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In ricordo dell’Avv. Lanfranco Tonelli 

Da qualche giorno ci ha lasciato l’Avv. Lanfranco Tonelli, una 

delle figure di assoluto rilievo del Foro Pontino 

Ritengo doveroso, da parte mia, ricordarne e tratteggiarne la 

figura di Avvocato e di Uomo, avendo avuto la fortuna di 

frequentarlo per lunghi anni. 

Come molti sanno, l’Avv. Lanfranco Tonelli è stato il mio 

Maestro (e mai lettera maiuscola fu più appropriata ........). 

Ho frequentato il suo Studio, dapprima come praticante e poi 

come collega, fin dal 1974. 

Non ricordo una sola occasione in cui Lanfranco si sia rivolto a 

me con aria cattedratica, accademica o presupponente; mi ha 

sempre “trattato” come un giovane collega ed il suo tratto era 

sempre gentile, simpatico e cordiale. 

Di Lanfranco ho letto tutto, o quasi tutto: ricorsi, comparse, 

memorie, note ecc. ...... ed il suo stile era chiaro, essenziale, 

puntuale; dopo averlo letto, non potevi fare altro che 

condividerne il pensiero e le conclusioni. 

Senza alcun dubbio, Lanfranco Tonelli è stata la massima 

espressione del Diritto del Lavoro a Latina e non soltanto a 

Latina; la sua notorietà ha travalicato i confini del nostro Foro ed 

è stato un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto 

la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. 

La sua grandezza e la sua preparazione hanno raggiunto livelli 

che in pochi, forse, ricordano, anche per motivi anagrafici. 

In pochi, ad es. sanno che alcuni capisaldi del nostro attuale 

diritto del lavoro, alcuni principi che costituiscono ormai, come 

siamo soliti dire, “ius receptum” sono stati introdotti nel nostro 

ordinamento, anche a livello legislativo, a seguito di intuizioni 

dell’Avv. Tonelli, che li ha sostenuti in alcuni suoi processi, tutti 

conclusi positivamente, fino alla Corte di Cassazione: ed il 

Legislatore non ha fatto altro che recepire tali “intuizioni” in 
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norme di legge e posso assicurare che, verso la fine degli anni ’70 

o agli inizi degli anni ’80 a volte lo “ius” nemmeno c’era e, 

quando c’era, non era poi così “receptum”. 

Lanfranco, per me, è stato anche un Maestro di vita, mi ha 

insegnato, con il suo esempio, il rapporto con i clienti, la 

deontologia, il rispetto verso tutto e tutti; ho fatto mie anche le 

linee organizzative del suo Studio e, ancora oggi, sono presenti 

nel mio Studio alcuni aspetti organizzativi che erano propri dello 

Studio Tonelli. 

Io credo che alcun collega abbia mai esercitato tanta influenza su 

qualcuno, quanta ne ha esercitato Lanfranco Tonelli su di me e 

non smetterò mai di ringraziarlo per questo. 

Voglio terminare queste mie riflessioni con il ricordo dell’ultima 

volta in cui ci siamo incontrati, circa 4\5 anni fa. 

Premetto che ogni volta che ci incontravamo, almeno da 20 anni 

a questa parte, ci salutavamo con un abbraccio ed un pizzico di 

evidente commozione, segno tangibile dell’affetto che abbiamo 

sempre provato l’uno per l’altro. 

Nell’ultima occasione, dicevo, mentre ero intento, in un break 

dell’udienza, a fumare una sigaretta sul marciapiede antistante il 

Tribunale, mi sono sentito chiamare: “Franco!” mi sono voltato, ci 

siamo avvicinati e, come sempre, ci siamo abbracciati. 

Lanfranco era accompagnato da una collaboratrice di Studio, 

perché ormai malfermo sulle gambe. 

Quella mattina i suoi occhi erano particolarmente lucidi, ed 

anche i miei; con un sorriso dolcissimo mi ha accarezzato una 

guancia dicendomi: “il mio alter ego”. 

Mi sono ovviamente schernito, sorridendo a mia volta e 

dicendogli che non avrei mai potuto essere il suo “alter ego”: ma 

porterò quella frase con me come la soddisfazione più grande 

che mi ha dato la mia professione, unitamente all’orgoglio per 



 

3 

 

essere stato un suo allievo ed alla serena consapevolezza di non 

aver deluso il mio Maestro. 

Ciao Lanfranco e grazie ancora di tutto. 

Avv. Francesco Autieri 


