Il Segretario
Avv. Alessandra Spagnol

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce

Carissimi Soci,
venerdì scorso si è svolta a Roma l’assemblea dei Presidenti delle Camere Civili italiane
aderenti all’Unione Nazionale delle Camere Civili. Per quasi tutta la riunione si è discusso su un tema
che era posto alla fine dell’Odg e che io ho chiesto venisse invece trattato per prima, poiché prioritario
e fondamentale per il nostro futuro: la questione delle società tra Avvocati aperte ai soci di capitale.
Ricordo che, con un vero e proprio colpo di mano, la legge n. 124/2017 (legge sulla
concorrenza), divenuta operativa dal 29 agosto u.s., ha modificato la vecchia legge del 2012 che
prevedeva gli studi legali costituiti in società di capitali, introducendo la possibilità che in questi studi
possano partecipare soggetti che nulla hanno a che fare con l’Avvocatura (continuo apposta ad
utilizzare la A maiuscola). Il tutto con la solita suadente giustificazione che il mondo è cambiato e
che da tale modifica potranno trarne beneficio i giovani legali.
In soli pochi mesi si è visto l’effetto che tutti noi avevamo previsto: importanti Fondi esteri
bancari ed assicurativi hanno già acquisito quote di studi legali italiani importanti, hanno costituito
studi legali meno importanti con giovani professionisti, sottoponendo questi ultimi al giogo di prezzi
simbolici e, soprattutto, imponendo loro una sudditanza contraria al principio irrinunciabile della
nostra libertà ed indipendenza. Ricordo che la libertà e l’indipendenza della nostra professione sono
poste dalla nostra Costituzione non tanto a nostra salvaguardia bensì a salvaguardia dei diritti del
cittadino.
Più preoccupante è l’arrivo (già in atto) di società estere tecnologiche che, acquisite quote di
società di studi legali, stanno mettendo a punto elaborati programmi di intelligenza artificiale che
hanno lo scopo di sostituire il nostro lavoro.
Non a caso, questa settimana il radiogiornale di Radio Montecarlo ha dato la notizia che in
poco tempo almeno due terzi degli Avvocati italiani dovrà cancellarsi… Non i nostri figli ma noi!
Poi stanno perfezionandosi anche altre situazioni abnormi grazie alla nuova legge: il
Presidente della Camera Civile di Roma, anche Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ci
ha segnalato che al suo Albo sono già state iscritte ben otto società legali di capitali e tra questa ve ne
è una in cui il socio di capitale è… un avvocato (con la a minuscola) radiato…
Per non parlare dei problemi di natura deontologica (solo noi Avvocati rispondiamo al codice
deontologico) e dei problemi di natura previdenziale (questi soci non pagano i contributi della nostra
Cassa, quella che a giorni noi dovremo pagare).
Dopo che ho posto all’uditorio il tema, quasi tutti i partecipanti hanno manifestato profondo
interesse ed hanno portato casi allarmanti (atti predisposti in Albania per conto di enti italiani e
trasmessi via email a legali italiani per la sola firma, ecc. ecc.).
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Al termine di un interessante dibattito, all’unanimità si è deciso di chiedere alla Giunta
dell’UNCC di proporre un’azione giudiziaria per porre all’attenzione dei cittadini la questione della
minaccia non verso privilegi di una corporazione bensì verso il diritto del cittadino ad avere una difesa
al riparo da indebite interferenze ed influenze.
Poi si è deciso di costituire un Gruppo di Lavoro che, parallelamente, studi il fenomeno,
unitamente a soggetti non legali (come il Politecnico, società di software, ecc.), al fine di cercare di
comprendere la possibile evoluzione della nostra professione nonché, soprattutto, al fine di governare
i cambiamenti. Non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile,
eticamente accettabile, e, qualche volta, anche giuridicamente legittimo. Avendo io lanciato il sasso,
il compito di coordinare questo Gruppo è stato affidato al sottoscritto… Hanno subito dato adesione
la Camera Civile di Pordenone e quella di Paola. Se a qualcuno di voi interessa partecipare dia un
colpo. Vi terrò poi informati sugli sviluppi anche della causa.
Al termine si è parlato delle Specializzazioni e vi posso comunicare che a cura dell’UNCC è
partita la Scuola di Alta Formazione in area civilistica ai fini della specializzazione. Sul sito
dell’Unione troverete alla sezione dedicata il bando e gli allegati per l’iscrizione
(http://www.unionenazionalecamerecivili.it/?page_id=8061).
Detto tutto questo, prendiamoci una pausa di serenità e godiamoci il calore dei nostri affetti.
Dopo le vacanze ripartiamo però per rivendicare il ruolo fondamentale della nostra fantastica
professione.
Buon Natale ed un 2018 per Voi tutti colmo di soddisfazioni.
Torino, 22 dicembre 2017

(Alberto Del Noce)
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