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Sono molto contento che siate qui oggi: siete la dimostrazione che lo studio, l’impegno 
e il sacrificio che avete profuso nei vostri percorsi alla fine pagano. 

Siete in qualche modo anche espressione del principio meritocratico, un principio che 
nelle istituzioni pubbliche assume un valore fondamentale e che va confermato e 
rafforzato. 

Il merito per voi è peraltro una conferma. Il vostro è infatti un concorso di secondo 
grado: molti di voi sono già, tra l’altro, procuratori, magistrati, funzionari, avvocati del 
libero foro. 

Vi è riconosciuto, in considerazione della professionalità e competenza che possedete, 
un ruolo particolarmente importante – quello della consulenza giuridica e della difesa 
delle amministrazioni dello Stato – da cui discendono grandi responsabilità. 

Anche a me, vi confesso, piacerebbe moltissimo fare quel che farete e cioè difendere 
lo Stato. In qualche modo lo facciamo tutti, con forme e in ruoli diversi. 

È anche questo il senso della presenza, qui con noi, di tutti i colleghi dell’Avvocatura 
oggi impegnati in ruoli di Governo. Anche in queste posizioni voi avvocati dello Stato 
svolgete un ruolo fondamentale di consulenza, “difesa dello Stato” in senso atecnico 
oltre che di concorso all’elaborazione e attuazione di politiche pubbliche. Siete cioè 
parte, in modo meritorio, della classe dirigente del Paese. 

Il mio percorso “giovanile” è stato in parte diverso dal vostro (non sono stato avvocato 
dello Stato), ma credo vi siano alcuni valori comuni.  

Valori che dovranno costituire per voi, in qualsiasi contesto vi troverete ad operare, 
veri e propri compagni di viaggio: 

 l’etica professionale; 
 lo spirito di servizio, perché si è al servizio delle istituzioni, il che richiede equilibrio, 

dedizione, costante impegno; 
 la curiosità, perché il gusto di studiare, documentarsi, approfondire deve costituire 

l’ossatura fondamentale del vostro metodo di lavoro. Metodo che, mi auguro, 
possa accompagnarvi in tutte le sfide che intraprenderete da oggi. 



Sono certo che svolgerete i vostri compiti con “disciplina e onore”. 

Carissimi auguri a tutti. 

 


