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Interviene l’avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara, accompa-
gnato dal segretario generale dell’Avvocatura Ruggero Di Martino e
dall’avvocato dello Stato Paolo Gentili.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Avvocato generale dello Stato

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul-
l’impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali amministrativi
regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato e magi-
strati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta con i Mi-
nistri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o an-
che quali collaboratori nelle stesse strutture.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il seguito dei lavori.

Prende oggi avvio questa nuova indagine conoscitiva che la Commis-
sione ha richiesto su proposta di numerosi colleghi, e che il Presidente del
Senato ha autorizzato.

L’obiettivo dell’indagine conoscitiva è quello di mettere a fuoco, in
termini innanzitutto di conoscenza analitica, gli aspetti sia normativi sia
funzionali con i quali oggi negli uffici di diretta collaborazione dei Mini-
stri e negli uffici della pubblica amministrazione connessi all’attività del
Governo vengono espletati gli incarichi da parte di magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, naturalmente con specifica
attenzione verso ognuna di queste istituzioni.

È oggi prevista l’audizione dell’avvocato generale dello Stato Oscar
Fiumara, che ringrazio sentitamente per aver aderito al nostro invito, il
quale è accompagnato dal segretario generale Ruggero Di Martino e dal-
l’avvocato dello Stato Paolo Gentili.

L’avvocato Fiumara, su nostra richiesta, ha fornito preventivamente
alla Commissione un elenco degli incarichi presso le pubbliche ammini-
strazioni affidati ad avvocati dello Stato. Pregherei quindi il nostro ospite
di riassumere e di integrare tale documentazione con ulteriori elementi co-
noscitivi, con l’intesa che i colleghi senatori che intendono formulare delle
domande potranno farlo al termine del suo intervento introduttivo.
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Ricordo che oggi avrebbe dovuto avere luogo anche l’audizione del
vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Nicola Mancino
ma la cerimonia di insediamento del presidente della Corte dei conti e
l’impossibilità di spostare i nostri lavori al pomeriggio ha fatto sı̀ che que-
sto ulteriore appuntamento venisse rinviato ad una prossima seduta.

Do ora la parola all’avvocato Fiumara.

FIUMARA. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l’invito e
per la possibilità che mi ha dato di conciliare l’audizione di oggi con la
partecipazione alla cerimonia di insediamento del presidente della Corte
dei conti, a cui avrei rinunciato malvolentieri.

Riguardo alla posizione degli avvocati dello Stato, vorrei prendere
brevemente spunto dall’articolo 13 del regio decreto n. 1611 del 1933,
che è stato aggiornato nel tempo ma che è rimasto sostanzialmente inva-
riato nelle sue parti essenziali. In base al citato articolo, l’Avvocatura
dello Stato svolge, nel quadro di una complessiva tutela legale dei diritti
e degli interessi dello Stato, una fondamentale attività di consulenza giu-
ridica che si articola in consultazioni, consigli e direzione quando si tratti
di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, nonché, su richiesta, di
esame di progetti di legge, di regolamenti, di capitolati e di predisposi-
zione di transazioni e contratti.

L’Avvocatura, quindi, ha uno strettissimo rapporto con le ammini-
strazioni sia per quanto riguarda l’attività strettamente contenziosa, cioè
la difesa dello Stato in tutte le sue articolazioni e davanti a tutte le giuri-
sdizioni, nazionali, transnazionali o sovranazionali – è nota la nostra atti-
vità costante davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee – sia
per quanto riguarda l’attività di consulenza. Ciò richiede un contatto di-
retto e continuo tra noi e le singole amministrazioni, ma nello stesso
tempo tra noi e tutte le amministrazioni.

In realtà è stata questa la ragione essenziale della costituzione di una
Avvocatura dello Stato e non di uffici legali nei singoli organi dello Stato.
Infatti, in un altro ordinamento giuridico avremmo potuto tranquillamente
costituire tanti uffici legali quante sono le singole amministrazioni e pro-
cedere ugualmente, ma in quel caso si sarebbe avuta una visione esclusi-
vamente settoriale degli interessi della singola branca amministrativa.
L’Avvocatura dello Stato, invece, assumendo la difesa di tutte le ammini-
strazioni dello Stato in ogni sua articolazione, ha una visione panoramica
dell’insieme.

Per esercitare questa funzione non solo dobbiamo ascoltare quanto ha
da dirci l’amministrazione per assumerne la difesa davanti alle autorità
giudiziarie, ma dobbiamo anche cercare di formarla, prevenire la lite, con-
sigliarla sulle sue azioni: in sostanza dobbiamo assicurare la legalità del-
l’azione della pubblica amministrazione, proprio nello spirito dell’articolo
97 della Costituzione. Infatti, la funzione dell’Avvocatura dello Stato non
è quella di difendere puramente e semplicemente gli interessi della singola
amministrazione, ma quella di difendere gli interessi dello Stato nella sua



unitarietà, di fronte ai quali a volte può soccombere anche l’interesse di
una singola amministrazione.

Per poter esercitare nel tempo e con pienezza di esperienza questo
tipo di funzione non è inopportuno un contatto molto diretto tra il singolo
avvocato e l’amministrazione, con la preferenza per un rapporto di non
esclusività ma basato su una certa rotazione. Questo fa sı̀ che il singolo
avvocato dello Stato metta piede in varie amministrazioni per osservarne
da vicino il funzionamento, aiutarle nella loro azione, accogliere le loro
richieste consigliandole e indirizzandole; nello stesso tempo, questo tipo
di contatto consente all’avvocato di formarsi la necessaria e sufficiente
esperienza per poter meglio indirizzare l’azione amministrativa.

Pertanto, quando da parte delle amministrazioni vengono avanzate ri-
chieste di inserire avvocati dello Stato all’interno di uffici pubblici (Gabi-
netto, ufficio legislativo), con una posizione autonoma, abbiamo sempre
favorito tali inserimenti perché rappresentano un modo per arricchire
non solo l’amministrazione (rendendole un buon servigio) ma anche il sin-
golo avvocato dello Stato, il quale acquisisce un bagaglio di esperienza di
amministrazione attiva che altrimenti non conseguirebbe se, come un sa-
cerdote, stesse al di là del confessionale e ascoltasse solo la patologia del-
l’amministrazione di cui prende atto nel momento in cui si svolge la
causa. Noi vogliamo partecipare anche alla fisiologia dell’azione della
pubblica amministrazione, seguendola passo dopo passo.

Credo che questo sia stato un vantaggio sia per le amministrazioni
che per l’Avvocatura: le prime ne hanno beneficiato in termini di qualità
della propria attività, la seconda ha potuto arricchire la sua esperienza e
formazione insieme a quelle dei singoli avvocati.

Personalmente ho fatto numerose esperienze in molti Ministeri (uno
per tutti l’allora Ministero dell’industria); ho lavorato anche per il Senato
della Repubblica, come consulente per un certo periodo di tempo presso la
Giunta per gli affari delle Comunità europee: segnalavo eventuali possibili
contrasti tra la norma in fase di approvazione e gli atti della Comunità eu-
ropea. Questa mia collaborazione risale a 15-20 anni fa, quando ancora
l’esperienza in campo comunitario non era molto ampia e gli errori erano
frequenti. Ho collaborato anche con il Ministero dell’ambiente, con il Mi-
nistero dei trasporti e con altri Ministeri, nei quali la mia funzione, pur
variando di momento in momento, è stata essenzialmente quella di avvo-
cato dello Stato presso un determinato Dicastero.

Nel singolo Ministero, l’avvocato dello Stato svolge attività di consu-
lenza in senso stretto, in relazione a una causa che si deve o si potrà in-
tentare, a controversie che sono in corso o che possono sorgere. Quindi
dovrà dirimere la controversia o prevenirla, o comunque dare suggerimenti
all’amministrazione per orientare la sua azione amministrativa e in materia
legislativa. Infatti, come dicevo, l’articolo 13 del regio decreto n. 1611
prevede che l’Avvocatura dello Stato, su richiesta, esamini progetti di
legge, di regolamenti, di capitolati, predisponga norme (più di una volta
i nostri pareri contengono anche questo tipo di suggerimenti), cioè sugge-
risca di adottare o di farsi promotori di una certa norma.
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Se queste funzioni possono essere svolte anche dall’interno dell’am-
ministrazione, certamente il compito è agevolato. Dicevo poco fa che uno
degli esempi più indicativi, nella sua assoluta semplicità, si è verificato
qualche giorno fa. L’unità di crisi del Ministero degli affari esteri spesso
deve risolvere con assoluta immediatezza, nel giro di 24 ore, problemi che
sorgono all’improvviso. A volte si tratta di problemi giuridici, in riferi-
mento ai quali l’esperienza del funzionario è limitata. Se si richiede il pa-
rere all’Avvocatura, 24 ore non bastano nemmeno per scrivere il parere ed
inviarlo; quindi ci è stato chiesto di destinare presso il Ministero un avvo-
cato dello Stato per alcune ore alla settimana, in modo da poter disporre di
un consulente che risolva nella immediatezza un determinato problema,
salvo poi richiedere, ove necessario, il parere più complesso e formale del-
l’Avvocatura dello Stato.

In questa funzione, noi rappresentiamo lo Stato nel suo complesso e
questa è la ragion d’essere dell’Avvocatura, che si manifesta in maniera
ancora più evidente allorché difendiamo le cause davanti alla Corte di giu-
stizia delle Comunità europee, dove patrociniamo centinaia di cause al-
l’anno: una volta erano qualche decina, i primi tempi addirittura solo
tre o quattro, mentre ora sono più di un centinaio per ogni anno. In queste
cause non ci costituiamo, di volta in volta, per una singola amministra-
zione, ma ci costituiamo per il Governo italiano. Ciò dimostra che, quando
svolgiamo la nostra attività difensiva, abbiamo presenti gli interessi della
comunità nazionale nel suo complesso. Nello svolgimento di questo com-
pito, siamo molto agevolati dalla partecipazione attiva e concreta all’atti-
vità della pubblica amministrazione.

Sulla consistenza dell’impegno dell’avvocato dello Stato si potrebbe
fare qualche distinzione. Non c’è una regola fissa. Certo, chi fa il capo
di gabinetto è talmente impegnato che avrà ben poco tempo per dedicarsi
all’avvocatura, quindi è giustificata la collocazione fuori ruolo, prevista e
consentita espressamente dalla legge; chi invece svolge attività di consu-
lenza, è occupato solo una parte più o meno lunga del giorno e quindi non
c’è bisogno di sottrarlo al lavoro quotidiano dell’avvocatura.

Il nostro indirizzo è di limitare al massimo i collocamenti fuori ruolo,
consentendoli solo in via eccezionale (oggi abbiamo solo cinque o sei per-
sone fuori ruolo, non di più) e comunque per un determinato periodo di
anni, che non può superare i cinque, proprio affinché il singolo avvocato
non perda il contatto con la sua esperienza strettamente professionale, che
è quella di fare l’avvocato dello Stato nell’istituto di appartenenza. In tal
modo assicuriamo anche una certa rotazione degli incarichi. Molto spesso,
invece, l’incarico si risolve in un impegno più o meno costante.

Signor Presidente, voi ci avete chiesto informazioni per quanto ri-
guarda gli incarichi di diretta collaborazione con il Ministro, ma molto si-
mili a questi sono gli incarichi che noi attribuiamo anche a favore di enti
pubblici che difendiamo, dalle università ad alcune Regioni, che chiedono
l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato perché li supporti nella loro attività
amministrativa. Abbiamo consulenti anche presso le Autorità indipendenti
(come giustamente mi ricorda l’avvocato Gentili), che come sapete sono
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difese obbligatoriamente dall’Avvocatura dello Stato. La nostra presenza è
graditissima, proprio perché assicuriamo una consulenza immediata, che
sarebbe altrimenti difficile per l’istituto dell’Avvocatura, per le sue inevi-
tabili procedure burocratiche (protocollo di arrivo, ricerca della pratica, as-
segnazione, redazione del parere, firma, partenza, eccetera).

PRESIDENTE. La ringrazio di cuore, avvocato, per le notizie che ci
ha fornito.

PALMA (FI). Presidente, al termine del ciclo di audizioni potremo
svolgere una discussione su questo argomento?

PRESIDENTE. Adesso rivolgiamo domande, ascoltiamo e chiediamo
approfondimenti. Le nostre considerazioni sono rimandate a una fase suc-
cessiva.

PALMA (FI). Parleremo allora in un altro momento di quanto ha
detto l’avvocato Fiumara, il cui intervento – che ho ascoltato con atten-
zione – tendeva a esporre le ragioni della giustezza dell’incarico.

Ho necessità di ricevere alcune informazioni. Dall’elenco dei titolari
di incarichi presso gli organi di Governo che ci avete fornito, risultano 45
avvocati dello Stato che hanno incarichi presso la Presidenza del Consi-
glio, vari Ministeri e alcuni commissariati in diverse Regioni. Di questi,
sono fuori ruolo il vice segretario generale, il capo dell’ufficio legislativo
del Ministero delle comunicazioni, il capo servizio contenzioso diploma-
tico presso il Ministero degli affari esteri, il capo ufficio legislativo e il
capo di gabinetto presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

FIUMARA. Bisogna anche considerare il presidente dell’ARAN. Di-
ciamo che in tutto sono sei o sette.

PALMA (FI). Noto che non è fuori ruolo il capo di gabinetto del Mi-
nistero delle comunicazioni, mentre lo è il capo dell’ufficio legislativo.
Comunque sia, questo poco importa.

Allora, signor Presidente, chiedo che venga integrato l’elenco fornito
dall’Avvocatura dello Stato con riferimento agli incarichi presso il Senato
della Repubblica, la Camera dei deputati, le Autorità indipendenti ed altre
amministrazioni ed enti pubblici, per avere un quadro generale della situa-
zione, cosı̀ da comprendere bene, a fronte dell’organico dell’Avvocatura
dello Stato, quanti incarichi sono stati attribuiti.

L’organico dell’Avvocatura dello Stato, nel suo complesso, a quante
unità ammonta?

FIUMARA. L’organico dell’Avvocatura, sulla carta, è di 370 avvo-
cati: un avvocato generale, un avvocato generale aggiunto, 298 avvocati
dello Stato e 70 procuratori dello Stato (in attesa di una riforma, si chia-
mano ancora cosı̀, solo da noi).

Senato della Repubblica XV Legislatura– 7 –

1ª Commissione 1º Res. Sten. (12 aprile 2007)



In questo momento, abbiamo una vacanza in organico di circa 26-27
persone. Ho tentato in tutti i modi di colmare questa carenza e almeno in
parte ciò è stato possibile con la legge finanziaria dell’anno corrente, che
ci ha consentito, sia pure entro ristretti limiti, di ovviare a questi inconve-
nienti. Infatti, abbiamo bandito un concorso per nove posti di procuratore
dello Stato, a cui al momento hanno chiesto di partecipare ben oltre
10.000 persone. I termini sono scaduti ieri, ma le domande continueranno
ad arrivare ancora per alcuni giorni. Per cui abbiamo già grosse difficoltà
per fare il concorso. Noi non abbiamo le prove a quiz come in magistra-
tura, e non abbiamo quindi la possibilità di selezionare prima i candidati.

Quindi, ad oggi il personale ammonta a circa 345-350 unità.

PALMA (FI). Il tema dell’organico è importante. Già da questa
prima risposta fornita dall’avvocato Fiumara si intuisce come vi sia la ne-
cessità di coprire l’organico, di arrivare a 370 unità.

Tuttavia, compiendo una verifica solo con riguardo alle amministra-
zioni centrali, rilevo che oltre il 10 per cento degli avvocati dello Stato è
titolare di un incarico. Ad ogni modo, aspetto di conoscere con precisione
la questione nella sua interezza, di avere informazioni sugli incarichi rico-
perti da avvocati dello Stato presso il complesso degli enti e delle istitu-
zioni pubbliche.

Vorrei poi formulare una seconda domanda, ma solo perché riguarda
un argomento trattato nella documentazione presentata: la remunerazione
degli incarichi (valuterà poi lei, avvocato Fiumara, se è il caso o meno
di approfondire specificamente il tema in relazione ai singoli incarichi).
Vorrei sapere in quale caso la retribuzione corrisposta per gli incarichi
va a sommarsi alla retribuzione che si percepisce quali avvocati dello
Stato. Ciò succede anche quando si è fuori ruolo?

PRESIDENTE. Senatore Palma, desidero rassicurarla su un aspetto: il
tema della retribuzione è un aspetto essenziale della nostra indagine cono-
scitiva. L’obiettivo che ci ha mosso nel dar vita all’indagine è quello, non
solo di conoscere, ma eventualmente anche di intervenire per via legisla-
tiva su una materia in cui c’è bisogno di un supplemento di regolamenta-
zione, considerato che quella attualmente vigente non è organica.

L’Avvocatura dello Stato probabilmente avrà una regolamentazione e
quindi prego l’avvocato Fiumara, in fase di replica, di spiegare esatta-
mente quali sono le regole presenti al suo interno in questa materia. Cer-
tamente il trattamento economico rappresenta un argomento di particolare
rilievo.

Prima di dare la parola al collega Saporito, vorrei formulare anch’io
una domanda. Sino a qualche anno fa la remunerazione degli incarichi in
questione rappresentava poco più di un rimborso spese. Nel corso degli
ultimi anni, in virtù di una serie di interventi, si è arrivati a casi in cui
tale remunerazione supera quella corrisposta per l’attività principale.
Cosa può dirci l’avvocato Fiumara riguardo alla situazione attuale? Chi
determina la retribuzione? È il Ministro presso cui svolge l’incarico
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(con proprio atto, con decreto ministeriale)? Ci sono delle regole, dei prin-
cı̀pi di massima? C’è effettivamente questa discrepanza, per cui in alcuni
casi l’indennità può essere molto consistente, mentre in altri continua ad
essere del tutto marginale?

PALMA (FI). Vorrei soltanto aggiungere che nella relazione è ripor-
tato che ogni avvocato dello Stato può avere un solo incarico di tipo con-
tinuativo ed eventualmente un altro, aggiuntivo, di tipo periodico. Vorrei
sapere in quanti casi ciò avviene.

L’avvocato Fiumara ci ha detto che ci sono dei problemi: c’è la ne-
cessità, a volte, di avere un parere nell’immediatezza, che è però difficile
rilasciare a causa di questioni burocratiche. Per esempio, si è riferito all’u-
nità di crisi del Ministero degli affari esteri che a volte ha necessità di
avere un parere entro 24 ore e che allora – mi pare di ripetere più o
meno testualmente le sue parole – si è stabilito che un avvocato dello
Stato ogni due o tre giorni si rechi presso il Ministero per un paio di
ore. Vorrei capire la ragione di ciò. Se si tratta di rilasciare dei pareri nel-
l’immediatezza (senza che poi però ciò impedisca, secondo quanto detto
dall’avvocato Fiumara, che venga richiesto all’Avvocatura un parere più
meditato), qual è la ragione di formalizzare il tutto in un apposito inca-
rico? Se – come diceva lo stesso avvocato – tra i compiti istituzionali del-
l’Avvocatura rientra anche questo, non riesco a capire la ragione per cui si
debba dar vita ad un incarico, con un esborso da parte dello Stato.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, ringrazio l’avvocato Fiumara ed
i suoi accompagnatori – l’avvocato Di Martino e l’avvocato Gentili – per
aver accettato il nostro invito.

Desidero anzitutto esplicitare la ragione per cui facciamo questa au-
dizione. A mio avviso si tratta di motivi nobili, per rispondere ad una ne-
cessità che è emersa in seguito all’approvazione, nella passata legislatura,
della legge di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il grande salto
fatto (che compiemmo insieme, perché maggioranza e opposizione contri-
buirono alla definizione di quella legge) fu nel senso di porre il cittadino
sullo stesso piano della pubblica amministrazione nella difesa e nell’eser-
cizio dei diritti e, in generale, nei loro rapporti reciproci.

Prima dell’approvazione della legge n. 241, la pubblica amministra-
zione era domina nei rapporti con i privati, in merito agli appalti, ai ser-
vizi e agli altri aspetti di cui si occupa la pubblica amministrazione. Con
la legge n. 241 il rapporto tra cittadini – singoli o associati – e pubblica
amministrazione si è equilibrato e, a seguito della novella, la situazione di
parità è stata ulteriormente accentuata. Occorrono però norme che rendano
possibile e fattiva tale la parità, che deve improntare il rapporto tra citta-
dino (portatore di diritti, di attività economica ed altro) e pubblica ammi-
nistrazione.

Questa è la ragione per cui è stata avviata l’indagine conoscitiva che
stiamo svolgendo. Chiederemo degli approfondimenti anche ai rappresen-
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tanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali ammini-
strativi regionali.

Quanto detto dall’avvocato Fiumara in ordine alla necessità di essere
correntemente a disposizione dello Stato, del Governo, delle istituzioni in
generale, mi è stato molto utile: le mie idee ora sono più chiare.

L’aspetto che vorrei però sottolineare è il seguente: l’avvocato dello
Stato partecipa alla definizione di un disegno di legge governativo, forni-
sce una consulenza al Governo che viene poi in questa sede a rappresen-
tare le sue istanze e anche ad esprimere pareri su un disegno di legge di
iniziativa parlamentare. Come è poi possibile che lo stesso avvocato, che
ha contribuito alla definizione del contenuto della legge, come membro
dell’ufficio legislativo o come Capo di gabinetto possa esprimersi negati-
vamente sulla legge che dovesse violare i diritti dei cittadini in maniera
chiara? Come fa questo stesso soggetto a rappresentare lo Stato in una
causa? Cosa difende? Come fa a non difendere una norma che ha contri-
buito a definire? Questo è il punto su cui stiamo cercando di ragionare
politicamente. Vi saremmo grati se voleste darci un aiuto in questo senso.
Lo stesso dicasi per i consiglieri di Stato e per i consiglieri della Corte dei
conti. Quante volte il cittadino, il singolo imprenditore verifica il nome
dell’avvocato che difende lo Stato in un processo importante? Quante
volte il singolo cittadino, portatore di un interesse e titolare di un diritto,
verifica i nomi dei componenti del collegio giudicante?

CALVI (Ulivo). Parliamo del collegio difensivo.

SAPORITO (AN). Quando si fa ricorso al Consiglio di Stato ci si
trova davanti qualcuno che ha contribuito alla stesura della stessa legge
che viene contrastata. Si tratta di problemi nobili, di aspetti importanti.
È la gente che manifesta la necessità di avere elementi di chiarezza e
di trasparenza.

Questi sono i motivi per cui sono stati presentati due disegni di legge,
l’Atto Senato n. 1259 e l’Atto Camera n. 2073, in materia di incompati-
bilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello
Stato; l’intento è quello di individuare forme opportune per regolare la
materia.

L’avvocato Fiumara ha affermato che il numero dei collocati fuori
ruolo è molto contenuto; sarebbe invece preferibile collocare fuori ruolo
coloro ai quali sono affidati incarichi esterni. Infatti, il soggetto fuori ruolo
è legittimamente schierato dalla parte dello Stato e non può essere mem-
bro di un collegio giudicante o difensivo. La formula del «fuori ruolo» ri-
sulta la migliore per ottenere la neutralità delle posizioni e delle funzioni
di consiglio e di ausilio che l’Avvocatura dello Stato riveste ad altissimo
livello. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti. Aiutateci a trovare delle
soluzioni. È per questo, avvocato Fiumara, che la invito anche ad utiliz-
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zare con particolare sollecitudine il collocamento fuori ruolo degli avvo-
cati di Stato perché tale soluzione, a mio giudizio, offre delle garanzie.

Il cittadino chiede garanzie in merito alla neutralità degli organi dello
Stato nei confronti dell’esercizio di diritti o della tutela di interessi da far
valere in sede di difesa e ho voluto sottolineare questo tipo di esigenze
proprio per ottenere risposte precise in merito.

CALVI (Ulivo). Ritengo che il collega Saporito abbia fatto molto
bene a ricordare la ragione per cui è stata richiesta l’audizione del dottor
Fiumara, tanto più che nei due rami del Parlamento sono stati presentati
due disegni di legge aventi come oggetto la questione dell’incompatibilità
degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordi-
nari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello
Stato. Ovviamente questi provvedimenti saranno oggetto di attenta valuta-
zione. I contenuti mi sembrano molto rigidi nelle esclusioni e nei contin-
genti indicati; di certo, però, pongono alla nostra attenzione alcuni pro-
blemi riguardanti anche, ad esempio, i rapporti con il Consiglio superiore
della magistratura e con altri organi di autogoverno. Di questo comunque
discuteremo in occasione dell’esame del disegno di legge n. 1259, presen-
tato in questo ramo del Parlamento.

Proprio alla luce di questo problema, vorrei richiamare l’attenzione
su alcuni aspetti dell’attività dell’Avvocatura dello Stato che forse meri-
tano qualche chiarimento in più. Premetto che avendo esercitato per molti
anni, e continuando ad esercitare anche se in modo minore, l’attività di
avvocato conosco bene il valore dell’Avvocatura dello Stato. In alcuni
processi di straordinario impegno, come, ad esempio, quelli per strage,
l’apporto fornito dall’Avvocatura dello Stato è stato, se non determinante,
di altissima qualità e di notevolissimo valore e credo che tutti dobbiamo
essere grati a questo organo per quanto ha fatto in processi di cosı̀ grande
delicatezza.

FIUMARA. Di questo riconoscimento la ringrazio a nome di tutta
l’Avvocatura.

CALVI (Ulivo). Il mio è un atto dovuto che nasce anche dall’espe-
rienza diretta nell’esercizio della mia attività professionale: ho constatato
di persona la qualità, l’impegno e, in alcuni casi, la decisività di tale or-
gano. Ricordo che appena ieri la Corte di cassazione ha concluso uno dei
processi per la strage di Bologna; credo che l’attività svolta complessiva-
mente dall’Avvocatura dello Stato sia stata determinante anche per questo
risultato.

Venendo a questioni più modeste e minute, nell’attività che voi svol-
gete in qualità di avvocati dello Stato – perché questo siete – la funzione
fondamentale è quella di presentarsi davanti al giudice in difesa dello
Stato, o meglio di funzionari dello Stato perché poi le imputazioni riguar-
dano persone. La scelta di «essere o non essere» è stata rimessa, a mio
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avviso giustamente, all’Avvocatura dello Stato: non c’è alcun vincolo od
obbligo di assumere la difesa di un funzionario perché è l’Avvocatura a
decidere l’opportunità della difesa stessa. Reputo questo un passaggio es-
senziale: si rimette alla valutazione dell’Avvocatura l’opportunità o meno,
nell’interesse generale dello Stato, di difendere o meno quel funzionario.

Vorrei proporre due questioni che possono sembrare delle curiosità,
se vuole marginali, ma che è bene affrontare.

Tutti sappiamo che giustamente e correttamente l’avvocato dello
Stato che esercita la sua professione è remunerato con degli onorari,
cosı̀ come tutti gli altri avvocati, ma che a differenza di quanto avviene
per il singolo avvocato le propine, gli onorari sono redistribuiti all’interno
dell’Avvocatura. Mi sembra questo un meccanismo importante e serio.
Vorrei però sapere se gli avvocati fuori ruolo, che operano presso i Mini-
steri, o coloro che non sono fuori ruolo ma che non esercitano continua-
tivamente la professione, sono anch’essi destinatari di questa parte di ono-
rario.

FIUMARA. Gli avvocati fuori ruolo non partecipano a tale redistribu-
zione. Tutti gli altri sı̀.

CALVI (Ulivo). Ritengo che coloro che di fatto esercitano un’attività
forense siano quelli che meriterebbero di ricevere maggiori riconosci-
menti. Mi sembrerebbe strano se queste propine venissero distribuite an-
che ad altri che effettivamente con l’attività processuale non hanno asso-
lutamente nulla a che fare.

Vorrei poi affrontare una seconda questione. L’Avvocatura dello
Stato è stata oggetto di interesse in relazione a due problemi concernenti
i rapporti con la magistratura ordinaria. Un avvocato generale dello Stato,
suo predecessore, di una certa levatura, che è stato anche Ministro e che
oggi ricopre incarichi di grande prestigio, nel corso della discussione rela-
tiva al tema della separazione delle carriere dei magistrati ebbe a proporre
l’Avvocatura dello Stato quale soggetto che avrebbe potuto esercitare la
funzione di pubblico ministero. Le dico che sono assolutamente contrario,
ma vorrei conoscere la sua opinione in merito. È stata una proposta che ha
colto tutti di sorpresa, affascinante dal punto di vista teorico, ma impropo-
nibile dal punto di vista istituzionale e politico. Comunque le chiedo di
farci conoscere la sua opinione, poiché questo argomento è ancora alla no-
stra attenzione, in tema di ordinamento giudiziario.

Recentemente, si è posto un problema, non dico analogo, ma simile,
in occasione dell’esame di un altro disegno di legge, attualmente in di-
scussione in questa Commissione, sugli incarichi dei magistrati che,
dopo essere stati eletti in Parlamento, alla fine del mandato parlamentare
tornano ad esercitare la funzione giurisdizionale. Nel corso della nostra di-
scussione è stato affrontato anche questo tema, su cui si è già svolto un
dibattito nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati, anche se a
mio avviso l’argomento non è stato sufficientemente chiarito. In quell’oc-
casione le risposte date dall’Avvocatura non mi parvero soddisfacenti; per

Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

1ª Commissione 1º Res. Sten. (12 aprile 2007)



questo motivo ritengo opportuno riproporre la questione oggi, approfit-
tando del fatto che lei e i suoi collaboratori siete presenti in questa sede.

Secondo voi, qual è la motivazione vera (non quella finta che è stata
addotta a mio avviso alla Camera) per cui non è opportuno che il magi-
strato, anziché tornare a esercitare una funzione giurisdizionale come ma-
gistrato ordinario, entri nell’Avvocatura dello Stato? Questo è un tema che
credo vada affrontato, sul quale mi interessa conoscere la sua opinione.

Infine, Cicero pro domo mea, affronto una questione che mi riguarda.
Trovo veramente singolare, eccessivo e quasi «abusivo» il fatto che l’Av-
vocatura dello Stato continui ad esprimere pareri sugli onorari degli avvo-
cati quando questi difendono esponenti della pubblica amministrazione.
Credo sia un tema che debba essere demandato esclusivamente ai consigli
dell’ordine, che hanno il potere di esprimere un parere di congruità nella
valutazione degli onorari. Tra l’altro, anche in questo caso si verifica una
situazione di conflitto. Posso testimoniarlo perché è capitato a me: ho di-
feso un altissimo funzionario dello Stato in una causa in cui l’Avvocatura
dello Stato era parte civile e poi gli stessi avvocati hanno valutato la con-
gruità dei miei onorari. Naturalmente, dopo aver formulato la mia richie-
sta, aggiunsi che raddoppiavo il mio onorario in considerazione del valore
dell’Avvocatura stessa. Comunque poi siamo arrivati ad un compromesso.
In sostanza, non potrebbe esserci un conflitto con i consigli dell’ordine, in
violazione dell’autonomia che su questo tema dovrebbe essere ricono-
sciuta agli stessi consigli e, semmai, alla giustizia ordinaria?

FISICHELLA (Ulivo). Signor Presidente, rivolgo anch’io un saluto
all’avvocato generale Fiumara ed ai suoi colleghi.

Cercherò di svolgere alcune considerazioni di carattere generale e
astratto, come in fondo dovrebbero essere sempre queste valutazioni, per-
ché ogni caso singolo può prestarsi ad analisi controverse. Se ci poniamo
in un’ottica più generale, enunciamo un principio di fondo e poi le ulte-
riori considerazioni possono essere iscritte all’interno di questa cornice.

La mia valutazione di fondo è che avvocati dello Stato, magistrati or-
dinari, magistrati amministrativi e magistrati contabili appartengono tutti
ad istituzioni dello Stato. Esiste quindi, a parità di ogni altra condizione,
una presunzione (che certo ammette prova contraria, ma che comunque in
termini generali non può non essere considerata) in ragione della quale è
un fatto positivo che organi centrali o periferici dello Stato, ed in generale
dell’amministrazione pubblica, si rivolgano ad altri organi dello Stato per
determinate funzioni di consulenza o per compiti di responsabilità in uffici
di gabinetto e in uffici legislativi (fermo restando che si possono definire i
tempi e che si debbono regolare le retribuzioni, per evitare che taluni Mi-
nisteri prevedano retribuzioni di entità maggiore rispetto agli altri).

Lo considero un fatto positivo perché mi pongo il problema dell’al-
ternativa. Tralasciando il caso di taluni Ministeri (quelli della difesa, del-
l’interno e degli affari esteri) dove storicamente queste funzioni sono at-
tribuite all’interno, ai funzionari stessi, se non si scegliesse il capo di ga-
binetto di un Ministro facendo riferimento ad organi e uomini dello Stato,
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a competenze giuridiche che sono specifiche e che come tali costituiscono
un fattore di garanzia nei confronti dello Stato, orbene ove questo non ac-
cadesse e fosse reso praticamente impossibile attraverso norme drastica-
mente restrittive, l’alternativa quale sarebbe?

Se consideriamo il quadro generale della nostra politica nazionale
(non possiamo fare questi discorsi prescindendo dalla realtà), è molto pro-
babile che il capo di gabinetto di un Ministro finisca per essere un «par-
titante» dello stesso schieramento politico da cui proviene il Ministro. La
stessa situazione si verificherebbe per tutta una serie di altri uffici, fun-
zioni, organi.

Allora, stando cosı̀ le cose, fermo restando che il singolo magistrato o
il singolo avvocato dello Stato possono prevaricare in ragione dei caratteri
della natura umana, per cosı̀ dire, non vi è dubbio che, sotto il profilo isti-
tuzionale, il conferimento di determinate funzioni a organi dello Stato
(non dimenticando le esigenze di regolamentazione di cui abbiamo parlato
a proposito dei tempi, delle retribuzioni e cosı̀ via) costituisca un fattore
positivo per il funzionamento complessivo dello Stato, che trae dai suoi
stessi uomini e dalle sue stesse istituzioni talune delle competenze che
gli sono utili. Difficilmente l’alternativa sarebbe migliore della soluzione
che questa realtà consente.

Resta comunque ferma l’esigenza – lo ripeto – di valutare gli aspetti
regolamentari e di renderli omogenei, il che è poi in larga parte compe-
tenza del Governo stesso. Non possiamo infatti scaricare sulla magistra-
tura o sull’Avvocatura dello Stato responsabilità che, in fondo, attengono
agli organi di Governo. Se nei Ministeri i capi di Gabinetto o i capi degli
uffici legislativi sono diversamente retribuiti non è responsabilità dei sin-
goli magistrati o dell’Avvocatura dello Stato o della magistratura come
tale, ma è responsabilità degli organi di Governo e, perciò, sono essi
che in prima istanza debbono provvedere a individuare criteri di relativa
e tendenziale omogeneità in ordine alle specifiche funzioni espletate dai
magistrati e dagli avvocati dello Stato. Ritengo, però, che questi contributi
debbano essere valutati positivamente anche e soprattutto in ragione del
fatto che le alternative sarebbero tutte meno buone.

SAPORITO (AN). Lei ha accennato al problema dei capi di Gabi-
netto, figure create per la prima volta da Giolitti il quale tra la burocrazia
e la politica poneva una distinzione in termini di garanzia.

Un capo di Gabinetto può essere anche direttore generale.

FISICHELLA (Ulivo). Certo, ma io ho premesso questo aspetto,
fermo restando che esistono dei Ministeri storici nei quali ciò avviene e
fermo restando che ciò può avvenire anche in altri Ministeri rispetto ai
quali si è determinata una situazione di diverso esito e di diverso sviluppo.

Senatore Saporito, mi consenta tuttavia di portarle come esempio la
mia piccola esperienza di Ministro. Il riferimento per certe funzioni ai di-
rettori generali avrebbe scatenato infiniti contenziosi, difficoltà e risse al-
l’interno del Ministero stesso; il ricorso a figure provenienti da altre isti-
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tuzioni dello Stato rappresenta quindi un elemento che in qualche modo
riduce uno spazio di contenzioso, che poi è sempre la funzione che
deve essere assolta dagli organi dello Stato.

Sono sorpreso del fatto che i due disegni di legge presentati in ma-
teria di incarichi di collaborazione presso i Ministeri provengano entrambi
da una formazione politica che dovrebbe avere alta la visione dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Fisichella, la prego di restare al tema del-
l’indagine conoscitiva.

FISICHELLA (Ulivo). Sono considerazioni di carattere generale, si-
gnor Presidente, che si esprimono una volta per tutte e questa è la prima
volta in cui affrontiamo la questione. Tacerò quindi per l’avvenire. In-
tanto, però, ho voluto manifestare in questa circostanza il mio punto di vi-
sta.

CALVI (Ulivo). Le considerazioni del collega Fisichella sono condi-
visibili ma ha ragione anche il senatore Saporito. Credo che vada distinta
l’Avvocatura dello Stato rispetto alle magistrature.

PRESIDENTE. Colleghi, non è questo il momento di discutere tra di
noi.

I quesiti che abbiamo rivolto all’Avvocato generale dello Stato sono
numerosi. Voglio far notare che alcuni colleghi nel corso del loro inter-
vento hanno manifestato un apprezzamento nei confronti dell’operato del-
l’Avvocatura dello Stato e della preparazione professionale dei suoi com-
ponenti. Anch’io desidero associarmi a queste considerazioni e lo faccio
sulla base di una conoscenza diretta, avendo usufruito in qualche misura,
nelle mie responsabilità, delle capacità e della competenza dell’Avvoca-
tura.

Dottor Fiumara, nel ringraziare lei ed i suoi accompagnatori per
quanto ha inteso dire alla Commissione, la prego di rispondere ai quesiti
posti, integrando anche la documentazione inviata con ulteriori elementi di
approfondimento, in particolare in merito alle osservazioni espresse dal se-
natore Palma.

FIUMARA. Voglio esprimere un mio piccolo imbarazzo, in quanto
non credevo che mi sarebbero state rivolte tante domande. Scusatemi,
quindi, se dimentico qualche domanda o a qualcuna di esse non risponderò
immediatamente.

PRESIDENTE. Avvocato Fiumara, eventualmente può integrare la
sua replica con una nota scritta.

FIUMARA. Ad alcuni quesiti risponderò subito; ad altri mi riservo di
rispondere se necessario più dettagliatamente in futuro.
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Il senatore Fisichella non ha formulato domande specifiche. Pertanto,
mi limiterò a ringraziarlo per le sue parole. Le sue sono valutazioni poli-
tiche nel merito delle quali, in qualità di avvocato dello Stato, non entro,
in quanto non sono di mia competenza. Sommessamente però posso dire
che le condivido pienamente.

Riguardo la commistione tra pubblico ministero e Avvocatura dello
Stato, argomento sollevato dal senatore Calvi, con tutto il riguardo, l’ami-
cizia e la stima che ho per il mio predecessore, devo dire che non sono
d’accordo con la sua proposta. L’Avvocatura dello Stato è una cosa, il
pubblico ministero è un’altra. Non dico che in alcune legislazioni, in al-
cuni particolari casi, in ordinamenti giuridici completamente diversi questa
situazione non possa anche verificarsi. In occasione del centenario del-
l’Avvocatura organizzammo un convegno ed invitammo le avvocature e
gli organi di difesa – di varia natura – di tutto il mondo. Si presentarono
70-80 delegazioni ed il successo fu strepitoso. In quel convegno abbiamo
potuto vedere di tutto: avvocature dello Stato con competenza generale,
Procure generali che cumulano le funzioni di pubblica accusa con quelle
di difesa delle amministrazioni, uffici legali separati per varie amministra-
zioni, difese affidate a liberi professionisti, eccetera, con tante sfaccetta-
ture.

L’ordinamento italiano prevede un’Avvocatura simile a quella di
molti altri Paesi, come la Spagna o l’Austria. A mio avviso, una avvoca-
tura di questo tipo funziona molto bene come sistema; il fatto che poi i
singoli avvocati dello Stato possano operare bene o male è altra questione.
Il nostro sistema, comunque, prevede una netta distinzione tra la funzione
dell’avvocato dello Stato e quella del pubblico ministero in quanto gli in-
teressi sono completamente diversi. L’avvocato dello Stato è stato creato a
tutela della legalità dello Stato di diritto ed è nato quando, a un certo mo-
mento, questo si è sottoposto a giudizio abbandonando posizioni di mera
supremazia.

CALVI (Ulivo). Anche per il pubblico ministero dovrebbe essere
cosı̀, e non sempre lo è.

FIUMARA. Noi cerchiamo di esserlo, anche se a volte, purtroppo,
compare un po’ di deformazione professionale.

CALVI (Ulivo). È solo una polemica con il senatore Nitto Palma.

FIUMARA. Quando lo Stato si è posto sullo stesso piano del citta-
dino, accettando la giurisdizione alla pari, è sorta la necessità di creare an-
che un organo di difesa che lo tutelasse nel suo complesso. Tale organo di
difesa è diverso dal pubblico ministero. Pertanto, sotto questo profilo i due
aspetti non dovrebbero essere confusi. Oltretutto, il numero degli avvocati
dello Stato è molto ridotto rispetto a quello dei pubblici ministeri: in tutta
Italia siamo 350 a fronte di tanti pubblici ministeri (900, mi suggerisce
l’onorevole Palma).
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È stata poi sollevata la questione delle parcelle. Noi non giudichiamo
la congruità della parcella, come più avanti dirò.

CALVI (Ulivo). Considerato che ha affrontato il problema del pub-
blico ministero, le chiedo di rispondere anche alla domanda sul ritorno
dei magistrati in ruolo.

FIUMARA. Rispondo anche a questo. Mi sembra francamente un’a-
nomalia che non ha molto senso. Questo non significa minimamente
non avere riguardo nei confronti degli ex magistrati, ma quale significato
ha farli entrare in un organo alla cui attività non hanno mai partecipato?

Non dico certo che non abbiano le capacità per svolgere le funzioni
di avvocato dello Stato. Io ho vinto anche un concorso in magistratura, ma
ho optato per l’Avvocatura dello Stato più che altro per un fatto tempo-
rale: ho fatto i concorsi contemporaneamente, ma in Avvocatura mi chia-
marono in servizio dopo sei mesi, mentre in magistratura mi chiamarono
dopo un anno e mezzo. A quel punto, non ho più accettato di entrare in
magistratura. Se mi avessero chiamato prima, probabilmente oggi sarei
un magistrato.

Si tratta però di due carriere completamente diverse. Diciamo la ve-
rità, non sarebbe opportuno inserire degli onorevolissimi individui, che
hanno svolto l’attività di giudici e poi quella di parlamentari, nell’Avvo-
catura. Secondo me sarebbero fuori posto, non hanno nulla a che fare con
gli avvocati dello Stato. Oltre tutto, si creerebbero enormi difficoltà, per-
ché non si tratta di giovani all’inizio della loro carriera: bisognerebbe in-
serirli in ruolo con una certa anzianità e questo darebbe anche un certo
fastidio ad avvocati dello Stato danneggiati da tale inserimento, i quali le-
gittimamente aspirano a progredire nel ruolo per raggiungere i posti di più
elevato prestigio.

Ci sarebbe anche una difficoltà nella distribuzione del lavoro, perché
non sapremmo quali compiti affidargli. Come sapete, noi rimaniamo in
servizio fino a 75 anni, quindi poniamo che costoro arrivino in Avvocatura
a 72-73 anni. Cosa potrebbero fare? Cerchiamo di essere pratici.

CALVI (Ulivo). È un problema di opportunità o di carattere istituzio-
nale?

FIUMARA. Considero entrambi gli aspetti. So che l’Avvocatura sa-
rebbe completamente contraria a una soluzione di questo tipo, non certo
per mancanza di riguardo o per una questione di incapacità (ci manche-
rebbe altro) ma proprio perché non si saprebbe quale funzione effettiva
far svolgere a questi ex magistrati. Nella Corte dei conti e nel Consiglio
di Stato vi sono collegi che svolgono una attività che tutto sommato può
aggiungersi ad altre esperienze. Da noi questo non succede. Dovremmo
affidare loro delle pratiche e quindi essi dovrebbero, ad esempio, seguire
numerose udienze. È difficile che un magistrato, dopo anni e anni di atti-
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vità in Parlamento, magari a 70 anni si adatti a un tal tipo di attività. È per
questi motivi che sono contrario a questa ipotesi.

Per quanto riguarda gli onorari, preciso che non formuliamo assolu-
tamente un parere di congruità della parcella, come quello che esprime il
consiglio dell’ordine degli avvocati, tanto che, quando la parcella viene al
nostro esame con il parere del consiglio dell’ordine (che è superfluo, ma
qualche volta è presente), questo non ci vincola in alcun modo.

Il nostro è un parere completamente diverso; è un parere di equili-
brio. È la legge a prevedere che dobbiamo valutare la congruità – non
nei confronti del cliente, ma nei confronti dello Stato – del rimborso
che lo Stato deve dare al cliente, a totale o parziale copertura delle spese
effettivamente sostenute, allorché egli sia stato assolto con formula piena.
Come sapete, il funzionario dello Stato può essere difeso dall’Avvocatura
dello Stato ove l’amministrazione ne faccia richiesta.

Pertanto, la valutazione dell’avvocato generale si basa sulla previa
valutazione da parte dell’amministrazione della coincidenza fra il proprio
interesse e quello dell’imputato.

Al di fuori di questa ipotesi, recentemente (prima non era cosı̀) il le-
gislatore ha previsto che il funzionario che non si sia rivolto all’Avvoca-
tura e che sia stato assolto con formula piena possa essere rimborsato delle
spese sostenute, nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura, che però
considera questa congruità come una parità di trattamento tra tutti. Ipotiz-
ziamo che vi siano due coimputati e che ad uno l’avvocato abbia chiesto
50.000 euro e che l’altro invece abbia pagato una parcella di 10.000 euro.
È ovvio che non possiamo liquidare ad uno 50.000 euro e all’altro 10.000
euro, essendo stata svolta più o meno la stessa attività difensiva. Cer-
chiamo quindi di prendere una decisione che risponda ad un criterio di og-
gettività.

Parliamo ora degli onorari che percepiscono per le cause vinte all’in-
terno dell’Avvocatura. A questo proposito, siete testimoni di una mia ri-
chiesta, che ho presentato qualche tempo fa e che rinnoverò. Finché
farò l’avvocato generale, continuerò a fare questa stessa richiesta.

Premetto che dividiamo gli onorari non su base individuale, altri-
menti ci sarebbe la corsa alle cause buone, e questo non è assolutamente
possibile. Gli onorari delle cause vinte confluiscono in un unico monte
che viene poi diviso con una frequenza quadrimestrale: una quota del
20 per cento è uguale per tutta Italia, l’80 per cento è distribuito fra i
componenti delle singole avvocature, che siano quelle distrettuali o quella
generale.

Ebbene, ho proposto e continuo a proporre che in sede legislativa sia
stabilita che una quota di queste somme totali venga distribuita anche agli
impiegati. Sto conducendo una battaglia in questo senso. Prima ero soste-
nuto solo da una parte degli avvocati dello Stato, adesso dalla maggior
parte (in questi casi è difficile avere la totalità dei consensi). Come di-
cevo, continuerò a fare questa battaglia e credo che molto presto potrò sot-
toporvi una nuova proposta in questo senso.
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PALMA (FI). A quanto ammontano all’incirca le propine? Quando si
effettua questa divisione quadrimestrale, a quanto ammontano su base in-
dividuale?

FIUMARA. La cifra è estremamente variabile, perché cambia nel
tempo e a seconda delle diverse avvocature, non tanto a seconda del
grado. Consideri che tra me che sono al vertice e l’avvocato più giovane
ci sarà un rapporto più o meno di 100 a 60. Non c’è quindi una grande
sproporzione. Per quanto mi riguarda, l’onorario all’incirca rappresenta
mediamente un aumento del 30 per cento dello stipendio. Ovviamente,
c’è qualche avvocatura che prende di più e qualche altra di meno. Ci
sono variazioni anche molto sensibili nel tempo, a seconda dei momenti.
È chiaro che in una piccola avvocatura vincere una causa di grande valore
può portare ad una lievitazione enorme, mentre a Roma l’effetto si sente
molto meno, dovendosi distribuire il compenso tra tantissime persone.

Comunque, per quanto mi riguarda, attualmente l’aumento è di circa
il 30 per cento, ma in altri anni era anche molto meno. Mi auguro che sia
maggiore nel prossimo futuro, perché vuol dire che vinciamo un maggior
numero di cause.

A questa ripartizione non partecipano i fuori ruolo: poiché essi non
contribuiscono a formare il «monte premi», chiamiamolo cosı̀ in termini
molto approssimativi, ovviamente non partecipano neanche alla distribu-
zione. Tutti gli altri vi partecipano.

A tale proposito si potrebbe affrontare un altro discorso, relativa-
mente alla proposta di legge (speravo che la norma venisse inserita
come emendamento al cosiddetto decreto mille proroghe, per cui adesso
cercheremo di riproporla) che riguarda la questione dei compensi agli in-
caricati di uffici di collaborazione. Con ciò vengo alle domande poste dal
senatore Palma.

Premetto che questi compensi sono estremamente vari. Come ha ri-
cordato il Presidente, fino a una decina di anni fa, a coloro che svolgevano
le funzioni di capi di gabinetto, capi ufficio legislativo, consiglieri giuri-
dici o altro, si applicava il cosiddetto decreto di gabinetto, che consisteva
nella distribuzione di un certo numero di ore di straordinario forfettizzate.
Quindi, le persone venivano compensate in base al loro impegno. Ricordo
che al capo di gabinetto e al capo ufficio legislativo erano riconosciute 60
ore mensili, mentre ai consiglieri 40, 30 o 20 ore, secondo l’impegno che
loro assicuravano. Diciamoci la verità: si trattava veramente di somme as-
sai modeste, ma poco alla volta la legge (non noi) ha cominciato ad attri-
buire l’individuazione dell’entità dei compensi alla contrattazione. Il
primo caso ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri: fu ema-
nato un decreto che fissava determinati parametri e che consentiva di sti-
pulare una specie di contratto avente come termine la durata in carica del
Governo. Inoltre, veniva fissato un certo compenso; ora, invece, esso se-
gue soprattutto quello dei direttori generali (in particolare le indennità ag-
giuntive di questi ultimi) e, quindi, è molto variabile da persona a persona
e addirittura da Ministero a Ministero. Infatti, il direttore generale di al-
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cuni Ministeri riceve un compenso maggiore rispetto a quello dei suoi
omologhi di altri Dicasteri.

A ogni modo, questi titoli di una certa consistenza riguardano sol-
tanto le posizioni apicali, sono limitati e si riferiscono soprattutto ai fuori
ruolo. Da quanto mi risulta, il compenso massimo stabilito, con riguardo
agli avvocati dello Stato che si aggiunge al loro stipendio, ammonta a
100.000-110.000 euro annui lordi. Se non ricordo male, per l’Avvocatura
il compenso massimo ammonta a 115.000 euro riferito a un solo capo di
Gabinetto. Ad ogni modo, il compenso di 100.000 euro annui sono rag-
giunti e/o superati soltanto da due o tre persone; altri compensi, pochi e
sempre per posizione di vertice, raggiungono i 60.000-70.000 euro annui.
Per tutti gli altri casi i compensi sono nettamente inferiori, proporzionali
all’impegno richiesto.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operano, ad esempio,
a prescindere dal vice segretario generale, sei consiglieri giuridici che
sono stati richiesti per svolgere determinati compiti specifici. Il loro com-
penso annuo lordo ammonta a 16.000 euro. Si tratta di cifre alquanto mo-
deste: se decurtiamo le tasse si tratta più o meno di 800 euro al mese.
Sono cifre molto vicine a quelle che si ottenevano una volta quando ve-
niva applicato il sistema delle ore lavorative.

SAPORITO (AN). Camera e Senato stabiliscono i compensi nell’am-
bito della propria autonomia.

FIUMARA. Ricordo infatti che quando 15 anni fa venni a lavorare in
Senato come consulente presso la Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee, il segretario generale mi chiese quanto ritenessi di dover essere re-
tribuito. Proposi una cifra talmente bassa da destare la sua sorpresa perché
la adattai a quella che si percepiva nei Ministeri, ritenendo che, tutto som-
mato, l’impegno non fosse eccessivamente gravoso.

Tra le proposte di legge da me auspicate vi è quella di raccogliere
parte di tutti questi compensi in un fondo comune da distribuire con lo
stesso criterio o con un criterio similare a quello degli onorari. Ovvia-
mente, tale meccanismo non potrebbe riguardare tutto il compenso perce-
pito, perché altrimenti nessuno sarebbe disponibile a lavorare fuori sede.

Con questo rispondo anche alla domanda posta dal senatore Palma
che chiedeva per quale motivo l’avvocato dello Stato il quale, anche sotto
forma di collaborazione, svolge comunque la sua funzione viene retribuito
con un compenso aggiuntivo. È vero che la funzione svolta è per sempre
quella di avvocato dello Stato, ma l’impegno è di certo ulteriore perché
significa sottoporsi ad assidui spostamenti, a cambiare le abitudini, ad es-
sere soggetti a continue richieste, avere orari notevolmente disagevoli, an-
che rispetto ai nostri che sono sempre molto severi. L’attività di collabo-
razione richiede un impegno diverso e maggiore, tant’è vero che il lavoro
svolto in quelle sedi non viene considerato nel carico di lavoro ordinario e
tale attività prescinde da quella svolta all’interno dell’Avvocatura, anche
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se poi ritorna a vantaggio di quest’ultima. Diverso è il discorso per i fuori
ruolo, che comunque non percepiscono gli onorari.

È chiaro che se dovessimo raccogliere parte dei compensi in un
fondo comune la situazione dovrebbe cambiare, perché a quel punto
quel lavoro diventerebbe esclusivamente dell’Avvocatura, ma questo è
un problema di politica dell’istituto che adatteremo a seconda delle circo-
stanze.

Vorrei ora rispondere al senatore Saporito il quale ha contestato il
ruolo di chi prima collabora alla stesura dei disegni di legge o all’ado-
zione di atti amministrativi e poi difende lo Stato per quelle stesse leggi
o atti. Noi facciamo gli avvocati. Noi non decidiamo proprio niente. Una
cosa è il collegio giudicante, su cui non mi permetto di dire nulla e sa-
ranno i singoli interessati a replicare su questo argomento. Noi non ab-
biamo nulla a che fare con tale questione. Non siamo dei collegi giudi-
canti. La nostra funzione di supporto all’amministrazione è a vantaggio
di questa e della collettività (per lo meno ci auguriamo che sia cosı̀); per-
tanto, nel momento in cui assumiamo la difesa nella causa ci troviamo
sulla stessa linea seguita nel preparare l’amministrazione. Non abbiamo
nulla da nascondere, nulla da dire in contrario, perché questa è la nostra
funzione; svolgiamo lo stesso ruolo istituzionale da una parte e dall’altra.
Non c’è assolutamente una incompatibilità.

È per questi motivi che mi permetto di non condividere i contenuti
dei disegni di legge presentati in merito, nei quali si vieterebbe agli avvo-
cati dello Stato di ricoprire determinati incarichi se non in posizione di
fuori ruolo e per un numero limitatissimo di persone. La legge consente
di collocare fuori ruolo un numero massimo di 20 persone. In realtà, io
ho cercato di limitare tali situazioni innanzitutto per garantire una certa
funzionalità dell’Avvocatura. Infatti, chi opera fuori ruolo poco alla volta
dimentica l’organo di cui è realmente dipendente. È consentito fare una
certa esperienza in altri organismi, ma essa deve essere limitata nel tempo
perché è preferibile che l’avvocato torni a svolgere la sua funzione all’in-
terno dell’Avvocatura; e se svolgesse i due ruoli contemporaneamente sa-
rebbe ancora più opportuno.

Personalmente, quindi, non gradisco i collocamenti fuori ruolo se non
per alcuni casi specifici. Ad esempio, il capo del servizio del contenzioso
diplomatico, operando spesso all’estero, non può che essere collocato fuori
ruolo; lo stesso dicasi per il presidente dell’ARAN o per i capi di gabi-
netto di Ministeri con vastissime competenze.

Si è parlato degli incarichi di diretta collaborazione con i Ministri e
con la Presidenza del Consiglio. Incarichi diversi da questi sono molto po-
chi: si tratta di collaborazioni presso le università, qualche ente pubblico e
le Autorità; nell’elenco che vi ho fornito è indicata anche una collabora-
zione presso l’Antitrust.

PALMA (FI). Sarebbe meglio avere ulteriori precisazioni in merito.
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FIUMARA. Non ho problemi ad inviare alla Commissione un elenco
completo. Ad ogni modo, dei 45 indicati quelli che lavorano in collabora-
zione a tempo pieno sono sette o otto e non di più; tutti gli altri lavorano a
tempo parziale o addirittura a tempo minimo.

Mi è stato poi chiesto il significato del limite di un incarico continua-
tivo, periodico o occasionale. Ad esempio, è autorizzata l’attività di con-
sulenza presso una sola amministrazione per volta. Si può poi svolgere
un’attività ausiliaria aggiuntiva per una funzione che richiede una pre-
senza occasionale ed episodica, quale ad esempio la partecipazione ad
una commissione che si riunisce una volta al mese, funzione compatibile
sia con il lavoro dell’Avvocatura che con quello svolto presso il Ministero.
Altri lavori occasionali sono rappresentati dallo svolgimento di cicli di le-
zioni presso le università. Si tratta di esperienze professionali che noi par-
ticolarmente opportuno autorizzare.

A parte le singole norme che disciplinano la retribuzione (ma ciò è
stabilito dall’amministrazione, non sono regole nostre, noi non stabiliamo
alcun compenso), la disciplina e la distribuzione degli incarichi è fissata
da un nostro regolamento, adottato con decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 584 del 1993, nel quale appunto si prevedono le modalità
per esseri messi fuori ruolo, quali incarichi sono consentiti e quali non
lo sono, quali sono i limiti di ciascun incarico, quali autorizzazioni biso-
gna avere, perché tutto deve passare attraverso il consiglio degli avvocati
e dei procuratori dello Stato. Abbiamo quindi un’informazione completa
di tutti gli incarichi conferiti.

La scelta delle persone avviene in due modi (mi sembra che questa
domanda me l’abbia posta il senatore Palma). Ovviamente, vi sono alcuni
rapporti che non possono che essere fiduciari: in quei casi è il Ministro
che chiede una determinata persona. Questo è inevitabile, perché il capo
di gabinetto di un Ministro deve avere la sua piena fiducia.

PALMA (FI). Non gliel’ho posta io questa domanda, però immagino
la risposta. Dubito fortemente che sia il consiglio dell’Avvocatura a stabi-
lire chi va a fare il capo di gabinetto al Ministero dell’economia.

FIUMARA. No, il capo di gabinetto di norma non lo decide l’Avvo-
catura. Ricordo di aver fatto il capo ufficio legislativo di un Ministero,
tanti anni fa: il Ministro di allora chiese a Giorgio Azzariti, allora avvo-
cato generale dello Stato, di dargli un «valido» capo ufficio legislativo e
Azzariti designò me. Poi incontrai il Ministro e lavorammo con ottima in-
tesa. Qualche volta i Ministri chiedono appunto che sia designato un av-
vocato indicato generale, ma il più delle volte si tratta di incarichi fidu-
ciari su cui non possiamo intervenire se non al momento dell’autorizza-
zione. Spero di avere risposto a tutte le domande.

Lascio agli atti della Commissione un documento in cui sono sinte-
tizzate la posizione dell’Avvocatura e la spiegazione sullo svolgimento
delle sue funzioni, che ho illustrato in apertura del mio intervento.
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Vi manderò successivamente il prospetto con l’integrazione degli in-
carichi che è stata richiesta.

PRESIDENTE. Ringrazio l’avvocato Fiumara, e i suoi accompagna-
tori, per avere risposto compiutamente alle questioni sollevate. Ove rite-
nesse di dovere aggiungere qualche altro elemento, potrà integrare il
suo contributo con una nota scritta. Il documento oggi presentato sarà di-
sponibile per la pubblica consultazione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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