
 

 
     
   

  
 

Bassano, 13 febbraio 2014 
 
 

Presidente, 
Colleghi della Commissione, 
giovedì scorso la riunione alla fine non si è tenuta. 
Quindi siamo fermi alla chiacchierata del nostro primo ed unico incontro. 
Poco male perché quanto allora emerso, seppur sommariamente, sulle ragioni 
della crisi dell’OUA e sull’opportunità di rivedere l’Organismo di 
rappresentanza partendo da un confronto più ampio possibile, non si discosta 
molto da quanto si sta oggi discutendo nelle varie sedi. 
Alla Conferenza di Napoli, la tavola rotonda finale su legge professionale e 
rappresentanza, alla quale tra gli altri hanno partecipato i colleghi Pasqualin e 
Zanier,  ha di fatto ripercorso questi temi, anche alla luce dell’art.39 l.p. 
Il gruppo di lavoro, sull’ art. 39 al quale ho preso parte come componente 
esterno della Commissione OUA,  ha steso un documento di sintesi  che vi 
allego. 
La discussione è quindi ben avviata e dovrà individuare a mio avviso, in tempo 
utile per il Congresso di Venezia, una o più soluzioni da sottoporre  poi al 
dibattito congressuale. 
Il Tavolo di Lavoro proposto è sicuramente la sede ideale soprattutto se come 
auspicato dal gruppo di lavoro, sarà il più rappresentativo possibile. 
Rappresentanza che potrà anche essere assicurata con l’acquisizione di 
contributi, per così dire esterni, per quell’avvocatura associata che non possa 
essere presente, ove il Tavolo, per esigenze di speditezza e concretezza 
lavorativa, venisse costituito secondo i criteri congressuali.  
Quindi indipendentemente dai risultati della nostra commissione, fermi alla 
partenza, la mia personale opinione è che il Triveneto non potrà certo mancare 
a quel tavolo; se deciderà di essere presente, dovrà come sempre essere parte 
propositiva e condurre il Tavolo verso  una aggiornata forma di 
rappresentanza, che non cancelli però la storia e l’esperienza dell’OUA così 
tanto vicina al Triveneto e che nel contempo  recepisca i nuovi principi 
introdotti dagli  art. 25, 35 e 39 l.p. che non potranno certo essere considerati 
marginali ove si voglia una effettiva, unitaria, rappresentanza politica. 
Cari saluti. 
                       -roberto pozzobon- 
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