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Parla il penalista Vincenzo Maria Siniscalchi, attuale consigliere del Cs m: troppi iscritti, c’è una competitività esasperata

DARIO DEL PORTO
«IL gesto tragico dello sfortunato collega di Marano mi ricorda il suicidio dell’operaio
della Thyssen: rappresentano
entrambi un grido d’allarme
dinanzi a un impoverimento
generale che passa attraverso il
precariato e coinvolge non solo il lavoro dipendente ma anche le libere professioni». Ha
indossato la toga d’avvocato in
processi celebri come quello
per l’omicidio di Marta Russo,
ha difeso Diego Armando Maradona, tra i suoi clienti anche
il regista Tinto Brass. Negli anni ’80 è stato presidente dell’Ordine forense, nel 1995 è stato eletto parlamentare. Nominato consigliere “laico” del
Csm, non esercita la professione da due anni, ciò nonostante
Vincenzo Maria Siniscalchi resta una figura di riferimento
per gli ambienti giudiziari italiani. In questa
veste, commenta la crisi
che sta attraversando l’avvocatura napoletana.
Consigliere
Siniscalchi, se
la passano così male gli avvocati?
«Da quel che
vedo, anche
frequentando
numerosi convegni di studio, ritengo proprio che la professione stia attraversando una
fase di crisi generalizzata. Da
noi poi le cose vanno peggio
che nel resto d’Italia, per problemi che coincidono con la
complessità e il declino generale del territorio. Tutto questo
determina una competitività

“L’avvocato suicida a Marano
come l’operaio della Thyssen”
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LA PROPOSTA

IL TERRITORIO

Dico ai giovani di
aggregarsi tra loro
il più possibile
perché questo
rappresenta un modo
per aumentare l’offerta
e dividere le spese

Le difficoltà della
categoria sono generali
ma da noi va peggio
che altrove perché
coincidono con
la complessità e il
declino del territorio
PENALISTA

DE MARSICO

Vincenzo
Maria
Siniscalchi,
attualmente al
Csm, è un
penalista di
chiara fama;
tra i suoi
clienti anche
Maradona e
Tinto Brass

disperata, alimentata dall’enorme numero di iscritti».
Quali sono, secondo lei, i nodi principali da sciogliere?
«Nel Mezzogiorno e nella nostra città in particolare è difficile accedere a una committenza
che non sia solo quella del cosiddetto “carcerario”. Anche il
bacino potenzialmente legato
alle industrie, alle attività commerciali e ai gruppi bancari si fa
ogni giorno più limitato. Inoltre, per un giovane è complica-

Siniscalchi
ricorda i suoi
inizi: “Allora
c’era un
fascino legato
a un foro
frequentato da
maestri del
diritto come
Alfredo De
Marsico”

LE CIFRE
Sono oltre undicimila gli iscritti
all’albo degli avvocati
ottomila i praticanti

to riuscire a entrare in determinati ambienti, penso alle compagnie assicurative, agli enti
pubblici e amministrativi, che
potrebbero garantire un minimo di continuità al lavoro».
Per quali ragioni?
«Spesso perché è ancora
troppo frequente quel fenomeno, molto radicato nel Meridione, che vede passare l’attribuzione degli incarichi professionali non in base al merito
ma attraverso una mediazione

o una protezione, talvolta di carattere politico».
Ma lei consiglierebbe, oggi,
a un giovane laureato di intraprendere la professione di avvocato?
«Era difficile anche ai miei
tempi. Allora ci muoveva il fascino legato a un’università
prestigiosa e a un foro frequentato da maestri del diritto. La
bellezza di questo lavoro non si
discute neanche nel 2008, ma
penso che un giovane dovrebbe operare una scelta in base a
un’analisi di mercato concreta, valutando attentamente rischi e opportunità. E organizzandosi in maniera diversa rispetto al passato».
In che modo?
«Innanzitutto bisogna aggregarsi il più possibile. Anche
se non è possibile ottenere i risultati delle grandi associazioni professionali del Nord, è importante trasmettere il senso
di un lavoro
collettivo e
multidisciplinare. E poi
questo aiuta
anche a dividere le spese».
L’Ordine
come
può
contribuire a
uscire dalla
crisi?
«Qualcosa si
sta già facendo. La formazione è migliorata, sono aumentati i raccordi con l’università. Al primo punto però
dovrebbe essere sistemato un
criterio di rotazione che permetta ai più giovani e meritevoli di accedere agli incarichi
presso gli enti pubblici, liberandosi da mediazioni e raccomandazioni».
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