PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento avv. Laura MANA)

Avv. Laura MANA
MODALITÀ PER RENDERE FRUIBILE IL DIRITTO AI CITTADINI AI FINI DELLA LORO DIFESA

Avv. Stefania CAPPELLARI:
“Invito l’Avvocato Laura MANA, una collega del Foro di Torino. E ci parlerà delle modalità in cui i
ci adini possono tutelarsi, e quindi entreremo un a mo nel pra co. La ringraziamo per la disponibilità.
Ha preso un aereo questa ma na presto per venire e donare a tu e le persone che ci seguono degli
spun per provare a difendersi.“
Avv. Laura MANA:
“Buongiorno a tu . Ringrazio gli organizzatori di avermi invitato. Per me è un grande onore poter
partecipare a questo convegno, e quando Stefania mi ha inviato al convegno io le ho de o subito: Io non
sono un giurista esperto. Non sono un professore universitario. Cosa posso venire a raccontare?
Sono un avvocato di provincia, della provincia di Cuneo, quindi un bo egaio del diri o. Cosa
posso venire a raccontare di fronte, in un consesso così importante?
Del resto cos’ho fa o? In ques anni cos’ho fa o? Ho cercato di rendere fruibile il diri o ai
ci adini perché potessero difendersi. E allora Stefania mi ha de o: Parliamo di questo. Di come è nata
questa esigenza e di come si è sviluppata.
L’11 marzo 2020, quando venne inaugurata l’epoca dei lockdown, per me era di tu a evidenza
che si sarebbe entrato in un periodo storico molto diﬃcile. Un periodo che avrebbe avuto delle
limitazioni importan delle libertà fondamentali. Un periodo in cui lo stato d’emergenza dichiarato
avrebbe de ato il tempo, de ato il passo.
In quel momento mi chiesi: O Dio, adesso come possiamo cercare di informare la popolazione sui
diri che possono essere esercita e divulgare la conoscenza, perché era evidente che la popolazione
non era a conoscenza degli elemen giuridici di fondo. Sì, di diri o se ne parla, ma se ne è sempre
parlato troppo superﬁcialmente. E quindi se c’è qualcosa di buono che ci ha portato questa pandemia,
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questo stato di emergenza, è una maggiore consapevolezza. La maggiore consapevolezza che è stato uno
dei tenta vi, anzi diciamo è stata la strada maestra che ho cercato di percorrere, anche grazie ad altri
amici e colleghi e sopra u o – qua devo fare un ringraziamento ad un’associazione con cui ho
collaborato tanto in passato che è Federazione Rinascimento Italia, perché con loro ho iniziato, con il
fondatore di questa associazione, Fabio, abbiamo iniziato a cercare di capire come rendere fruibile il
diri o ai ci adini. Ed è grazie anche a loro che abbiamo cercato di creare degli strumen giuridici
“scalabili”, cioè divulgabili ed u lizzabili da tu , in modo che ciascun individuo non dovesse
necessariamente in via stragiudiziale ricorrere per forza all’avvocato. Ma la principale nostra esigenza era
la divulgazione, la sensibilizzazione delle persone aﬃnché tu capissero quale era il portato delle norme
cos tuzionali, perché, ahimè, il diri o civico – cioè una volta a scuola si studiava il diri o civico, adesso
non si studia più, è stato un pochino tralasciato e quindi era necessario rispolverare le nozioni, o
diﬀondere delle nozioni perché era palese a tu che la libertà individuale, la libertà personale, che
l’ar colo 13 della Cos tuzione dichiara inviolabile, era stata violata in modo barbarico.
Qua una piccola digressione perché, perché tanta confusione è stata fa a e viene ancora fa a tra
due ar coli della Cos tuzione che sono importan . L’ar colo 13, che parla della libertà inviolabile
dell’individuo e l’ar colo 16, la libertà di circolazione. Questa non è soltanto una mia riﬂessione giuridica,
perché come ho de o sono un bo egaio del diri o, ma prendo spunto da una sentenza interessante
intervenuta ed emessa dal GIP (giudice per le indagini preliminari n.d.r.) di Reggio Emilia, la numero 54
del 2021, in cui l’argomento viene approfondito nel de aglio. Ed allora c’erano dei germogli che aveva
intuito questo illuminato giudice e che oggi, ahimè, sono ben chiari. Lui pose l’accento sulla diﬀerenza
che vi è tra il limitare la libertà individuale, per cui, e la libertà di circolazione. Sono due conce
diﬀeren . La libertà individuale, ar colo 13 della Cos tuzione prevede una doppia riserva. Per limitare la
libertà dell’individuo è necessario una previsione di legge e un a o mo vato dell’autorità giudiziaria.
Senza ques due elemen la libertà personale non può in alcun modo essere limitata.
Invece lo è. Lo è perché si dice che si fanno delle limitazioni alla circolazione. Si dice “non si
accede ad un luogo perché”. No, a enzione. Un conto è rendere questo luogo inaccessibile perché
pericoloso alla totalità della popolazione: questo è un conce o. Ad esempio, c’è un terremoto o un
incendio o una calamità, la zona viene circoscri a e diventa non accessibile alle persone che potrebbero
farsi del male.
Questo è un limite che l’ar colo 16 della Cos tuzione prevede ed è possibile. Altra cosa invece è
legare l’accessibilità al luogo a una qualiﬁca che l’individuo deve avere, ossia il possesso di documento.
Questa è una limitazione della libertà personale. E non importa quan decre legge o leggi possano
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essere emessi dal Parlamento, ci vuole un a o mo vato dall’autorità giudiziaria. Questo è un limite
importante che in allora venne, era emerso in modo prepotente quando iniziammo l’analisi proprio in
occasione dei DPCM che avevano limitato lo spostamento dei ci adini con il lockdown. Quindi, noi
par mmo – dico noi perché poi fu un consesso di avvoca e di colleghi, io mi faccio portavoce di queste
idee – decidemmo di cercare di divulgare il più possibile e di tutelare in prima ba uta chi? Coloro che si
muovevano. Coloro che si muovevano nonostante le limitazioni. Come fare? Beh, era appunto necessario
u lizzare degli strumen “scalabili”. Bisognava informare, studiare degli strumen “scalabili” e formare le
persone aﬃnché ques strumen potessero essere u lizza . Quindi l’informazione: spiegando nei canali
di divulgazione che sono ormai no – Youtube, Telegram etc – la norma di legge, i limi della norma di
legge.
Ed ormai in due anni per fortuna siamo diventa tu quasi un po’ giuris . Secondo punto, è
toccato a noi avvoca , colleghi giuris , elaborare dei format che potessero essere u lizza in una grande
casis ca, in un gran numero di situazioni. Quindi dovevamo stru urare dei fac-simili, dei modelli che
potessero essere facilmente fruibili.
Una volta elabora ques fac-simile abbiamo formato le persone, sempre con dei convegni, degli
incontri.
Ul mamente facciamo anche, io ed altri colleghi, delle zoom di 500-1000 persone, incontri nelle
piazze per spiegare come ques strumen potevano essere, possono essere u lizza . Abbiamo poi
u lizzato come strumento divulga vo e di facile comprensione gli alberi, cioè delle slide con degli alberi,
dei diagrammi ad albero, in cui rappresentavamo i vari strumen da u lizzare passo a passo nelle varie
circostanze. Facciamo un esempio. Ad esempio, nel momento in cui è intervenuta la norma va che ha
introdo o l’obbligo in materia sanitaria, ar colo 4, decreto legge 44, abbiamo elaborato una strategia
difensiva che poteva essere u lizzata dai sanitari e abbiamo messo in circolazione questa strategia
indicando i vari strumen che all’uopo potevano essere u lizza . Questo perché. Perché quello che
interessava, quello che m’è sempre interessato mol ssimo, è che le persone capissero che potevano
auto-difendersi, quantomeno a livello stragiudiziale. Perché un’autodifesa a livello stragiudiziale, cioè lo
stragiudiziale – apro la parentesi – è quella parte del diri o, quella parte che precede l’ingresso nelle
aule giudiziarie che, è noto, è riservato agli avvoca . Adire un tribunale, con dei giudizi e con delle cause,
è ovviamente riservato agli avvoca . Mentre la parte stragiudiziale abbiamo cercato di renderla fruibile
con ques strumen a tu i ci adini che fossero interessa , perché ci sembrava lo strumento più veloce
per risvegliare le coscienze e creare resistenza. Perché avere cen naia di migliaia di avvoca pron al
telefono a rispondere a tu era impossibile. Allora era necessario che ci fossero degli elemen , degli
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strumen che perme essero questa velocità. Sono sta elabora dei ricorsi in autotutela, sempre in
ambiente sanitario ad esempio, che perme evano al sanitario di difendersi nei confron delle
ASL,sollevando determinate ques oni. Noi abbiamo sempre preparato dei format che potevano essere
compila , guida , dalle persone che dovevano usufruirne, di modo che potessero auto-difendersi.
Questo perché, non perché non si debba andare dagli avvoca . Assolutamente, non è quello. Ma perché
garan sce alle persone una capacità di entrare in rapporto corre o con la norma. Se io do una
introduzione, informo sulla portata della norma, do uno strumento e dico che devi usarlo da solo,
tu per forza devi capirlo e devi far delle domande e andare oltre. Ed è fondamentale. Perché, ribadisco,
siamo arriva a questo punto perché non ci siamo fa abbastanza domande. Perché abbiamo accolto
tu o quello che ci veniva dato in una società in cui non era necessario porsi delle domande. Allora si
sen va l’esigenza di svegliare la consapevolezza. Per svegliare la consapevolezza c’è l’informazione, la
formazione e l’applicazione. Non c’è altra strada. Questo ha portato, ho visto poi, nell’arco di due anni
vedere tante persone che adesso sono in grado di rapportarsi magari anche con noi avvoca facendo
delle domande pregnan , importan , dirimen . Insomma, si è sviluppato un diba to interessante su più
fron . E questo era uno dei risulta che volevamo o enere. L’informazione, quella corre a come ha
de o Claudia, perché l’informazione, la le ura della norma deve par re necessariamente da chi di
professione fa l’avvocato, il giurista, il do ore, l’esperto nella materia. Perché…Perché è più facile dare il
giusto valore alle parole u lizzate. Claudia è stata emblema ca nella sua dissertazione, perché ha de o
una cosa importante. Le parole, quando le leggi vengono scri e bene, hanno ciascuna un signiﬁcato
importante in relazione alle altre norme nazionali di rango superiore e sovranazionali. Per cui
un’interpretazione corre a della norma non può eludere la presenza del giurista. Cioè, ci può essere
un’interpretazione con persone che fanno anche altro, ma in uno staﬀ di giuris perché appunto non si
può pensare di leggere da soli un decreto-legge ed interpretarlo. Questo potrebbe essere molto
rischioso. Perché potrebbe dar luogo a degli errori di percorso importan , a delle false speranze e poi le
false speranze meglio non averle in questo periodo, perché la falsa speranza determina un’illusione da
cui la delusione e la conseguente perdita di resistenza.
E a noi quello che interessa è la resistenza. La resistenza diﬀusa nella popolazione che abbia
compreso veramente quali sono i diri portan , quali sono ques diri , perché è fondamentale, è
sempre stato fondamentale questo elemento: capire che la Cos tuzione è la nostra bussola. Qualcuno lo
diceva e ora lo ripe amo noi lungamente. E ci tengo a dire un’altra cosa. Che starei qua presente anche
se fuori imperversasse la peste bubbonica. Anche se fuori ci fosse Ebola. Perché? Perché non c’è diri o
speciale per tempi eccezionali. Questo non lo dico io. Lo diceva la Marta Cartabia quando era Presidente
della Corte Cos tuzionale. Oggi invece siede a Palazzo Chigi là davan , non so cosa ne pensa in merito a
questo fa o. Non può esserci un diri o speciale per tempi eccezionali. Questo è un tempo eccezionale.
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Nessuno nega la mala a. C’è stata, c’è stata la pandemia. Ma anche in epoche eccezionali il
diri o, la Cos tuzione, i diri inviolabili dell’uomo sono dei fari di luci a cui tendere tu quan . Ed è
indispensabile che ciascuno di noi lo comprenda. Questo, in breve, quello che noi abbiamo cercato di
fare, io e altri colleghi, in questo periodo. Ul mamente, il 31/12, abbiamo messo in rete – perché poi noi
creiamo ques format, facciamo un video di presentazione, creiamo una slide in cui spieghiamo come
u lizzare e dopodiché la divulghiamo, in formato Word, così ognuno, ogni collega, ognuno la può
compilare. Perché poi sono molto contenta quando dei colleghi di altre Regioni prendono i nostri format
e ci chiamano “Abbiamo modiﬁcato, abbiamo aggiunto”.Vengono fuori dei capolavori. Perché un altro
elemento fondamentale che non dobbiamo mai dimen care è la collaborazione, l’unità, essere insieme e
collaborare l’uno con l’altro, indipendentemente dal mio successo, tuo successo. Chi se ne frega!
Dobbiamo o enere un risultato unico. Il risultato unico è: la consapevolezza. Su più livelli. Primo fra tu
il diri o. Il 31/12 abbiamo messo online altri tre strumen giuridici a favore dei sanitari sospesi secondo
la norma va precedente. Sapete che l’obbligo vaccinale è stato introdo o ad aprile con il decreto-legge
44, ar colo 4. Dopodiché è stato modiﬁcato con il nuovo decreto-legge 172, che ha cambiato
completamente la norma va. Orbene, seguendo anche le indicazioni del Professor Trabucco, che poi
parlerà dopo di me e che seguo molto a entamente, mi sono posta la domanda, e leggendo i suoi scri
ho trovato una risposta, su come dovesse essere interpretata la successione di leggi. Cioè, avevamo
prima un ar colo 4 e successivamente un nuovo ar colo 4. Quindi, nelle more che cosa dovevamo fare.
L’elaborazione che ne è venuta fuori, che, secondo la mia sommessa interpretazione, coloro che
sono sta sospesi vigente la pregressa norma va, hanno, in base ad un a o amministra vo proveniente
da un’azienda sanitaria – poteva essere l’ATS o l’ASL – aveva la scadenza del 31/12. Quindi, ﬁno al 31/12
vigeva quella norma va. Dal primo di gennaio, secondo la mia interpretazione ed anche quella di altri
colleghi, la nuova norma va per coloro che erano sta sospesi. Per coloro, invece, che non erano ancora
sta sospesi, dal 27 novembre in avan cadevano so o la nuova disciplina introdo a dal decreto-legge
172. Dunque, qualche giorno prima del 31/12 con lo staﬀ di giuris con cui collaboro ci siamo de
“Mah, qua manca una norma transitoria.”
Mancando una norma transitoria non è che adesso gli ordini e le ASL e i datori di lavoro si
possono inventare delle prassi, o delle circolari, perché sarebbero viziate da eccesso di potere. Dunque,
sulla base di ques presuppos , abbiamo elaborato tre documen giuridici per i sanitari sospesi col
“vecchio ordinamento”, diciamo così, con a o dell’ASL, da inoltrare agli ordini di appartenenza per coloro
che erano iscri o agli ordini, ed al datore di lavoro per coloro che non erano iscri all’ordine, di modo da
richiedere, di me ere a disposizione la propria a vità lavora va sin da subito per chi era stato sospeso
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anche come dipendente, e per chi era stato sospeso iscri o all’ordine, di dire all’ordine”Guarda, caro
ordine, tu non puoi inventar che la nuova norma va, cioè che ci sia una con nuità con le sospensioni.
La precedente sospensione è cessata, oggi tu devi fare un nuovo procedimento, altrimen eme
un a o che è viziato.” Quindi abbiamo dato la disponibilità di ques documen ed adesso vedremo
come va, perché poi di volta in volta quando me evamo a disposizione dei documen ci arrivavano dei
riscontri. Ad esempio, abbiamo avuto come riscontro delle memorie inoltrate alle prefe ure in ordine
alle sanzioni amministra ve comminate per il lockdown e per l’uso delle mascherine hanno portato a
700 successi.
Così ci è stato riferito più o meno. Per quanto riguarda i ricorsi in autotutela ai sanitari siamo
anche sui 200/300 successi, perché ogni tanto ce li riportano. Quindi questo è ciò di cui mi sono
occupata ﬁno ad oggi e spero di poterlo fare ancora e invito tu gli altri colleghi a fare la stessa cosa,
cioè creare strumen giuridici fruibili da tu . Ma non perché non si debbano andare dall’avvocato –
assolutamente, è fondamentale – ma perché prima di adire le aule giudiziarie è necessaria una presa di
coscienza e di consapevolezza ed un tenta vo di difesa da parte del singolo individuo che così cercherà di
capire le violazioni corre amente e imparerà qualcosa di più sul diri o.
Io ho terminato.”
Avv. Stefania CAPPELLARI:
“Sì, Laura. Fantas ca come sempre. Sempre molto fruibile anche la tua diale ca. Tu e le persone
che ci seguono – vedo i commen che arrivano – dicono che si capisce perfe amente. Perché parlare di
diri o, come per i medici ieri parlare della loro scienza, non è così facile. Però cerchiamo di essere
accessibili a tu , parlando in modo semplice. Tu hai de o una cosa bellissima prima su cui io mi
perme o un breve intervento in quanto collega. Noi generalmente come legali siamo un po’ dei ba tori
liberi.
Generalmente. E siamo dota di un egocentrismo che è insito ed è enorme. Però, la cosa bella di
questo periodo è che abbiamo imparato a collaborare. A lavorare insieme. E per essere il più capillari
possibili ed il più precisi possibili. Ci sono spun di riﬂessione che arrivano da un collega ed in
automa co diventano due ore di studio e poi ci si chiama “Ma hai de o ‘sta cosa? Io me la sono
guardata, però vai a controllare l’altra” e da lì partono dei pomeriggi interi di studio per arrivare ad
essere il più incisivi possibile. Il nostro incidere non è semplice, sopra u o in questo periodo. Prima il

6

PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento avv. Laura MANA)

collega Sinagra ha dato un accenno. Noi ci scontriamo tu i giorni con una magistratura che in
quest’ul mo periodo, ques due anni, è stata assolutamente silente. Il perché non lo sappiamo.
Probabilmente la narra va su cui oggi noi ci siamo concentra per provare a dare una sferzata a quella
che è stata ﬁno ad oggi, e quindi dare delle informazioni e dare un supporto proprio narra vo ulteriore –
non dico diverso – ulteriore, magari da oggi, ci si auspica, la magistratura potrà essere più a enta a
quelle che sono le problema che dei ci adini.
Diba to
Domanda:
Avv. Stefania C.: Quindi, dimmi tu cosa ne pensi di questa magistratura?”
Risposta:
Avv. Laura MANA: “Mi vuoi far’ arrabbiare?” (ride)
Domanda:
Avv. Stefania C.: “Assolutamente no, ci mancherebbe altro. Ci servi, ci servi, ci servi a va Laura,
come tu i colleghi con cui collabori tu e con cui collaboro io. Siamo veramente, siamo tan ssimi in
Italia.”
Risposta:
Avv. Laura MANA: “Sì, siamo mol . E s amo facendo una grande rete tra di noi, questo è giusto
dirlo, perché alla ﬁne tu e queste elaborazioni – anche il 31 gliel’ho mandata, i documen di cui ho
parlato li ho manda a Stefania “ Guarda che li ho fa . Dagli un’occhiata se riesci”e prima di mezzano e
mi ha risposto “Ok”.
Avv. Stefania CAPPELLARI: “Esa o. In preparazione di questo convegno, poi dopo non siamo
riuscite a caricarli. Li caricheremo nei prossimi giorni, ci mancherebbe.”
Avv. Laura MANA: “La magistratura è silente. Non ci ha dato molte soddisfazioni in questo
periodo, devo essere sincera. Ecco perché è comunque importante puntare tanto sullo stragiudiziale.
Anche le diﬃde – mi riaggancio ad un altro discorso, che poi ho trascurato – le diﬃde. Le diﬃde fa e in
ogni ambito. Sono state tanto importan le diﬃde fa e ai presidi, anche in materia di privacy, perché poi
esistono tan personaggi, come diceva giustamente Claudia, che applicano la legge in maniera ingiusta.
Ma ingiusta, non moralmente, ma perché contra ius, contro il diri o. E allora va ricordato a queste
persone, quindi con la diﬀusione di ques strumen di autotutela, diﬃdandoli, che rischiano. Rischiano
dei risarcimen danni.
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Ad esempio nel controllo del green pass. Non è che il green pass lo possono controllare proprio
tu . Quindi, ci sono anche degli strumen giuridici di questo po. Poi la magistratura. La magistratura,
non capisco per quale mo vo, è stata ase ca. Si è fa a scivolare sopra i vari ricorsi. I colleghi hanno
promosso dei ricorsi importan ssimi. E purtroppo non hanno avuto successo. Abbiamo avuto delle
chiusure dras che, eccessive, e francamente ancora spiazzan . Tu avia, è giusto dire, che iniziano ad
esserci delle aperture.
Tribunale di Velletri, Padova, iniziano in materia giuslavoris ca a darci degli spiragli di luce. Però, è
necessario - parliamo sempre con Stefania di questa cosa - procedere con dei ricorsi pilota, di modo da
andare a tastare il terreno, onde evitare degli scempi di condanna alle spese legali, perché non sarebbe
corre o nei confron dei nostri assis . Però la magistratura è stata molto arroccata su posizioni che
non condivide nessuno di noi avvoca e che francamente ci lasciano un po’, così, dubbiosi. Anche
perché, se io riﬂe o, ad alcuni successi avu , assieme a degli altri colleghi, in materia, ad esempio, in
materia di mascherine obbligatorie a scuola per i bambini. I colleghi Schifo e Corrias avevano presentato
un ricorso al TAR, io feci un adiuvandum all’epoca con un altra collega che si chiama Monica Seri. Il
ricorso venne poi discusso a luglio. Dopo un anno. Luglio di quest’anno. E venne dichiarata cessata la
materia del contendere, aﬀrontata limitatamente per quello che era la ques one risarcitoria. Un
problema simile, ve lo dico, si sta ponendo per un altro ricorso importante che è stato depositato, un
ricorso contro il green pass, ricorso principale scri o sempre dai colleghi Corrias e Scifo, contro il
regolamento di a uazione DPCM del 17 giugno, di a uazione del green pass. Io feci con altri colleghi un
ricorso in adiuvandum su questo principale, e, sapete quando hanno ﬁssato l’udienza di discussione?
Luglio 2022. Chi sa. Magari la materia del contendere sarà di nuovo cessata? E ci daranno ragione
dicendo “Bravi, avevate de o giusto, però, ohibò, è tu o ﬁnito.” Almeno auspichiamo così. Un’altra cosa
importante – ho le o una velina adesso – pare che in Francia il “super green pass” non sia passato [nel
fra empo è stato approvato n.d.r.].
Chi sa se qua a Palazzo Chigi è arrivata la no zia? Bo’? Sì? Speriamo.”
Avv. Stefania CAPPELLARI: “Magari le vedono anche loro le veline.”
Avv. Laura MANA: “Questo perché, speriamo che anche sui banchi dei giudizi iniziano a farsi delle
domande in ordine a un po’ di quesi che noi s amo ponendo.”

8

PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA
(intervento avv. Laura MANA)

Avv. Stefania CAPPELLARI: “Integro il tuo intervento. Noi abbiamo anche un problema, ed è giusto
che si sappia. La macchina giudiziaria italiana è notoriamente un elefante. Si muove in una maniera,…è
lenta, len ssima. Per carità, è verissimo che ciascun giudice ha un carico di a ruolo di dimensioni
veramente epocali.
Parliamo di 2-3mila cause a giudice. Quindi, non sono giudici che sono len perché non vogliono
fare le cose. Non hanno materialmente il tempo. Abbiamo una macchina giudiziaria che è len ssima. E
nel momento in cui tu arrivi a fare delle cose, e fai delle istanze, delle domande di tutela, la risposta
viene data probabilmente in questo periodo quando? Quando la norma non esiste più. Ma perché?
Perché, come ci diciamo sempre, questa è una norma va torrenziale, al limite
dell’ossessivo-compulsivo. Perché non s’è mai visto dei decre -legge che escono a distanza di 10-15
giorni. Ed è un susseguirsi. E quella che
esce fra 15 giorni che ha abrogato un pezzo di quella
precedente, ma tu con quella precedente avevi fa o dei ricorsi…e quindi impegnando emo vamente,
moralmente ed economicamente dei clien . Delle persone che ci credono e che credono di accedere alla
gius zia per avere una risposta alla loro istanza di tutela, e purtroppo in questa situazione non è sempre
così immediato dare quella risposta di tutela. Anche perché, proprio perché la macchina giudiziaria è
lenta, se noi par amo oggi con un ricorso, la domanda di tutela è immediata, c’è un’esigenza, c’è
un’urgenza oggi, ma la risposta arriverà – se va bene – tra due anni. Parliamo di due mondi: il mondo
reale e il mondo giudiziario che purtroppo, proprio per l’emergenza che c’è, che non è solo sanitaria, è
un’emergenza mul disciplinare, come dice sempre Laura, viaggiano a velocità diverse. Ed è lì il nostro
grande problema.
Ecco perché, come giustamente diceva la collega Laura, si promuove tanto l’a vità stragiudiziale.
Proprio per dare degli strumen alle persone per potere intervenire al di fuori di un giudizio.
Perché all’interno del giudizio le risposte non sono certe. L'ala giudiziaria sappiamo cos’è. Non
sono certe, ma sopra u o non sono mai immediate. Mai. Quindi, la nostra disponibilità come operatori
del diri o c’è, assolutamente. Il nostro studio c’è. Ma, ai ﬁni giudiziaria dobbiamo concentrarci solo su
ricorsi che siano eﬀe vamente perseguibili e fa bili e che abbiano una percentuale, quanto meno
astra a, di successo concreta. Diversamente è diﬃcile da portare a casa. E su purtroppo non ci piove.”
Avv. Laura MANA: “Esa o ed è il punto che dobbiamo sempre richiamare perché il ricorso per
avere un chance di successo – l’hai de o benissimo tu – dev’essere calibrato in modo, diciamo,
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chirurgico. Perché siamo in un momento storico diﬃcilissimo. Anche adire le aule di tribunale alla rinfusa
determina eventualmente come conseguenza degli arres giurisprudenziali che diventano marmo per
tu coloro che dovranno poi andare ad adire le stesse aule di gius zia. Quindi faremmo tripla fa ca.
E’ necessario quindi procedere con dei ricorsi mira , come quelli che s amo studiando in realtà
perché s amo valutando delle cause pilota come gruppi di avvoca che hanno ciascuno un ﬁlone
diﬀerente per cercare di andare a ba ere strade diﬀeren . Però è fondamentale questa parte
stragiudiziale, perché dà comunque alle persone la possibilità di auto-difendersi e di non sen rsi in balìa
degli even . Poi di chances e di successi ce ne sono anche sta . Si evitano, molto spesso, i tribunali e si
impara un po’ di diri o, questo è fondamentale. E poi, chissà. Magari terminato tu o, avremo delle
soddisfazione laddove la magistratura magari ricordandosi dei principi di proporzionalità, ragionevolezza
e temporaneità si renderà conto che limitare il lavoro per un sanitario per più di 12 mesi, insomma, non
è esa amente “temporaneità”, indipendentemente dall’eccezionalità che c’è fuori. Quindi io mi auguro
che in futuro avremo molto, molto da fare.”
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