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Presidente, 

Colleghi della Commissione, 

è passato un po’ di tempo da quando ci sian riuniti prima dell’estate. 

Come ricorderete l’incontro è servito per un primo scambio di idee; in particolare 

serviva capire quali fossero, secondo le varie valutazioni,  le maggiori criticità che oggi 

riscontra l’Organismo di rappresentanza politica  e le relative ragioni. 

Dopo di che si poteva iniziare a discutere sulla necessità o meno di un nuovo modello 

ed eventualmente in quali termini. 

Ci eravamo lasciati con l’accordo che ciascuno avrebbe trasmesso alla segreteria una 

decina di righe riepilogative del proprio pensiero. 

Ho letto, ad oggi, solo Roberto Gambel e Laura Dechino. 

Vi sintetizzo quanto ricevuto. 

Roberto Gambel 

-Non servono grandi rivoluzioni , ma vanno rivisti senz'altro le modalità di elezione ed il 

numero dei componenti l'assemblea.  

-Va individuato  un numero fisso ed immutabile di componenti, slegato dall’aumento 

degli iscritti.  

-L’elezione  dei componenti l'assemblea, potrebbe avvenire in un unico "election day" nel 

quale far coincidere le elezioni per il Consiglio dell'Ordine e quelle per i delegati 

all'assemblea OUA;  per i delegati al Congresso si potrebbe invece mantenere il sistema 

attuale.    

-Non concorda  su una ipotetica riserva  di posti in Giunta alle associazioni e tanto più 

alla partecipazione all' OUA degli Ordini.  

Laura Decchino 

-Ritiene l’Organismo unitario importante e necessario.  

-Auspica che si rendano più efficienti  le “delegazioni territoriali”, sempre  elette 

dall’assemblea dell’OUA in sede congressuale, introducendo  degli obblighi  di 

comunicazione  periodiche da parte degli eletti ai colleghi (anche nelle loro articolazioni 

associative). 

Gli altri interventi di quell’incontro, se ben ricordo, avevano tutti segnalato le 

difficolta di rappresentanza che oggi investono l’OUA e la necessità di intervenire sullo 
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statuto valutando nel contempo  se consentire la massima ed equilibrata partecipazione 

di tutte le componenti dell’avvocatura. 

La prima conclusione a cui si era pervenuti  è che una rivisitazione dell’attuale modello, 

anche in relazione alle novità introdotte dalla legge professionale per quanto riguarda 

funzioni e compiti ora assegnati a CNF e Ordini, appare in questo momento più che 

opportuna. 

Rivisitazione, che nel tener conto dell’esperienza fin qui maturata, delle ragioni della 

crisi della rappresentanza unitaria, di una struttura  assembleare tutto sommato 

organicamente strutturata, consenta finalmente all’avvocatura tutta, dopo poche ma 

mirate modifiche del modello politico, di esprimersi con una voce unitaria. 

Nel frattempo l’assemblea OUA ha costituito una Commissione Speciale per la 

revisione dello Statuto, che proprio in questi giorni ha licenziato la bozza del proprio 

lavoro. 

Le esigenze sentite dal Triveneto nel primo incontro, son quelle avvertite anche dalla 

Commissione che nel suo elaborato: 

- ripercorre in maniera puntuale la storia dell’Organismo, 

- individua a) nella distanza tra delegati e territorio b) nel progressivo aumento delle 

divisioni tra le componenti dell’avvocatura c) nel Congresso vissuto essenzialmente 

come momento episodico e dispersivo, le ragioni della crisi rappresentativa,  

-ritiene che l’attuale assetto professionale esalti l’Organismo emanato dal Congresso 

visto la specifica previsione dell’art 39 L.P.. 

Suggerisce alla fine, alcune ipotesi di intervento: 

-riduzione numero delegati 

-mantenimento cadenza biennale Congresso  

- elezione delegati congressuali in concomitanza con  quelle dei coa e su base 

circondariale 

Più articolate sono le opinioni in merito alla elezione: 

- dei delegati dell’Assemblea (elezione su base distrettuale da tenersi al Congresso sulla 

base di liste con programmi; introduzione di un meccanismo che consenta una pari 

ripartizione dei delegati tra avvocatura associativa istituzionale e di base; previsione di un 

delegato stabile per ogni associazione riconosciuta; elezione diretta con il sistema della 

Cassa; rispetto del genere) e  
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- del Presidente (elezione diretta da parte dei Delegati al Congresso; elezione al 

Congresso di Presidente e Squadra che costituisca la successiva Giunta; mantenimento 

dell’attuale modello). 

Altre indicazione riguardano la durata del mandato, da coordinare con il diverso 

termine oggi previsto per il Congresso e ove riconfermato in due anni da elevare a tre 

mandati consecutivi, le incompatibilità, il finanziamento. 

Un punto, nuovo,  è quello della possibile articolazione territoriale con la costituzione 

di sportelli permanenti. 

Fin qui e senza pretesa di aver ricostruito il tutto con assoluta precisione, lo stato 

dell’arte. 

Personalmente e in tal senso mi son già espresso nei nostri incontri e anche in sede di 

Commissione OUA, credo che l’Organismo Unitario richieda una sua rivisitazione. 

Lo impone, non solo l’attuale e innegabile difficolta che l’OUA quotidianamente 

incontra nel parlare per l’Avvocatura, ma anche i rinnovati e a mio avviso più ampi 

compiti di rappresentanza assegnati ai Consigli e al CNF. 

Non serve dilungarsi sul fatto che per la passata legge professionale, nessun compito di 

rappresentanza era assegnato al CNF e ai COA; necessità, evolversi dei tempi, esigenze 

specifiche territoriali han fatto sì che l’Istituzione abbia ampliato il suo raggio di 

intervento, giungendo in quest’ultimo decennio  a svolgere funzioni di vera e propria 

rappresentanza, talvolta anche prettamente politica. 

Ciò ha ingenerato, diciamo così, una certa confusione nei ruoli a ciascuno assegnati, 

con frequenti invasioni di campo e conseguenti malumori. 

La nuova legge professionale a mio avviso (e qui dissento da una parte delle conclusioni 

dell’elaborato OUA) , assegnando a CNF e COA la rappresentanza, benché istituzionale 

dell’avvocatura, ha di fatto eliminato i precedenti vincoli e non vi sarà certo da stupirsi 

se in sede locale, ma non solo, le molteplici istanze professionali verranno proprio da 

questi Enti proposte. 

La nuova legge professionale ha anche delineato i compiti, dell’ organismo eletto dal 

Congresso, prevedendo che sia deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali 

Quello che era previsione statutaria per OUA adesso è disposizione di legge e quindi, 

sempre a mio avviso, il campo di azione potrebbe essere ben più delimitato rispetto a 
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quello attuale, escludendo, ad esempio, interventi su argomenti non oggetto di 

deliberato congressuale. 

Del resto, che il tema della rappresentanza politica sia sempre più attuale, lo si evince 

anche dall’improvvisa escalation avuta, dopo la legge, dalle nuove forme associative tra 

ordini e tra unioni. 

Sul punto ben rilevante è il riconoscimento riservato alle Unioni distrettuali che così 

potrebbero costituire, nel panorama della rappresentanza, un terzium genus. 

Venendo ora all’OUA e alle ragioni di questa commissione, ho personalmente 

queste ipotesi di lavoro: 

- l’elezione dei delegati al Congresso dovrebbe avvenire in concomitanza con quella dei 

Consigli dell’Ordine quando possibile o in concomitanza con l’assemblea annuale per 

l’approvazione del bilancio nel periodo intermedio. Non solo per ragioni di 

partecipazione ma anche per consentire agli eletti di partecipare attivamente a tutte le 

attività preparatorie al Congresso e poi, a Congresso attuato, mantenere con il 

circondario  assieme ai delegati assembleari il necessario collegamento 

- i delegati al Congresso, fermo l’attuale criterio proporzionale e la presenza di diritto del 

Presidente del COA , debbono essere ridotti: un’assise con 1.200/1.300 persone è 

ingestibile e non consente alcuna seria programmazione. Metà forse son pochi ma non 

supererei le 800 presenze attive. 

-manterrei l’attuale sistema elettivo, in seno al Congresso e per distretto; valuterei in tal 

senso positivamente la presentazione di candidature o liste con programma 

-va ridotto drasticamente e mantenuto fisso salva delibera congressuale,  il numero dei 

delegati (60? ), atteso che oggi un’assemblea con oltre ottanta persone è di scarsa utilità e 

spesso comporta numerose presenze passive. 

- manterrei l’attuale sistema per l’elezione del presidente da parte dell’assemblea; positiva 

la possibilità di anticipare candidatura e squadra, ferma la possibilità per ciascun 

delegato di essere eletto ( un po’ come stabilivano molti regolamenti elettorali dei COA) 

Non condivido l’elezione diretta al Congresso o su lista nazionale, perché sussistono 

ancora grandi diversità numeriche tra ordini grandi e piccoli. 

-obbligo di deliberare il contributo al Congresso con contestuale obbligo all’ordine che 

vi partecipa di attenersi; non concordo nell’escludere dall’elettorato l’ordine moroso 
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-incompatibilità con ogni altra qualsiasi carica (ordine, cassa, consiglio  giudiziario e di 

disciplina) e mandati rinnovabili consecutivamente senza però mai superare il periodo 

massimo previsto per i consiglieri dell’Ordine (il coordinamento tra i tre anni di 

possibile convocazione del Congresso e  la durata quadriennale dei COA crea 

sicuramente problemi, tutti da risolvere; se possibile nei termini indicati nell’elaborato 

OUA) 

Resta poi il punto “rappresentanza”. 

Se si ritiene e veramente si crede che l’organismo espressione  del Congresso non debba 

limitarsi alla sola attuazione dei deliberati (in questo caso va bene l’attuale modello 

ridotto nelle persone) ma debba interloquire effettivamente ed efficacemente, con una 

voce sola, con la politica allora, a mio avviso è necessario individuare una formula che 

consenta alle istituzioni, alle associazioni riconosciute e all’avvocatura di base, di essere 

in maniera equilibrata (e quindi non necessariamente proporzionale) rappresentata. 

Conosco le critiche e in particolare quelle che ritengono che così facendo venga meno lo 

spirito di base dell’organismo di rappresentanza,  ma ho la sensazione che solo il 

dibattito assembleare, tra le varie componenti dell’avvocatura, può consentire di avere 

alla fine una unica espressione forte e unitaria; espressione che dovrà comunque  

sempre porre nella  necessaria evidenza le ragioni del dissenso.   

E allora, ipotizzo, se al Congresso contestualmente all’elezione dei delegati assembleari vi 

fossero pure le elezioni dei rappresentanti istituzionali e associativi (ad esempio 5 

delegati per ciascuno su un’assemblea di 60/70) e votati rispettivamente dai Presidenti 

delle Unioni  e dai Presidenti delle Associazioni riconosciute,  forse qualche cosa si 

potrebbe ottenere. 

Gli eletti poi, essendo espressione di un listino in qualche maniera dedicato, dovrebbero 

essere incompatibili  con incarichi di Giunta e men che meno per la Presidenza; ritengo 

infatti che i vertici debbono rimanere espressione della base, unica  eletta con il 

massimo consenso. 

E’, come detto,  una mera ipotesi tutta da verificare anche nella sua concreta fattibilità, 

che però può servire come spunto per iniziare a discutere su altre modalità di elezione e 

composizione dell’organismo di emanazione congressuale, se ritenute necessarie per 

superare quanto fin qui detto e discusso e non solo in Triveneto. 
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Risolti questi due aspetti, che ritengo fondamentali per costruire o meno una vera 

rappresentanza unitaria, tutte le altre questioni, compreso l’elezione dei vertici, il 

numero dei componenti, il finanziamento avranno conseguente e logico seguire. 

Se fosse possibile, in occasione della prossima assemblea di Venezia, fare una seconda 

chiacchierata su questi argomenti, potremmo poi iniziare ad elaborare una proposta 

articolata, con più soluzioni, da sottoporre al vaglio della nostra assemblea triveneta.   
Cordialità 

 

 

                       -roberto pozzobon- 

 

 

 

 

          


