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Dove sono i praticanti avvocati? Ci si chiedeva fino al mese scorso, con il sotteso e non 

celato quesito su quali saranno le sorti dell’avvocatura.  

Pochi, perlopiù fluttuanti tra l’ardore del sapere (e del saper fare) e lo scoramento per il 

futuro, spesso aventi altre mire o pronti a lasciare il proprio indefinito status allo scoccare 

della compiuta pratica verso impieghi di certo meno intellettualmente soddisfacenti, ma 

mediamente più redditizi e sicuri, essi paiono, in molti distretti, in via d’estinzione. 

 

Dove sono i praticanti avvocati? Ci si chiede ora con tono diverso, in corso di pandemia. 

In un ambito in cui a fattore chiave assurge anche l’adattabilità e nell’impossibilità di 

prevedere in quali termini si verificheranno le – certe – ricadute nel settore, essi 

proseguono da casa le loro attività, studiano, si aggiornano. 

Vi sono i neolaureati, che si interrogano sulle possibilità, i tempi e le modalità di inizio 

di un percorso formativo che risulterà pressoché impossibile garantire in modo completo 

finché permarrà l’emergenza sanitaria. 

E vi sono coloro che, a pratica terminata, si interrogano, invece, su quale sarà la sorte 

delle correzioni degli scritti di dicembre 2019 ovvero quando riprenderanno, magari con 

strumenti telematici, gli orali della sessione d’esame 2018, che ancora erano in corso al 

momento del lockdown. 

E, per l’ennesima volta, nella sola certezza di un difetto di una reale rappresentanza delle 

proprie istanze che ha contribuito al protrarsi sostanzialmente immutato di un percorso 

da più parti ritenuto inadeguato, si interrogano sulle condizioni attuali dell’aspirante 

avvocato, auspicando una rivisitazione profonda del percorso universitario e del sistema 

di accesso alla professione, che possa includere una valorizzazione dell’effettività della 

pratica e delle competenze acquisite in specifiche materie, che inevitabilmente 

caratterizzeranno l’Avvocatura del futuro. 

 

Non è ovviamente questo il tempo per le rivendicazioni, ove ciò che più importa è la 

comune consapevolezza della doverosità giuridica e morale di contribuire al 

contenimento della situazione emergenziale. 

Ma non ci è vietato, nel frattempo, migliorarci, programmare e auspicare in futuro – a 

vantaggio di tutti i professionisti – un ripensamento del settore che prenda a punto di 

partenza i corsi universitari. 


