
Al Presidente dell’OUA

Avv.to Maurizio De Tilla

Lettera aperta al Presidente dell’OUA

Caro Maurizio,

Non possiamo essere presenti all’incontro che hai fissato per i giorni 15 e 16 giugno 
a  Roma,  stante  la  concomitanza  con  la  nostra  assemblea  (da  qualche  tempo  già 
programmata) a Belluno.

L’Unione Triveneta ritiene necessario segnalarti come l’approvazione della legge di 
riforma dell’ordinamento della professione forense rappresenti per l’Avvocatura l’esito di 
un percorso non più procrastinabile.  Questo, non tanto per la necessità di una riforma 
organica e razionale della professione – la cui disciplina risale al 1933 – quanto soprattutto 
per la delicatezza e l’assoluta rilevanza della funzione dell’Avvocato e della rilevanza degli 
interessi che quotidianamente tratta. E’ inutile che ti sottolinei come la professione forense 
è, infatti, funzionale all’esercizio della difesa tecnica e dunque alla tutela del principio di 
cui all’art. 24 Cost. nonché strettamente connessa all’art. 111 Cost., in quanto solo tramite 
la difesa tecnica del professionista forense si assicura il diritto al contradditorio. Anche 
l’Europa riconosce che la professione forense è “ volta a garantire alla società il rispetto dei 
diritti  fondamentali,  lo  stato di  diritto e  la  sicurezza nell’applicazione della  legge”  e  si 
distingue dalle altre professioni. 

Proprio  per  questo,  la  riforma  della  professione  di  avvocato,  deve  trovare  nel 
Parlamento la sede più adeguata di discussione e nella legge lo strumento di disciplina.

Per  queste  ragioni  riteniamo  che  l’iter  della  riforma  dell’ordinamento  della 
professione forense, oggi riemersa dall’“apnea” parlamentare, merita di essere condotto a 
termine.

Su  queste  premesse  dobbiamo  dare  ampio  riconoscimento  alla  Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati per il puntuale lavoro svolto; nello stesso tempo devo 
porti l’accento sull’ “inopportunità”  nei termini e nel contenuto del recente comunicato 
stampa  dell’OUA  laddove  si  afferma  che  “questa  riforma  nasce  già  vecchia,  inutile, 
inadeguata  e  mortifica  la  professione  di  avvocato”;  evidentemente  l’estensore  non si  è 
neanche  curato di  leggere  attentamente  il  testo  licenziato  dalla  Commissione Giustizia 
della Camera!

Certo alcuni aggiustamenti tecnici saranno necessari (come ad esempio in materia 
di tirocinio e scuole forensi ed esercizio continuo della professione), ma si tratta di meri 
accomodamenti del testo e non certo di suoi sconvolgimenti.

Vorrei solo porti l’accento su alcuni aspetti che mi paiono maggiormente rilevanti 
nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera e che non possono essere 
ignorati o traviati:



- il fatto che per riconoscendo la particolarità della professione forense e la rilevanza 
costituzionale del diritto di difesa, l'esercizio in forma societaria per la professione 
forense è permesso solo a società costituite da soci avvocati (con esclusione, quindi, 
dei soci di capitale)

- la  conservazione  della  riserva  di  legge;  infatti  il  disegno  di  legge  conserva  la 
statuizione che «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente 
previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a 
tutti  gli  organi  giurisdizionali  e  nelle  procedure arbitrali  rituali».  Inoltre  il  testo 
prevede che «fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate 
relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti 
altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale 
stragiudiziale è riservata agli avvocati»

- la  previsione  che  i  parametri  (che  ora  vengono  determinati  dopo  aver  sentitola 
rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura) soccorreranno tutte le volte in cui non 
è stata possibile la determinazione consensuale del compenso tra cliente e avvocato; 
l’introduzione del divieto  del patto di quota lite.

- la  riscrittura  del  testo  sulle  specializzazioni,  secondo  gli  indirizzi  auspicati 
nell’incontro del 24/25 aprile.

Alcuni, e per primi i cd. “poteri forti”, si augurano che la nostra riforma sia affossata; 
purtroppo devo  annotare  che  tra  costoro  ci  sono  anche  rappresentanze  e  associazioni 
forensi per ragioni o per questioni certamente non secondarie ma “del tutto particolari” 
(leggasi ad esempio la querelle sul Consiglio Superiore dell’Avvocatura); si vanno così a 
vanificare gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti. Ragioni, perdonami se te lo ricordo, che 
sarebbero  incomprensibili  ai  tanti  Colleghi  che  quotidianamente  avvertono  il  grave 
momento di disagio socio-economico dell’intera professione forense e a tutti  quelli  che 
hanno a cuore le sorti della nostra professione. In questo senso non comprendo il tenore 
della  doglianza  avanzata  da  qualcuno  che  oggi  lamenta  come  il  testo  approvato  in 
Commissione  sia  'in  contrasto  con le  norme vigenti  dopo le  manovre  di  fine  2011  del  
Governo Monti e prima ancora del Governo Berlusconi”; dobbiamo forse prendere atto che 
nell’Avvocatura c’è chi rimpiange le recenti riforme che sono state la massima espressione 
dell’esasperata “liberalizzazione” che vuole stravolgere la nostra professione! 

Che per ottenere tutto questo si  paventi,  infine,  di  proclamare nuove astensioni  mi 
sembra francamente assurdo (a parte il fatto che, di là dei comunicati, dobbiamo prendere 
atto  del  fallimento  di  questa  forma  di  protesta)!  Vorrei,  infine,  ricordarti  che  tali 
atteggiamenti si  pongono in palese contrasto col deliberato congressuale di Milano che 
invitava a sostenere l'AC 3900. 

Allora  sosteniamo  e  difendiamo  la  ns.  riforma  sapendo  che  oggi  è  quello  che 
politicamente possiamo ottenere  e  non ignoriamo i  suoi  aspetti  positivi  per  perseguire 
risultati politicamente impossibili (e questo, purtroppo, vale per la questione dei minimi 
tariffari).

 



Confido che quest’appello possa essere da Te raccolto e ti formulo con l’augurio di buon 
lavoro, un caloroso invito alla ragionevolezza e a un sano pragmatismo politico. Un caro 
saluto

Il Presidente dell’Unione Triveneta

(avv. Antonio F. Rosa)


