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Carissimi Colleghi, 

Rileggendo la bozza del verbale del primo incontro e nell’imminenza del secondo, al quale spero di 
poter partecipare, sento di voler condividere con Voi alcune mie impressioni e considerazioni. 

La mia personale sensazione, leggendo i Vs interventi ed ancor più ascoltandoli il 19 Febbraio u.s., 
è stata che vi fosse un sostanziale errore di metodo, che si affrontasse il tema partendo dalle 
conclusioni e non dalle premesse e che il reale tema del tavolo fosse: “come far entrare un branco 
di pachidermi nella cruna di un ago”. Credo che fino a quando Voi, illustri Colleghi, non cercherete 
di ripartire dall’analisi di cosa sia oggi l’Avvocatura, di chi siano oggi gli Avvocati, di cosa 
vogliano e dove vogliano andare; e non di quale Avvocatura Voi oggi rappresentate e volete 
continuare a rappresentare dopo Venezia; ci sarà sempre una scollatura, che non potrà che 
aumentare in futuro, tra Voi e la base, scollatura che porterà di tutta evidenza all’inefficacia di 



qualsiasi Vs. futura azione ed al disconoscimento del nuovo organismo da parte della base. 

Che ci piaccia oppure meno, l’Avvocatura oggi non è più formata da Signori che siedono dietro 
imponenti scrivanie, con grossi clienti, ingente organizzazione di studio, oggi la maggior parte 
degli Avvocati sono giovani, sono artigiani del diritto, con studi medio piccoli, che vanno in 
Tribunale tutti i giorni, fanno le file nelle Cancellerie, dagli Ufficiali Giudiziari, che fanno fatica a 
sbarcare il lunario e a pagare i contributi minimi a Cassa Forense. Fino a quando Voi non 
prenderete atto di questo potrete al massimo rappresentare Voi stessi ma non l’attuale base 
dell’Avvocatura. 

Ho la sensazione di leggere, “tra le righe” dei Vostri interventi, la convinzione di “rappresentare” 
tout court l’Avvocatura con l’autorità di un Amministratore di sostegno e non, invece, con 
l’autorevolezza di un rappresentante. 

L’art.39 L.P. è la cruna di un ago ed al massimo potrete trasformarla in un imbuto. Il mio timore è 
che per entrare tutti nell’imbuto si farà carne macinata ed io ho paura di sapere di chi sarà la carne! 

Dovete scusare la mia irruenza e la mia franchezza ma il sentirmi meno un rappresentante e più un 
Avvocato che vuole essere adeguatamente rappresentato, mi induce, avendo l’onore di poter sedere 
a questo tavolo, di dirVi quello che Vi avrebbero detto altri circa 150.000/200.000 Colleghi che 
incontrano i miei quotidiani problemi e che vorrebbero continuare a fare questa professione con 
impegno e riacquistando quella dignità che avevano i nostri padri e che ultimamente, anche o forse 
soprattutto, per colpa nostra, nessuno ci riconosce più. 

Non ho la soluzione, se l’avessi sarei intervenuta nel corso dello scorso incontro. Il mio è solo un 
invito a tutti Voi a guardare in basso, lì troverete quelli che dovranno essere rappresentati, e che 
dovranno sentire di essere rappresentati dal nuovo organismo. Fino a quando vi guarderete ai lati il 
Vs. sforzo di trovare la quadra non verrà premiato. 

In attesa di incontrarVi tutti a Roma, Vi saluto cordialmente. 

Donatella Pau 

(Presidente COA Oristano)  
 


