COMUNICATO STAMPA 8 marzo 2016
Associazione Italiana Giovani Avvocati

DDL Concorrenza: avanti su socio di capitale.
Reintrodurre possibilità per gli avvocati di autenticare gli atti di compravendita
La giovane avvocatura ormai da anni chiede di introdurre nell’ordinamento la previsione
di forme aggreganti più snelle, concorrenziali, economicamente e fiscalmente
vantaggiose che possano costituire uno slancio per le nuove generazioni di avvocati.
L’approvazione in commissione Industria al Senato della norma che prevede che «la
maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati»
e che «i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori» va salutata con
favore, costituendo essa una risposta definitiva alle residue resistenze della parte più
“tradizionale” dell’avvocatura.
La paventata ingerenza del c.d. “socio di capitale”, che ovviamente persegue un fine
esclusivamente economico, può considerarsi ormai un argomento del tutto evanescente.
L’AIGA auspica che il DDL Concorrenza, su questo aspetto, proceda senza intoppi
verso la sua approvazione definitiva, al fine di consentire a ogni giovane avvocato, che si
appresta ad affrontare un mercato che appare quanto mai saturo, di dotarsi di strumenti
che lo rendano competitivo.
Il passaggio parlamentare può essere anche l’occasione per riflettere sull’eliminazione,
nel testo attuale, della norma che avrebbe consentito agli avvocati di autenticare gli atti
di compravendita immobiliare, intaccando finalmente l’ormai anacronistica riserva a
favore dei notai.
Gli avvocati, infatti, come in tutte le democrazie avanzate, possono tutelare, al pari dei
notai, la pubblica fede in ogni tipo di negozio giuridico, come timidamente sta
riconoscendo anche il legislatore (negoziazione assistita, contratti di convivenza).
La reintroduzione di tale norma, anche oltre i limiti di valore originariamente previsti,
costituirebbe un vero passo in avanti verso la concorrenza nelle professioni legali, a tutto
vantaggio dell’utenza e dei giovani professionisti.
Roma, 8 marzo 2016
Il Presidente
Michele Vaira
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