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al Direttore
Per le vostre lettere, riflessioni, 
suggerimenti, critiche... scrivete a 
nicola.dimolfetta@legalcommunity.it

74 • n°46  del 26.10.2015

NON È LA NOTTE DELLE VACCHE TUTTE NERE
Ovvero, la competizione sta facendo emergere chi fa qualità sul mercato 
dei servizi legali. Con buona pace di chi grida alla deriva “mercatista” 

Caro Direttore, 
ho ricevuto nei giorni scorsi (come altre migliaia di colleghi, immagino) la 
newsletter periodica di una associazione forense, il cui Presidente firma 
regolarmente un breve articolo di fondo.
Esso, tra l’altro, premette spesso di ispirarsi a letture di alto livello intel-
lettuale.
E il suo autore (già esponente istituzionale, ai massimi livelli dell’ avvo-
catura) si compiace con tutta evidenza di introdurre nel dibattito sulla 
nostra professione una riflessione i cui connotati culturali appaiano parti-
colarmente profondi.
Questo ultimo contributo, tuttavia, mi ha lasciato confuso.
Esso - intitolato un po’ oscuramente “La deprofessionalizzazione ispirata 
e voluta dallo Stato” -  esordisce affermando che “una corretta ideologia 
delle professioni (sic) induce a ritenere come prioritario l’ impegno a svol-
ger un buon lavoro piuttosto che a ottenere un cospicuo guadagno”.
Viceversa - prosegue - “le liberalizzazioni selvagge hanno propugnato una 
visione puramente mercatista del professionista”.
Mi pare dunque di capire che, a detta del Presidente, mentre prima gli 
avvocati erano essenzialmente preoccupati di lavorare bene, anche se a 
scapito del loro reddito, oggi la svolta “mercatista” (aggettivo caro al pe-
riodo no-global del collega Tremonti) li induce a sbattersene della qualità 
e li concentra esclusivamente sulla massimizzazione dei loro compensi.
Ohibò!
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Fino a ora i pasdaran della tradizione ci avevano 
raccontato tutta un’altra storia: quella - cioè - delle 
liberalizzazioni che avevano impoverito gli avvocati 
frustrando ogni sforzo profuso nella crescita profes-
sionale della categoria.
Evidentemente per i laudatores temporis acti - quale 
che sia la loro analisi - vale però la stessa premessa: 
l’avvocato finisce per essere pagato indipendentemen-
te dalla qualità del suo lavoro. E, dunque, solo le tariffe 
e la limitazione della concorrenza possono garantirgli 
un reddito decoroso.
Peccato che ciò sia sempre a ovvio detrimento del si-
stema economico nel suo complesso, come sempre ac-
cade quando si consentono le rendite di posizione.
Premesso che – come noto a chi mi conosce – non sono 
certo un liberista (tengo ancora la foto di Olof Palme 
sul comodino), le valutazioni del Presidente mi appaio-
no del tutto avulse dalla realtà.
Quando ho incominciato a lavorare in uno studio lega-
le milanese (quasi 35 anni fa) gli avvocati erano forse 
un quinto di adesso, ma la loro qualità media non era 
cinque volte maggiore (anzi!).
Trovarne uno che sapesse bene le lingue straniere era 
molto difficile; pochissimi quelli che erano in grado di 
assistere grandi imprese in vicende complesse. Quasi 
inesistente la cultura economica. Chi si ricorda, per 
esempio, come si scriveva allora un ricorso per l’am-
missione a un concordato preventivo e quali tabelle si 
allegavano?

E le tariffe obbligatorie rappresentavano solo una pre-
benda diseducativa che consentiva a molti di pretende-
re compensi assurdi per aver messo la firma sotto atte-
relli standard come i precetti o i preavvisi di sloggio.
Oggi, che non è più così, dovremmo  lamentarci del 
fatto che il cliente ci paghi in diretta proporzione alla 
qualità (percepita, peraltro!) del nostro lavoro?
Non è infatti vero che – bravi o meno bravi, organizza-
ti o disorganizzati, veloci o lenti – questa sia la notte 
nella quale tutte le vacche sono nere.
La realtà è che chi aggiunge valore veramente (e, 
grazie a una comunicazione di qualità, lo dimostra al 
cliente e al mercato) ottiene un compenso equo e pro-
porzionato al fatto che quel lavoro sia fatto bene e che 
non siano in molti a saperlo fare così.
Come accade a tutti, insomma: lavoratori manuali e 
intellettuali, artigiani e professionisti, industriali e 
banchieri.
A me questo non dispiace affatto e, soprattutto, non 
capisco perché – in nome della “rilevanza costituzio-
nale” della nostra professione – il nostro lavoro do-
vrebbe essere, in proporzione con il valore che aggiun-
ge, pagato meglio di quello degli altri lavoratori.
Mi scuso per lo sfogo e per le semplificazioni inevitabi-
li in questo contesto.
Ma proprio non riuscivo a tenermelo!

Giuseppe La Scala 
Senior Partner di LA SCALA Studio Legale




