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Ora tutti a lavoro
per ritrovare una nuova
rappresentanza politica

il dopo rimini

Elisabetta Rampelli 
Presidente nazionale dell’Unione 
italiana forense 

S
i sono spenti i riflettori sulla “Fiera dell’Avvocatura”, su un Congresso che
ha decretato la fine di una delle più ardite costruzioni che la nostra 
categoria era stata capace di “inventarsi”, l’Oua. 

Un Congresso che non ha brillato né per originalità né per capacità di 
comunicazione: sul tappeto rosso hanno sfilato pochi politici, l’impatto mediatico 
è stato veramente debole, le mozioni conclusive prive di forza trainante.

È finita la rappresentanza politica unitaria.
Un’esperienza nella quale l’Unione italiana forense aveva sempre creduto, e 

che aveva contribuito a far nascere 22 anni fa.
Questo Congresso ha dimostrato la crisi della rappresentanza, la crisi di 

identità della categoria, il suo allontanamento da quel ruolo che viene esaltato 
persino dalle direttive europee.

L’Avvocatura è sembrata debole, non in grado di adempiere alla sua funzione
essenziale nella difesa dei Diritti umani e delle Libertà fondamentali, di difendere 
la sua indipendenza, di tutelare se stessa e i diritti dal rischio di ingiuste 
restrizioni, influenze, condizionamenti, pressioni, interferenze.

Con la conseguenza che le sarà più difficile esercitare il suo diritto di 
partecipare alla formazione delle leggi e suggerire le riforme legislative, di evitare 
o contrastare sanzioni o pressioni durante lo svolgimento del suo “munus”, o di 
rivendicare quell’autonomia e quell’indipendenza che ne sono il punto 
nevralgico.

La rinuncia alla rappresentanza politica unitaria, sacrificata per l’egoismo di 
molti e il desiderio di apparire di troppi, sarà senza dubbio un vulnus notevole 
per il prestigio della categoria e della sua funzione.

Troppe le divisioni, troppo rimarcata l’incapacità di esprimere quel coraggio 
che consente di abbandonare se stessi e le proprie convenienze, per lanciare il 
cuore oltre l’ostacolo.

Nessuna mozione per stigmatizzare il pericolo insito nelle attuali riforme della
Giustizia, nessuna presa di posizione netta contro la riduzione delle garanzie nel 
processo, nessuna autocritica seria per comprendere e superare le ragioni della 
sua debolezza.

Eppure, sul palco sono sfilati i rappresentanti di un’Avvocatura martoriata da
governi ostili alla Libertà, primo capro espiatorio di regimi assolutisti e violenti. 
Ma non è bastato per dare quell’impulso vitale necessario a preservarne l’unità 
politica, a rinunciare agli individualismi per esaltarne quella funzione sociale che 
la rende vessillo delle libertà.

Così, nei corridoi del Palacongressi di Rimini, si è consumato il delitto di 
privare la categoria di una sua rappresentanza politica unitaria. E nelle stanze in 
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cui le delegazioni territoriali si riunivano, si ricercava o si imponeva quella unità 
di voto necessaria per distruggere ciò che si era costruito in tanti anni e a cui 
lentamente si era cercato di togliere ossigeno, per allinearsi ai desiderata di 
poche teste pensanti disinteressate alla forza che migliaia e migliaia di Avvocati 
potrebbero esprimere nella società, in difesa dei diritti e della dignità di un 
popolo.

Il colpo fatale è stato sferrato in due tempi: da un lato al Congresso, vale a dire
al cuore e alla mente dell’Avvocatura: si terrà ogni tre anni invece che ogni due, e 
potrà esprimersi solo su temi prestabiliti. Pochi decideranno insindacabilmente 
gli argomenti da trattare; dall’altro al braccio, l’Ocf, il nuovo organismo, che avrà 
solo il compito di occuparsi dei deliberati congressuali.

A Rimini ne abbiamo avuto un’anticipazione: decine di mozioni politiche sono
state dichiarate inammissibili, anche se molto attuali per il futuro della categoria 
e della Giustizia.

Dal Congresso non è uscita una parola sull’allungamento dei termini della 
prescrizione, non una riga sul processo in teleconferenza, non una censura 
sull’agonia del principio dispositivo nel processo civile, non una protesta sulle 
intercettazioni e sulla libertà di spiare la corrispondenza o l’attività telematica di 
ogni cittadino, avvocati compresi.

In barba alla democrazia e all’applicazione delle regole vigenti, che non 
ponevano limiti all’oggetto dei deliberati congressuali.

Quale è la morale che possiamo trarre? Quale il futuro delle migliaia di 
avvocati che, invece, credono ancora nel ruolo salvifico della professione? Cosa 
farà ora quel manipolo di soggetti che ancora crede nel compito essenziale di 
sentinella della democrazia, dei diritti e delle libertà?

Siamo tornati indietro di trent’anni, quando le associazioni erano il centro dei
movimenti intellettuali, e fungevano da apripista e interlocutori con le forze 
politiche. Ma il ruolo politico dell’Avvocatura sarà più debole.

Peccato, perché abbiamo perso una buona occasione e la possibilità di essere
cassa di risonanza dell’umore del popolo.

Peccato perché l’esperienza politica della categoria era stata un’intuizione 
arguta e brillante cui le altre professioni guardavano con interesse e forse un po’ 
di invidia, e l’unità è un valore imposto dal suo ruolo sociale, necessario alla 
difesa dei valori fondamentali, a garanzia dell’equità e della Giustizia.

La sua rappresentanza politica altro non dovrebbe essere che la massima 
espressione della sua funzione fondamentale, quella di vigilare sull’applicazione 
del diritto e delle regole, difendendo la democrazia e la libertà, con la forza che 
promana dalla sua funzione insostituibile.

E in questo momento di ridisegnazione delle regole del vivere, abbiamo perso
un’occasione.

Ci siamo soffermati sull’equo compenso come se fosse la panacea di tutti i 
mali della categoria, ma non abbiamo speso una parola per chiedere lo “Statuto 
dell’Avvocato”, vale a dire il riconoscimento del “tertium genus” di appartenenza, 
che sancisca in maniera definitiva e netta, soprattutto nei fatti, l’indipendenza e 
l’autonomia degli Avvocati, e stabilisca regole specifiche sotto il profilo civilistico, 
fiscale, pubblico, e sul versante delle attività di sostegno in favore dei cittadini.

La crisi economica e sociale conseguente alla globalizzazione selvaggia, ha 
influito pesantemente sul sistema giuridico e, dunque, anche sullo status 
dell’Avvocatura che merita, alla stregua della Magistratura, la tutela 
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Per saperne di più 
Indirizzo Facebook Uif Unione nazionale forense

dell’autonomia e dell’indipendenza del singolo Avvocato, anche attraverso 
condizioni economiche che consentano l’esercizio dignitoso ed efficace della 
professione.

La crisi ha causato un conflitto generazionale e una frattura sociale, e appare
quasi aver creato una differenza antropologica che ha generato fondate 
rivendicazioni da parte dell’Avvocatura più giovane e più disagiata. Governare il 
cambiamento attraverso l’occupazione di nuovi spazi, l’adozione di strumenti di 
diffusione della conoscenza dei diritti e della legalità, l’istituzione di presidi 
gestiti dagli Avvocati, avrebbe potuto e dovuto essere tema di studio e di 
confronto.

L’unità generazionale può essere ritrovata su un piano più alto, tramite lo 
Statuto dell’Avvocato, non un microcodice, ma la modificazione di vari istituti 
giuridici che marchino le differenze rispetto ad altre forme di lavoro autonomo, 
in ossequio al ruolo costituzionale riservato all’Avvocatura.

Ma a Rimini, non una parola è stata spesa sul punto.
Così come nulla si è detto sulla separazione delle carriere tra magistratura 

inquirente e giudicante, richiesta a gran voce in ogni Congresso Nazionale, nulla 
sull’attuazione del giusto processo che impedirebbe, unitamente alla presunzione
d’innocenza, sancita da trattati internazionali, di poter dilatare la prescrizione dei 
reati all’infinito, e imporrebbe, invece, una diversa organizzazione del processo, 
l’impiego di maggiori risorse, per raggiungere l’obiettivo di un processo rapido.

Nessun intervento nemmeno su un tema d’attualità quale l'umanizzazione del
trattamento penitenziario e la rieducazione del condannato.

Ma tutte queste voci strozzate, che non potranno più esprimersi perché nei 
prossimi congressi i temi del dibattito saranno decisi da altri, dovranno saper 
uscire fuori ricominciando una nuova storia.

L’augurio è che la sensibilità personale di tutti coloro che hanno a cuore la 
funzione sociale e costituzionale dell’Avvocatura, dia una voce ai bisogni del 
popolo e alle necessità della categoria, difendendone gli spazi di libertà, 
autonomia e indipendenza. 

L’augurio è che l’Avvocatura libera agisca spontaneamente in conformità alla
sua funzione di garante dei diritti delle libertà dei popoli, e al suo dovere di 
proporsi come comunità sociale unitaria, determinata a mantener fede 
all’impegno assunto con il suo giuramento.

L’Unione Italiana Forense lo farà, e collaborerà con il nuovo organismo, l’Ocf, e
con le altre associazioni, lavorando ancora una volta per unire, e non per 
dividere, per dare forza e non per indebolire, per esaltare il ruolo dell’Avvocatura 
nella società, per recuperare il prestigio perduto.

Qualcosa di positivo c’è: l’Ocf, lavorerà nei distretti attraverso i suoi delegati 
(avendolo fortemente voluto i grandi ordini, si spera che ne saranno strumento 
sul territorio) e il nuovo congresso sarà in seduta permanente fino al successivo.

Lanciamo, dunque, un appello, agli uomini e alle donne di buona volontà, per
riprendere il lavoro sulla rappresentanza politica unitaria. E all’Ocf perché sappia 
farsi interprete di tutte le necessità della Giustizia e del cittadino, non solo in 
funzione dell’Avvocatura, ma soprattutto in funzione del ruolo che all’Avvocatura 
compete nella società. •
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