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Da Facebook a Twitter,
i nuovi “attrezzi” 
del mestiere legale

gli scenari

Laura Jannotta 

Presidente dell’Unione nazionale camere 

civili 

L’
Avvocato civilista del XXI secolo tra responsabilità,

specializzazioni e tecnologie.

Quest’anno l’Assemblea Nazionale dell’Unione

nazionale Camere Civili ha scelto un tema particolarmente 

significativo, in linea con le nuove sfide del mondo forense.

Le sessioni sono quattro, la prima dedicata all'avvocato tra 

continue riforme e incertezze processuali; ogni anno 

assistiamo a un proliferare di norme. Tante le riforme messe 

in cantiere, alcune già licenziate, come il Ddl concorrenza sul 

socio di capitale e l’obbligo di preventivo, altre ancora in fieri, 

come la legge delega sulla riforma del Cpc, all’esame del 

Senato e su cui Uncc ha già proposto emendamenti condivisi 

con Cnf e Ocf; la riforma del Tribunale dei Minori e Famiglia 

cui eravamo giunti a una proposta condivisa da Cnf e 

Associazioni Specialistiche in materia di famiglia, su cui è stato 

proposto dal Ministro lo stralcio a cui ci siamo opposti perché 

andrebbe nel nulla il lavoro sin qui svolto; fino alla riforma del 

Ddl sulle procedure concorsuali che ci ha visto partecipare al 

gruppo di lavoro del Cnf, che ha predisposto un documento 

contenente una serie di emendamenti inviati al Senato.

Il proliferare di continue riforme, spezzettate, senza un 

progetto unitario porta a continue interpretazioni normative e 

incertezze processuali, il che non potrà che avere come 

risultato un allungamento dei tempi del processo e della 

giustizia civile; bisogna al contempo dare atto che la riforma 

sul processo esecutivo è stata salutata favorevolmente 

dall’Avvocatura e ha dato riscontri positivi.

Ma la vera novità per la professione è rappresentata dalle 

sessioni dedicate all'era di internet, tra siti web, riservatezza e 

privacy e generazioni a confronto.

L’avvento dei social media sul web ha indotto a compiere 

passi avanti: il fattore social è cresciuto in maniera 

esponenziale negli ultimi anni sino a diventare imprescindibile 

anche per i professionisti, dando l’opportunità di prender parte 

a forum on-line, compiere ricerche, confrontarsi con altri 

colleghi.

I siti di social networking contribuiscono a migliorare 

l’immagine professionale, espandere le rete, aumentare le 
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visibilità, costruire un proprio “marchio professionale”.

Sono i nuovi “attrezzi” del mestiere per gli avvocati 2.0: la 

rete è il luogo ideale per la costituzione di connessioni e deve 

rappresentare un'arte essenziale della professione di ogni 

avvocato.

L’utilizzo di strumenti come Facebook e Twitter può rivelarsi

una strategia vincente da un punto di vista professionale, ma 

ancora per molti avvocati, utilizzare uno degli strumenti più 

dinamici ed economici a disposizione, i social media, appare 

come un rischio o una perdita di tempo.

I tre principali social network, Facebook, LinkedIn e Twitter

contano centinaia di milioni di utenti e crescono a ritmi 

esponenziali, eppure il settore legale ha a volte evitato di 

utilizzarli; forse il problema maggiore è quello dell’uso che si 

fa dei social. Non deve essere un utilizzo indiscriminato a tutto 

campo, occorre selezionare ciò che si vuole diffondere sui 

social e occorre, in  modo imprescindibile, riuscire a tutelare la 

propria privacy.

La pubblicità dei legali su internet è ora consentita, con la 

modifica dell’articolo 35 del codice deontologico che consente 

appunto la pubblicità sul web, sempre nel rispetto dei doveri di 

verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.

Nella parola privacy non possiamo dimenticare la protezione

dei dati quale condizione necessaria per la libertà e la 

democrazia e ciò anche perché la nostra dimensione di vita è, 

paradossalmente, quella digitale.

Significative le parole del Presidente Soro contenute nel 

suo discorso per la relazione 2016 alla Camera: «al web 

affidiamo dubbi, speranze, e timori espressi non solo da 

commenti e immagini sui social network ma anche, più 

semplicemente, dalle tracce della nostra attività in rete. 

Internet è divenuto la nuova dimensione entro cui si svolge 

- per citare l’art. 2 della Costituzione - la personalità di 

ciascuno, è la realtà in cui i diritti si esercitano o possono 

essere negati, le libertà si dispiegano o sono violate. 

L’assenza di limiti, propria della rete, ha offerto infinite 

potenzialità di crescita e conoscenza; alle quali meno 

frequentemente si è accompagnato un corrispondente 

esercizio di consapevolezza e responsabilità. Se sul web la 

libertà si esprime in ogni sua potenzialità anche la violenza, 

specularmente, non conosce limiti».

Sicuramente, rispetto agli altri social, con una funzionalità e

un linguaggio particolare, Twitter costringe l’utente a pensare 

e a esprimere un concetto nel modo più chiaro ed efficace 

possibile, utilizzando 140 caratteri al massimo: poche parole 

ma di “qualità” e allora, forse, parlare e scrivere pensando di 

inviare un tweet potrebbe essere la sfida per l’avvocato 2.0.

E ancora una grande sfida è quella di lavorare prediligendo 

gli spazi di “coworking”: si condivide uno spazio con altri 
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professionisti al fine di abbattere i costi di uno studio singolo e 

allo stesso tempo creare un network con coloro che lavorano al 

suo interno. Può essere la scelta per la professione di avvocato, 

naturalmente dipende dal tipo di attività, esigenze e strutture.

E ancora,  mi piacerebbe che si realizzasse un progetto 

che avevo lanciato all’inizio della mia Presidenza: noi che 

guardiamo, giustamente, sempre all’Europa, non riusciamo 

però spesso a cogliere le sue sfide. Nell’ordinamento 

anglosassone, ad esempio, i grandi studi legali si 

avvalgono di contributi esterni per la risoluzione di alcune 

cause. Sia per le migliaia di donne, sia per i giovani 

avvocati, avere la possibilità di lavorare esternamente per 

grandi studi legali senza i vincoli del lavoro di studio 

potrebbe essere un modo per alleggerire i grandi studi da 

pratiche che, altrimenti, rischierebbero di rimanere in 

secondo piano. Tali soggetti infatti potrebbero prestare il 

loro contributo in modo proficuo e si aprirebbero spazi 

lavorativi per donne e giovani.

Ho riservato in chiusura la grande sfida dell’Unione 

Nazionale Camere civili che, grazie alla condivisione e 

collaborazione con il Cnf e la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura, è riuscita a realizzare il progetto per Corsi 

di Alta Formazione in area civilistica per conseguire il titolo 

di specialista: le Scuole saranno strutturate su un percorso 

biennale corrispondendo ai criteri del regolamento 

ministeriale; un primo anno di 100 ore in civile e procedura 

civile e un secondo anno in diverse aree del diritto civile 

(commerciale e societario, all'ambiente, bancario e 

finanziario, fallimentare, agrario, informatica, industriale e 

proprietà intellettuale, successorio, esecuzione forzata, 

diritti reali-proprietà-locazioni e condominio). I corsi 

inizieranno a fine novembre e a brevissimo sarà pubblicato 

il Bando sul sito dell’Uncc. Siamo l’unica Associazione 

specialistica riconosciuta dal Cnf e che può realizzare tale 

progetto sul territorio nazionale, abbiamo sempre creduto 

nella specializzazione della figura dell’Avvocato, è una 

grande e positiva opportunità offerta a tutta l’Avvocatura e 

riteniamo corretto che un cittadino possa scegliere e 

individuare a quale avvocato rivolgersi secondo le proprie 

necessità ed esigenze.

Ritengo che questa opportunità che offriamo possa e debba 

essere accolta e condivisa dall’avvocatura civilista per una 

qualificata e rilevante sfida del futuro della avvocatura 2.0.

Mi auguro che dai lavori della nostra Assemblea Nazionale 

possano uscire anche altre e diverse proposte e sfide per 

l’avvocato civilista 2.0. •
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