
 
 

 

 

 

Incontro Coordinamento Unioni Distrettuali Verona 5-6 luglio 2013 

 

Presenti il Presidente dell’Unione Triveneta avv. Rosa, il Vice Presidente avv. Zannier , il 

Segretario avv. Stella, il Tesoriere avv. Secchieri. 

Sono presenti i Presidenti distrettuali di Venezia e Trieste avv. Grasso e avv.Gambel Benussi. 

Sono presenti gli avvocati Prati, in rappresentanza dell’URCOFR, Argento, in rappresentanza 

dell’Unione Fori Siciliani, Tortorano, in rappresentanza dell’Unione Regionale Ordini Forensi della 

Campania, Calabrò, in rappresentanza dell’Unione Distrettuale Lazio, Caire, in rappresentanza 

dell’Unione Piemontese, Iavicoli, in rappresentanza dell’Ordine di Genova, Orlano in 

rappresentanza  dell’Unione Interregionale Ordini Forensi Centro Adriatico, il dott. Ferraro, in 

rappresentanza dell’Unione Lombarda. 

Sono altresì presenti gli avv.ti Grego, Presidente dell’Ordine di Palermo, Vaglio e Di Tosto, Paparo, 

Presidente e Consigliere dell’Ordine di Roma, Paparo, Presidente dell’Ordine di Firenze, Caia e 

Pecorella, Presidente e Consigliere dell’Ordine di Napoli, l’avv. Logrieco, Presidente dell’Ordine di 

Trani. E’ presente il Presidente dell’Ordine di Verona avv. Piazzola nonché i colleghi veronesi 

Annibali e Bogoni. 

Il Presidente Rosa ringrazia tutti partecipanti.  

Dopo ampia ed approfondita discussione tanto sui recenti accadimenti che hanno visto coinvolto 

l’Ordine di Napoli che sulla necessità che gli Ordini e le Unioni vengano maggiormente coinvolte 

nella stesura dei regolamenti con conseguente adozione di una diversa metodologia di audizione, 

anche in ragione del  positivo risultato raggiunto  nel corso della recente riunione tenutasi il 3 luglio 

scorso i  presenti concordano di invitare il CNF una lettera con la richiesta: 

1)di una audizione preventiva dei Presidenti Distrettuali e dei Presidenti delle Unioni,  volta ad un 

coordinamento per una migliore organizzazione dei lavori e per l’individuare di una cronologia 

condivisa nella stesura dei regolamenti e nell’individuazione dei punti essenziali per la stesura degli 

stessi nel rispetto della nuova normative;  

2)  una ricognizione, previa verifica da parte di tutti gli Ordini, dei benefici economici, diretti ed 

indiretti (costi del personale, servizi pct, attrezzature, call center, difese d’ufficio…), del contributo 

economico che l’Avvocatura fornisce per il funzionamento della giustizia;  

3) la verifica dei costi esatti derivanti dalla dismissioni dei Tribunali e, conseguentemente, il costo 

esatto della riforma sul riordino della geografia giudiziaria.  
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4) quanto al regolamento per il recupero delle quote di iscrizione di cui al recente regolamento 

adottato dal CNF che lo stesso, che inevitabilmente comporterà uno scontro tra Ordini ed iscritti, 

venga revocato in via di autotutela con il conseguente  confronto  entro un tempo contenuto al fine 

di permettere l’eventuale impugnazione. 

5) quanto al Protocollo sottoscritto dal CNF con Camere Penali che preannuncia il riconoscimento 

alle associazioni di organizzare i corsi di specializzazione di stigmatizzare la decisioen assunta che 

comporta il disconoscimento dei Ordini nell’attività di formazione propedeutica al riconoscimento 

del titolo di specialista. 

 6) l’istituzione di un osservatorio permanente, da presentarsi con un evento pubblico, sui costi della 

giustizia ai sensi dell’art. 35 della legge 247/2012. Un tanto anche in ragione dei recenti 

approfondimenti svolti che evidenziano il deficit derivante dai costi della giustizia, circa euro 45 

miliardi di perdita ed i guadagni derivanti, in particolare dall’attività degli avvocati: dalle marche da 

bolo, ai contributi unificati versati, all’iva che i professionisti versano.  

7) l’istituzione di una struttura permanente di supporto di assistenza e consulenza alle 

problematiche inerenti tutti i nuovi incombenti e responsabilità dei Consigli e de i Dirigenti. 

* * * 

I presenti, inoltre, quanto al grave episodio avente ad oggetto le esternazioni del Guardasigilli 

Cancellieri evidenziano che l’eventuale ripresa di dialogo con lo stesso da parte dell’Avvocatura  

dovrà in ogni caso essere discussa prima con i Presidenti Distrettuali e le Unioni Regionali 

invitando al contempo il CNF a dare riscontro pubblico alla missiva inviata dall’Ufficio stampa del 

Ministero, a mezzo di comunicato da parte del proprio ufficio stampa. 

Quanto alla imminente astensione delle udienze i presenti concordano nel valorizzare le giornate di 

astensione mediante l’organizzazione di conferenze stampa con il coinvolgimento dei parlamentari  

di riferimento per pubblicizzare le proposte dell’Avvocatura (dalla negoziazione assistita alla 

istituzione delle camere arbitrali presso gli Ordini). Si suggerisce altresì di aprire un sito internet 

ove pubblicare le notizie riguardanti l’Avvocatura ed i suoi progetti, sito di immediato accesso ai 

cittadini.  

Circa i prossimi referendum sulla giustizi i presenti concorda nodi invitare l’OUA a prendere ogni 

iniziativa opportuna volta ad appoggiare i referendum in materia di giustizia.  

I presenti concordano altresì nella costituzione di un coordinamento tra tesorieri volto ad affrontare  

le problematiche relative ai regolamenti che i COA dovranno assumere ed in particolare per quanto 

concerne il bilancio pubblico. 
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Si suggerisce la costituzione di un coordinamento tra i tesorieri al fine individuare linee comuni al 

fine della nuova disciplina sulla redazione del bilanci essendo gli Ordini enti pubblici non 

economici. 

Quanto alla polizza infortuni che gli avvocati dovranno sottoscrivere a tutela dei danni fisici dei 

praticanti avvocati si suggerisce di collegare la stipula della stessa al compenso da riconoscere al 

praticante medesimo. 

Il Presidente Rosa, infine, propone che le Unioni organizzino un incontro comune con i politici 

volto alla sensibilizzazione alle proposte positive dell’Avvocatura quali  la negoziazione assistita. 

Le Unioni ed i Presidenti, con voto contrario dell’avv. Paparo, delegano il Presidente di Roma ad 

organizzare l’incontro presso la Corte di Cassazione il giorno 16 luglio p.v. . L’invito verrà esteso al 

CNF e all’OUA. 


