Dario Greco

Specializzazione e numero chiuso
dicembre 2012 è stata approvata
la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
Una riforma mal vista dai giovani
avvocati. «La legge 247 ha un unico merito:
quella di essere una legge e di avere sottratto
l’avvocatura dalla regolamentazione per decreto presidenziale. Per il resto, c’è ben poco
da salvare. Non migliora il sistema giudiziario del nostro Paese e non migliora la condizione del mondo forense» commenta Dario
Greco, presidente dell’Aiga, che riunisce i
giovani avvocati sul territorio nazionale.
Perché la legge risulta così penalizzante a
vostro parere?
«Non sono state risolte le maggiori criticità
della professione, a cominciare dall’accesso,
dove l’unica vera novità sarà la scuola forense obbligatoria. Ma anche su questo punto
vi sono parecchie perplessità: innanzitutto, i
costi di queste scuole saranno ribaltati per intero sui giovani praticanti? Questo sarebbe
inaccettabile. Nella legge 247 la parola giovane è contenuta una sola volta, mentre anziano o anzianità si ripetono per ben 17 volte.
È chiaro lo spirito complessivo della riforma:
non si valuta la meritocrazia, ma l’anzianità
d’iscrizione all’albo».
Come sarebbe auspicabile modiﬁcare la
normativa?
«Al congresso di Bari, sotto la scure dell’entrata
in vigore del decreto del presidente della Repubblica sulle professioni, e in prossimità dello
scioglimento delle Camere, siamo stati i promotori di una mozione approvata con una
maggioranza superiore al 75 per cento, con la
quale l’avvocatura si impegnava a richiedere
alla politica quattro modifiche fondamentali
alla legge. Il primo punto riguarda la governance del settore e, nello specifico, l’introduzione di un principio di democrazia nell’amministrazione della professione secondo il
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Fortemente critico verso la riforma emanata a fine
2012, il presidente dell’Associazione italiana giovani
avvocati, Dario Greco, indica le possibili prospettive
di rilancio dell’avvocatura. Nodo centrale la formazione
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principio “un avvocato, un voto”, separando a
livello nazionale la funzione disciplinare da
quella amministrativa, senza sbarramenti anagrafici. Il secondo aspetto è la formazione professionale continua, con l’innalzamento dell’esonero dell’obbligatorietà della formazione
permanente agli avvocati con oltre 40 anni di
anzianità d’iscrizione all’albo».
Le altre due correzioni invocate?
«Sarebbe necessario affidare le specializzazioni
forensi all’avvocatura, adottando una normativa
di dettaglio che consenta di formare effettivamente i professionisti specialisti secondo criteri
improntati al merito, all’equità e alla reale competitività. Un altro aspetto riguarda l’accesso, in
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Serve l’introduzione del numero
programmato nelle facoltà
di giurisprudenza perché l’avvocatura
non è un ripiego per chi
non supera altri concorsi

 particolare l’introduzione del numero pro-

grammato nelle facoltà di giurisprudenza, per
evitare che la professione continui a essere il
parcheggio di migliaia di disoccupati intellettuali negli albi e per riaffermare il principio che
l’avvocatura non è un ripiego per chi non ha superato altri concorsi. Ma oggi pare che le altre
componenti dell’avvocatura abbiano dimenticato il patto d’onore siglato a Bari».
Quali, allora, le priorità sul fronte della
formazione per i giovani avvocati?
«L’Aiga negli anni passati ha combattuto una
battaglia per l’introduzione dell’obbligo dell’aggiornamento professionale permanente degli avvocati. Ma bisogna prendere atto che il vecchio
sistema dei crediti formativi non ha funzionato
come si voleva. Troppe sono state le storture. La
formazione permanente deve essere intesa come
un’opportunità per il professionista, non sol-
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tanto come un obbligo. In questo quadro, le
specializzazioni possono assumere un ruolo di rilancio della figura dell’avvocato per riuscire ad abbracciare nuovi ambiti di professionalità fuori
dai palazzi di giustizia. Speriamo che il decreto
ministeriale che dovrà regolarle non si limiti a
prevedere le divisioni classiche delle aree di attività forense (penale, civile e così via), ma individui nuove branche del diritto in cui gli avvocati
possano trovare nuovi spazi di mercato. Altrimenti, sarà ancora una volta un’occasione persa».
Quali sono le prospettive per l’avvocatura
italiana?
«La reintroduzione della mediazione obbligatoria è una vera iattura per chi chiede giustizia nel
nostro Paese. La politica giudiziaria degli ultimi
10 anni non è stata indirizzata verso il miglioramento del sistema giudiziario, ma verso la riduzione delle possibilità d’accesso alla giustizia. Sia
le modifiche processuali che quelle fiscali/tributarie hanno reso sempre più difficoltoso ottenere
un procedimento giudiziario giusto ed equo. Se,
da un lato, si possono nutrire favorevoli aspettative dall’ingresso nelle Corti di appello dei giudici
ausiliari, essi non potranno in alcun modo ridurre
l’arretrato civile; è, invece, necessario sopperire
alla cronica carenza di organico della magistratura
ordinaria. E poi ogni giorno di ritardo nell’entrata
a regime del processo telematico e della completa
informatizzazione degli uffici giudiziari è uno
smacco alla modernizzazione del nostro Paese. Sul
fronte penale, viviamo una situazione carceraria
intollerabile e di vera e propria inciviltà costituzionale. Per questo l’Aiga ha ritenuto di aderire
alla via referendaria».

