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Prima di ogni altra cosa, voglio dirvi che sono particolarmente lieta di questo invito che mi è arrivato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, in concomitanza con il 40esimo anniversario della vostra
associazione forense che celebrate a Roma oggi e domani con questo Congresso Straordinario.
A questo proposito, non potendomi, per impegni istituzionali, fermare con voi anche nel pomeriggio fate dire
anche a me, come scrivete nel titolo dell’iniziativa delle 14.30, Buon compleanno AIGA.
Il titolo di questa tavola rotonda è La trasformazione dei ceti professionali, un tema, vasto e complesso. Per
quanto mi riguarda, proverei a rispondere a una domanda concreta: qual è il contributo che possiamo dare
alla trasformazione dei ceti professionali, se lo guardiamo con la lente o l’occhiale delle esigenze dei giovani
– i giovani professionisti o quelli che lo vogliono diventare?
Qui mi concedo una breve premessa. Da sei mesi è nato il nuovo ministero per le Politiche giovanili. Come
sapete, eravamo rimasti gli ultimi in Europa a non avere un Dicastero dedicato ai giovani. Il nuovo Ministero
che ho il privilegio di rappresentare e che il Presidente Prodi ha voluto fortemente istituire, quindi, è
un’innovazione istituzionale importante, che ha il compito di lanciare un vero e proprio Piano Nazionale
d’Azione per i giovani italiani, che favorisca loro l’accesso al futuro. E accesso al futuro vuol dire anche e
soprattutto accesso al mondo del lavoro e quindi anche accesso al settore delle professioni intellettuali.
Da pochi giorni c’è stato il giro di boa dei nostri primi sei mesi di Governo. Non è passato molto tempo dal
nostro insediamento, eppure la direzione di marcia è chiara: avviare un processo di riforma delle professioni
in grado di moltiplicare le possibilità lavorative per i giovani italiani, abbattere le barriere all’accesso
dell’esercizio di una professione liberale in questo Paese e venire naturalmente incontro alle istanze dei
consumatori.
Il ministro della Giustizia ha predisposto una proposta che, insieme ad altri Ministri, come quello dello
Sviluppo Economico, del Lavoro, della Salute e dell’Università anche il ministro per le Politiche giovanili sta
contribuendo a definire. Molti di voi già sanno che, personalmente, ho aperto da subito un dialogo franco e
un percorso condiviso con le rappresentanze giovanili del mondo delle professioni. Ci sono stati incontri tra i
nostri tecnici e la vostra associazione per avviare riflessioni comuni. E molte delle istanze che ci avete
presentato sono state da noi accolte e portate al tavolo interministeriale che ha lavorato alla stesura del testo
di riforma delle professioni intellettuali che, come ha confermato Mastella, verrà portato in CDM la prossima
settimana.
La riforma non è mossa da alcun intento iconoclasta, né si ispira al superamento dell’attuale sistema
ordinistico delle professioni. Anzi, l’intento è quello di modernizzare il ruolo degli ordini professionali, a
garanzia della qualità della prestazione.
Il tema su cui ci siamo concentrati con particolare attenzione è – come accennavo - quello accesso
all’esercizio delle professioni intellettuali. Quali sono, quindi, le richieste che ho sostenuto in queste
settimane di lavoro nel Tavolo interministeriale, per estendere le possibilità concrete dei giovani di accesso
alla professione e, ovviamente, anche alla professione forense?
Come ho detto più volte, abbiamo indicato quattro linee direttrici di riforma.
Primo: il tirocinio. Qui so di toccare un nervo scoperto del vostro settore. So di entrare nel vivo
dell’esperienza di molti giovani avvocati. L’attuale sistema subordina l’iscrizione all’albo professionale a un
periodo più o meno lungo di “praticantato”. Ma non possiamo negare che questo periodo (mediamente di
due o tre anni) finisca talvolta per trasformarsi in un vero e proprio sfruttamento non retribuito del lavoro del
giovane che si affaccia a una professione. Alcuni di voi, temo, lo sappiano bene: negli studi di affermati
avvocati avete appreso rudimenti e segreti della vostra professione, ma avete anche scritto gli atti, preparato
le udienze, fatto le fotocopie e la fila all’ufficio notifiche, spesso senza un adeguato riconoscimento
economico.
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Ecco, io ho ritenuto necessario battermi perché, nel progetto di riforma, si prevedesse un equo compenso
per i praticanti, commisurato al proprio effettivo apporto allo svolgimento dell’attività professionale, nonché
forme alternative di tirocinio, diverse dalla pratica interna a uno studio professionale. Ad esempio, la
possibilità di svolgere, almeno parzialmente, il tirocinio nella parte finale del corso di laurea, anche con lo
scopo di riannodare i fili, ora sciolti, che legano il periodo della formazione a quello dell’accesso al lavoro. Mi
batterò, infine, perché nel testo che sarà licenziato dal CDM venga prevista, tra i criteri di delega, la
riduzione della durata del tirocinio a un anno.
Secondo: l’esame di stato. La riforma garantirà prove uniformi su base nazionale, al fine di evitare forme di
“turismo concorsuale” e ogni forma di disuguaglianza geografica. Inoltre, sarà assicurata l’effettiva terzietà
delle commissioni esaminatrici, al fine di garantire una qualità indiscussa delle procedure di selezione.
Terzo: obbiettivi e responsabilità degli ordini professionali. Una parte del loro patrimonio sarà destinata a
borse di studio per i giovani professionisti meritevoli che versano in situazioni di disagio economico e al
pagamento dell’assicurazione professionale dei giovani che si affacciano sul mercato delle professioni. So
che alcuni ordini praticano già iniziative di questo genere. Che questi ordini, allora, siano di buon esempio
per gli altri. Ogni buona pratica, in questo senso, è ben accolta.
Ancora. In caso di difficoltà dell’aspirante professionista nella ricerca di un tutor, l’Ordine si farà carico del
problema. Non tutti i laureati in giurisprudenza “conoscono” l’avvocato amico di famiglia che li accoglie nel
proprio studio.
Non ci sono donne alla presidenza degli Ordini. Ma non ci sono neanche giovani. E io mi batterò fino in
fondo, poi, affinché la riforma garantisca, sin dalla sua prima attuazione, ai giovani professionisti la
possibilità di accedere alle cariche direttive degli ordini, che diventeranno temporanee. Il mese scorso, sul
Sole 24 Ore, è stata pubblicata una statistica importante: tra gli iscritti agli albi professionali quasi il 60% ha
meno di 45 anni e il 21% ha meno di 34 anni. Perché i giovani, così copiosamente presenti negli Albi,
dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di contribuire alle decisioni interne?
Quarto: le società fra professionisti. Personalmente ritengo che l’esercizio in comune della professione
possa rivelarsi utile soprattutto per i giovani. Ecco perché sono favorevole alla possibilità di costituire società
multiprofessionali. Perché un avvocato non dovrebbe associarsi a un notaio? Sono convinta che questa
opportunità aumenti la concorrenza e offra ai consumatori un servizio nuovo e più completo.
Inoltre, mi preme ribadire in questa sede una mia personale convinzione: la presenza di un socio di puro
capitale all’interno del nuovo tipo di società delineato nel disegno di riforma costituisce un’opportunità da
valorizzare e di cui discutere, ma non da demonizzare. Dare spazio a chi, pur non essendo iscritto all’Ordine,
vuole scommettere sulla professionalità altrui, non significa compromettere il ruolo del socio professionista,
anche perché la riforma prevede che la vigilanza dell’Ordine riguarderà la società di professionisti e quindi
anche l’operato del socio di capitali. Inoltre si può pensare ad introdurre il limite della partecipazione
minoritaria del socio di capitali e a misure analoghe che garantiscano l’autonomia decisionale del socio
professionista. Discutiamone insieme.
Insomma, la mia convinzione di fondo è che un modello di sviluppo capace di rilanciare la competitività del
nostro Paese e aprire nuove, concrete possibilità per i giovani deve tenere insieme liberalizzazione dei
mercati ed equità, regole e concorrenza, opportunità e diritti, qualità e nuove possibilità. Questo è lo spirito
dell’attività di questo Governo, uno spirito che, con orgoglio, non ho difficoltà a qualificare come riformatore.
Su questo spirito mi auguro davvero che tutti i professionisti, a partire dai più giovani, possano ritrovarsi
insieme al Governo e al ministro per le Politiche giovanili sotto il segno della comune esigenza di rendere
l’Italia un Paese un po’ più amico dei suoi giovani. E, dunque, un Paese con la voglia e la capacità di
guardare al futuro con ottimismo.
Grazie.
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