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Caro Roberto, 
 
grazie per il cortese e più che opportuno invio (in effetti nulla ci era giunto). 
Abbiamo letto con interesse il documento e, subito dopo, ci siamo telefonati convenendo sul fatto che, pur 
condividendo i Tuoi rilievi critici, non possiamo convenire su un paio di passaggi nodali. 
E già Ti immaginerai quali siano... 
Anzitutto e soprattutto in ordine al ruolo del futuro organismo. 
Non siamo d'accordo sulla sua restrizione all'attuazione dei deliberati congressuali. 
Nemmeno anche laddove si volesse esaminare solo il dettato dell'art. 39 LPF (e con ciò qui accantonando, 
pertanto, ogni riferimento all'attuale Oua e alla funzione sin qui attribuitagli). 
L'art. 39 dice infatti che il Congresso è la massima assise dell'avvocatura e, dunque, sostenere che 
l'organismo che ne è emanazione avrà il mero compito di attuarne i deliberati, vorrebbe dire privare la 
categoria di ogni voce tra un congresso e l'altro. 
Tanto più che proprio l'art. 39, al secondo comma, prevede che il Congresso  tratti e formuli proposte sui 
temi della giustizia e dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione 
forense. 
Ma quando il Congresso non è in sessione? Possibile che la previsione legislativa riguardi solo i 2-3 giorni di 
durata dell'assise?  
Tanto più ancora che, ragionando a contrariis, tra i 19 compiti che la LPF attribuisce al CNF vi è ogni cosa, 
ma non la rappresentanza politica; e poi, come ben sai, tali funzioni, di carattere dichiaratamente 
istituzionale, contrastano con quella politica, che dunque resterebbe diversamente "scoperta". 
Tu stesso correttamente ragioni dicendo che l'avvocatura è il corpo politico: da ciò consegue che il 
Congresso è il suo rappresentante fiduciario e l'organismo dallo stesso eletto, ne deriva appieno le funzioni. 
Senza dire, poi, di tutte le note questioni che deriverebbero da una ipotetica, sciagurata concentrazione 
anche della rappresentanza politica  in capo ai soggetti cui è stata attribuita quella istituzionale della 
categoria in sede nazionale e locale. 
Tra l'altro, verrebbe così avvalorata la teoria secondo la quale Ordine (e Cnf) sarebbero enti esponenziali 
degli interessi dei propri iscritti. Il tutto con il rinnovarsi (anche al di là delle modifiche introdotte dalla LPF) 
delle altrettanto note polemiche sulla legittimità del potere disciplinare sula categoria, sulla soggezione ala 
disciplina Antitrust e così via.  
Il secondo passaggio che non condividiamo è quello relativo alla non esclusione degli Ordini che si 
sottraggono al finanziamento. 
Gli ordini che non ottemperano commettono una violazione di legge e disattendono anche a doveri di 
carattere deontologico e la sola sanzione possibile è quella, immediata, di escludere il soggetto moroso 
dall'esercizio delle sue prerogative. Ciò, anche per quanto riguarda la stessa partecipazione al Congresso 
visto che gli ordini inadempienti si sottrarrebbe al pagamento dovuto per consentire all'organismo 
emanazione del Congresso medesimo di operare. 
Vero è che, ad evitare ogni querelle al riguardo, sarebbe augurabile che gli Ordini vedessero ricompresa 
nella "tassa" di iscrizione al Congresso, la quota di finanziamento a favore dell'Organismo. 
Altra possibilità, ma più ardua a percorrersi, sarebbe quella di far sì che sia ogni iscritto a corrispondere il 
finanziamento con una esazione per il tramite di Ordini e CNF. 
Naturalmente anche a noi farà piacere discuterne con Te e con la Commissione a Venezia. 
E' proprio per questo che Ti chiediamo la cortesia di girare questa nostra agli altri componenti. 
Un ringraziamento e, come sempre, un caro saluto. 
 
Paolo e Fabio 
 

 


