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Alle ore 15:20 il Coordinatore SARO PIZZINO dichiara aperto il secondo incontro dei lavori del 
Tavolo sull’attuazione dell’art. 39 L.P., al quale sono presenti le componenti sopra indicate, e 
chiama Paolo Bogoni a fungere da segretario. 

Porgo le scuse del Presidente OUA Nicola Marino, impedito a partecipare all’odierna seduta, e 
comunico che è in arrivo, in sua sostituzione, il Vice Presidente Filippo Marciante. 

Ci siamo lasciati alla scorsa seduta per riaggiornare i nostri lavori. Vi ricordo che, domattina, 
invece, ci vedremo alle ore 9, e fino alle 13, presso la sede del CNF e, se necessario, proseguiremo i 
lavori anche nel pomeriggio. 

Nella scorsa seduta abbiamo già focalizzato alcune problematiche che scaturiscono 
dall’applicazione di questa norma. 

Sergio Paparo, in particolare, ci aveva invitati a riflette su quale forma di rappresentanza 
l’avvocatura di oggi richiedesse. Secondo me da proprio da questo tavolo deve partire,ed è già 
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partito, anche un messaggio di unità ed il fatto che, anche oggi, siamo in numerosi, ci lascia ben 
sperare. 

Darei adesso la parola alla presidente dell’Ordine di Oristano che, proprio sul tema della 
rappresentanza, nei giorni scorsi ci ha fatto pervenire un interessante contributo e vorrei  che, in 
questa sede, lo approfondisse. 

DONATELLA PAU LEWIS: la mia lettera non voleva essere una invettiva, ma un invito a tutti coloro 
che siedono a questo tavolo, parlando di unità dell’avvocatura ed affinchè le loro parole non 
restino spese al vento, a valutare non quale avvocatura si intenda rappresentare adesso e dopo 
Venezia, ma chi siano oggi gli avvocati e quali siano i loro bisogni ed aspettative. Dobbiamo 
giungere a trovare lo strumento idoneo a rappresentare questa avvocatura. 

SARO PIZZINO: Vi informo che sono già pervenuti alcuni contributi da partecipanti da questo 
tavolo e, precisamente, un documento elaborato da Antonio Rosa, presidente dell’Unione 
Triveneta, ed uno elaborato dall’Unione dei  Fori Siciliani che vi sono stati inviati a mezzo mail. 

Un concetto ricorrente in diversi interventi della scorsa seduta, è stato quello di “inclusività” 
sostanziale, all’interno dell’organismo di rappresentanza politica, di tutte le sue componenti: come 
perseguire questo obiettivo è il dato su cui iniziare a lavorare. 

ANTONIO ROSA: a titolo personale e non come triveneta ho lanciato una idea, ipotizzando il nuovo 
modello di organismo come una federazione, che possa includere associazioni ed ordini. 

Per questo ho pensato a due organismi totalmente distinti e ad un nuovo metodo di fare le 
delibere, in modo che possano contenere sia la posizione della maggioranza che quella della 
minoranza. 

Nel documento che Vi ho inviato troverete alcuni passaggi che, magari, non saranno condivisi: 
prevedo una assemblea di delegati eletti al congresso, su base regionale; questa l’assemblea la 
faccio intervenire nel momento in cui la giunta non raggiunge l’unanimità nelle sue decisioni;  in 
tal caso l’assemblea sceglierebbe tra il parere di maggioranza e quello di minoranza. 

Il presidente, eletto su base congressuale, rappresenta all’esterno solo i deliberati della giunta, se 
del caso quello che proviene dalla assemblea: una funzione di garanzia e di rappresentanza; 

E’ necessario giungere ad individuare un soggetto che rappresenti tutti e che includa anche gli 
ordini e le associazioni. 

Non è più ammissibile che si continui nell’ottica attuale in base alla quale il ministro di turno riceva 
tante componenti dell’avvocatura separate. Si tratta di avere la capacità di fare, tutti, un passo 
indietro. 

Vorrei sentire i presenti e le associazioni se sono d’accordo su questa linea. 

Vi sarete accorti che non ci sono incompatibilità. 
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Come ci insegnano anche le attuali esperienze sarde sono gli ordini che si devono avvicinare agli 
iscritti. 

FILIPPO MARCIANTE: mi scuso per i disagi, ma avevamo l’assemblea OUA in corso. Desideravo 
informarmi che, al fine di rendere più agevoli i lavori, noi per primi, dalla prossima volta, 
cercheremo di organizzare una delegazione più snella. Vi auguro buon lavoro. 

SARO PIZZINO: Antonio Rosa è già entrato su alcuni aspetti, che definirei “sensibili”, relativi 
all’organo di rappresentanza: incompatibilità e sistema elettivo. Nel documento Rosa, infatti, si 
prevede che  alcuni componenti di Giunta siano designati e non eletti, e che possano far parte 
dell’organismo anche i componenti dei COA. 

SERGIO PAPARO: dovremmo ragionare sul metodo. Ognuno di noi dovrebbe dire quale organismo 
si prefigura per cercare di individuare i punti comuni e poi discutere sugli elementi di dissenso. 

FILIPPO MARCIANTE: (su richiesta di Sergio Paparo): al tavolo dell’avvocatura sul processo civile il 
Ministro ha ritenuto di convocare, oltre ad ANM, CNF, OUA e Camere Civili. Tavolo che ha avuto 
un risultato molto positivo. 

Da appena 5 minuti ci è pervenuta, da parte del Ministro, anche la convocazione del tavolo 
sull’avvocatura, per giovedì 27 alle ore 14; sono stati invitati CNF, OUA e tutte le maggiori 
Associazioni. 

La delibera che abbiamo assunto sulla revoca parziale è stata una mediazione che come volte 
accade non è la migliore soluzione. Ma era necessario per divenire protagonisti al tavolo di 
riforma. 

SERGIO PAPARO: questo Ministro ha iniziato con segnali di maggiore attenzione, ma mette sullo 
stesso piano l’istituzione CNF con l’OUA, che è l’organo politico, ed  invita anche un’altra 
associazione come Camere Civili. 

Credo che l’organismo di rappresentanza debba tenere conto che siamo ai minimi storici nella 
capacità di interlocuzione e capacità di rappresentanza. 

Quindi dobbiamo ricostruire una rappresentanza, considerando gli errori fatti. 

Abbiamo bisogno, in questo momento, di una “unità di crisi” che deve tenere conto di tutte le 
componenti ed essere in grado di andare da sola alla interlocuzione dopo una mediazione interna 
delle varie posizioni. 

Il Congresso dovrebbe continuare a riunirsi ogni due anni. 

Ci vuole poi un governo dell’avvocatura, con dei “ministri” che provengano dalle diverse 
associazioni. 

Poi prevederei  una componente ordinista perché agli ordini il dato normativo assegna un ruolo. 
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Penso ad un congresso che elegga un presidente dell’organismo ed una sua squadra molto forte, 
un ufficio di presidenza che lavori in collegialità. 

Penso che sia più utile, rispetto a quella attuale, una assemblea di circa 40 persone. 

Una quota per le associazioni, una quota per gli ordini (visto che i presidenti sono delegati di 
diritto) ed una quota eletta dal congresso. 

Il presidente potrebbe essere sfiduciato, con maggioranza molto qualificata, non necessariamente 
dal Congresso ma dall’assemblea dell’organismo di rappresentanza. 

Il congresso è libero e sovrano di cedere i propri diritti alla assemblea. 

A questa assemblea, infine, devono partecipare anche i presdenti di CNF e Cassaforense. 

In sintesi, la mia proposta può essere così esposta: 

- Congresso Nazionale: ogni 2 anni;   
- Conferenza Nazionale: annuale;  
- Delegati al Congresso: i Presidenti COA, di diritto; gli eletti dalle assemblee territoriali, con voto 
diretto, limitato a 2/3; 
- Il Congresso eleggerà direttamente l’OUA, composto, in tutto, da 25 membri, e precisamente:  
A) Presidente (1) + Ufficio di presidenza [Vice Presidenti (2), Segretario (1), Tesoriere (1)] = 5 
B) 12 componenti dell’OUA 
C) 8 ulteriori componenti (eletti sempre in Congresso ma solo dai Presidenti COA) 
- Dell’OUA faranno pure parte: con diritto di voto, 1 rappresentante per ciascuna delle 
Associazioni riconosciute dal Congresso; senza diritto di voto, 1 rappresentante del CNF ed 1 
rappresentante della Cassa 
 

SARO PIZZINO: Sergio, hai una idea anche sul tipo di supporto finanziario da assicurare 
all’organismo per il suo funzionamento? 

 

SERGIO PAPARO: già la nuova legge professionale prevede il contributo degli iscritti in ragione 
degli interessi e delle attività; oppure potrebbe essere che nella quota indicata dal CNF ai COA sia 
indicata anche la quota da corrispondere direttamente all’Organismo. 

 

LUISELLA FANNI: anch’io credo che il congresso sia irrinunciabile. Una cosa è essere 8-9.000 
magistrati da rappresentare ed altro è essere 250.000 e non è facile essere una rappresentanza di 
tanti. 

Se vogliamo parlare di organizzazione giudiziaria, dobbiamo fare qualcosa nell’interesse di tutti e 
questo giustifica l’esistenza di un momento congressuale. 
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La proposta di Rosa mi ha messo un poco in crisi perché c’è un sovvertimento delle categorie 
normali. Mi preoccupa che ci possa essere confusione tra funzioni dei coa e del cnf e la 
rappresentanza politica. 

Mi piace la progettazione di Sergio Paparo nella misura in cui ciascuno si deve rendere conto di 
muoversi entro un confine. E’ vero che gli ordini hanno una quota di rappresentatività politica, ma 
mi chiedo se non si debba avere a questo una attenzione particolare. 

Presidente e squadra: credo che i tempi non si possano bruciare più di tanto. L’efficienza non può 
andare a discapito della competenza, del necessario approfondimento e della condivisione. Sono 
d’accordo che gli avvocati debbano cercare una rappresentanza politica unitaria.  

Ci vogliono soluzioni che consentano di fare una verifica. Con una giunta come quella proposta da 
Antonio Rosa, non capisco quale sia il ruolo della assemblea. 

Dobbiamo sforzarci di mettere in piedi un organismo che consenta di salvaguardare il principio “un 
avvocato un voto”. 

Ricordiamo che la funzione dell’avvocato è identica qualunque sia l’ambito in cui ciascuno opera. 
Questo ci deve unire. 

Lo sforzo deve essere quello di recuperare il meglio. 

 

MAURO VAGLIO: ricordo le parole di Davide Calabrò che dice: senza cambiare mentalità non 
andremo da nessuna parte. Quindi la proposta di Antonio Rosa mi sembra innovativa e un primo 
passo da seguire. 

E’ un passo avanti che ci consente di migliorare la rappresentatività ma le associazioni devono 
essere sottoposte ad un rigido controllo annuale dei requisiti perché siano effettivamente 
rappresentative. 

Una associazione potrà arrivare al max a 4-5.000 iscritti, gli ordini rappresentano tutti gli iscritti 
che fanno parte del loro territorio. 

RENZO MENONI: non sono particolarmente affezionato a qualche proposta particolare. Da tempo 
parlo della necessità della inclusività, che condizionerà l’efficienza del nuovo organismo. In questo 
senso è notevolmente interessante lo sforzo di Antonio Rosa, anche se la lettura è da principio un 
poco spiazzante. Non la condivido interamente, ma rappresenta un tentativo di mettere insieme 
tutte le componenti. 

Lo sforzo è stimolante. Ho dubbi sulla elezione diretta, da parte del congresso, di presidente e 
squadra dell’organismo politico, ma non ho pregiudiziali. 

Forse mi piacerebbe di più che il presidente fosse eletto dalla giunta.  
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Aggiungo che l’unione nazionale camere civili ha incontrato nei giorni scorsi per conto suo il 
ministro. Ma perché nopn volevamo che la proposta fosse solo nostra abbiamo chiesto al ministro 
di coinvolgere cnf , oua e anm. Se il nuovo organismo sarà inclusivo di tutti sarà solo quello ad 
andare a parlare col ministro. 

 

FABIO CHIMIRRI: vi volevo partecipare le decisionI dell’assemblea dei fori siciliani del 14 e 15 
marzo. Si tratta di indicazioni e non di una delibera. 

Conveniamo sul fatto che questa è una occasione unica per recuperare l’unitarietà. 

In ordine del principio della inclusività prevediamo: composizione mista, parte frutto di elezioni e 
parte inclusa quale espressione delle rappresentanze istituzionali e associative. 

Sulla scorta di questo mi pare sia importante che il congresso veda ridotto il numero dei delegati al 
congresso, e ciò in misura ulteriore rispetto al deliberato di Bari perchè solo un organo snello ci 
consente di agire in tempi brevi 

Elezione diretta, da parte del congresso, della giunta e prevedere strumenti di consultazione 
immediata, avendone l’esigenza. 

Quanto all’aspetto economico, si è pensato di imporre il pagamento del contributo per 
l’organismo di rappresentanza politica al momento del congresso, quale condizione di 
partecipazione. 

Questa nuova realtà può strutturare una programmazione che valga per tutto il mandato. 
Prevedere l’obbligo della rendicontazione annuale; prevedere la incompatibilità ed, anche, dei 
limiti in ordine alla rielezione dei componenti. 

Infine, immaginare realtà periferiche per consentire una maggiore penetrazione territoriale. 

SERGIO PAPARO: dà lettura di un post inserito da Valentina Restaino su FB, riguardante il proprio 
intervento, e chiede chiarimenti su chi abbia trasmesso notizie all’esterno mentre è in corso il 
dibattito. Prosegue Sergio Paparo, invocando che tutti i presenti indichino le rispettive 
rappresentanze, altrimenti mi allontano. 

 

SARO PIZZINO: chiedo cinque minuti di pausa ai lavori. 

 

FILIPPO MARCIANTE: mi scuso per i cinque minuti che si sono prolungati. l’episodio è stato 
chiarito: c’è stata una leggerezza che non si ripeterà. I richiami sono stati giusti, ma prego tutti di 
svolgerli con garbo. Anche altre volte è accaduto che si dessero informazioni. 
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Dalla prossima volte l’Oua parteciperà con il suo coordinatore, il segretario ed il presidente o suo 
delegato. 

 

FRANCESCO GRECO: l’importante è chiarire in assoluto chi fa parte di questo tavolo. 

 

FILIPPO MARCIANTE: Ordini, Unioni, Associazioni riconosciute. 

CINZIA PRETI:  mi chiedo perché non si possa partire da subito con questa modalità 

FILIPPO MARCIANTE: per delicatezza, essendoci tanti colleghi già presenti, partiremo dalla 
prossima volta. 

SERGIO PAPARO: ma chi mi garantisce che, ad esempio, un intervento delicato non venga 
pubblicato? 

RENZO MENONI : vi invito a rimanere tutti. 

 

intervengono svariati presenti lamentandosi per l’episodio. 

FILIPPO MARCIANTE: ripeto che, da domattina, la delegazione Oua sarà ristretta e sono certo che 
così sarà anche per le altre; critica e stigmatizzo l’episodio. 

ESTER PERIFANO: chiedo di depennare la mia richiesta di intervento perché parlerò domattina. 

 

VINICIO NARDO: prima avevo pensato di cliccare mi piace sugli interventi di Rosa e Paparo, ma 
adesso non lo dico … 

La volta scorsa avevo detto che c’erano voci pessimistiche sul successo di questo tavolo,  e sono 
stato contento di verificare che non fossero fondate. 

Oggi siamo, addirittura, più dell’altra volta. il problema del metodo ha valore per ciò che ci 
apprestiamo a realizzare  

Dobbiamo cercare di evitare le polemiche che non portano da nessuna parte. evitiamo l’effetto 
talk show. 

Siamo tutti consapevoli di viere una situazione di grande disagio. ma qui dobbiamo limitarci a 
parlare di art. 39. 

Rosa col suo schema, pur perfettibile, ha centrato i problemi. 
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Siamo tutti consapevoli che unitarietà vuol dire non presentarsi come una armata brancaleone. 
Dobbiamo creare un organismo che abbia capacità di incidere, un organismo che faccia la sintesi 
delle idee dell’avvocatura. 

L’organismo che ha delineato Rosa è un organismo che è in grado elaborare le idee dei 
rappresentanti del mondo della avvocatura e di sintetizzarle. 

Quanto alla soggettività politica degli ordini, credo che la abbiano, perché legge a parte, tale 
soggettività si crea sul campo. 

Questa soggettività ce l’hanno ordini ed associazioni, con la volontarietà della partecipazione e 
con quello che fanno sul campo. 

Comunque questa giunta che prefigura Rosa non dovrebbe avere un ruolo preponderante. 

Credo non ci debba essere alcuno degli elementi preponderanti, ordini, associazioni ed elemento 
elettivo: nessuno dei tre elementi deve fare preponderanza, nemmeno con l’apporto del 
presidente. 

Il documento di Rosa prevede un Presidente, un po’ simile al capo dello stato e che esercita la 
moral suasion. 

Un Presidente che abbia mandato plebiscitario dal congresso può avere solo quella posizione, 
altrimenti avremmo un despota. 

Se il presidente deve essere parte della giunta, possiamo pensare ad un presidente eletto dalla 
giunta. 

Un modello tipo CSM, dove il presidente viene eletto all’interno della giunta e questa non può 
andare oltre le 17 persone. 

La giunta che governa risponde politicamente a qualcuno, all’assemblea che viene eletta od alla 
conferenza annuale: ma non possiamo pensare di fare un check up ogni mese. 

Spero che si riesca a raccogliere queste nostre idee ed a fare un gruppo di lavoro che elabori. 

 

NICOLA ROCCO: chiedo scusa per i toni di prima che non mi appartengono. ma non volevo che 
l’occorso potesse ingessare questa discussione. 

Da 20 anni che ci interroghiamo su questo modello di rappresentanza. Le operazioni di maquillage 
cui è stato sottoposto l’Oua sono state numerosissime e abbiamo sotto gli occhi una situazione 
chiara: non possiamo tornare nei nostri consigli dell’ordine a parlare ancora di modello di 
rappresentanza, perché non c’è più tempo da perdere. 

Trovarsi ancora a parlare di soggettività e di rappresentatività politica degli ordini non è più 
possibile. Abbiamo problemi di snellimento 
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Dobbiamo poter fare scelte coraggiose: varare un nuovo modello processuale. Io mi devo 
giustificare col collega che è in difficoltà e vorrei dirgli che investirò in qualcosa che serve e che 
porta risultati. 

Se dobbiamo varare una nuova operazione di maquillage, il mio ordine non la appoggerà. 

Abbiamo bisogno di recuperare unitarietà e di snellire e di dare risposte concrete: questa è la 
priorità.  

Non si può accettare un modello di rappresentanza costituito su macro aree che porterannp alla 
sterilizzazione totale delle voci della avvocatura ed alla colonizzazione da parte degli ordini. 

 

FILIPPO MARCIANTE: invito tutti a presentare una idea, una soluzione ed una proposta che possa 
essere condivisa. 

FRANCESCO MAROZZI: i tempi della politica non sono sempre gli stessi delle nostre scadenze 
congressuali ed in questo momento si gioca una partita importantissima per le sorti 
dell’avvocatura. Questo criterio della inclusività deve essere adottato e mi trovo d’accordo con 
tutti i tentativi che rendano reale questo rapporto, anche a discapito della efficienza. 

La proposta di organismo di Antonio Rosa, che deve essere integrata e modificata sotto molti 
profili, raccoglie questo spirito.  

In questa fase se vogliamo avere inclusione, dobbiamo essere capaci di dare inclusione: mi 
convince, per questo motivo, l’dea del collega dell’unione camere penali. 

Dobbiamo sapere che non si parla di questioni astratte ma di un qualcosa di concreto che potrà 
essere in grado anche di dare soluzione ai problemi degli iscritti. 

Dal punto di vista economico vi dovrebbe essere una decisione nazionale che stabilisce la 
contribuzione da versare a questo organismo. 

 

GIANFRANCO TROTTA: ho apprezzato molto tutti gli interventi dei colleghi che mi hanno 
preceduto, perché vi è un filo conduttore unico in tutti gli interventi. 

Il collega Rocco ha detto che da 20 anni si parla di rappresentanza, e questa è una riflessione che 
sentiamo fare anche negli altri ambiti della società civile. 

Se è vero che dobbiamo dare risposta ai problemi reali degli avvocati, dobbiamo far sì che questo 
passi anche attraverso un nuovo modello di rappresentanza della categoria. 

La proposta del collega Rosa mi pare vada proprio in questa direzione. 
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Può essere sicuramente migliorata: se vogliamo un organismo che faccia democrazia bisogna che 
vi sia una rappresentanza delle associazioni, ovviamente quelle maggiormente rappresentative. 

Se è vero che la soggettività politica si conquista sul campo, l’organismo politico dovrà avere un 
modello condiviso da tutte le componenti dell’avvocatura. 

 

FRANCESCO RUSSO: ho fatto alcune riflessioni sul modello proposto dall’unione dei fori siciliani ma 
ritengo che sia giunto il momento di fare una pausa di riflessione e non giungere, in questo 
momento, a dare attuazione al nuovo organismo di cui all’art. 39. 

I modelli che ho sentito proporre non risolvono i problemi della rappresentatività. 

A suo tempo si pensò di fare questo organismo attuale pensando di non potere modificare le 
regole elettive del cnf e le norme della sua composizione: dovremmo verificare se è ancora così. 

In ogni caso penso che le uniche rappresentanze che hanno credibilità siano quelle che nascono da 
una votazione democratica. 

PAOLO VERMIGLIO: intervengo a nome del presidente Celona di Messina. Una prima 
considerazione è che non dovrà più ripetersi quanto accadrà il 27 al tavolo con il Ministro e, cioè, 
che ci saranno tanti diversi interlocutori. L’esigenza che viene dal territorio è quella di dare 
soluzione ai problemi. 

Oltre a pensare la nuova composizione del congresso si dovrà pensare anche al modo in cui è 
regolamentato e, quindi, serviranno termini e regole rigide sul come presentare le mozioni, 
eliminando l’estemporaneità del metodo che ha sinora caratterizzato i congressi. 

GIANCARLO SAVI: per quello che ho avuto occasione di sentire è come se, con il gioco dell’oca, 
tornassimo sempre allo stesso punto. 

Abbiamo bisogno di qualcosa che funzioni e l’attuale modello di rappresentanza politica ha 
registrato diversi punti negativi 

Il parere dell’Osservatorio che qui rappresento è quello di mantenere la democraticità nel modello 
di rappresentanza. 

La proposta di 1/3, 1/3 ed 1/3 risponde ad un criterio di democrazia. 

La mia associazione si struttura con un modello piramidale. Se lo scopo del nuono organismo 
dovrà essere l’efficienza, dovremmo costruire un organismo snello; ma se non riusciamo ad 
imbrigliare il dissenso delle minoranze, torneremo una volta ancora al punto di partenza. 

Dobbiamo fare uno sforzo di semplicità 
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VINCENZO PECORELLA: abbiamo discusso ampiamente di art. 39 al COA di Napoli ed in sede di 
unione regionale: tutti sentiamo la difficoltà esplicitata dal collega di Matera. 

Il principio della responsabilità ci impone, però, di individuare un nuovo modello di 
rappresentanza. 

Non c’è dubbio che oggi con l’art. 39 abbiamo superato il problema della normazione: ma l’art. 39 
norma solo il congresso o prevede anche un organismo di rappresentanza?. Il mio ordine ritiene 
che normi solo il congresso.  

Quanto al tema della incompatibilità, si tratta di una norma che va ormai eliminata. 

Problema economico: lo si può superare solo includendo ordini e associazioni.  

Proposta di soluzione: non dobbiamo uscire da un modello di rappresentanza unitaria ma bisogna 
fare tutti un passo indietro ed individuare il modello in cui tutti i soggetti sono rappresentati. 

Il modello “un avvocato un voto” è un modello democratico che non mi sento di sconfessare. 

il modello indicato da Rosa, Paparo e Unione fori siciliani salvaguardano questo criterio. 

Non possiamo perdere il nome Organismo Unitario dell’Avvocatura. 

Ritengo preferibile individuare un modello di rappresentanza che abbia una grande giunta, con 30-
35 persone elette dagli ordini, dal congresso e dalle associazioni;  credo che il congresso debba 
votare anche il presidente e la sua squadra. 

L’ ordine di Napoli non tollererà ipotesi di prorogatio e pertanto dovremo modificare il tutto a 
Napoli ed eleggere subito il nuovo organismo con le nuove regole che approveremo. 

 

ANDREA PASQUALIN: parto da dove ho finito la scorsa volta: dare esecuzione a quanto prevede 
l’art. 39. Ho ascoltato con interesse l’intervento di Paparo che però mi desta una sorta di 
pregiudiziale: ha parlato della necessità che l’avvocatura esprima una sorta di governo 
dell’avvocatura. Ho perplessità sul fatto che questo tipo di prospettiva sia compatibile con l’art. 
39: nulla vieta che l’avvocatura faccia un passo nuovo e costituisca un nuovo organismo. Però, la 
legittimazione di chi siede ha questo tavolo è diversa, sulla scorta dell’art. 39. 

Nel merito, Rosa con il suo documento, Paparo, Nardo e Pecorella hanno detto cose molto valide. 

Quanto al documento di Rosa, sono contrario a che il CNF entri in questo organismo, essendovi 
ragioni di policy che impongono che ne resti fuori: altro, evidentemente, è parlare di reale 
collaborazione alla quale siamo disponibili. 

Il modello federativo potrebbe stare bene se convincesse tutte le componenti ad aderire. 
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Quindi, bisogna capire bene dove si vuole andare a “legare l’asino” e, fatta la scelta, la si 
sottoporrà a chi deve assumere la decisione. 

 

GIUSEPPE IACONA: mi ha molto colpito l’intervento del presidente di Matera: è dovere 
dell’avvocatura evitare questo dualismo tra organo politico ed organo di rappresentanza che tanti 
problemi ha creato. 

Ho molta considerazione per le associazioni, ma non credo che debbano fare parte di questo 
modello di rappresentanza: ritengo che le associazioni debbano avere una funzione consultiva. 

Mi sembra che anche la convocazione dell’unione camere civili dimostri come questo meccanismo 
di rappresentanza non funzioni bene. 

Penso che l’organismo debba essere molto più snello e che l’assemblea non serva: bastano una 
giunta (eletta 1/2 da ordini e 1/2 da delegati, tutti all’interno del congresso)  e da un presidente. 

Il finanziamento deve essere interamente a carico del cnf, che magari lo ripeterà dagli ordini. 

ETTORE ATZORI: le proposte fatte oggi sono interessanti ma sono emerse le anime diverse. 
Dobbiamo interrogarci se questo sia un passo necessario o se deve essere fatto perché pensiamo 
che il CNF abbia troppo potere. 

Sino ad oggi siamo andati avanti con il riconoscimento da parte del congresso delle associazioni 
più rappresentative, che ne hanno fatto richiesta. 

Sono d’accordo sulla necessità di un organismo snello. ma non sappiamo a cosa corrisponda 
questa snellezza. 

La quota di finanziamento deve essere determinata quando ciascuno di noi versa la propria quota 
annuale. 

Quanto alla elezione del presidente, farlo eleggere dal congresso è cosa pericolosa; ed in ogni 
caso, non è possibile che il soggetto che lo sfiducia sia diverso da quello che lo ha eletto. 

Dobbiamo capire, poi, che tipo di provenienza hanno i colleghi che verranno eletti. 

Sulla necessarietà dell’organismo non ho dubbi; sulla proroga dipenderà da quello che 
proponiamo al congresso e dal tipo di soluzioni. 

Il tempo che abbiamo a disposizione non è da qui a Venezia, ma, a conti fatti, è inferiore. 

 

FILIPPO MARCIANTE: credo si delineino ipotesi che sembrano apparire largamente condivise, 
almeno su alcuni punti. Credo vi siano già alcuni aspetti sui quali potere convenire, le varie quote, 
la necessità di comprendere gli ordini. Su questi punti si potrebbe già ragionare. 
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Però se noi alla prossima riunione riproponiamo tanti interventi, rischieremmo di non andare 
avanti. 

Credo che alcuni punti possano già trarsi mentre va approfondita la questione sui metodi di 
elezione, ma se non iniziamo a dare contezza a questa nuova figura, rischiamo di non avere il 
tempo per farcela. 

Credo che l’intervento di Pasqualin sulla esclusione del CNF vada tenuto in considerazione. 

Direi che, da domani, si possa dare a tre o quattro di noi l’incarico di riepilogare in una tabella i 
punti che hanno trovato condivisione e quelli che richiedono approfondimento. 

Ciò in modo da iniziare a proporre al Tavolo dati concreti. 

SARO PIZZINO: ringrazio tutti gli intervenuti e ricordo che domani mattina ci troveremo alle ore 
09.00 in Via del Governo Vecchio, n. 3, presso la sede del CNF che ospiterà i nostri lavori. 

Ad ore 18:45 la seduta viene tolta ed aggiornata a domani alle ore 09.00 presso la sede del CNF. 

Filippo Marciante 

Saro Pizzino 

Paolo Bogoni 

 

 

 

 

 


