrante e spesso imbarazzante presenza di numerosissimi 

consulenti esterni (sulla cui questione ha poi fatto giustizia la Corte dei 

conti), anche dalla nomina – in qualità di Dirigenti – di taluni c.d. 

“esperti”, provenienti dal mondo esterno all‟Amministrazione comunale, 

e nominati a capo di Uffici strategici con contratti a tempo determinato. 

Il restante corpo di dirigenti, quelli cioè appartenenti ai ruoli comunali, 

contestava sovente l‟operato degli esterni, non solo per comprensibili 
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ragioni umane (questi ultimi avevano retribuzioni neppure comparabili 

con quelle degli interni), ma anche e soprattutto per la scarsa 

preparazione professionale, a dispetto dell‟eccellente (solo sulla carta) 

curriculum che aveva permesso al Sindaco il loro reclutamento. 

 La storia capitolina ha purtroppo conosciuto addirittura il caso di 

uno di questi “scienziati”, che millantava di essere non solo laureato ma 

anche abilitato all‟esercizio di una professione tecnica, e che invece si è 

rivelato possedere solo un diploma. 

 A capo della Ripartizione (di lì a poco tale nome sarà trasformato 

in Dipartimento) del Personale fu messo un ingegnere, proveniente – 

almeno stando a quel che si riferiva – da un‟industria del Nord. In 

disparte il fatto che a dirigere un Ufficio tradizionalmente a vocazione 

esclusivamente amministrativa fu chiamato un tecnico (non del diritto 

ma delle macchine), la preoccupazione dei dipendenti fu quella di 

trovarsi dinanzi una professionalità non in grado di coniugarsi 

perfettamente con le logiche in base alle quali funzionava la gestione 

delle risorse umane di un grande Comune. 

 Gli avvocati furono tra le prime vittime dell‟ingegnere, e 

sperimentarono sulla loro pelle quanto fondata fosse quella 

preoccupazione. 

 L‟ingegnere, infatti, decise di assoggettare anche gli avvocati al 

sistema di rilevazione automatica delle presenze: in sostanza costoro 

furono dotati di badge magnetico, che avrebbero dovuto usare, e per 

entrare in ufficio e per uscire, attraverso l‟inserimento nelle apposite 

macchinette collocate nell‟androne di ingresso. I legali tentarono di far 

osservare che, a prescindere dagli effetti indecorosi che una siffatta 

decisione avrebbe prodotto sul loro stato giuridico (essi sarebbero stati 
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controllati come se fossero dei bambini al riformatorio inidonei a gestire 

la propria vita lavorativa), era comunque pressoché impossibile imporre 

la “timbratura” del cartellino a chi, per dovere professionale, sovente 

inizia la propria giornata lavorativa in Uffici (quelli giudiziari) che 

comunali non sono e la termina spesso in locali distanti dalla sede 

dell‟Avvocatura (partecipazione a Commissioni, riunioni, sedute di gara o 

di concorso, udienze pomeridiane, ecc.). 

 Una delegazione di avvocati fu ricevuta, graziosamente, 

dall‟ingegnere, il quale esordì subito dicendo di trovarla troppo numerosa 

(erano 5-6 rappresentanti). La discussione terminò quasi subito in quanto 

l‟ingegnere dava evidenti segni di non comprendere (non già di 

condividere, ci sarebbe mancato altro!) quel che gli si stava dicendo. 

 Gli avvocati notificarono un ricorso al TAR il 27 marzo 1995 

contro i provvedimenti del Dirigente in questione: nel procedimento 

intervenne, ad adiuvandum dei ricorrenti, il Consiglio dell‟Ordine degli 

avvocati e procuratori, difeso dagli avvocati Federico Bucci (che in 

seguito ne divenne Presidente) e Salvatore Orestano. Il Consiglio fece 

ovviamente leva sul fatto che l‟obbligo di timbrare ledeva il decoro e la 

dignità di professionisti iscritti all‟Albo professionale. Opportunamente il 

Comune fu difeso da un legale non appartenente ai ruoli dell‟Avvocatura 

capitolina (l‟avv. Alessandro Nigro). Ogni tentativo del Presidente della 

seconda Sezione del TAR di convincere i contendenti a comporre la lite 

in sede non giudiziaria si rivelò inutile. All‟udienza del 6 luglio 1995 il 

TAR sospese gli effetti dei provvedimenti dell‟Amministrazione (ord.za 

n. 1695), “liberando” gli avvocati dall‟incubo del cartellino. L‟ingegnere 

aveva avuto, così, la sua bella e meritata lezione. La decisione del 

Tribunale, ovviamente, non poteva né doveva rappresentare per i 
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vincitori una sorta di “salvacondotto” che consentisse di non presentarsi 

quotidianamente al lavoro: ed infatti, sulla scorta delle stesse difese del 

Comune – che aveva evidenziato come la presenza degli avvocati in 

Ufficio era comunque sempre stata attestata da un foglio dove costoro 

apponevano la loro firma – il Tribunale, nel sospendere l‟obbligo di 

utilizzare il badge, ha comunque reso fermo il dovere di far risultare in 

qualche modo il rispetto dell‟orario di lavoro che, ovviamente, anche per 

gli avvocati costituisce un obbligo. 

 Purtroppo, con una decisione unilaterale del 1998, l‟allora Capo 

avv. Scotto, ha deciso (almeno formalmente in modo inspiegabile) di 

sopprimere il foglio firma.  

 Una felice intuizione di quegli anni fu l‟introduzione della pratica 

forense. Occorre dire che l‟esperienza del praticantato non era ben vista 

da Carnovale (allora Capo), il quale temeva – e lo diceva espressamente 

anche nelle riunioni pubbliche – le possibili istanze di stabilizzazione dei 

tirocinanti. “In un ente come il Comune di Roma, dove anche chi ha 

lavorato due ore al giorno e saltuariamente” – diceva Carnovale – “riesce 

a farsi assumere definitivamente, figuriamoci il rischio che sotto questo 

profilo si corre reclutando praticanti procuratori legali”. Il rischio, 

ovviamente, esisteva, ma occorreva osare. In più d‟una occasione lo 

stesso Autore sollecitò Carnovale a fare il passo decisivo, ma i tentativi si 

rivelarono infruttuosi. Tuttavia l‟avvento di Piero Sandulli, nominato, 

come ho già detto, Assessore all‟Avvocatura, fu allo scopo decisivo. 

Grazie all‟amicizia che legava da tempo chi scrive all‟Assessore per 

ragioni “accademiche”, si ebbe modo di sensibilizzarlo sul tema. Egli 

chiese di accertare con quali criteri venivano selezionati i praticanti 

dell‟Avvocatura dello Stato e di studiare la relativa disciplina alla quale 
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erano sottoposti. Detto, fatto. Grazie alla disponibilità offerta da una 

cara collega dell‟Avvocatura erariale, Daniela Giacobbe, l‟Autore si 

procurò copia degli atti che a Via dei Portoghesi avevano adottato in 

proposito, e con una relazione di accompagnamento li sottopose 

all‟Assessore. Sandulli. Egli, presane visione, dette l‟incarico di redigere la 

bozza di deliberazione con la quale si sarebbe approvato l‟istituto del 

praticantato forense in Avvocatura comunale. Lo scrivente lo fece in un 

battibaleno. La delibera fu approvata il 9 luglio 1996 con il numero 2382 

ed è a tutt‟oggi, salvo qualche piccolo aggiustamento dettato 

dall‟esperienza concreta maturata nel tempo, l‟atto che ancora disciplina 

l‟attività dei tirocinanti17. All‟epoca il numero massimo di tirocinanti 

veniva fissato in 15 (successivamente, con deliberazione G.C. del 4 aprile 

1997 n. 1180 è stato portato a 30 e poi, infine, con delibera G.C. n. 605 

del 14 ottobre 2003, è salito a 54: segno della bontà e dell‟esito 

ampiamente positivo dell‟iniziativa). 

 Con quella delibera iniziò la fertile stagione dei praticanti 

dell‟Avvocatura comunale, una delle più belle e felici iniziative che, a 

                                                 
17 Con deliberazione di Giunta n. 46 del 28 gennaio 2000, invero innovativa, 
l‟Amministrazione ha deciso di corrispondere ai praticanti anche una borsa di studio 
(per un importo mensile lordo di £. 850.000). Pure se da un punto di vista giuridico il 
diritto alla borsa è contraddistinto da una serie di “cautele” (il regime 
dell‟incompatibilità è stato disegnato da alcune determinazioni dirigenziali: n. 20 del 
20 marzo 2000; n. 58 del 30 marzo 2001 e n. 66 dell‟11 aprile 2001), chi scrive ha 
sempre manifestato il proprio giudizio negativo sulla decisione di voler “retribuire” i 
praticanti. Se si pone, ovviamente, un problema di rimborso delle spese sostenute da 
costoro, tuttavia l‟istituto della erogazione di un compenso mensile fisso e 
continuativo ha determinato non già quei problemi che temeva Carnovale (istanze di 
stabilizzazione da parte dei giovani tirocinanti) ma un certo “adagiamento” 
dimostrato dai praticanti meno motivati sul piano dell‟esperienza professionale e più 
attenti a quello del trattamento economico. Si è dato vita, quindi, al rischio 
(deprecabile, nell‟ottica dell‟insegnamento di una professione nobile come quella 
forense) di formare non futuri avvocati ma futuri impiegati (del che v‟è traccia, tra un 
po‟, nel testo). 
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parere di chi scrive, abbia mai realizzato l‟Ufficio, meritevoli di essere 

esportate e delle quali l‟Amministrazione capitolina può ben vantarsi. 

Decine, centinaia di giovani laureati in giurisprudenza che, appresa l‟arte 

forense nelle stanze di Via del Tempio di Giove 21, sono ora in giro per 

l‟Italia (chi avvocato, chi giudice, chi dirigente pubblico), “contaminati” 

dal quel germe (la difesa dell‟interesse pubblico) che è stato inoculato 

negli anni probabilmente più belli e faticosi della loro esistenza. 

 Certo, non è stata, almeno all‟inizio, un‟attività facile. Alcuni 

colleghi (forse perché non hanno mai svolto attività libero-professionale 

oppure perché non avvezzi ad insegnare ad altri il proprio mestiere) non 

interpretarono nella maniera corretta il rapporto di scambio che deve 

necessariamente legare il Maestro all‟allievo. E quindi alcuni 

comportamenti degenerativi (come il becero tentativo di mandare il 

praticante da solo in udienza) sono stati nel tempo corretti. Ma anche da 

parte di taluni tirocinanti si è dovuto intervenire per far comprendere che 

il compiere la pratica forense presso l‟Avvocatura comunale significava 

pur sempre appartenere ad una schiera di privilegiati. Tanto più che, ad 

un certo punto, il tutor dei praticanti (figura assunta quasi subito da Pietro 

Bonanni) riuscì (nonostante il parere contrario di alcuni, tra i quali io 

figuravo) a far passare il principio del “diritto alla borsa di studio”. 

Cosicché dal 2000, grazie alla deliberazione di Giunta n. 46 del 28 

gennaio, i praticanti hanno iniziato a fruire di un assegno mensile: 

compenso che, magicamente, ha trasformato quei (pochi, per fortuna) 

tirocinanti più svogliati (ancorché rigorosamente laureati con il classico 

110 e lode…) in piccoli impiegati comunali, più attenti al ritiro 

dell‟assegno che non all‟arricchimento del proprio bagaglio professionale. 
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 Tuttavia è anche con il prezioso apporto dei praticanti che dal 

2002 l‟Avvocatura pubblica una vera e propria rivista giuridica (intitolata 

Tempio di Giove) che è diffusa capillarmente in tutti gli Uffici comunali e 

che contribuisce a diffondere all‟esterno dell‟Avvocatura quel diritto col 

quale gli avvocati capitolini sono quotidianamente costretti a misurarsi. 

Con ordinanza sindacale n. 170 del 27 marzo 1998 l‟Avv. Gabriele 

Scotto fu nominato Capo dell‟Avvocatura “facente funzioni”, 

succedendo così a Nicola Carnovale. Scotto era entrato in Avvocatura 

nel 1968 (insieme proprio a Carnovale) e si era occupato 

prevalentemente del contenzioso relativo ai “sinistri”. Più recentemente 

aveva anche trattato numerose cause di urbanistica e di espropriazione. 

Certo è che, almeno dal 1985 (quando cioè l‟Autore iniziò a praticare 

l‟Avvocatura), la sua presenza in ufficio non poteva considerarsi 

certamente “imponente” (era, invero, tra i più mattutini, ma anche tra 

quelli che di norma di rado si facevano vivi nel pomeriggio). Egli cambiò 

radicalmente il proprio modo di stare in Ufficio quando, appunto, fu 

nominato reggente. Prese a stare nella sua stanza anche 10-12 ore al 

giorno, continuando ad assegnarsi cause, rimanendo ad occuparsi 

personalmente dell‟intero universo dei “sinistri” ed assumendo, poi, la 

responsabilità di un settore delicato (relativo all‟attuazione degli 

strumenti urbanistici). 

Di certo le caratteristiche della sua gestione, che veniva 

immediatamente dopo quella di Carnovale, furono subito “notate”: 

dotato di grande capacità decisionale, l‟avv. Scotto smistava una notevole 

quantità di carte al giorno, riuscendo a conciliare numerosi impegni 

giornalieri. Ma, soprattutto, colpiva di Scotto la “voglia di fare”, sotto il 
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profilo organizzativo della conduzione dell‟Ufficio, contrapposta al già 

descritto “immobilismo” di Carnovale. 

A consultivo, dopo il quinquennio di gestione Scotto, può 

senz‟altro affermarsi che si è assistito ad un lustro caratterizzato da 

moltissime novità, alcune anche di primissimo rilievo (sia di segno 

positivo che negativo), destinate a lasciare il loro segno negli anni a 

venire.  

In primo luogo la costituzione di Uffici nuovi, in seno 

all‟Avvocatura, come quello destinato a gestire le Opposizioni a Sanzioni 

Amministrative (O.S.A.), oppure quello incaricato di curare le 

dichiarazioni di terzo nelle procedure esecutive, affidati entrambi 

unicamente a funzionari, ovvero lo “Sportello di conciliazione18”; in 

secondo luogo l‟esternalizzazione di un‟intera branca di contenzioso, 

quella delle insidie stradali, con grandissimo gradimento degli avvocati 

interni (afflitti da una mole di lavoro, in questo campo, tale da sfiancare 

chiunque); infine l‟impulso forte all‟adozione di una serie di atti (il 

regolamento in tema di autorizzazione a stare in giudizio19; la 

                                                 
18

 Lo Sportello di conciliazione fu istituito nel 1996 a seguito della stipula di una 

convenzione tra il Comune di Roma e la Camera di conciliazione (organismo 

creato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma e dalla Corte d’appello). 

La procedura conciliativa messa a punto dalla Camera è sembrata subito 

un’occasione ghiotta per l’Amministrazione capitolina di tentare di deflazionare il 

contenzioso più minuto (valore della controversia inferiore ai 25 milioni di 

vecchie lire) che la vedeva come parte contrapposta ai cittadini. Anche in virtù del 

forte impatto sociale che l’iniziativa ha assunto (è stata peraltro premiata dal 

Ministro della funzione pubblica nell’ambito del concorso “Cento progetti al 

servizio del cittadino), molte altre realtà territoriali hanno seguito l’esempio del 

Comune, istituendo a loro volta “sportelli di conciliazione”. A seguito della 

deliberazione consiliare n. 126 del 1996, di ratifica della convenzione menzionata, 

il Comune ha quindi costituito il nuovo Ufficio, avente sede in Via Cola di 

Rienzo, gestito direttamente dall’Avvocatura. 

 
19 Approvato con deliberazione di Giunta 27 gennaio 2001 n. 182. 
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soppressione del ruolo del procuratore legale; un altro concorso; il 

conferimento di deleghe ampie all‟interno dell‟Ufficio20; il nuovo 

“Organigramma” dell‟Avvocatura21; la volontà di riprendere l‟attività di 

rilevazione dei dati statistici attraverso una stagione di “report”;  la 

decisione di dotare l‟Ufficio di una Dirigenza amministrativa, ecc.22). 

                                                                                                                                      
 
20 Con determinazione dirigenziale n. 111 del 29 dicembre 1999 l‟Autore è stato 
nominato da Scotto Capo del Personale: per la prima volta la gestione del personale 
impiegatizio è stata caratterizzata da un‟amplissima delega, che il responsabile 
medesimo limitava prudenzialmente, confrontandosi quotidianamente col Capo sui 
problemi più rilevanti da affrontare e risolvere. Per amor di verità va detto che la 
predetta funzione di Capo del Personale, assimilabile in tutto e per tutto a quella dei 
precedenti avvocati “segretari”, era molto avvertita da Scotto, il quale di regola non 
assumeva alcuna decisione sull‟organizzazione e sull‟assetto dell‟Ufficio senza aver 
prima sentito il parere del preposto. E su moltissime decisioni che hanno, ad 
esempio, sollevato i colleghi da lavorazioni routinarie e di basso profilo ha pesato 
non solo il consiglio del delegato, ma soprattutto la sua ferrea volontà innovatrice 
(tipico fu il caso delle dichiarazioni di terzo che sino ad allora rendevamo i legali nei 
giudizi di esecuzione forzata, e la cui competenza l‟Autore volle fermamente 
attribuire al personale amministrativo con qualifica direttiva). 
 
21 Adottata con determinazione n. 40 del 5 marzo 2001, previa informativa alle 
organizzazioni sindacali che la approvarono incondizionatamente nella riunione del 
precedente 20 febbraio. Si trattò di un provvedimento arioso, complesso, col quale si 
enunciavano minuziosamente le funzioni assegnate a ciascun Ufficio interno 
all‟Avvocatura, si dava conto dei nuovi servizi svolti (Ufficio di Staff, Bilancio e 
programmazione, Notiziario giuridico, ecc.) e si abrogava la precedente Pianta 
organica del 1996 firmata da Carnovale. La d.d. n. 40 è stata poi perfezionata con la 
successiva determinazione  n. 162 del 14 giugno 1002 recante la “Riorganizzazione 
degli Uffici e dei Servizi dell‟Avvocatura”, la cui adozione si è resa necessaria a 
seguito dell‟inedita decisione di dotare anche l‟Avvocatura di una Unità organizzativa 
Amministrativa, con a capo un dirigente non appartenente al ruolo legale. Chiamata a 
tale delicato compito è stata la dr.ssa Emilia D‟Alisera, che era stata già in servizio 
presso l‟Avvocatura a metà degli anni ‟90, all‟epoca però con qualifica direttiva. 
 
22 L‟avv. Scotto fu autore di una innumerevole serie di provvedimenti, atti 
organizzativi, ordini di servizio, che è impossibile menzionarli tutti. Tra le sue tante 
decisioni che riguardavano fatti minuti, ve ne fu anche una per certi versi storica: con 
ordine di sevizio n. 14 del 12 ottobre 1999 egli decise che l‟Avvocatura sarebbe 
rimasta chiusa nella giornata del sabato (ovviamente gli avvocati che avessero avuto 
necessità di accedere all‟Ufficio avrebbero dovuto ritirare le chiavi del portone presso 
l‟entrata principale di Sisto IV del Palazzo Senatorio). 
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Tuttavia il periodo in cui Scotto è stato a capo dell‟Ufficio è 

ricordato, purtroppo, anche per vicende non piacevolissime, prime fra 

tutte quella (considerata oggettivamente scandalosa) che consentì ad un 

semplice impiegato di essere iscritto nell‟Elenco speciale annesso all‟Albo 

degli Avvocati grazie ad una compiacente dichiarazione del Capo 

dell‟Avvocatura23 (che poi si scusò affermando di essere “stato tratto in 

inganno”), resa in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Le critiche 

che i colleghi più anziani rivolgevano al Capo erano legate, soprattutto, 

alla sua sostanziale “esautorazione” del Consiglio dell‟Avvocatura 

(organo peraltro oggettivamente poco gestibile), attraverso l‟assunzione 

di decisioni unilaterali non condivise e, spesso, neppure comunicate 

previamente: Scotto replicava che se l‟organismo non funzionava ciò lo 

si doveva all‟indolenza di alcuni suoi membri, incapaci di assumere 

decisioni collegiali e finanche di prender parte alle relative riunioni. Del 

resto, più avanti, durante il primo biennio di gestione dell‟avv. Lorusso, il 

Consiglio si è riunito assai meno volte di quanto non sia avvenuto 

all‟epoca di Scotto, mentre l‟Assemblea generale è stata convocata una 

sola volta (per ragioni peraltro di tipo “politico”). 

Scotto sembrò accusare il colpo per la decisione 

dell‟Amministrazione di lasciarlo “a bagno maria” (come soleva dire lui, 

alludendo alla mancanza di volontà di nominarlo Capo dell‟Avvocatura a 

tutti gli effetti). Da quando si era insediato come “facente funzioni”, 

quella sigla di f.f., che seguiva la dicitura Capo dell‟Avvocatura su ogni 

lettera firmata da lui, rappresentava una deminutio che a suo parere egli 

                                                 
 
23 Fortunatamente, per ragioni indipendenti dalla volontà di Scotto, l‟increscioso 
incidente non ha poi prodotto alcun effetto pratico. 
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(ma soprattutto l‟Ufficio) non meritava. L‟occasione per invertire la 

tendenza fu data dal raggiungimento dei limiti di età di Scotto, il quale 

chiese di potersi avvalere della proroga biennale di permanenza in 

servizio. Fu Walter Veltroni a porre fine alla descritta situazione, 

adottando l‟ordinanza sindacale n. 217 del 24 luglio 2002 con la quale 

Gabriele Scotto fu formalmente nominato Capo dell‟Ufficio. Ma, mentre 

il provvedimento da un lato segnava la fine della reggenza, dall‟altro lato 

marcava il tempo che residuava allo stesso Scotto: nel dispositivo si dava 

atto che la proroga invocata sarebbe stata limitata ad uno solo dei due 

anni richiesti: e dunque alla fine di luglio 2003 l‟avv. Gabriele Scotto 

avrebbe dovuto lasciare per sempre l‟Ufficio. 

 E‟ stato già ricordato che tra l‟impegni di Gabriele Scotto24 v‟era 

quello di aiutare i giovani. Era ben noto, in quegli “anni novanta”, il 

dibattito sull‟oggettivo anacronismo che segnava la distinzione, in seno 

all‟ordinamento forense, tra le carriere professionali di procuratore legale 

ed avvocato, quando, per certi versi inaspettata, giunse la L. n. 27 del 

febbraio 1997 che aboliva la figura del procuratore legale. In sostanza, la 

nuova normativa unificava le due carriere, sino ad allora distinte 

(ancorché formalmente, almeno nell‟ambito del distretto di 

appartenenza), di fatto riconoscendo, da allora e per il futuro, solo la 

categoria dell‟avvocato.  

 Com‟è risaputo, l‟ordinamento interno dell‟Avvocatura, sino a 

quel momento, vedeva, all‟interno della c.d. “Area legale”, tre livelli 

                                                 
24 A Scotto va anche dato atto di aver organizzato, in prima persona – grazie al 
Centro italiano di studi amministrativi, “creatura” di suo padre la cui eredità è stata 
magistralmente raccolta dal figlio – una serie di importanti convegni giuridici sulle 
pubbliche Avvocature, che hanno contribuito a far crescere l‟attenzione, non solo 
degli addetti ai lavori, sui relativi temi. 
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professionali: Avvocato cassazionista, avvocato e procuratore legale. 

Dunque si pose il problema di rendere compatibile siffatto ordinamento 

con la circostanza, non più obliterabile, che le funzioni procuratorie (la 

rappresentanza) erano state assorbite in quelle tipiche dell‟avvocato (di 

assistenza): operazione che era stata realizzata attraverso la soppressione 

della figura, appunto, del procuratore. Del resto molto era mutato, già 

anni prima, anche nell‟assetto della dirigenza pubblica, con l‟unificazione 

del ruolo dirigenziale (erano cioè scomparse le vecchie distinzioni tra 

dirigente, primo dirigente, e dirigente superiore). 

Ovviamente i “giovani” erano in fermento, e tentavano di far 

comprendere agli organi dell‟Amministrazione che sarebbe stato in 

primo luogo errato, da un punto di vista strettamente giuridico, 

continuare a parlare di “qualifica funzionale di procuratore legale” e, in 

secondo luogo, che l‟ordinamento impediva di far riferimento, dal punto 

di vista contrattuale, ad una figura professionale non più vigente. 

 Non va sottaciuto che parecchia acqua al loro mulino fu portata 

dall‟avv. Scotto, il quale – praticamente da solo tra i suoi colleghi – 

riconobbe la sostenibilità della tesi avanzata dai giovani e si fece carico di 

illustrarla alla Giunta. Di lì a poco la linea passò: fu infatti approvata 

all‟unanimità la deliberazione G.C. n. 3274 del 5 agosto 1997 con la quale 

fu definitivamente soppresso il ruolo dei procuratori legali25. Da allora in 

poi, grazie proprio a Scotto, sarebbero esistiti solo avvocati comunali 

                                                 
25 La deliberazione, conseguentemente, nominava automaticamente dirigenti tutti gli 
avvocati (già procuratori legali). Altro effetto della delibera fu quello di sostituire i 
vecchi criteri di ammissione al concorso per avvocato (sino ad allora era sufficiente la 
sola abilitazione all‟esercizio della professione forense): si prevedeva, così, l‟iscrizione 
effettiva all‟Albo degli avvocati da almeno un anno (per i dipendenti pubblici, fermo 
restando l‟avvenuto conseguimento dell‟abilitazione professionale, si richiedeva 
un‟anzianità di almeno cinque anni nella ex carriera direttiva). 
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(distinti, ma soltanto ai fini del trattamento economico, in cassazionisti e 

non), tutti indifferentemente con qualifica dirigenziale. 

 Ma il corso delle cose non era sempre felice. Non ci fu solo il 

problema del badge magnetico a far trovare, almeno formalmente, unità 

all‟interno dell‟Avvocatura, e compattezza tra i suoi componenti. Anzi, la 

vicenda del cartellino fu veramente nulla in raffronto all‟attacco che fu 

sferrato contro l‟Avvocatura da parte di alcuni settori 

dell‟Amministrazione nei mesi successivi. 

 La legislazione che tumultuosamente in quegli anni si accavallava 

allo scopo di tentare di contribuire allo snellimento dell‟azione 

amministrativa e di perfezionare la semplificazione delle procedure, 

toccò inevitabilmente anche il profilo relativo all‟assetto organizzativo 

degli Enti locali. E quindi si trattava di varare il Regolamento degli Uffici 

e dei Servizi dei quali il Comune si sarebbe dovuto dotare per disegnare 

le proprie macrostrutture (Dipartimenti, Uffici extra Dipartimentali, 

Municipi). 

 La discussione veniva gestita dall‟allora Direttore generale Pietro 

Barrera (già Capo di gabinetto del Sindaco nella prima consiliatura 

Rutelli). 

 La forza dell‟Avvocatura, in quegli anni, ed il peso specifico che 

rappresentava l‟Ufficio nelle scelte decisionali dell‟Amministrazione 

erano obiettivamente scarse: le ragioni di una siffatta debolezza sono 

molteplici, e forse neppure tutte note. La scarsa compattezza dei suoi 

componenti, divisi tra loro sovente per ragioni ideologiche, personali e 

professionali; le guerre interne generate da rancori più o meno 

giustificati; l‟assenza di una figura carismatica e, comunque, di un Capo 

rappresentativo di tutti (Scotto era ancora un “facente funzioni”); la 
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presenza in Avvocatura di esponenti di ideologia radicale perennemente 

in guerra con il potere politico, l‟obiettivo disimpegno dimostrato da 

alcuni avvocati rispetto a tematiche di interesse strategico per 

l‟Amministrazione; infine, la palese incapacità di affrontare un dibattito 

che potesse condurre alla riforma delle funzioni dell‟Avvocatura e la 

pervicace volontà, per converso, degli avvocati più anziani, di volersi 

occupare esclusivamente del profilo giudiziario della professione forense, 

senza venir incontro alle mutate esigenze degli Uffici che invece 

invocavano un più alto impegno nel settore della consulenza. 

 I “giovani”, entrati in Avvocatura da troppo poco tempo per poter 

dire la loro e per esser conosciuti all‟esterno dell‟Ufficio, assistevano 

impotenti allo sgretolamento quotidiano delle posizioni che l‟Ufficio 

intendeva mantenere. Non esisteva alcun dialogo tra le due parti in 

campo: da una parte gli avvocati, da soli, dall‟altra parte 

l‟Amministrazione “che contava”. Si profilava sempre di più all‟orizzonte 

l‟eventualità che altri stessero per scegliere per i legali. La logica 

dell‟Amministrazione era quella del “garantire maggiori livelli di 

efficienza”, prendendo a parametro il mondo imprenditoriale privato: e 

tale impostazione permeava le decisioni di riforma di ogni struttura 

organizzativa comunale, ivi comprese quelle che avrebbero dovuto 

riguardare l‟Avvocatura. 

 Ci furono, invero, alcune riunioni interlocutorie tra una 

delegazione di avvocati ed il Direttore Generale (assistito, invero, in 

queste occasioni, da un consulente esterno, nella specie proprio un 

avvocato!): in tali sedute la delegazione faceva rilevare le peculiarità 

dell‟Ufficio legale rispetto alle caratteristiche classiche di un qualsiasi 

ufficio amministrativo comunale, ma siffatto modo di impostare il 
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problema lasciava il sospetto, nell‟Amministrazione, che gli avvocati 

avessero solo di mira il mantenimento dello status quo. L‟esigenza di 

riforma dell‟Avvocatura (che assumeva valore anche formale, tanto che il 

primo passo fu quello di sopprimere la stessa denominazione 

“Avvocatura” che, con deliberazione n. 5124 del 30 dicembre 1996, fu 

sostituita da quella di “Servizi legali”!!) fu portata avanti con un 

argomento pretestuoso: il management capitolino aveva bisogno di un più 

stretto contatto con i consulenti legali, pressoché quotidiano, affinché 

costoro diventassero parte essenziale del processo determinativo della 

volontà dell‟Amministrazione. 

 Gli avvocati leggevano questa “esigenza” (mascherata) con la 

volontà dei singoli assessori di ottenere il “loro” singolo avvocato 

personale, magari da subordinare e sottomettere poi al consulente 

esterno, quest‟ultimo reclutato solo mediante metodi clientelari, titolare 

della tessera del partito e privo delle necessarie professionalità e 

sensibilità. 

 Era evidente che si sarebbe andati allo scontro. Inevitabile. E così 

fu. 

Con deliberazione n. 66 del 13 gennaio 1998 la Giunta comunale 

approvò il nuovo Regolamento degli Uffici dei servizi comunali. L‟art. 12 

del Regolamento, nella versione ripetesi unilateralmente imposta 

dall‟Amministrazione, stabiliva in sostanza che la maggioranza degli 

avvocati in servizio sarebbe stata inserita nella struttura organizzativa dei 

vari Dipartimenti di riferimento e che i “Servizi legali” sarebbero stati 

collocati nel contesto funzionale gerarchicamente gestito dalla Direzione 

generale. 
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La decisione determinava quindi una palese inversione di tendenza 

rispetto ai principi codificati nella precedente, sopra citata, delibera n. 

5124 del 1996 (“Organizzazione dei servizi legali del Comune di Roma”) 

la quale, sebbene avesse sconsideratamente eliminato la storica e gloriosa 

denominazione di “Avvocatura”, sanciva all‟art. 1 che “l‟Avvocatura 

costituisce la struttura del Comune di Roma di alta specializzazione, non 

inquadrata in alcun Dipartimento, che fornisce efficace e totale difesa 

giudiziaria e assistenza consultiva, nell‟osservanza della deontologia 

professionale e dei principi di legalità ed imparzialità”. 

Quindi, a fronte di una definizione di altissimo profilo dell‟Ufficio 

legale, chiamato a svolgere il proprio ruolo nel rispetto assoluto dei 

principi di autonomia ed indipendenza, il nuovo Regolamento del 1998 

determina una sorta di decentramento degli avvocati (anche fisico, se si 

vuole), il loro obbligo di prendere parte alla stesura dei provvedimenti 

amministrativi (palesemente in contrasto con l‟autonomia della 

funzione), la loro subordinazione gerarchica al potere burocratico (del 

quale era espressione massima il Direttore generale, il quale si riserva il 

potere di nomina del Capo dei Servizi legali e sovrintendeva alle relative 

funzioni!). 

Vari sono stati i ricorsi giurisdizionali proposti contro la delibera. 

Uno, cumulativo, redatto per conto della maggioranza dei componenti 

l‟ufficio (e scritto abilmente dal prof. Abbamonte)26; il secondo, di chi 

scrive, che ha inteso difendere l‟Istituto non aderendo all‟altro gravame 

allo scopo di evitare di esser tacciato di perseguire un intento corporativo 

                                                 
26 Il ricorso fu inviato dal Sindaco al prof. Lubrano, perché garantisse la difesa 
dell‟Amministrazione. Si narra che il professionista non volesse neppure riceverlo, 
pretendendo che il Sindaco si fosse recato personalmente presso il suo studio. 
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e di mantenimento dello status quo (l‟accusa più fondata, a parere 

dell‟Autore, che Barrera, ad esempio, rivolgeva agli avvocati più 

anziani)27; il terzo, di Enrico Lorusso, difeso da Piero Sandulli (che, come 

si è avuto modo di dire più volte, era stato Assessore nella prima giunta 

Rutelli). Tre i ricorsi, distinti, ma unico, sostanzialmente era l‟obiettivo a 

breve termine: evitare che il famigerato art. 12 fosse di fatto applicato.  

Si cercò, com‟è naturale che fosse, anche l‟appoggio del Consiglio 

dell‟Ordine degli Avvocati, che fece pressioni in favore dei ricorrenti. 

E‟ evidente che le bordate “sparate” con i tre ricorsi al TAR 

determinarono un piccolo terremoto nel Palazzo: e desta meraviglia e 

stupore il fatto che la reazione di tipo giudiziario degli avvocati non fosse 

neppure messa in preventivo dall‟Amministrazione (segno di grande 

presunzione o di imperdonabile leggerezza?). Era forse verosimile 

ritenere che 27 avvocati sarebbero rimasti supini dinanzi ad una 

                                                 
27 Occorre rammentare che, non senza provocazione, sia nei confronti di alcuni 
esponenti dell‟Amministrazione e sia in quella di alcuni (pochi, per fortuna) colleghi, 
l‟Autore volle introdurre la parte in fatto del proprio ricorso (patrocinato 
formalmente dall‟amico e collega Mauro Taglioni) con un “prologo”, citando 
all‟uopo una frase di Alfredo De Marsico, tratta dal Volume “Arringhe” di G. Porzio, 
del 1963, edito da Jovene: “Non si giunge all’arte se non la si ha dentro, e l’arte domina chi la 
possiede, in ogni espressione del suo intelletto, qualunque sia il campo di attività che l’uomo 
prescelga. V’è un’arte della diagnosi, come dell’edilizia o della meccanica e, forse, più largo che in 
altri settori, l’arte ha il suo posto nell’esercizio dell’avvocatura (…). Si può fare l’avvocato tenendo 
separato l’abito professionale dal costume morale; non si può essere avvocato che identificandoli. 
L’una cosa è bravura, appartiene all’abilità ed è il frutto dell’intelletto e dello studio; l’altra è virtù 
di vita ed appartiene allo spirito (…). In due domande si riassume il giudizio degli uomini su un 
avvocato: quale contributo di pensiero o di opere egli  abbia dato al culto della libertà e quale 
rapporto egli abbia osservato tra la sua missione e l’amore dell’utile. Qui l’avvocatura penetra, più 
che lambirli, gli schemi dell’ascetismo: al sacerdote si domanda ugualmente qual conto egli abbia fatto 
nella sua vita della fede che professa, e quale della povertà”. 
Si è avuta notizia del fatto che in una riunione riservata ai colleghi firmatari del 
ricorso collettivo, indetta per studiare la strategia da seguire dopo la proposizione 
della lite, taluni contenuti del predetto gravame furono giudicati –  da qualcuno – una 
sorta di provocazione, a causa di quelle contraddizioni interne all‟Ufficio che 
venivano descritte e denunciate, ma ebbero egualmente un apprezzamento. 
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decisione che li annientava? Era forse immaginabile che un corpo di 

legali, seppur variegato ed ancorché animato da interessi professionali 

non sempre omogenei, non sarebbe ricorso al giudice, a quel giudice che 

era solito frequentare quotidianamente, giusto per difendere la “propria” 

Amministrazione? 

Si sparse immediatamente la notizia che il Sindaco e la 

maggioranza della Giunta non intendevano affatto coltivare la decisione 

di difendere l‟art. 12, sostanzialmente frutto dei convincimenti di un paio 

di Assessori più o meno influenti. E dettero mandato al Direttore 

generale di avviare una trattativa con gli avvocati allo scopo di evitare 

l‟annunciata battaglia giudiziaria. 

Alla prima occasione utile, quindi in sede di iniziale contatto tra le 

parti, la delegazione dei legali annunciò al Direttore che il canovaccio sul 

quale si erano tessute le precedenti trattative doveva essere abbandonato 

e che era necessario, quindi, affrontare il confronto su basi nuove. In 

sostanza si stigmatizzò il tentativo, oramai non più celato, di “svendere” 

l‟Avvocatura capitolina e di voler affidare la gestione del nutrito 

contenzioso all‟esterno, ad uno o più studi legali privati. Si avviò così un 

nuovo contraddittorio, stavolta più franco, scevro da doppi sensi e 

nascosti obiettivi, senza ipocrisia. 

Il confronto fu fecondo, perché gli avvocati accettarono l‟idea di 

un rinnovamento della struttura, fondato su una settorializzazione e su 

una più marcata definizione delle responsabilità; l‟Amministrazione 

abbandonò per sempre l‟idea di una diaspora, accettando i principi 

dell‟autonomia e dell‟indipendenza dell‟Avvocatura. 

Le soluzioni furono quelle di un Ufficio legale che rispondeva solo 

al Sindaco, diviso in settori organici di materie, ognuno dei quali affidato 
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alla gestione organizzativa di un responsabile, diretto da un solo Capo 

che, però, rappresentava come sempre un primus inter pares. I responsabili 

dei settori andavano così a comporre il Consiglio dell‟Avvocatura, 

organo deputato a coadiuvare il Capo nella migliore conduzione 

dell‟Ufficio. 

Le parti stringevano perciò un patto d‟onore, fondato sul 

reciproco rispetto e sulla dichiarata volontà di lavorare assieme per 

l‟unico obiettivo, fissato nel raggiungimento di livelli qualitativi alti 

dell‟azione dell‟Amministrazione per il perseguimento dell‟interesse 

collettivo. 

L‟art. 12 fu così modificato, in modo condiviso, con conseguente 

rinuncia dei legali a far discutere dinanzi al TAR i ricorsi che erano stati 

proposti contro l‟originaria versione (la delibera fu approvata in Giunta il 

10 luglio 1998 col numero 2462). 

La battaglia dell‟Avvocatura, condotta contro il tentativo di 

distruzione di un Ufficio di tradizione secolare, era quindi 

definitivamente vinta28. Da quel momento in poi, però, il ruolo dei legali 

era destinato a mutare, ed a loro era richiesto un impegno professionale 

assai più incisivo di quello sino ad allora svolto, assai più vicino alle 

esigenze manifestate dal corpo politico e gestionale: quelli che, per età, 

per incapacità, per mancanza di volontà, non hanno accettato la loro 

riconversione, hanno visto segnata la loro definitiva eliminazione dal 

circuito decisionale interno all‟Ufficio ed hanno inesorabilmente perduto 

visibilità e peso culturale nell‟Amministrazione tutta. 

                                                 
28 Scotto soleva ripetere di aver “perduto” solo su 3 punti: che il Capo 
dell‟Avvocatura fosse esonerato dalla responsabilità di un settore, che i settori fossero 
ridotti a quattro e che il numero degli avvocati in pianta organica fosse riportato a 40 
unità. 
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L‟art. 12 del Regolamento Uffici e servizi, nella versione 

“negoziata”, vedeva nella creazione dei settori organici di materie la sua 

novità strategica, quella che aveva di fatto consentito il superamento del 

conflitto insorto tra il corpo dei legali e l‟Amministrazione. Il testo 

originario della norma affidava al Sindaco “l‟organizzazione 

dell‟Avvocatura in settori, per gruppi omogenei di materie, indicando la 

corrispondenza tra i settori medesimi ed i dipartimenti e gli uffici extra 

dipartimentali dell‟Amministrazione”, attribuendo sempre al Sindaco la 

competenza per la nomina dei responsabili dei settori (da scegliersi tra gli 

avvocati cassazionisti). 

 E‟ ovvio che il Sindaco, almeno in quel momento, non aveva 

alcun interesse a determinare motu proprio il numero dei settori, e quindi 

fu giocoforza che della questione si interessò lo stesso Direttore generale: 

il quale, peraltro, abbandonata la propria originaria posizione 

apparentemente intransigente, fece di tutto per condividere con gli 

“anziani” dell‟Ufficio le scelte che costoro vollero imprimere per 

disegnare il futuro assetto dell‟Avvocatura.  

 Si trattava, quindi, di suggerire al Sindaco in quanti settori si 

sarebbe divisa  l‟Avvocatura e quali sarebbero stati gli avvocati chiamati 

ad assumerne la responsabilità. Chi scrive ritiene, personalmente, che 

quello fu uno dei momenti più desolanti della storia recente 

dell‟Avvocatura, una delle pagine più tristi che siano state mai scritte 

all‟interno del glorioso Istituto. Si assistette, per così dire, alla “divisione 

dei pani e dei pesci”, con tutti gli avvocati dei concorsi degli anni 1972-

1975 a contendersi il proprio settore di riferimento e ad evitare nel modo 

più assoluto di rimanere esclusi dalla spartizione. Solo l‟avv. Giuseppe Lo 

Mastro, esplicitamente, rifiutò in un secondo momento la responsabilità 
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di un settore, per sue ragioni personali (egli fu in perenne polemica con i 

vertici dell‟Amministrazione). 

 In verità essere responsabile di un settore non comportava alcun 

differente trattamento economico né nessuna modifica dello status 

giuridico: e tuttavia la corsa “al posto” non risparmiò nessuno. In quel 

tempo (correva l‟anno 1998) si accavallavano riunioni, incontri, si 

stringevano alleanze e si fomentavano inimicizie, e ciò all‟evidente scopo 

di tentare di creare tanti settori quanti erano i cassazionisti (gli avvocati in 

servizio assunti negli anni „70, patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni 

superiori, nel 1998 erano 16). Insomma, ogni avvocato voleva avere il 

“suo” settore, anche a costo di andare ad occuparsi di una materia a lui 

sino ad allora assolutamente estranea. A nessuno balenava l‟idea che se 

l‟Ufficio fosse stato diviso in pochi settori ne avrebbe guadagnato 

l‟efficienza e la stessa autorevolezza dell‟Avvocatura (specie se si 

considera che i responsabili dei settori avrebbero fatto parte, di diritto, 

del Consiglio dell‟Avvocatura, organo nuovo, deputato ad assistere il 

Capo nella conduzione generale dell‟Ufficio). 

 Con ordinanza n. 366 del 5 agosto 1998 il Sindaco varò finalmente 

il nuovo assetto dell‟Avvocatura. I settori individuati furono undici (e ciò 

grazie al fatto che uno degli avvocati aventi diritto, Capotorto, era 

momentaneamente fuori ruolo per mandato elettorale)29. 

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 31 dell‟8 ottobre 

                                                 
29 Si trattava dei seguenti settori: Primo (Personale, relazioni esterne, cultura e sport); 
Secondo (Bilancio, patrimonio, entrate e politiche economiche); Terzo (Salute, 
ambiente e servizi sociali); Quarto (Urbanistica e progetti speciali); Quinto (Mobilità); 
Sesto (Commercio e Affissioni e pubblicità); Settimo (Attuazione strumenti 
urbanistici); Ottavo (Espropri); Nono (Appalti servizi e forniture); Decimo (Lavori 
pubblici); Undicesimo (Rapporti istituzionali). 
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1998, il Capo dell‟Avvocatura Gabriele Scotto individuò i nomi degli 

avvocati da inserire nei vari settori, i cui responsabili erano stati nominati 

dal Sindaco con l‟ordinanza citata. Ogni avvocato “giovane” fu così 

inserito almeno in due settori; insieme ai giovani furono collocati anche 4 

avvocati assunti negli anni „70 che evidentemente, pure avendo la stessa 

anzianità degli altri, furono ritenuti non idonei a ricoprire la carica di 

Capo settore. I quattro “agnelli sacrificali” accettarono comunque di 

buon grado la decisione e tutti gli altri furono debitamente accontentati. 

 Alcune modificazioni di non grande sostanza a tale assetto furono 

apportate con le successive ordinanze sindacali n. 164 del 24 giugno 1999 

e n. 298 del 13 dicembre 1999, nonché con l‟ordinanza commissariale (a 

firma del Commissario straordinario, Prefetto Mosino) n. 83 dell‟8 aprile 

2001. Si trattava di piccoli aggiustamenti resisi necessari da alcuni episodi 

di contorno (il rientro dell‟avv. Capotorto, il rifiuto di Lo Mastro, ecc.).  

 Il Capo dell‟Avvocatura manteneva anche la responsabilità di un 

settore (il settimo, per la precisione)30, subendo per l‟effetto le critiche di 

qualche collega che gli rimproverava, così, di non liberare, in favore di 

uno dei 4 esclusi, un altro settore.  

 Secondo lo spirito dei redattori dell‟art. 12 del Regolamento Uffici 

e servizi l‟assetto così sorto sarebbe dovuto essere oggetto di verifiche 

periodiche (anche in relazione alle future modifiche della macrostruttura 

comunale) e, soprattutto, ad una equa e saggia turnazione (non essendo 

né giusto né ragionevole cristallizzare in modo indefinito un siffatto 

ordine, col rischio di creare avvocati iper-specializzati e scarsamente 

                                                 
30 Si è già detto che la decisione fu “imposta” all‟avv. Scotto, che aveva sempre 
sostenuto la tesi che il Capo non avrebbe dovuto avere la responsabilità di alcun 
settore. 
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intenzionati, poi, ad occuparsi di questioni giuridiche diverse e nuove). Il 

sistema, insomma, sarebbe dovuto essere flessibile ed elastico.  

Se si considera che i settori, nel 2005, sono più o meno gli stessi, 

con a capo i soliti avvocati, ed all‟interno sempre i medesimi colleghi 

meno anziani (collocati ancora in almeno due settori, in prevalenza gli 

stessi del provvedimento originario), ci si avvede che il sistema 

congegnato è estremamente rigido e poco duttile31. 

 Tuttavia va riconosciuto che l‟organizzazione per settori ha dato 

risultati soddisfacenti (non soltanto perché ha permesso di respingere gli 

attacchi volti ad annientare l‟Ufficio); all‟esterno, la sensazione è stata 

                                                 
31 L‟ultima modifica dell‟assetto dell‟Avvocatura la si deve alla determinazione 
dirigenziale dell‟avv. Lorusso n. 275 del 26 settembre 2003. Va premesso che l‟ultima 
versione del regolamento degli Uffici e Servizi (approvato con deliberazione di 
Giunta n. 621 del 29 ottobre 2002) affida ora al Capo dell‟Avvocatura (e non più al 
Sindaco, com‟era invece in origine) il compito di organizzare l‟Avvocatura in settori 
per gruppi omogenei di materie e, per l‟effetto, di nominare i relativi responsabili tra 
gli avvocati cassazionisti. Orbene, la decisione di Lorusso di ridurre il numero dei 
settori da 11 a 9 è dovuta, più che ad un‟esigenza di razionalizzazione e di 
contenimento dei meccanismi di articolazione dell‟Ufficio, da fattori contingenti (il 
collocamento a riposo di un Capo settore, cioè Gabriele Scotto, e la decisione di 
accorpare due settori sostanzialmente contigui come quello dell‟Urbanistica e quello 
dell‟edilizia: risoluzione che, unita a quella del nuovo Capo dell‟Avvocatura di non 
voler assumere la Responsabilità di alcun settore, ha fatto sì che si liberassero 
sostanzialmente due settori, il che ha permesso la riduzione globale del relativo 
numero). Oggi i settori sono i seguenti: Primo (Risorse umane, cultura e sport, polizia 
e sicurezza, elezioni e costituzione organi); Secondo (Bilancio, entrate patrimoniali e 
tributarie, imposte); Terzo (Patrimonio, Espropri ed occupazioni); Quarto (Salute, 
ambiente, servizi sociali, infanzia); Quinto (Urbanistica ed edilizia); Sesto (Mobilità, 
parcheggi, trasporto, disciplina del traffico); Settimo (Commercio, affissioni e 
pubblicità); Ottavo (Appalti servizi e forniture); Nono (Lavori pubblici). Con 
successiva disposizione dirigenziale n. 286 del 3 ottobre 2003 il Capo dell‟Avvocatura 
ha assegnato i restanti 16 avvocati ad i vari settori. Il settore dove è allocato il 
maggior numero di avvocati rimane quello del Commercio (con 7  legali oltre al 
Responsabile), mentre quello più povero resta quello della Sanità e dell‟Ambiente 
(con due legali, oltre al Responsabile), al quale nell‟ultima versione però si sono 
aggiunti anche quello della Mobilità e, fortunatamente, anche quello degli Appalti di 
forniture (da sempre il settore con il minor numero di affari da trattare). 
 



 102 

quella di un‟Avvocatura più preparata, più disponibile ad ascoltare i 

problemi che assillano i vari Uffici comunali, più “specialista”; all‟interno, 

si è creato un circuito virtuoso (che prima esisteva solo su base 

volontaria e che è man mano diventato di tipo “istituzionale”), fondato 

sullo scambio di esperienze professionali e sulla disponibilità collettiva 

del bagaglio culturale e conoscitivo dei singoli appartenenti al settore. 

 La rilevazione dei dati statistici era stata un‟attività del tutto 

trascurata durante le gestioni degli ultimi trent‟anni. Gli avvocati avevano 

sempre più dimostrato di sapersi ben occupare degli “affari legali” ma 

non altrettanto di quelli amministrativi e si dimostravano assolutamente 

indifferenti rispetto alle utilità che la statistica avrebbe potuto arrecare ad 

un Ufficio come l‟Avvocatura. I Capi dell‟Avvocatura, poi, anche quelli 

sensibili all‟esigenza di dotarsi di una programmazione, come Carnovale, 

non erano riusciti a convincere i loro colleghi che la circolazione di 

notizie in via istituzionale (e non affidata quindi alla memoria dei singoli, 

ovvero alla buona volontà di alcuni) sarebbe stata foriera di una migliore 

organizzazione del lavoro, per tutti. C‟è da dire, peraltro, che la 

generazione degli avvocati in servizio all‟inizio degli anni novanta 

disconosceva del tutto sistemi di organizzazione del lavoro basati sul 

confronto in equipe, su una strutturazione professionale metodica e 

scientifica, attraverso l‟utilizzo di strumentazione informatica ed 

elettronica. Praticamente nessun avvocato, a quell‟epoca, era riuscito ad 

affrancarsi dalla dipendenza del proprio collaboratore: quindi, se costui 

era assente per malattia, il legale non era in grado neppure di 

dattiloscrivere gli atti da sé stesso. 

 Ovviamente il fatto che non esistesse, almeno negli anni ‟70-‟80, 

un adeguato sistema informatico non poteva rappresentare che un alibi 



 103 

alla mancanza di rilevazione dei dati statistici (specie se si considera che 

quando l‟attività statistica la si faceva sul serio, in Avvocatura, erano state 

da poco introdotte le macchine da scrivere). 

 Ad ogni buon conto il problema di eseguire un‟analisi dei flussi di 

lavoro fu posto dalla nuova generazione di legali, quelli – in una parola – 

del concorso cui ha preso parte l‟Autore. Massacrati da una mole di 

lavoro praticamente insostenibile (almeno nel primo quinquennio, dal 

1994 al 1999, tutti e 9 i nuovi assunti hanno avuto un carico di lavoro 

assai simile, per quantità), i “giovani” sollecitavano maggior trasparenza 

nelle assegnazioni e, soprattutto, reclamavano una più efficiente 

distribuzione dei fascicoli.  

 In quegli anni anche presso il Consiglio dell‟Ordine forense la 

speciale Commissione che si occupava degli iscritti all‟Elenco speciale (gli 

avvocati degli Enti pubblici) stava svolgendo un‟analisi sui carichi di 

lavoro esistenti presso i vari Uffici legali e sulla loro distribuzione, allo 

scopo di tutelare la dignità e la professionalità lavorativa dei nuovi iscritti, 

tentando di evitare spiacevoli episodi di “nonnismo”. 

 Oltre all‟esigenza di “trasparenza” interna taluni avvocati 

instavano affinché fossero resi noti anche presso gli uffici capitolini i dati 

statistici relativi al lavoro smaltito in Avvocatura: e ciò non soltanto per 

smentire una vecchia, infondata, leggenda, sovente sentita narrare da 

alcuni insensati dipendenti, secondo la quale gli avvocati comunali erano 

abituati a perder tutte le cause.  

 Nel 1995 si videro per la prima volta sui tavoli di alcuni avvocati 

dei personal computers (a dire il vero appena assunto chi scrive si portò in 

Ufficio il proprio notebook, senza il quale non era più abituato a lavorare): 

l‟informatizzazione dell‟Ufficio, già avviata nel corso degli anni ‟80, si 
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andava via via completando con la creazione di una rete interna. 

L‟occasione fu propizia per pretendere, dalla società che lo gestiva, 

un‟implementazione del sistema informativo (denominato Lisia). Ciò ha 

permesso di ottenere una statistica completa, con dati aggregati e non, 

scomponibili, leggibili in diversi modi, interrogabili a seconda delle 

esigenze perseguite. Il tempo era quindi maturo per dare vita ad una 

stagione di report. 

 E così, il 10 gennaio 2000 l‟avvocato delegato (Massimo Baroni), 

consegnava all‟Avv. Scotto il primo Report dei flussi di lavoro relativo al 

semestre 1 luglio/31 dicembre 1999. Un volume di 53 pagine 

rappresentativo di un opera certamente perfettibile, ma sicuramente un 

primo attendibilissimo lavoro di studio e di rilevazione di dati di una 

complessità non indifferente per un Ufficio come l‟Avvocatura. La 

ricerca era composta di due Sezioni: la prima relativa ai cc.dd. flussi di 

lavoro (sia contenzioso che consultivo, divisi per materie, per Autorità 

giurisdizionali, per Uffici richiedenti, ecc.), la seconda concernente il 

carico di ogni avvocato. Nel solo semestre indicato sono state introitate 

ben 2322 cause nuove (1319 per la giurisdizione amministrativa, 968 

civili, 27 penali, 4 dinanzi alla Corte dei conti, 3 davanti ai Tribunali delle 

acque e 2 tributarie). L‟esito dei giudizi era assolutamente confortante: ad 

esempio delle 85 sospensive richieste dalle controparti dinanzi al 

Consiglio di Stato solo 6 sono state accolte; delle 94 sentenze rese su 

cause attive dal TAR e dal Consiglio di Stato solo 2 sono state 

sfavorevoli! Invece, delle 355 sentenze rese su cause passive (sempre 

dinanzi ai giudici amministrativi), sono state 63 quelle in cui il Comune è 

risultato soccombente. Un po‟ meno bene si è andati nel civile: delle 299 

sentenze rese su cause passive 132 si sono perdute; delle 29 sentenze che 
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hanno concluso giudizi attivi il Comune ha perso in 11 casi. I pareri 

nuovi richiesti sono stati 244 (mentre 84 ne sono stati resi: ma il dato 

non necessariamente è negativo, per una serie di motivi: alcuni pareri 

sono chiesti del tutto inutilmente dagli Uffici; altre volte il caso si risolve 

per le vie brevi o con apposite riunioni indette dagli avvocati senza 

redazione di un parere formale, ecc.). 

 Di fronte a dati così emblematici di un fertile lavoro del “gruppo”, 

è stata purtroppo la seconda Sezione del Report a far risaltare l‟iniqua 

differenza riscontrabile nelle assegnazioni tra i vari componenti l‟Ufficio: 

il dato era probabilmente già prevedibile, se non addirittura noto agli 

avvocati ed allo stesso personale amministrativo, e tuttavia fa un effetto 

diverso leggere un risultato rispetto a quando lo si immagina. Insomma 

in quell‟elenco di avvocati si andava da un carico di fascicoli contenziosi 

nuovi pari a 2 (nel semestre di riferimento), sino a 185!! E‟ ovvio e fin 

troppo scontato che non tutte le cause sono uguali, né è sempre possibile 

fare un paragone tra di esse: e tuttavia il dato era assolutamente 

allarmante. Tutti gli avvocati assunti nel 1994 presentavano un numero di 

cause nuove, nel semestre, sopra a 50 (e già peraltro, si notavano anche 

tra costoro le prime, considerevoli, differenze). La forbice assumeva poi 

valori assolutamente imprevedibili quanto ai nuovi pareri assegnati: si 

andava da un solo parere (uno!) a 33. 

 L‟esperienza dei Report continuò nel semestre successivo. Grazie 

a quei nuovi dati si poteva, così, redigere un bilancio di un intero anno 

solare. Pazientemente, nel luglio 2000, Baroni consegnò al Capo anche il 

volume concernente il periodo 1 gennaio/30 giugno 2000. 

Il numero di cause nuove introitate era salito rispetto al semestre 

precedente (stavolta era di 2871). Le cause civili avevano ora superato 
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quelle amministrative (rispettivamente 1452 e 1367). Aumentavano 

quelle tributarie (24). Le vittorie rimanevano alte, ma maggiormente nei 

giudizi amministrativi (su 78 sospensive passive al Consiglio di Stato solo 

12 erano state accolte; su 271 sentenze rese dai giudici amministrativi in 

cause passive il Comune aveva perso 53 volte; mentre su 15 sentenze 

rese su cause attive si era perso 5 volte), rispetto a quelli civili (su 308 

sentenze rese in cause passive si sono riportate 94 soccombenze; mentre 

su 28 cause attive si è perso 13 volte). Nel semestre in questione sono 

anche aumentate le richieste di parere (282) e, conseguentemente, 

l‟assistenza offerta per iscritto (112). 

 Ancora una volta la seconda Sezione del documento lasciava a 

bocca aperta: l‟avvocato che aveva introitato il minor numero di cause si 

attestava a 8, quello che ne aveva di più raggiungeva il non invidiabile 

livello di 188! Sempre più tartassati i “soliti” 4-5 “giovani”. Nell‟attività 

consultiva si andava, se possibile, peggio: un avvocato non aveva avuto 

alcun parere assegnato, nemmeno uno, mentre un suo collega meno 

fortunato ne aveva avuti (e smaltiti) 52. 

 E‟ naturale che soprattutto questo secondo Report suscitò 

malumori e dissensi contro la dirigenza dell‟Ufficio, incapace di leggere i 

dati del primo semestre per tentare di correggere la rotta (anzi, dall‟analisi 

dei flussi sembrava addirittura che la penalizzazione di pochi era stata 

accresciuta!). Seguirono riunioni, proclami, minacce di lotta, di diffusione 

del Report all‟esterno dell‟Avvocatura. L‟avv. Scotto ed i Responsabili dei 

settori (componenti il Consiglio dell‟Avvocatura) si palleggiavano le 

responsabilità: fatto sta che nulla cambiò. 
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 Anzi, a ben vedere una cosa è mutata: il Report non è più uscito 

sotto la direzione di Scotto32: una nuova edizione, annunciata con enfasi 

nel 2004 dal nuovo capo Enrico Lorusso, si è collocata, come si vedrà, 

nel segno delle precedenti. 

 Altra grande novità della fine del secolo ventesimo è stata quella 

del primo contratto decentrato. Il processo normativo di osmosi tra 

rapporto di pubblico impiego e lavoro privato, tendenzialmente avviatosi 

con le riforme legislative attuate a valle della L. n. 29 del 1993, non tardò 

a far avvertire i suoi effetti anche in tema di determinazione dello status 

giuridico-economico della dirigenza degli Enti locali. In particolare, 

abbandonato definitivamente il modello del contratto nazionale 

approvato con D.P.R., la legislazione prevedeva la stipula di un contratto 

collettivo di lavoro per il comparto Regioni/Autonomie locali e, a valle 

di questo, le intese a livello di singolo Ente (contratti integrativi). Le parti 

a livello nazionale sono rappresentate da un lato dall‟Aran (parte 

datoriale) e, dall‟altro, dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali 

delle categorie dirigenziali (parte lavoratrice). 

 La prima esperienza di contrattazione decentrata fu relativa al 

quadriennio 1998/2001. Il contratto nazionale appena siglato lasciava 

ampio margine di manovra in sede decentrata ed occorreva, quindi, una 

forte rappresentatività per ottenere il massimo dall‟Amministrazione 

capitolina. Per quanto riguardava, poi, gli avvocati, si trattava di registrare 

di nuovo il trattamento retributivo, essendo venuta meno la precedente 

                                                 
32 L‟alzata di scudi che alcuni dei nuovi avvocati fecero non piacque all‟interno 
dell‟Ufficio. Scotto fu costretto sostanzialmente a “normalizzare” la questione delle 
deleghe ai “giovani”, decidendo di affiancare, a ciascuno di coloro che avevano degli 
incarichi da svolgere, un collega più anziano. Chi scrive riconsegnò la delega di 
Responsabile delle Risorse umane, la stessa cosa fece Baroni per quella dei Report. 
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regolamentazione che fissava in modo predeterminato i relativi livelli 

economici.  

 Chi scrive ha vissuto la vicenda del contratto decentrato davvero 

in prima linea essendo stato eletto, all‟inizio del 2000, nel Consiglio 

direttivo della Dircom (organizzazione sindacale rappresentativa, da 

sempre, del più alto numero di dirigenti comunali), anche al fine di 

occuparsi della stipula del contratto citato (previo inserimento nella 

delegazione trattante).  

 Va osservato che le sedute (i cc.dd. “tavoli”, in gergo sindacale) 

che tenevano le due delegazioni (una di parte pubblica, l‟altra di parte 

sindacale) erano improntate a massima correttezza e ad ampia, reciproca, 

disponibilità: del resto la delegazione di parte datoriale era composta da 

colleghi ed amici, consapevoli delle esigenze rappresentate dai dirigenti 

lavoratori. Furono trattative celeri e fattive, aiutate dal fatto, tutt‟altro che 

marginale, che l‟Amministrazione aveva stanziato discrete somme per fa 

fronte agli accordi che si andavano stringendo. 

 Il problema di chi scrive, però, era anche quello di “soddisfare” le 

richieste che provenivano dai propri colleghi avvocati. Gli avvocati erano 

in numero certamente scarso rispetto alla dotazione di fatto della 

compagine dirigenziale comunale. E, in quel tempo, avevano anche peso 

specifico modesto, come in più occasioni accennato, sulle scelte 

decisionali dell‟Amministrazione: in più, la categoria aveva osato “far 

fronte contro” la Direzione generale. 

 Si decise allora di far trattare il problema dell‟inquadramento 

giuridico ed economico degli appartenenti al ruolo legale in sede 

separata, rispetto alla stipula del contratto integrativo, limitando la prima 
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fase all‟approvazione di una dichiarazione congiunta33. La mossa si 

giustificava col fatto che sarebbe stato inopportuno rallentare i lavori 

delle due delegazioni, che invece procedevano spediti con riguardo ai 

punti generali dell‟accordo (conferimento e revoca degli incarichi, 

disciplina, risoluzione del rapporto, formazione, relazioni sindacali, ecc.), 

e che era meglio trattare in sede più ridotta il sistema retributivo di un 

numero così irrilevante di dirigenti (peraltro appartenenti ad un‟area 

estremamente peculiare). 

 L‟intesa di massima fu siglata il 21 dicembre 2000 ed il contratto 

integrativo fu sottoscritto (previa deliberazione di autorizzazione della 

Giunta n. 27 del 12 gennaio 2001) il 16 gennaio 2001 alle ore 15 in Sala 

Rossa. 

 A questo punto si trattava di avviare la manovra per dare corpo a 

quella dichiarazione congiunta. Ma l‟Amministrazione, inopinatamente, 

nicchiava. Passavano i giorni e le richieste della Dircom (di fatto l‟unica 

sigla sindacale a voler pretendere il rispetto dell‟intesa) rimanevano 

tamquam non esset. Fu anche fatto uno sforzo nel senso di redigere una 

piattaforma di discussione, articolata in punti separati. Nulla di nulla: le 

richieste di incontro non venivano riscontrate. Chi scrive riportò in 

Avvocatura le proprie impressioni piuttosto negative sull‟impasse nella 

quale l‟organizzazione sindacale si trovava e, va detto, trovò colleghi 

                                                 
33 La dichiarazione così recitava. “Le parti si danno reciprocamente atto che, per 
effetto del superamento del disposto dell'art. 41 del precedente C.C.N.L. 
(inquadramento predeterminato), l'Amministrazione previa concertazione deve 
procedere all'inquadramento economico - sia per quanto riguarda l'indennità di 
posizione che di quella di risultato - dei dirigenti del ruolo legale, secondo le figure 
professionali previste dall'ordinamento forense. 
Le parti si impegnano altresì a definire detto inquadramento entro tre mesi dalla 
sottoscrizione del contratto integrativo, in attuazione del disposto dell'art. 37 del 
C.C.N.L.”. 
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disposti a dare battaglia. Si tentò di fare pressioni sull‟allora Commissario 

straordinario Prefetto Enzo Mosino, il quale delegò il suo vice Ettore 

Figliolia. La decisione fu apprezzata perché Figliolia era un avvocato 

dello Stato e, quindi, ben consapevole della realtà vissuta dai legali degli 

Enti territoriali. Tuttavia anche Figliolia sembrava avere difficoltà a dare 

avvio alle trattative e non se ne sapevano i motivi. Scaduto il tempo (i tre 

mesi dalla stipula del contratto) fissato dalla Dichiarazione congiunta, gli 

avvocati decisero – loro malgrado e con somma pena – di entrare in 

agitazione. Fu proclamata un‟astensione dall‟attività consultiva, non 

rendendo più pareri, disertando le Commissioni, ecc., ma garantendo 

solo la difesa nei processi. Immediatamente i quotidiani diedero la 

notizia: “scioperano gli avvocati comunali” intitolavano quasi tutti così 

gli articoli di cronaca del 28 aprile 2001. Mosino diede subito l‟ordine di 

intavolare la richiesta trattativa e si iniziò così a lavorare sulla bozza di 

intesa prodotta dalla Dircom. Si decise di ancorare la retribuzione ai 

livelli professionali (avvocato, cassazionista, Capo dell‟Avvocatura), di 

rinunciare all‟indennità di toga ed all‟indennità di risultato a fronte di una 

regolamentazione dei compensi derivanti dall‟attività professionale. La 

delegazione di parte pubblica non ebbe nulla da obiettare. L‟intesa fu 

siglata il 22 maggio del 2001 e ratificata con deliberazione commissariale 

n. 145 del successivo 25 maggio: l‟accordo si stipulò 3 giorni dopo.  

 Si chiudeva, così, un‟altra – l‟ennesima – battaglia degli avvocati 

capitolini.  

Il concorso al quale ha partecipato l‟Autore ebbe risultati più che 

soddisfacenti, almeno stando a quel che dicevano i collegi più anziani. 

L‟avv. Carnovale in più d‟una occasione ebbe a sostenere, addirittura, che 

quel concorso aveva dato i migliori frutti di tutte le precedenti selezioni. 
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Tuttavia esisteva un dato innegabile: salve pochissime eccezioni, tra i 

vincitori vi erano candidati che la professione forense non l‟avevano mai 

svolta, perché, ottenuta l‟abilitazione, si erano poi messi a fare cose 

diverse (chi il funzionario, chi il segretario comunale, ecc.). E questa 

situazione aveva dato, almeno per i primi anni, qualche problema di 

“svezzamento”, con la naturale necessità di ricorrere continuamente  – 

da parte dei novizi – ai consigli, ai suggerimenti dei colleghi più esperti. 

Un‟opera di tutoraggio che si sarebbe voluto evitare per le future 

esperienze. 

 Così soprattutto l‟avv. Scotto si impegnò per far cambiare i 

requisiti di ammissione al concorso, anche per il sopravvenuto 

mutamento di status giuridico dei neo assunti, che d‟ora in poi – grazie 

alla citata L. n. 27 del 1997 - sarebbero stati inquadrati da subito nella 

qualifica dirigenziale. 

 Così fu approvata la deliberazione della Giunta n. 1214 del 14 

novembre 2000, ancor oggi vigente, recante il Regolamento per l‟accesso 

alla qualifica di Avvocato Dirigente. In sostanza, fermo il requisito 

dell‟accesso attraverso il solo concorso pubblico, e sul presupposto del 

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e del titolo di 

abilitazione all‟esercizio della professione, l‟Amministrazione ha imposto 

l‟ulteriore condizione dell‟effettivo esercizio professionale per almeno tre 

anni. Solo per i dipendenti pubblici tale requisito è considerato 

equipollente all‟espletamento di tre anni di servizio presso Enti pubblici e 

privati con qualifica dirigenziale ovvero, in alternativa, di cinque anni di 

servizio nella carriera direttiva di Pubbliche amministrazioni. 

 Ognuno comprende che la fissazione di tali requisiti comportava 

vantaggi ma anche penalizzazioni: da un lato, infatti, si aveva la certezza 
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che partecipassero ai concorsi solo avvocati esperti ovvero funzionari 

pubblici con un certo grado di professionalità, dall‟altro, invece, si 

rischiava di aver poche candidature (un avvocato dopo i primi tre anni di 

attività, che sono notoriamente i più duri, difficilmente decide di lasciare 

la libera professione, oramai ben avviata). 

 Tuttavia si confidava sul fatto che alle selezioni prendessero parte 

avvocati di Enti pubblici e privati, liberi professionisti in cerca di una 

collocazione non tanto “comoda” quanto più stimolante sotto il profilo 

qualitativo (anche se meno remunerata), e quant‟altro. 

 Il bando di concorso a tre posti di avvocato dirigente fu 

pubblicato il 16 gennaio 2001. Con Determinazione del Dipartimento I - 

Politiche delle risorse umane n. 1277 del 9 aprile 2001 fu nominata la 

Commissione esaminatrice (presieduta dall‟avv. Scotto). 

 Le prove scritte si svolsero, dal 16 al 18 luglio del 2001, presso 

l‟Hotel Ergife di Via Aurelia. I candidati non erano moltissimi, e molti si 

ritirarono durante le tre giornate di prove. Piuttosto folta, tuttavia, era la 

rappresentanza di dipendenti – con qualifica direttiva e con la dovuta 

anzianità quinquennale – comunali, ma erano presenti anche avvocati di 

aziende pubbliche e liberi professionisti. Su tre posti disponibili solo due 

candidati superarono le prove scritte (l‟incrocio delle valutazioni delle 

singole prove aveva prodotto, infatti, la selezione più netta, atteso che 

molti candidati avevano superato almeno due delle tre prove, e quindi 

non la totalità). Gli orali si sono svolti presso la stanza del Capo 

dell‟Avvocatura la mattina del 12 dicembre dello stesso 2001. Non 

furono una formalità, ma quasi (non ci si poteva del resto permettere il 

lusso di fare un‟ulteriore selezione). E così Americo Ceccarelli (già 

avvocato del Comune di Terracina) e Domenico Rossi (avvocato libero 
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professionista del foro di Catanzaro) nell‟estate del 2002 fecero il loro 

ingresso in Avvocatura come nuovi colleghi.  

 L‟avv. Scotto, ottenuta la proroga di un solo anno (ne aveva 

chiesti i due previsti dalla legge), ha cessato il servizio con il 31 luglio 

2003. Si sapeva, da voci che giravano per le stanze del Palazzo, che il 

Sindaco – cui solo compete la nomina del Capo dell‟Avvocatura – non 

aveva alcuna intenzione di creare soluzioni di continuità, ma tuttavia la 

decisione su chi sarebbe stato il nuovo Capo è rimasta un mistero sino 

all‟inizio di agosto. 

 All‟inizio del 2003 varie erano le soluzioni che i colleghi e gli 

impiegati (non solo dell‟Avvocatura, ma dell‟intero Colle capitolino) 

ipotizzavano: un avvocato esterno, un magistrato di altissimo livello, la 

permanenza di Scotto, ovvero la nomina di Lorusso o di Capotorto, ma 

anche un possibile outsider come, ad esempio, Bonanni. 

 Ma, al di là di ipotetiche congetture e di simpatici “Toto-Capo”, 

nessuna confidenza trapelava dagli Uffici del Gabinetto del Sindaco. In 

quel periodo chi scrive ebbe modo di incontrare più volte il Sindaco, per 

il delicato contenzioso relativo alle antenne radiotelevisive di Monte 

Mario. Veltroni non fece mai cenno del problema, se non all‟ultimo (si 

era praticamente a metà luglio), quando chiese l‟opinione dello scrivente 

su quelli che unanimemente venivano considerati i papabili. Occorre 

dire, personalmente, che parlando con Gabriele Scotto, traspariva il suo 

desiderio di rimanere ancora per un altro anno. Bonanni aveva 

pubblicamente avanzato la sua “candidatura”. Lorusso e Capotorto si 

dimostravano sufficientemente sereni. 

 Gabriele Scotto lasciò l‟Avvocatura alle ore 18.30 del 31 luglio, 

quando un violentissimo acquazzone estivo (assai atteso dalla 
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popolazione, stretta nella torrida e siccitosa estate del 2003) si abbatteva 

sulla città. Ancora non si sapeva chi, all‟indomani, avrebbe preso il suo 

posto ma si era sparsa la notizia che, per la mattinata del 1° agosto, erano 

stati convocati dal Sindaco, in orari diversi, Lorusso e Capotorto. Il 

Sindaco si sarebbe congedato da Scotto, invece, nel pomeriggio dello 

stesso giorno. 

 A metà della mattinata di venerdi 1° agosto Enrico Lorusso fece 

ritorno in Ufficio dopo essere stato nella stanza di Veltroni, con in mano 

l‟ordinanza n. 175 del 31 luglio 2003, fresca di notifica, che lo nominava 

– motivatamente – Capo dell‟Avvocatura del Comune di Roma. Non si 

fermò neppure un attimo nella sua stanza originaria, ma si diresse subito 

in quella fino al giorno prima occupata da Scotto: non senza aver, prima, 

espresso parole di conforto e di immutata stima per l‟amico Capotorto. 

 Lorusso è rimasto in Ufficio per tutta la settimana successiva alla 

nomina, prima di concedersi un breve periodo di riposo feriale. 

 Tra i primi suoi provvedimenti vanno annoverate un paio di 

deleghe (una prima, quella conferita per la gestione dei fascicoli relativi 

alle cause risarcitorie da utilizzo del patrimonio viario, alla gestione delle 

pratiche dello Sportello di conciliazione, ed infine alla trattazione dei 

pignoramenti presso terzi34; ed una seconda, afferente alla gestione delle 

cause di opposizione a sanzioni amministrative35), alle quale ne sono 

succedute altre36. 

                                                 
34 Delega conferita con disposizione dirigenziale n. 237 del 7 agosto 2003, con cui è 
stato nominato lo stesso Autore. 

 
35 Delega conferita con disposizione dirigenziale n. 258 del 12 settembre 2003, che ha 
visto designato il collega Massimo Baroni. 
 
36 Si tratta, comunque, di deleghe di ben poco momento, frutto più della volontà di 
decentrare funzioni burocratiche che non professionali. Si tratta della disposizione 
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 Il 2003 si è chiuso con un episodio estremamente rilevante per la 

vita dell‟Avvocatura, a parere di chi scrive. In occasione del consueto 

scambio di auguri natalizi presso la Sala della Protomoteca, il Sindaco 

Veltroni, dinanzi a centinaia di dipendenti capitolini, nel fare un sia pur 

succinto bilancio dell‟annuale attività burocratica dell‟Amministrazione, e 

nel sottolineare la strategica importanza dell‟apporto dei funzionari 

comunali nel perseguimento degli interessi pubblici, ha derogato alla 

prassi consolidata di evitare il conferimento di “encomi” solenni, 

menzionando lo speciale contributo offerto dall‟Avvocatura in tre 

specifiche vicende giudiziarie che nel 2003 l‟hanno vista primeggiare con 

successo37. 

 L‟inizio della gestione sotto la guida di Enrico Lorusso non ha 

dato, a parere dello scrivente, risultati soddisfacenti. Probabilmente a 

causa del fatto che il nuovo Capo ha avuto bisogno di “guardarsi 

intorno” prima di poter comprendere quale fossero le esigenze da 

soddisfare38, più d‟uno ha notato una sua endemica lentezza 

nell‟affrontare le tematiche quotidiane, nello smaltire il lavoro ordinario, 

                                                                                                                                      
dirigenziale n. 211 del 25 giugno 2004, di delega all‟avv. Marzolo della materia del 
recupero crediti e della disposizione dirigenziale n. 273 del 23 settembre 2004, di 
delega all‟avv. Sabato della materia degli “affari penali”. 
 
37 Si è trattato, rispettivamente, della demolizione di abusi edilizi realizzati 
inopinatamente all‟interno del centralissimo Parco del Celio, della celebre 
“liberazione” dalle antenne radiotelevisive del Parco di Monte Mario e dello 
sgombero dei locali di Lungotevere Tor di Nona, occupati sino ad allora 
indebitamente. 
 
38 Non ci sarebbe stato bisogno, invero, di un così lungo periodo di riflessione, se è 
vero – come è vero – che Lorusso suole ripetere in ogni occasione di aver trascorso 
oltre trent‟anni a servizio dell‟Avvocatura e di aver provveduto, pressoché 
quotidianamente, “a spegnere l‟interruttore generale dell‟energia elettrica a fine 
serata”: così implicitamente teorizzando di dover avere, necessariamente, una forte 
conoscenza dell‟Ufficio e delle sue dinamiche interne. 
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nel risolvere i problemi d‟ogni giorno (emblematica è la decisione di 

riservare la firma degli atti, di norma, ad un solo giorno della settimana). 

Insomma, le “riflessioni filosofiche” nelle quali il Capo è stato impegnato 

hanno preso il sopravvento sulla capacità operativa e sulla forza 

dell‟Avvocatura di essere propositiva nella risoluzione dei concreti 

problemi posti quotidianamente dagli Uffici. Lorusso è per converso 

apparso, almeno sino ad ora, estremamente (e sin troppo) sensibile alle 

esigenze rappresentate da esponenti del mondo politico capitolino, 

dimostrando in questa sua attenzione una certa, piuttosto 

contraddittoria, solerzia. Probabilmente è questo lo scotto che è 

costretto a pagare chi, come accade nei tempi odierni, vede la sua 

nomina ancorata a decisioni non formulate sulla base di valutazioni 

squisitamente od esclusivamente tecniche. 

 Tuttavia, mentre questo “legame” può essere comprensibile per 

personale apicale del ruolo burocratico, l‟avvocato deve per prima cosa 

(in ossequio alla legge professionale forense) riuscire a garantirsi 

indipendenza ed autonomia rispetto proprio a chi lo ha designato e, 

quindi, al suo stesso cliente. Grandi provvedimenti organizzativi, 

comunque, non si sono al momento visti39. Al nuovo Capo, poi, si 

rimprovera generalmente l‟introduzione di meccanismi esasperatamente 

burocratici nello svolgimento della professione, che non si erano mai 

                                                 
39 La disposizione dirigenziale n. 7 del 9 gennaio 2004, con la quale si è costituito 
l‟Ufficio del contenzioso presso il Giudice di Pace, si è infatti limitata a riorganizzare 
il già esistente ufficio dell‟O.S.A. (Opposizione a Sanzioni Amministrative), costituito 
da Scotto. La disposizione dirigenziale 363 del 9 novembre 2004, di riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi dell‟Avvocatura, riaccentra nella figura del Capo dell‟Ufficio 
alcune funzioni già delegate (con d.d. n. 162 del 14 giugno 2002) in precedenza al 
Dirigente amministrativo, prevedendo una nuova dotazione organica del personale 
burocratico. 
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visti prima d‟ora in Avvocatura40, unitamente ad una scarsissima 

attenzione (per non dire indifferenza) alle esigenze delle risorse umane 

operanti in Ufficio41. 

 Quel che è invece rilevante in questa sede è fornire qualche dato 

su qual‟è stato il carico di lavoro sostenuto dall‟Avvocatura nel corso del 

2003, reso palese dai Report pubblicati nel corso della primavera 

dell‟anno successivo.  

Le nuove cause sono state 7435 totali (in tale numero sono 

ricomprese le 702 cause affidate a legali esterni, relative a domande 

risarcitorie per sinistri, le 1274 di opposizione a sanzioni amministrative, 

e le 359 in materia di invalidità civile). I fascicoli consultivi aperti sono 

stati 1339 (tra pareri chiesti, convocazione di commissioni stabili, 

incarichi di studio e di docenza, ecc.)42.  

Nel 2004 (i relativi Report sono stati divulgati in piena estate del 

                                                 
40 Ad esempio, al fine di garantire equilibrio nel carico di lavoro il nuovo Capo ha 
deciso di assegnare le cause extrasettoriali senza tener conto dei “precedenti”, cioè 
delle controversie identiche od analoghe (per soggetto, oggetto o contenuti tematici) 
già pendenti. Ciò, soprattutto in tema di contenzioso relativo ad abusi edilizi, ha 
prodotto guai e disservizi sconcertanti, che in qualche occasione hanno finanche 
rischiato di ridicolizzare l‟Ufficio dinanzi alla magistratura. E‟ dimostrato, peraltro, 
con i Report, che l‟intenzione di perseguire quell‟equilibrio è stata sistematicamente 
frustrata, se è vero che la “forbice” del numero dei fascicoli nuovi in carico ai vari 
componenti l‟Ufficio continua a rimanere paurosamente aperta. 
 
41 Ci sono stati emblematici esempi di tale disattenzione, che hanno riguardato il 
bibliotecario (il quale, dopo quasi quarant‟anni di servizio in Avvocatura, sei mesi 
prima del collocamento a riposo si è visto inserito nella Biblioteca un superiore 
gerarchico che lo ha finanche scalzato dalla propria scrivania), il responsabile 
dell‟Ufficio recupero crediti (che ha invano atteso mesi per un colloquio personale, 
più volte supplicato), ed altri. 
La “nuova gestione” è stata caratterizzata anche da ulteriori, assolutamente inediti, 
eventi anomali, quali la chiusura totale della Segreteria della direzione, protrattasi per 
quasi tutto il mese di agosto del 2005 (nonostante sia composta da ben tre impiegati), 
in occasione delle ferie estive del Capo. 
 
42 I pareri effettivamente resi sono stati 339. 
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2005) le cause nuove si sono ancora incrementate, diventando 7796 (di 

cui 7376 passive e 416 attive)43.  Rispetto al 2003 si è quindi verificato un 

aumento di  181 cause44. Di queste 7796 nuovi contenziosi ben 6049 

appartengono alla giurisdizione civile (e tributaria), 1714 a quella 

amministrativa, solo 19 sono devolute alla cognizione del giudice penale. 

Quanto alla tipologia di controversie introitate, nel campo della 

giurisdizione amministrativa continua lo strapotere della materia 

dell‟edilizia privata (736 cause nel 2004), seguita a distanza da quella del 

commercio (266 cause). Nella giurisdizione civile il settore che registra 

maggiore conflittualità è quello delle affissioni e della pubblicità (1441 

cause), seguito da quello delle opposizioni alle sanzioni amministrative 

(1395 cause) e poi da quello della responsabilità civile (1101). 

In relazione al “carico consolidato” di cause tutt‟ora pendenti e che 

impegnano l‟Avvocatura (quasi 54.000), si può stabilire che se questo 

numero fosse distribuito equamente tra ogni avvocato, ciascun 

professionista sarebbe titolare di oltre 2000 cause. Il dato è comunque 

assolutamente falsato, considerato che il carico di lavoro continua ad 

essere tuttora mal distribuito e, soprattutto, disomogeneamente 

espletato. La sperequazione la si avverte segnatamente nello svolgimento 

dell‟attività consultiva: è sufficiente considerare, a tal proposito, che la 

“forbice”, in termini di pareri resi nel 2004 dai vari legali in servizio, va 

da 0 (zero) a 49. 

                                                 
 
43 Se si considera che al 31 dicembre 2003 la popolazione residente risultava pari a 
2.553.873 abitanti, la percentuale dei cittadini romani che è entrata in conflitto con il 
Comune è pari allo 0,28 della popolazione. Si tratta di un dato abbastanza stabile, 
tenuto conto che per il 2003 l‟indice si era attestato sullo 0,29. 
 
44 Rispetto al 2000 si è invece verificato un incremento di 1060 cause e, con 
riferimento al 1995, un aumento di 2622. 
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L‟ultima notizia degna di rilievo è che, con determinazione del 

Direttore del Dipartimento delle Politiche delle risorse umane Prot. GB 

25655 del 25 marzo 2005, è stato bandito un nuovo concorso per il 

conferimento di quattro posti da Avvocato dirigente. La peculiarità di 

questa nuova selezione è che risulteranno ammessi a sostenere le prove 

orali quei candidati che abbiano ottenuto in ciascuna delle tre prove 

scritte una votazione di almeno 18/30, “nonché la media di 21/30 nelle 

prove stesse”. Ciò vuol dire che si è abbandonato il criterio, sin qui 

seguito, per il quale in ognuna delle prove scritte il candidato avrebbe 

dovuto ottenere un punteggio pieno di sette decimi: tale criterio (ritenuto 

responsabile della falcidia che aveva caratterizzato il concorso 

precedente, del 2001) è stato sostituito dal calcolo della “media” tra i 

punteggi riportati nei tre compiti (fermo restando, ovviamente, il dovere 

di ogni concorrente di conseguire almeno la sufficienza su ogni prova)45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
45 La data di svolgimento delle prove scritte si sarebbe dovuta render nota sulla 
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2005, ma la pubblicazione del diario delle prove stesse 
è stata differita. 
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I PRIMI GIURECONSULTI COMUNALI 

 

NOME STUDIO 
ISCRIZIONE 

ALL'ALBO 

Des Jardins Felice Maria, fu 
Luigi 

Ripresa de' Barbieri, 168 15.5.1846 

Meucci Lorenzo, fu Generoso Via Nazionale, 82  
 (già in Via della Pedacchia, 103) 10.1.1862 
Vita Enea, fu Sebastiano Via Palermo, 83 29.1.1873 
 (già in Via delle Muratte, 42)  

Rebecchini Cesare, fu Salvatore Corso Vittorio Emanuele, 72 28.8.1874 
 (già in Via Marforio, 108)  

Siliotti Ignazio, fu Cesare Via Torre Argentina, 21 01.2.1886 

Sartori Alfredo, fu Giacomo Via degli Astalli, 9 17.2.1888 

 
 
 

I CAPI DELL‟AVVOCATURA 
 
Felice Maria Des Jardins  ..............................................................  1870-1878 
Lorenzo Meucci  ............................................................................  1878-1898 
Pasquale Stanislao Mancini ...........................................................  1901-1925 
Antonio Angelini Rota ..................................................................  1925-1929 
Edoardo Tommasone .....................................................................  1929-1933 
Adolfo Mario Bentivoglio ...............................................................  1933-1951 
Leonardo Amalio Lavitola ............................................................  1952-1957 
Mario Colamartino ........................................................................  1959-1970 
Domenico Costa .............................................................................  1971-1972 
Giovanni Battista Focacci ..............................................................  1972-1978 
Alessandro Precone ........................................................................  1978-1984 
Angelo Rago ..................................................................................  1984-1985 
Luigi Contillo ................................................................................  1985-1987 
Nicola Carnovale         1987-1997 
Gabriele Scotto        1997-2003 
Enrico Lorusso        2003-  
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SINDACI, GOVERNATORI E COMMISSARI DEL COMUNE 

DI ROMA DAL 1870 AD OGGI 
 

1870 (set.) Michelangelo Caetani, Pres. giunta provvisoria  
1870 (ott.-nov.) Guido Di Carpegna, Commissario straord.  
1870 (nov.-dic.) Giuseppe Lunati, Sindaco f.f. 
1870-'71 (dic.-mar.) Filippo A. Doria Pamphili, Sindaco f.f. 
1871 (mar.-mag.) Giovanni Angelini, Sindaco f.f. 
1871 (mag.-ott.) Francesco Pallavicini, Sindaco 
1871-'72 (ott.-mag.) Francesco Crispigni, Sindaco f.f. 
1872 (mag.) Giuseppe Troiani, Sindaco f.f. 
1872 (giu.-nov.) Pietro Venturi, Sindaco f.f. 
1872.'73 (nov.-lug.) Luigi Pinciani, Sindaco f.f. 
1873.'74 (ago.-lug.) Luigi Pinciani, Sindaco 
1874-'75 (lug.-gen.) Pietro Venturi, Sindaco f.f. 
1875-'77 (gen..nov.) Pietro Venturi, Sindaco 
1877-'78 (nov.-giu.) Emanuele Ruspoli, Sindaco f.f. 
1878.'80 (giu.-lug.) Emanuele Ruspoli, Sindaco 
1880-'81 (lug.-ott.) Augusto Armellini, Sindaco f,f. 
1881-'82 (ott.-mag.) Luigi Pinciani, Sindaco 
1882-'87 (mag.-mag.) Leopoldo Torlonia, Sindaco f.f. 
1887 (mag.-dic.) Leopoldo Torlonia, Sindaco 
1888 (gen.-dic.) Alessandro Guiccioli, Sindaco f.f. 
1889 (gen.-nov.) Alessandro Guiccioli, Sindaco 
1889-'90 (nov.-giu.) Augusto Armellini, Sindaco 
1890 (giu.-dic.) C. Finocchiaro Aprile, Regio Commissario straord.  
1890-'92 (dic.-nov.) Onorato Caetani, Sindaco 
1892-'99 (dic.-dic.) Emanuele Ruspoli, Sindaco 
1899 (dic.) Enrico Galluppi, Sindaco 
1899-1904 (dic.-ott.) Prospero Colonna, Sindaco 
1904 (ott.-dic.) Carlo Palomba, Sindaco f.f. 
1904-'05 (dic.-lug.) E. Cruciani Alibrandi, Sindaco 
1905.'07 (lug.-lug.) E. Cruciani Alibrandi, Sindaco 
1907 (lug.-nov.) Cesare Salvezza, Regio Commissario straord.  
1907-'13 (nov.-dic.) Ernesto Nathan, Sindaco 
1913-'14 (dic.-lug.) Fausto Aphel, Regio Commissario straord.  
1914-'19 (lug.-giu.) Prospero Colonna, Sindaco 
1919-'20 (giu.-nov.) Adolfo Apolloni, Sindaco 
1920-'21 (nov.-mag.) Luigi Rava, Sindaco 
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1921.'22 (mag.-giu.) Giannetto Valli, Sindaco 
1922-'23 (giu.-mar.) Filippo Cremonesi, Sindaco 
1923-'25 (mar.-ott.) Filippo Cremonesi, Commissario straordinario 
1925-'26 (ott.-dic.) Filippo Cremonesi, Governatore 
1926-'28 (dic.-set.) L. Sada Veralli P., Governatore 
1928-'35 (set.-gen.) F. Boncompagni Ludovisi, Governatore 
1935-'36 (gen.-nov.) Giuseppe Bottai, Governatore 
1936-'39 (nov.-ago.) Piero Colonna, Governatore 
1939-'43 (set.-ago.) Giacomo Borghese, Governatore 
1943-'44 (ago.-gen.) Riccardo Motta, Commissario straord. 
1944 (gen.-giu.) Giovanni Orgera, Governatore nominato durante la  

Repubblica di Salerno 
1944 (giu.) Roberto Bencivenga, Commissario straord. 
1944-'46 (giu.-dic.) A. Doria Pamphili, Sindaco 
1946 (dic.) Salvatore Rebecchini, Sindaco dimissionario seduta stante 
1946-'47 (dic.-nov.) Maria De Cesare, Prefetto e poi Commissario straord. 
1947-'56 (nov.-mag.) Salvatore Rebecchini, Sindaco 
1956-'57 (mag.-dic.) Umberto Tupini, Sindaco 
1958-'60 (gen.-dic.) Urbano Cioccetti, Sindaco 
1960-'61 (dic.-Iug.) Urbano Cioccetti, Sindaco 
1961-'62 (lug.-lug.) Francesco Diana, Commissario prefettizio e straord. 
1962-'64 (lug.-mar.) G. Della Porta, Sindaco 
1964-'67 (mar.-nov.) Amerigo Petrucci, Sindaco 
1967-'69 (dic.-lug.) Rinaldo Santini, Sindaco 
1969-'76 (lug.-ago.) Clelio Darida, Sindaco 
1976-'79 (ago.-set.) Giulio Carlo Argan, Sindaco 
1979-'81 (set.-ott.) Luigi Petroselli, Sindaco 
1981-'85 (ott.-lug.) Ugo Vetere, Sindaco 
1985-'88 (lug.-ago.) Nicola Signorello, Sindaco 
1988-'89 (ago.-lug.) Pietro Giubilo, Sindaco 
1989 (lug.-dic.) Angelo Barbato, Commissario straordinario  
1989-„93 (dic.-apr.) Franco Carraro, Sindaco 
1993 (apr.-dic.) – Alessandro Voci, Commissario straordinario 
1993-„01 (dic.-mar.) – Francesco Rutelli, Sindaco 
2001 (mar.-apr.) – Enzo Mosino, Commissario straordinario 
2001 (mag.) – Walter Veltroni, Sindaco 
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CONTENZIOSO ANNI 1929-1934 
 
 
 

Anno 
Cause in 

Sentenze 
definitive 

Sentenze 
definitive 

% 
Cause 

pendenti al 
31 dicembre Corso a favore a sfavore soccombenze 

1929 603 79 15 12,7 393 

1930 705 138 28 10,47 217 
1931 635 60 25 17,9 317 
1932 728 97 27 10,63 280 
1933 1.648 128 41 8,75 673 

1934 1.762 153 15 3,06 876 

 
 
 

CONSULTIVO ANNI 1929-1934 
 
 

 

Anno 
Pratiche 

esaminate 
Pareri legali Contratti Proposte AA.GG. 

1929 875 520 121 98 110 

1933 2.631 1.586 155 498 286 

1934 3.191 1.691 190 954 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

CONTENZIOSO ANNI 1944-1948 
 
Cause pendenti all'l gennaio 1944 .................................................. 1.222 
Sopravvenute sino al 15 novembre 1948 ...................................... 1.889 
 

    Totale 3.111 
 

      Impugn. Definit. Transaz. Rinunce Estinte Totale 

Cause decise in 
conformità agli  
Interessi dell‟Amm.ne 

      

  62 276 268 138 46 790 
Cause decise 
contrariamente agli 
Interessi dell‟Amm.ne 

      

  22 25    47 
Percentuale soccombenze 
definitive 

      

 2,28%      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

Statistica 1 luglio 1999 - 30 giugno 2000 
 
 

Cause nuove: 5191 
Autorità 
Tar e CdS: 2686 
Civile: 2420 
Penale: 50 
Corte conti: 7 
Tributaria: 26 
Altro: 2 
 
Sentenze ottenute: 
 
in cause attive amm.ve: 109 
in cause passive amm.ve: 626 
 
in cause attive civili: 57 
in cause passive civili: 607 
 
 
Pareri resi: 196 
 

Statistica anno 2004 
 

Cause nuove: 7796 
Attive: 416 
Passive: 7376 
 
Sentenze ottenute: 
in cause civili: 1616  
in cause amministrative: 840 
sfavorevoli: 
- nel civile: 738 (pari al 45,6%) 
- nell‟amministrativo: 233 (pari al 27,7%) 
 
Pareri resi: 301 
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CRONOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI PIÙ IMPORTANTI 
 

21 ottobre 1870   Ripartizione uffici comunali 
21 giugno 1901   Ordinamento Ufficio legale 
30 dicembre 1901   Nomina personale Ufficio legale 
22 maggio 1933  Provvedimenti per la dirigenza dell'Ufficio 

legale 
10 gennaio 1934  Modifica ruolo organico 
16 marzo 1936   Regolamento per l'Avvocatura 
24 dicembre 1938   Riordinamento dell'Avvocatura 
16 gennaio 1939   Inquadramento personale legale 
29 febbraio 1940   Modifica al regolamento 
30 dicembre 1940  Disposizioni straordinarie per l'Avvocatura 
15 luglio 1946   Rivalutazione indennità di carica 
14 luglio 1953  Modifica delle norme di accesso 
10 febbraio 1959   Riordinamento dell'Avvocatura 
31 luglio 1964  Liquidazione compensi agli avvocati liberi 

professionisti  
17 marzo 1965  Istituzione elenco fiduciario avvocati liberi 

professionisti 
10 febbraio 1966  Revoca deliberazione istituzione elenco 

fiduciario 
10 agosto 1967   Modifica organico 
22 novembre 1972   Modifica organico 
31 luglio 1978   Ristrutturazione dell'Avvocatura 
30 aprile 1981               Piano di riorganizzazione uffici e servizi 

Amministrazione comunale 
15 ottobre 1985 Nomina del Capo dell‟Avvocatura vicario 
1 marzo 1995 Introduzione del sistema di rilevamento 

automatico della presenza 
1 ottobre 1996 Introduzione della pratica forense 
30 dicembre 1996 Denominazione di “Servizi legali” in luogo di 

“Avvocatura” 
5 agosto 1997 Soppressione del ruolo dei procuratori legali e 

modifica requisiti di accesso al concorso 
13 gennaio 1998 Regolamento Uffici e Servizi 
10 luglio 1998 Modificazione in parte qua del Regolamento 

Uffici e servizi e ripristino della 
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denominazione “Avvocatura” 
14 novembre 2000 Modificazione requisiti di accesso al concorso 

per avvocato dirigente 
16 gennaio 2001 Stipula del primo contratto integrativo 

decentrato 
27 gennaio 2001  Regolamento in tema di autorizzazione a stare 

in giudizio 
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