
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario Forense 2016 

Il 3 marzo 2016 si è tenuta a Roma la cerimonia di inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario Forense 2016, con le relazioni del Presidente 

Andrea Mascherin, del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del 

primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio e del 

Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni 

Legnini. Per l’occasione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un lungo messaggio nel 

quale si è sottolineata l'importanza dell’impegno dell’Avvocatura per migliorare l'efficienza e l'equilibrio del 

'sistema giustizia' anzitutto a vantaggio dei cittadini: “Vanno costruite insieme le condizioni affinché l'entrata 

a regime della riforma forense, che si realizzerà quest'anno, favorisca la promozione della qualità e della 

correttezza nell'esercizio della professione dell'avvocato, insostituibile per il suo valore morale e la sua 

rilevanza sociale”, ha aggiunto il Capo dello Stato. Il Ministro della Giustizia Orlando ha osservato, nel 

proprio intervento, come “Dietro il fastidio e la sommarietà con la quale a volte si giudica il ruolo 

dell'avvocato nel processo e nell'assistenza legale, si cela spesso insofferenza verso l'esercizio e la tutela 

dei diritti. Un'insofferenza alimentata dal populismo, che spesso investe la forma stessa della mediazione 

giuridica, ritenuta troppo rigida rispetto alle pretese urgenze della vita reale”. La “trama dei principi 

costituzionali si sostiene anche grazie all'azione dell'Avvocatura: nella difesa dello Stato di diritto, nella tutela 

giudiziale dei diritti, nelle proposte di composizione delle liti e sempre più anche nelle forme dell'attività 

stragiudiziale”, ha sottolineato il Guardasigilli. Gli stessi temi sono stati ribaditi con forza anche dal Primo 

Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, il quale ha affermato che “La libertà di parola dell'Avvocato, 

nel corso del contraddittorio, è garanzia di tutela dei diritti delle persone; va coltivata senza limiti, nel 

processo. E là dov'è in forse questa libertà, non c'è democrazia ma dittatura”; aggiungendo che la 

giurisdizione è una “risorsa preziosa a tutela dei diritti delle persone e dunque di democrazia”; ed è dunque 

doveroso per coloro che vi operano, Magistrati e Avvocati, “rafforzare la qualità della loro professionalità e la 

tensione etica”.   

Video della cerimonia su https://www.radioradicale.it/scheda/468376/consiglio-nazionale-forense-cerimonia-

di-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2016 

Marzo 2016 

https://www.radioradicale.it/scheda/468376/consiglio-nazionale-forense-cerimonia-di-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2016
https://www.radioradicale.it/scheda/468376/consiglio-nazionale-forense-cerimonia-di-inaugurazione-dellanno-giudiziario-2016

