INTERVENTO AL XVIII CONGRESSO DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA DELL’ASSOCIAIZONE NAZIONALE FORENSE


Vi porto il saluto dell’Associazione Nazionale Forense ed in particolare del nostro Segretario Ester Perifano, la nostra è un’associazione di avvocati che ha nel proprio DNA non solo e non tanto la difesa degli interessi che, con un vocabolo ormai abusato potrebbero definirsi   corporativi della categoria, ma bensì, a più ampio respiro, la tutela del diritto di ogni persona che sia all’interno dello Stato di poter ricorrere al servizio giustizia in maniera paritaria al suo contraddittore. Accanto allo scopo di far avere all’avvocato condizioni di lavoro dignitose l’associazione intende promuovere il progresso della giustizia che non può mai esservi se non vi è effettività dell’accesso alla stessa.
Nel leggere i vostri documenti congressuali ho ritrovato tanti punti di contatto e simmetrie tra quelle che sono le istanze di MD e quelle che sono le istanze dell’avvocatura rinvenendo per esempio nel decalogo dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura non pochi punti che si rinvengono nei vostri documenti oggi in discussione.
Se infatti non possiamo che registrare con piacere, che in un Congresso di MD che guarda soprattutto al suo interno, senza però essere dimentico del particolare momento storico e politico che stiamo attraversando, nella relazione introduttiva non si è dimentichi della funzione dell’avvocatura, ancor più riteniamo di sottolineare le convergenze che si rinvengono tra la posizione espressa dall’avvocatura e quanto si viene a leggere sul “Manifesto per una vera riforma della Giustizia” di MD.
E come non rilevare che nel contributo dei dottori Borraccetti, Cassano e Vigorito si sottolinei che una giurisdizione di qualità passa anche attraverso un confronto culturale con l’avvocatura ed ancora nello stesso documento si trova affermata una convinta adesione “alla concezione garantista del processo” e al pieno rispetto della funzione difensiva come elemento strutturale del processo” .
Non nascondiamocelo, per noi avvocati è il prendere atto che finalmente vi è un cambiamento di rotta, che finalmente i soggetti del processo iniziano a parlare, abbattendo barricate ideologiche, questi soggetti   possono condividere un progetto per una giustizia che funzioni. 
E’ di questi giorni l’intervento del  Capo dello Stato, che per la verità mai ha smesso di occuparsi dei mali della giustizia, con una pressante richiesta che ha avuto eco su tutte le testate giornalistiche. Il Presidente Napolitano ha chiesto uno “scatto di efficienza” .     
Detto in questo modo potrebbe sembrare che il garante dell’Unità Nazionale  richiamasse gli operatori della giustizia alla eliminazione di tutte quelle sovrastrutture o di quei comportamenti causa dell’inefficienza del complesso mondo giudiziario, ma in realtà così non è.  Il nostro Presidente, attento ai bisogni del paese, ha con estrema lucidità individuato  i mali e le cause  ai quali va ricondotto quello che ormai può definirsi il fallimento di un intero sistema. E si badi non si tratta del fallimento di un comparto economico che potrebbe facilmente essere sostituto con un altro, magari maggiormente efficiente sul piano della resa economica, si tratta del venir meno di uno dei pilastri sui quali si basa una società civile evoluta. E non a caso si parla di fiducia minata nei cittadini e compromissione della competitività sul piano economico del nostro paese.
L’individuazione delle cause è presto fatta, procedure farraginose, disorganizzazione, anacronistica geografia giudiziaria, insufficienza degli strumenti, mezzi e uomini, messi a disposizione, inesistenza di efficaci procedure alternative per la soluzione delle dispute tra privati, mancata modernizzazione, con un ritardo ormai cronico, rispetto all’introduzione  del processo telematico .
Sono anni ormai che il problema è alla ribalta, e sono anni che gli interventi proposti dalla politica si sono dimostrati insufficienti e non di rado peggiori del male che vorrebbero curare.
Sembra che in realtà la politica, la cui mano da tempo ormai non è più condotta da un comune filo conduttore teso al raggiungimento del bene comune, abbia scelto la strada della negazione dei diritti per sgomberare il comparto dalle pressanti domande di giustizia proveniente di cittadini.
La volontà di frapporre ostacoli all’accesso alla giustizia pubblica la si rinviene in recenti proposte di legge ed in alcune recentemente approvate, penso per esempio alla proposta che prevede   l’obbligo al preventivo pagamento del contributo unificato per potersi avere la motivazione delle sentenza, all’introduzione, anche nel rito del lavoro, del pagamento del contributo unificato per poter accedere alla giustizia di legittimità,  e sempre in ambito giuslavoristico, penso all’introduzione di termini di decadenza anche in relazione a domande che hanno ad oggetto l’accertamento di atti nulli che consentono comunque la risoluzione del rapporto per effetto della scadenza del termine per poter impugnare un atto che altrimenti non avrebbe  alcuna possibilità di incidere sul rapporto. Ma penso anche alla così detta media conciliazione, pensata come strumento che anticipa il processo e non come strumento endo processuale che, in assenza  della definizione del thema decidendum e del thema probandum, sarà solo strumento di rallentamento dell’accesso alla giustizia, avendone coartato non solo la necessità del previo suo esperimento, ma potendo rimanere sanzionato il comportamento che la   parte abbia  tenuto in questa fase pre processuale all’interno del successivo processo.
Non è certo negando l’accesso alla giustizia, diminuendo i diritti giustiziabili che si risolveranno i problemi che il comparto giustizia porta con sé a causa del mancato investimento, da parte della Stato negli anni passati ma non di meno anche in quelli attuali,  in uomini, mezzi e modernizzazione. 
L’avvocatura dal canto suo ha da un lato la colpa di non aver saputo frenare il suo aumento esponenziale , si pensi che solo in dieci anni il numero degli avvocati è pressochè raddoppiato ed il fenomeno non mostra segni di regressione,  che certo non aiuta alla riduzione di un contenzioso che qualche volta potrebbe trovare composizione diversa da quella del ricorso all’autorità giudiziaria, ma dall’altro è in grado di poter rivendicare di aver reclamato a gran voce la necessità di una riforma dell’ordinamento professionale forense che tenesse conto della necessità di regolamentare l’accesso alla professione, l’obbligatorietà di una formazione continua seria, lo svolgimento di un’attività disciplinare nei confronti  degli iscritti agli albi effettiva e indipendente. 
L’avvocatura ha dovuto registrare in questi anni interventi legislativi che sembravano quasi a voler dimostrare quell’assioma frutto dell’immaginario collettivo che per l’avvocato causa che pende causa che rende. Si sono sprecati interventi legislativi atti a ridurre,, nel processo civile, i margini di manovra dell’avvocato imponendogli termini perentori previsti a pena di decadenza che visti oggi rasentano il ridicolo. Si pensi ai termini per il deposito di memorie i sensi dell’art. 184 c.p.c. fissati in 30 giorni dall’udienza di prima comparizione davanti al giudice, in ulteriori 30 giorni per le istanze istruttorie ed ulteriori 20 giorni per le istanze istruttorie a prova contraria a fronte, normalmente, di un rinvio dell’udienza di 12 od anche 18 mesi per decidere solo sull’ammissibilità delle prove richieste. 
Ma è l’appello del lavoro a dimostrare quanto sia assolutamente infondata l’accusa all’avvocato di essere causa dei ritardi del processo, a fronte del deposito del ricorso per impugnazione, che ora la riforma vuole debba avvenire nel termine di 6 mesi e non più di un anno dalla pubblicazione della sentenza, quando l’avvocato ha quindi esaurito tanto il suo lavoro quanto l’intervento sui tempi del processo, l’udienza di discussione viene fissata a tre e qualche volta anche oltre anni da tale deposito.
E si badi non si vuole certo spostare il dito accusatorio dagli avvocati ai magistrati che con il carico individuale non potrebbero certo seriamente svolgere il loro lavoro oltre a quanto fanno, il dito va puntato su di una politica miope  troppo occupata a sfornare leggi ad personam piuttosto che a studiare interventi in grado di dare una qualche chance al nostro paese. 
Nell’ambito della riforma dell’ordinamento professionale forense se da un lato si registra con favore la possibile reintroduzione dei minimi tariffari e si spera anche per la reintroduzione del  divieto del patto di quota lite, dall’altra si deve anche registrare l’abolizione in maniera surrettizia dell’incompatibilità tra impiego subordinato e lo svolgimento dell’attività professionale con lo ius postulandi. Ambedue questi provvedimenti vanno nella stessa direzione di fare un favore ai c.d. poteri forti ovvero alle banche, alle assicurazioni e alla confindustria. 
Ed infatti se le lenzuolate di Bersani consentirono a Banche ed assicurazioni di mettere sotto ricatto giovani avvocati obbligandoli a tariffe da fame  e a condizioni di lavoro indecoroso l’abolizione del divieto del  patto di quota lite mise sotto scacco, anche di professionisti senza scrupoli, la parte più debole della società costretta, a fronte dell’anticipazione delle spese da parte di quel professionista, a consentire ad accordi capestro. Ma non di meno l’eliminazione dell’incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato dell’avvocato non solo produrrà un professionista meno libero nella valutazione del modo di svolgere la propria attività ma consegnerà anche la parte più debole della professione, pensiamo ai giovani e alle donne,  ad una condizione di subordinazione in cui peraltro la capacità di contrattazione delle proprie condizioni di lavoro ed economico sarà ridotta a zero con soddisfazione di quelle strutture che potranno permettersi degli uffici legali interni .
Ma sono queste le ricette per arrivare ad una giustizia giusta ad una giustizia che deve essere strumento  per l’assolvimento dell’obbligo che i nostri padri costituenti hanno posto a carico dello Stato di rimuovere quegli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del paese?
Un grazie davvero per averci consentito di iniziare un confronto cui non ci sottrarremo. 
					Emanuele Spata              

