
 

"Quasi famiglia": da un triennio all'altro nella vita dell'Associazione  

 

(intervento all'Assemblea dell'Associazione veneta degli avvocati 

amministrativisti del 21 aprile 2018) 

 

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche è il momento per un (rapido) 

bilancio di un triennio di vita associativa: quello che va dal 2015 ad oggi. 

 

Cose fatte  

Alcune cose sono state fatte. In sintesi:  

Abbiamo fronteggiato il PAT, il processo amministrativo telematico, 

cercando di fornire aiuto per quel carico di compiti che sono venuti a 

gravare su di noi e sulle nostre segreterie.  

Abbiamo assicurato i consueti seminari, organizzato convegni, in 

particolare Cortina e Castelfranco (che hanno ormai una loro lunga 

storia), e incontri di varia natura. 

Abbiamo contribuito a mettere in piedi l'Unione nazionale: una delle vere 

rilevanti novità nel panorama della giustizia amministrativa degli ultimi 

anni. E il fatto che il primo congresso dell'Unione si sia svolto qui a 

Padova nel 2015 è motivo di orgoglio. 

Abbiamo realizzato un nuovo sito dell'Associazione, che ha dentro di sè 

una sorta di rivista telematica: non sarà proprio la nuova Temi veneta, ma 

nel suo piccolo si avvicina… 

Abbiamo mantenuto buoni e costruttivi rapporti con il TAR Veneto e con 

il suo presidente. 

Abbiamo preso posizione tutte le volte che ci è parso necessario, a difesa 

della nostra professione e della nostra funzione. 

 

Ringraziamenti  

Credo che, nel loro complesso, siano buoni risultati.  

E devo ringraziare tutti i componenti del direttivo uscente e tutti i 

colleghi e amici che si sono impegnati su ciascuno di questi obiettivi. 

Non li nomino tutti perché farei confusione, ne dimenticherei qualcuno, e 

poi perché sarebbe inutile, i nomi sono già conosciuti. 

Ne nomino solo tre, coloro che non si ricandidano a far parte del 

prossimo direttivo. 

Ringrazio Pier Vettor Grimani e Stefano Baciga, che sono stati importanti 

punti di riferimento e di equilibrio nel nostro direttivo, per la loro 

autorevolezza e la qualità delle posizioni espresse. 

E ringrazio Alessandro Calegari per l'attività svolta in questi tre anni (ma 

anche in tutti quelli precedenti), in cui è stato asse portante della nostra 

Associazione. So che il suo non è certo un addio all'Associazione, e 

continuerà a fornire il suo apporto (a cominciare dal prossimo convegno 



di Cortina). E auspico che, se deve, salti un turno per i suoi tanti impegni, 

ma possa ritornare a lavorare nel direttivo. 

 

Cose da fare 

Le cose da fare, e gli obiettivi da perseguire, non mancano. 

Credo ad esempio che dobbiamo mettere in campo una programmazione 

di più ampio respiro delle nostre iniziative, dei seminari e degli altri 

incontri cui concorriamo, per dare ai nostri iscritti un panorama più 

ampio delle attività disponibili. 

Dobbiamo avere un maggior raccordo col territorio, in particolare con il 

Veneziano, che rappresenta la nostra "casa madre".  

Dobbiamo fornire maggiori servizi a quanti frequentano il Tar Veneto, a 

cominciare dalla gestione di quella che è diventata la nostra "camera 

avvocati". 

Dobbiamo garantire un ampio coinvolgimento di tutti gli iscritti, per far 

percepire l'Associazione come una casa comune, aperta a chiunque si 

proponga. 

Su una scala più ampia, dobbiamo seguire con attenzione le 

specializzazioni forensi, e gestire il loro (presumibile) avvento: saranno 

un cambiamento importante, che ci interesserà particolarmente. 

E dobbiamo continuare a interrogarci sul calo del numero di ricorsi, e 

sulla crisi senza fine che sembra toccare il nostro settore. 

  

Il nostro mondo nel 1979 

Su questo, permettetemi una divagazione. 

Era il 1979, si era di fronte al notaio Cardarelli per costituire 

l'Associazione. 

Ecco i nomi di chi c'era, nell'ordine in cui sono riportati nell’atto: Giulio 

Schiller, Francesco Segantini, Ivone Cacciavillani, Andrea Pavanini, 

Giorgio Orsoni, Alberto Borella, Maurizio Zanchettin, Marco Picotti, 

Alfredo Bianchini, Giampaolo Sardos Albertini, Alberto Steccanella, 

Bruno Barel, Franco Zambelli, Alberto Cartia, Raffaele Bucci, Francesco 

Pognici, Silvio Marzari, Cesare Janna, Feliciano Benvenuti, Giuseppe 

Penasa, Mario Testa, Sergio Dal Prà. 

Una cosa balza agli occhi. 

Erano giovani: il decano era Feliciano Benvenuti, che peraltro aveva solo 

63 anni. C'erano Pavanini e Barel, i più giovani del gruppo, che avevano 

27 anni. Bucci ne aveva 29, quasi tutti gli altri - Bianchini, Zambelli, 

Orsoni, Borella, Cartia, Dal Prà, Testa, Janna, Zanchettin, Sardos 

Albertini - avevano trent'anni o poco più. 

Cosa dedurne? 

La prima cosa, che gli studi degli avvocati più affermati dell'epoca non 

avevano paura di coinvolgere i più giovani. 



La seconda: che il nostro mondo era giovane, i TAR aprivano una nuova 

prospettiva, il settore era in pieno sviluppo. Era un mondo pionieristico, 

tutto da inventare, nel quale la crescita dell'attività forense si collegava al 

rafforzamento della tutela dei cittadini nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Siamo nati coi TAR 

In realtà, tutto era nato qualche anno prima. 

Ricorda Ivone Cacciavillani (nel suo saluto al primo congresso 

dell'Unione): "La determinazione di dare vita a un'Associazione di 

avvocati amministrativisti ha una paternità ben precisa: l'iniziativa fu del 

grande e indimenticato Maestro Feliciano Benvenuti; la sede, l'aula della 

Corte d'Assise del vecchio Tribunale di Padova; la data, subito 

successiva all'attivazione della grande novità del momento: i TAR". 

Fino ad allora, la giustizia amministrativa si sapeva che c'era, gestita dal 

Consiglio di Stato, "un'entità lontana, assolutamente esoterica".  Il TAR 

era tutt'altra cosa, arrivava sotto casa, e il contenzioso contro la P.A. 

reclutava i giovani attratti dal nuovo. 

 

Il nostro mondo oggi 

Oggi invece viviamo in un settore in crisi, in un sistema che forse è più 

completo ma anche tremendamente più  complicato, e che risulta pesante, 

costoso, difficile, pieno di rischiosi adempimenti. E siamo sempre di più. 

Non sono più le venti persone del momento costitutivo, siamo ormai 400 

iscritti. Del resto, quanti erano gli avvocati nel 1979? Dieci volte di meno 

di adesso. Ma il numero dei ricorsi al Tar era più alto di quello di oggi. 

La sfida è allora quella di mantenere, se non la giovinezza, lo spirito e 

l'entusiasmo delle origini in tempi che sono profondamente cambiati.  

Mantenere insomma il senso della nostra professione, Importante perché 

assicuriamo un diritto fondamentale, quello alla difesa delle proprie 

ragioni nel rapporto con il potere pubblico. E avere il coraggio di 

contestare ciò che non va, proponendo idee e soluzioni anche legislative 

diverse. 

 

Quasi famiglia 

E poi c'è lo spirito di colleganza. Ivone Cacciavillani così ricorda uno 

degli insegnamenti di Feliciano Benvenuti in quella prima assemblea 

fondativa dell'Associazione veneta degli amministrativisti: "Opererete 

davanti a un solo giudice; ovvio che si instauri un costume di sodalità; 

quel clima di cordialità ch'è un qualcosa in più della semplice colleganza 

e che fa diventare ‘quasi famiglia’.” 

La definizione è davvero impegnativa, "quasi famiglia". Certo, un 

auspicio. 



Ma, guardandomi intorno oggi, forse il Maestro aveva visto giusto anche 

quella volta. 

 

Stefano Bigolaro 

 


