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IL RAPPORT PERBEN
é

O "COME SALVARE
GLI AVVOCATI
FRANCESI?"
di lisa alice julien*

Il "Rapport Perben" (relazione

Perben) è stato consegnato pochi
giorni fa al nuovo ministro della
giustizia, Eric Dupond-Moretti,
il famoso (ex) avvocato penalista.
Questa relazione analizza il
futuro della professione degli
avvocati in Francia, ritenuta
indebolita, in cui i tenori del
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"Barreau" (foro) e i legali interni
sono considerati privilegiati, e
denuncia questo mondo troppo
lontano dal settore privato.
Se fare l'avvocato è
una vocazione, non è
necessariamente un sacerdozio,
poiché si tratta comunque di
guadagnarsi da vivere. Questa
è, in sintesi, la principale
conclusione del nuovo rapporto
sul "futuro della professione
legale" richiesto all'inizio
dell'anno dall'ex ministro
della Giustizia francese, Nicole
Belloubet. È infine il suo
successore, l'ex avvocato Eric
Dupond-Moretti, ad ereditare
il bambino, sconvolto da una
pandemia e da uno sciopero
degli avvocati - entrambi
fenomeni che hanno contribuito
a paralizzare il normale
funzionamento dei tribunali per
oltre sei mesi.
L'autore della relazione
consegnata al ministro della
Giustizia, Dominique Perben

(lui stesso ex ministro della
Giustizia), fornisce una panoramica
finanziaria della professione tra
luci e ombre: "La convinzione che
la legge non sia una mera merce
non significa necessariamente

che

si debbano ignorare le regole del
mercato, o immaginare

di poterne

uscire".

"Sforzo di budget"
Lo sapevamo già: la legge è un
business, almeno per chi se
10 può permettere. Una prima
osservazione, che riflette la
precarietà della società francese
nel suo complesso: il 3,2% degli
avvocati rappresenta da solo il
25% del reddito della professione.
I più privilegiati sono, non a caso,
gli avvocati d'affari, consulenti
per le aziende del CAC 40, che
molto più spesso indossano abiti e
cravatte alle riunioni rispetto alla
toga nera in un'aula di tribunale.
L'attenzione si concentra più sulla
consulenza che sulle "plaidoiries".
E il rapporto Perben fa capire
11 p u n t o : "L'avvocato francese è

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DIARIO D'OLTRALPE

15/09/2020
Pag. 66 N.147 - 14 settembre 2020

Mag by legalcommunity.it

la porta ai "giuristi d'impresa",
dipendenti di un grande gruppo, e
quindi subordinati ai loro datori di
lavoro: un'eresia etica (deontologica)
che è tuttavia spinta da alcuni
gerarchi dei datori di lavoro, ma
che suscita "un'opposizione molto
forte" da parte delle toghe nere,
con "obiezioni che fanno
all'indipendenza

diverso dal lawyer

anglosassone

che non ha paura dell'idea di un

mercato legale", prima di citare
una recente decisione della Corte
di Cassazione francese (Cour de
cassation, Chambre criminelle,
21 marzo 2017), analizzando la
semplice consulenza legale come
"servizio intellettuale

sillogistico",

anche "teleologico" ...
Questa riluttanza a fare affari
è profondamente radicata in
Francia: se si indossa la toga
nera, è per difendere la vedova
e l'orfano, non l'amministratore
delegato di un grande gruppo... Gli
avvocati sono comunque molto
modesti per quanto riguarda gli
onorari, con una geometria più
che variabile: la metà dei 68.500
avvocati francesi guadagna solo il
16% del reddito della professione.
"Notevoli disparità di reddito",
sottolinea la relazione dell'ex
ministro della Giustizia, che "sono
particolarmente

dannose per il

mentre è il campione europeo
dell'assistenza con quasi 825.000
incarichi all'anno. Si parla
quindi, a questo proposito, di un
"notevole sforzo di bilancio che
non può essere inferiore a 100
milioni di euro", su un budget
attuale di 500 milioni di euro
per l'assistenza legale. Vale a
dire un aumento da 32 a 40 euro
per unità di valore (mezz'ora di
lavoro). La professione legale è a
volte riluttante a parlare di grandi
somme di denaro: "molti avvocati
non vogliono comunicare ai loro
clienti l'importo

degli onorari che

addebitano".

Per il resto, il rapporto di
Dominique Perben rimanda alla
professione quelle che considera
le sue stesse inadeguatezze:
sarebbe stata "incapace di
rispondere alle nuove esigenze

appello

e alla segretezza".

A livello più strettamente
professionale, il rapporto evidenzia
la crescente femminilizzazione
della professione in Francia (56%
della forza lavoro contro il 48% in
Italia) ma anche la discriminazione
che ne consegue (solo il 37% di loro
ha lo status di socio di uno studio).
Inoltre le donne avvocato sono
più propense a lavorare in "aree di
diritto a basso costo", come il diritto
sociale e il diritto di famiglia.
Parlare con i giudici e rafforzare la
segretezza
La relazione ha anche affrontato
il deterioramento dei rapporti tra
giudici e avvocati. Per rafforzare il
dialogo, il codice di organizzazione
giudiziaria potrebbe imporre
incontri mensili tra i vertici dei
tribunali e quelli degli ordini degli
avvocati, nonché una conferenza
annuale tra magistrati e avvocati.
Un'altra raccomandazione è
quella di promuovere ponti con la
magistratura. Se esistono già delle

di diritti", di cui avrebbero
beneficiato i "bracconieri" o

strade, il "sistema attuale pone gli

"fornitori

sistema giudiziario

di servizi

alternativi

avvocati che vogliono entrare nel
in una

situazione

personale, le donne, gli avvocati

che hanno ideato nuovi servizi", a

di fragilità

provinciali,

volte in modo "selvaggio". Perché
in caso di problemi legali, solo
un terzo dei cittadini francesi
può permettersi la consulenza
di un avvocato. Alla fine, "solo il

Nella tabella di marcia di Éric
Dupond-Moretti, infine, troviamo
il tema del privilegio avvocatocliente (segreto professionale).
La commissione ritiene che la
riservatezza degli avvocati sia
troppo poco tutelata dal diritto
francese e desidera pertanto
rafforzarla, sia in termini di difesa
che di consulenza.

gli avvocati che

esercitano individualmente
impegnati in attività

e quelli

giudiziarie".

Nessun "Grand Soir" di budget
in vista, anche se è previsto un
piccolo aumento dell'assistenza
legale, che permette a un
contendente povero di
permettersi un avvocato se
necessario: con soli 5 euro per
abitante, la Francia è al penultimo
posto nella classifica europea,

10% delle persone che si trovano
ad affrontare

un problema legale

si rivolge ad un avvocato per
risolverlo".

"Intrusione"
Dominique Perben chiude

economica e giuridica".

*Dentons Europe
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