INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018
27 gennaio 2018
Aula Magna del Palazzo di Giustizia
_____

Avv. Alberto Del Noce

Signor Presidente, Autorità civili, militari e religiose,
sono otto anni che come Presidente della Camera Civile del Piemonte e della
Valle d’Aosta partecipo a questa importante cerimonia e per curiosità sono
andato a rileggere tutti i miei interventi, per vedere se potevo trarre un
possibile filo conduttore degli eventi giudiziari di questo periodo.
Unico dato costante: ogni anno ho sempre rimarcato l’ottimo rapporto tra
Magistratura e Avvocatura piemontese, rapporto caratterizzato da stima,
rispetto e collaborazione.
Per il resto, ho provato non poco sconforto, constatando un costante
peggioramento negli anni delle condizioni dell’Avvocatura.
Nel mio primo intervento del 2010 denunciai un serpeggiante tentativo della
politica di delegittimare Magistrati e noi Avvocati. Denunciai altresì un
preoccupante incedere verso una sommarizzazione del processo “con grave
compressione del diritto di difesa” (come dichiarato anche da S.E. Dott.
Carbone in occasione dell’Inaugurazione svoltasi in Cassazione).
Tale delegittimazione non è cessata, tanto che nel 2012 l’Avvocatura decise
di disertare le Inaugurazioni. Anche la nostra Camera Civile non partecipò
alla cerimonia ed ho trovato una mia lettera inviata all’allora Presidente Dr.
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Barbuto con la quale denunciai un articolo di Raffaello Masci pubblicato su
La Stampa del seguente letterale tenore: "Ci vuole il pugno di ferro di un
governo tecnico, per sferrare l’attacco finale alle roccaforti degli ordini
professionali..”.
Nel 2013 il mio intervento si incentrò sui ben nove provvedimenti legislativi
del Governo Monti, provvedimenti che nella loro spesso controversa
scrittura avevano pesantemente inciso sul nostro lavoro e, soprattutto, sul
diritto di difesa del cittadino.
Negli anni successivi il giudizio venne sospeso poiché il neo Ministro
Orlando aveva iniziato un proficuo dialogo con l’Avvocatura. Ciò
nonostante sino all’anno scorso non ho potuto tacere una situazione che è
divenuta ormai allarmante: gli Avvocati hanno iniziato a vivere una crisi di
proporzioni enormi. La progressiva riduzione del lavoro e dei redditi ha
ormai assunto dimensioni epocali e sta determinando l’aggravamento di tutte
quelle situazioni di sfruttamento sia all’interno della categoria sia da parte
dei clienti forti.
Ebbene, con il 2017 il dialogo si è fatto sempre più evanescente e l’anno si è
contraddistinto con l’ennesimo tentativo di introdurre con colpo di mano la
completa sommarizzazione del processo. Solo grazie ad una protesta
congiunta della Magistratura e dell’Avvocatura si è riusciti a far ritirare il
provvedimento già pronto per esser votato con la fiducia.
Ma con altro colpo di mano è stata varata la legge n. 124/2017, che ha
introdotto la possibilità per soggetti che nulla hanno a che fare con
l’Avvocatura di partecipare nelle società tra Avvocati. Il tutto con la solita
suadente giustificazione che il mondo è cambiato e che da tale modifica
potranno trarne beneficio i giovani.
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
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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 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
ed inquietanti programmi di intelligenza artificiale (già sono operativi robot
ROSS, LUMINANCE, KYRA, ecc. che i tecnici dichiarano esser capaci fare
anche le sentenze). Non a caso, poche settimane or sono 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!
Viviamo in un mondo dominato da quello che Lei Signor Presidente ha
definito lo scorso anno “efficientismo senza anima”, dove la gente non si
chiede più perché o come ma funziona? Ma non tutto ciò che è
tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente
accettabile, e, qualche volta, anche giuridicamente legittimo.
L’UNCC ha quindi ora deciso di procedere lungo due filoni: un’azione
giudiziaria per impugnare le iscrizioni delle nuove società di capitali con
socio non avvocato e nel contempo una ricerca volta a studiare i fenomeni in
atto. Ciò al fine di cercare di comprendere la possibile evoluzione della
nostra professione e di poter saggiamente governare i cambiamenti. Questo
secondo filone è stato assegnato ad un gruppo di lavoro che ho l’onore di
coordinare.
L’UNCC condivide infatti la necessità di adeguare le professioni ai tempi
che mutano e di accogliere senza remore ciò che di nuovo e positivo la
tecnologia offre alla società civile. Ma ritiene assolutamente sbagliato
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giungere a considerare un avvocato alla stregua di un imprenditore, libero
dai vincoli ordinistici, sottoposto alle sole regole del mercato e, quando ci
sono, a codici etici di mera efficacia estetica. I cambiamenti non devono
muoversi contro quei pilastri fondanti non solo della nostra istituzione, non
solo dei principi della legge istitutiva o del Codice Deontologico Europeo o
del Codice Deontologico nazionale ma anche della democrazia e dei principi
posti a tutela dei diritti del cittadino.
Ci aspetta un anno complesso, avvolto da una profonda crisi economica. Ma
per affrontare la sfida di questi anni di “efficientismo senz’anima” noi,

anche come Avvocati, dovremo necessariamente sviluppare un
maggiore senso di responsabilità collettiva e continuare a lavorare non
solo per noi stessi, per i nostri Studi, ma a favore di tutti.
Grazie Signor Presidente per l’invito ed auguro a tutti buon lavoro.
Torino, 27 gennaio 2018
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