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Introduzione

The first thing we do, let’s kill all the lawyers

La frase è curiosa, e insieme piuttosto truce. Ma il senso non 
è quello che appare. Nell’opera di Shakespeare, l’Enrico VI, è chi 
vuole impadronirsi con la violenza del potere e sovvertire l’ordine 
pubblico a incitare all’omicidio di tutta la categoria come prima 
cosa da fare.

Dunque è un complimento agli avvocati, visti come difensori 
dei valori di giustizia e di civiltà.

Il primo messaggio di questo libro sta tutto qui: la professione 
di avvocato ha un significato che ne giustifica l’esistenza.

Anche oggi, anche di fronte alla tendenza a una liberalizzazione 
ispirata solo a ragioni economiche e non alla considerazione delle 
esigenze cui è necessario dare risposta.

Siamo troppi, ma non meritiamo di perdere la nostra identità, 
né di scomparire. E non merita di scomparire con noi la funzione 
che svolgiamo.

Siamo troppi, ma dobbiamo mantenere l’orgoglio di quello 
che facciamo: un orgoglio che non deve essere compiacimento 
né ricerca di riconoscimento sociale, ma consapevolezza e re-
sponsabilità.

Siamo troppi, e non godiamo neanche di buona fama, al punto 
che l’invito a eliminarci tutti può sembrare divertente. Ma la di-
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fesa che assicuriamo è fondamentale non solo per chi assistiamo, 
ma per ogni persona e per l’intera collettività.

Shakespeare?

E allora Shakespeare, all’inizio di un libro che parla di un’espe-
rienza professionale nel diritto amministrativo. Che legame c’è?

Gli inglesi tradizionalmente pensano che il diritto ammini-
strativo non esista neppure. D’altro canto, non siamo neanche 
sicuri che sia esistito William Shakespeare.

O forse, se è esistito, era solo un commerciante di Stratford-
upon-Avon, e non l’autore delle opere che gli sono attribuite.

Forse sapeva a malapena scrivere il suo nome. Di lui ci resta un 
solo scritto sicuro: il testamento, che delle opere non parla e che 
è solo una lista di cose irrilevanti. Insomma, probabile che non 
fosse lui, che fosse un altro a usare quel nome come pseudonimo. 
E che da lì sia nato un equivoco piuttosto serio.

A secoli di distanza non sappiamo dell’autore, ma ci sono le 
opere. E con noi c’entrano, proprio come l’esortazione di par-
tenza, let’s kill all the lawyers: mai stato un lavoro tranquillo.

Forse le opere di Shakespeare non c’entrano specificatamente 
con gli amministrativisti, ma neanche questo è del tutto vero: se 
vengono in gioco i temi degli abusi del potere e della reazione 
ad essi, c’entriamo.

Esperienze e riflessioni

Non so bene come sia successo. Ho avuto l’occasione di pre-
siedere un’associazione regionale di avvocati amministrativisti 
– quella veneta, che ha una storia lunga e importante – e di 
contribuire alla nascita di una rappresentanza nazionale degli 
amministrativisti.
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Insomma, mi è capitato di vedere, di cercare di capire, di 
provare a esprimere la voce dei colleghi con i quali condivido il 
lavoro di ogni giorno.

E le riflessioni che ne sono derivate sono questo libro.
Riflessioni lungo due percorsi diversi, ma inestricabilmente 

legati in questi anni di attività professionale: il diritto ammini-
strativo, visto nella prospettiva del contenzioso; e la funzione 
dell’avvocato, nel suo rapporto con chi amministra e con chi 
giudica, in una realtà che cambia a un ritmo sempre più veloce.


