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PROPOSTA RIFORMA AVVOCATI E SPECIALIZZAZIONI: UN 

PERICOLO PER LA NOSTRA CATEGORIA 

Cara/o Collega,  

come noto, l'On.le Avv. Colletti ed altri hanno presentato la proposta di Legge 2810, afferente la 

specializzazione della professione forense e la difesa tecnica tributaria, che va ad incidere anche su 

altre professioni ordinistiche come la nostra. Infatti, prevede l'introduzione di nuovi esami 

abilitanti che dovremmo sostenere per potere essere equiparati agli avvocati in specifici 

campi di attività e segnatamente nello svolgimento dell'incarico di difensore nel processo tributario, 

curatore fallimentare, liquidatore/commissario giudiziale, delegato alle vendite. 

 

Siffatta previsione è inaccettabile! Bisogna dirlo con chiarezza, senza se e senza ma. Noi già 

abbiamo titolo, preparazione e competenza per assumere tali incarichi, senza dover svolgere alcun 

altro esame. 

 

Avremmo quindi voluto altrettanta chiarezza da parte del Consiglio Nazionale nel 

respingere al mittente tale ipotesi. Invece, abbiamo purtroppo constatato che in una recente 

intervista su Eutekne il Presidente Miani, pur contrario a nuovi esami, ha sostenuto, durante la 

stessa, che la nostra professione deve cambiare, giungendo sostanzialmente alle specializzazioni.  

Purtroppo, si insiste su un obiettivo che per la categoria non è prioritario né utile - come 

dimostrato anche dai sondaggi pubblicati - così accertando definitivamente l'ormai abissale 

scostamento tra il Consiglio Nazionale e i bisogni reali della base. 

 

Questa proposta degli avvocati si tradurrebbe in un evidente danno per la nostra categoria. E 

pensare che nel 2017 il nostro C.N. ha costituito l'Ass.ne "Economisti e Giuristi Insieme" proprio 

con i Consigli Nazionali degli Avvocati e dei Notai. Già al tempo, nell'Assemblea dei Presidenti, 

Latina si dichiarò contraria a tale scelta perché, gli avvocati e i notai godono di prerogative 

riservate per legge (che noi non abbiamo) e quindi difficilmente potevano esserci percorsi 

sovrapponibili.  

Ciò è stato ribadito dal Presidente Romagnoli anche nella recente riunione dei Presidenti degli 

Ordini, tenutasi in web, in data 11/01/2021. 
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Non ha senso parlare di specializzazioni, così come concepite dal CN, soprattutto in 

assenza di riserve di legge per la nostra categoria.  

 

E' la multidisciplinare competenza che ci caratterizza, che ci consente di vivere e di tenere aperti 

gli studi, spesso piccoli o mono professionista, in realtà territoriali economicamente molto 

variegate, in cui forniamo assistenza ad amplissimo spettro. Diversamente, obbligati a 

specializzarci, peraltro con tassativi limiti di settore, avremmo anche difficoltà ad arrivare a fine 

mese. 

 

Ed il futuro, molto gradito a pochissimi, ma non certo a noi, non può essere quello di 

professionisti specializzati mono materia che, dopo aver gioco forza dovuto chiudere lo 

studio, diventino "dipendenti" in grossi studi associati e/o società di capitali, così 

azzerando il principio base della nostra attività di... professionisti liberi.  
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
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distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
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The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
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