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Alle ore 09:20 il Coordinatore del Tavolo SARO PIZZINO dichiara aperto i lavori del presente Tavolo 
(seconda giornata), al quale sono presenti le componenti sopra indicate, e chiama Paolo Bogoni a 
fungere da segretario. 

Ringrazio gli amici del CNF per l’ospitalità. 

Ritengo che la discussione di ieri si stata proficua e gli interventi tutti molto interessanti: ci stiamo 
avviando ad individuare le linee generali e ad approfondire i dettagli, e direi di proseguire in tal 
senso pure oggi. 

Successivamente potremmo procedere ad un riepilogo dei punti su cui vi è sostanziale 
condivisione e di quelli che, invece, non lo sono. 

Diamo inizio al dibattito. 
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PIERLUIGI VULCANO: intervengo per conto dell’Ordine di Bari.  

Porto la voce del mio consiglio che mi sembra discordante rispetto a quanto emerso in queste due 
giornate di lavori. 

Si deve partire dall’art. 39, esaminando dove è  inserita questa norma e cosa prevede. 

Il capo terzo ha previsto come centrale il congresso nella vita dell’avvocatura. 

Il legislatore ha previsto dettagliatamente funzioni di CNF, Ordini e Congresso e nelle competenze 
del Congresso non ha incluso né CNF né gli Ordini. 

Ieri mi è sembrato che il CNF si sfilasse da questo accordo complessivo. ma se il CNF deve ripetere 
in futuro questa attuale querelle, saremo punto e a capo. 

Il mio COA ritiene che il congresso sia sovrano nella vita dell’avvocatura e non in senso falso. Il 
congresso ha competenze esclusive nella vita dell’art. 39 e, quindi, sarebbe opportuno occuparci 
prima delle regole congressuali.  

Non ci devono essere rappresentanti di diritto, nemmeno i presidenti degli ordini: se non 
risolviamo questo problema, esso si rifletterà anche sul futuro organismo. 

L’organismo ha natura elettiva e dovrà avere una struttura snella (max 25 persone) perché deve 
eseguire i deliberati del congresso. 

Anche il COA di Bari è per una elezione congressuale del presidente del nuovo organismo. 

 

FEDELE MORETTI: intervengo per l’Ordine di Taranto; ieri ho ascoltato con molta attenzione tutti 
gli interventi, molto diversi tra loro: richiamo a principi indiscutibili quali “un avvocato un voto”. 
Fatico ad accettare l’utilizzo di questi concetti. 

L’organismo portatore di una volontà unitaria dell’avvocatura non ha mai funzionato bene e 
dobbiamo chiedercene il perché: non ha funzionato il modello o non ha funzionato perché noi 
avvocati non siamo stati capaci di farlo funzionare?. 

Io propendo per questa seconda ipotesi. 

Siamo tutti democratici a parole ma dobbiamo fare un passo avanti. 

Dobbiamo considerare la possibilità di generare un organismo il più possibile inclusivo. 

Come possiamo raggiungere questa inclusività? E’ democratico darsi regole prima: possiamo 
scegliere un organismo più ristretto di quello attuale (40-50 persone). 

Possiamo partire dalla proposta di Rosa e da quella di Paparo che ieri hanno dato spunti 
importanti. Anche Pecorella ne ha dati. 
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Non dobbiamo scandalizzarci per la presenza degli ordini in questo organismo: il momento 
elettorale è il solo momento di massima partecipazione democratica e dunque la presenza degli 
ordini non può essere negata. 

Poi possiamo discutere di come. 

Le associazioni sono il motore e divengono una ricchezza e, quindi, non le possiamo escludere. 

Poi ci sarà una parte dell’organismo elettiva. Anche la componente ordinistica istituzionale può 
essere eletta nel congresso. 

La contribuzione: penso sia necessario passi attraverso il CNF. 

Una ultima questione di metodo e quanto alla posizione del CNF: se la posizione del CNF resta 
radicata alle regole di legge il problema non si pone, ma se esso intende proseguire nella linea 
degli ultimi anni è altra cosa. 

La rappresentanza la si conquista sul campo. 

Una proposta di metodo: se parliamo in cento persone sarà ben difficile giungere a qualcosa, e 
credo che potremmo pensare di costituire un gruppo di 7-8 persone che possano buttare giù uno 
schema più concreto. 

 

SARO PIZZINO: interroghiamoci se sia preferibile migliorare il modello attuale dell’organismo e se 
è opportuno abolire le incompatibilità e se si possa derogare al sistema elettivo puro 
dell’organismo. 

Lo scopo di questo tavolo è quello di confrontare idee e soluzioni sulle modifiche da apportare ed, 
anche, di trasmettere queste idee alla conoscenza dei tanti colleghi che non sono qui, alle 
assemblee dei territori: dunque vi invito ad approfondire nei vostri Fori queste linee che 
emergono. 

 

ESTER PERIFANO: ho preferito prima ascoltare perchè abbiamo dedicato l’intero consiglio 
nazionale dei primi di marzo a discutere di articolo 39, ed abbiamo licenziato un documento che è 
stato approvato con un solo voto contrario e, quindi, posso dire che rappresenta la posizione di 
ANF. 

Il punto per noi irrinunciabile è la centralità del congresso. 

Il congresso, infatti, continua ad essere il momento centrale e l’unico in cui tutte le componenti si 
trovano a discutere ed a confrontarsi. 

Questa centralità, però, deve essere effettiva. 
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Il motivo per cui non mi piace il progetto Rosa è questo: non rispetta il congresso ed ipotizza 
l’elezione dell’organismo che, però, non ha potere e funzioni, ma viene chiamato in causa solo 
come pacere. 

Possiamo ripartire dal punto in cui 20 anni fa era stato concepito l’organismo unitario. 

L’organismo per come è andato ad atteggiarsi è un organismo che ha, man mano, perso capacità 
propositiva e credibilità e che lavora senza coinvolgere nei processi decisionali ordini ed 
associazioni. 

Dunque ha bisogno di recuperare credibilità, rappresentatività ed autorevolezza. 

Questa realizzazione passa anche attraverso il fatto che tutte le componenti vi partecipino. 

Anche a me l’intervento di Pasqualin non è molto piaciuto. Non trovo bello che qualcuno dica io 
sto qui ma non faccio alcun passo indietro, se tutti dobbiamo fare un passo indietro. 

Dobbiamo poi ricordare che a fianco dei grandi ordini, esistono anche quelli piccoli. 

Anche il mondo delle associazioni dobbiamo ricordare che è un mondo variegato. 

Dobbiamo sforzarci di trovare un sistema che contemperi le esigenze di tutti ma non a discapito 
della efficacia dell’organismo. 

Ma mi preoccupo anche del corpo congressuale, oltre che a quelli dei corpi intermedi. 

LUCIO CHIMENTO: scusa se ti interrompo ma colgo l’occasione per informarvi che ieri abbiamo 
votato la modifica del numero dei delegati congressisti (adesso saranno eletti un delegato ogni 
trecento iscritti) 

ESTER PERIFANO: dunque a Venezia saremo 900. E’ necessario che dal congresso promani 
qualcosa che poi, per due- tre anni,  costituisca la linea guida, altrimenti non facciamolo 
nemmeno. 

Forse occorre ragionare su qualcosa di concreto e la cosa più concreta è il progetto di Rosa, ma 
non mi convince la filosofia che ne sta alla base. 

Continuo a pensare che dal congresso debba promanare un organismo di alto tasso di 
politicizzazione: abbiamo una forte rappresentanza istituzionale, rappresentata dal nuovo CNF, 
come emerge dalla riforma che ha disegnato un soggetto anche a scapito degli ordini. 

Abbiamo quindi necessità di un tasso di politicizzazione fortissimo nell’organismo che promani dal 
congresso. 

Nel momento in cui il congresso di Bari ha votato la mozione che chiedeva di approvare la riforma, 
noi di ANF, che abbiamo sempre contestato quella riforma, poi ci siamo cuciti la bocca. Perchè 
rispettiamo il congresso. 
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Quindi non mi convince che ci sia un presidente solo di garanzia: serve un presidente politico. 

Come tutta questa posizione debba essere tradotta nella concretezza è importante. 

Ci dobbiamo intendere sull’an, sul concetto e sulla filosofia: e così, una  volta che saremo 
d’accordo sulla opzione della filosofia che deve riguardare questa rifondazione, allora i sistemi, le 
formule e i meccanismi faranno parte dei particolari che bisognerà mettere bene  a punto. 

Dobbiamo dare risalto a chi già lo ha e a chi lo vuole guadagnare: se riusciamo in questa 
operazione credo ne guadagneremo tutti. 

Dobbiamo giungere all’obiettivo di avere un soggetto che parli con una sola voce. 

Nella bozza Rosa c’è una posizione di rilevanza degli ordini; è prevista la presenza obbligatoria 
degli ordini perchè Rosa ne fa  una questione di efficacia. 

 

NICOLETTA GIORGI:  ieri anch’io ho preferito ascoltare perché era importante capire l’effetto della 
proposta di Antonio Rosa. 

Anch’io della bozza Rosa, pur apprezzandone la struttura, non ne ho gradito diversi aspetti. 

La contestazione sempre fatta è che l’OUA non sia rappresentativa della base, che invece 
dovrebbe essere considerata. 

Non mi piace l’idea di una giunta che non abbia nemmeno una componente elettiva. anche perché 
non si può sindacare la rappresentanza di un componente di diritto. 

L’assemblea come prevista da Rosa, non ha funzione nè propositiva nè di controllo ed i suoi pareri 
nemmeno si sa che natura abbiano. 

L’assemblea, composta, com’è prevista - un componente per ogni regione - non credo sia 
numericamente tale da assicurare effettiva rappresentanza dell’avvocatura. 

Proporrei che l’assemblea sia eletta direttamente dalla base. 

Aiga, a Bari, ha sostenuto che il sistema elettorale dovesse essere il più rappresentativo possibile. 

Per quanto ho sentito ieri, emergerebbe che coinvolgere la base possa essere ritenuto rischioso: 
ma non coinvolgere la base, direttamente, nella elezione dei propri rappresentanti è una soluzione 
che non mi piace. 

Credo che il presidente debba essere dal Congresso senza che si venga condizionati dal 
meccanismo della sfiducia. 

Noi associazioni siamo qui per dare un contributo e non per coprire un ruolo, e dobbiamo, tutti, 
essere più elastici, per dare rappresentatività all’organismo. 
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Su eventuali incompatibilità, sul numero dei mandati e limiti, anticipo che vorrei non vi fossero 
limiti di natura anagrafica. 

Mi auguro che la composizione del tavolo possa proporre, già dalla prossima volta, una sintesi dei 
lavori e delle posizioni sin qui emerse. 

Poi, se vogliamo che l’esito di questo tavolo sia condiviso dall’avvocatura e che diventi  un vero 
momento di consapevolezza, bisogna che quanto si sta facendo qui dentro giunga alla base perché 
stiamo lavorando per l’avvocatura e non per ricavarci un ruolo personale. 

Quello di Rosa può essere un punto di partenza su cui inserire questo insieme di prerogative cui 
teniamo e, principalmente, quello di avvicinare la base alla componente elettiva. 

Quanto alla posizione espressa dal CNF, va detto che questo organismo ha una serie di compiti 
ben definiti dalla legge professionale e non mi sembra che questo tavolo stia andando ultra petita 
nella individuazione delle linee guida del nuovo organismo esecutivo delle volontà congressuali. 

Dobbiamo fidarci ciascuno degli altri. 

 

SARO PIZZINO: vi ricordo che nel documento della commissione statuto è previsto che il 
presidente eventualmente eletto dal congresso sia sfiduciato dall’assemblea (per evitare la 
riconvocazione del congresso), ma questa soluzione, può essere attuata se l’assemblea che, però, 
non abbia una composizione troppo ristretta.  

Le scelte e strategie politiche dell’organismo, per attuare i deliberati tra un congresso e l’altro, 
sono sempre soggette a cambiamenti e se venissero prese da un’assemblea troppo ristretta 
potrebbero diventare verticistiche.  

Il senso di questo tavolo è, anche, quello di un coinvolgimento preventivo dalla base, prima di 
Venezia, su tutte le questioni statutarie. 

 

SERGIO PAPARO: volevo ragionare sul metodo. L’ideale sarebbe che le proposte di modifica 
statutaria, per consentirne l’immediata esecuzione a Venezia, venissero diffuse tra i delegati prima 
del congresso. 

Sarebbe soddisfacente che i delegati al congresso, una volta eletti (quindi a settembre), possano 
già conoscere la o le proposte sul nuovo statuto. 

Quindi sono d’accordo sulla tempistica ieri suggerita da Marciante. 

Vorrei dire, quanto all’attuale sistema elettivo puro dell’assemblea, che esso è tutto tranne che 
democratico. Ogni volta sappiamo già, prima delle elezioni, coloro che ne saranno i componenti. I 
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delegati all’organismo sono già stati decisi prima, spesso addirittura in incontri molto ristretti, 
addirittura, a volte, si sa pure chi sarà il presidente. 

Pertanto già la votazione da parte del congresso di una quota è molto più democratico 
dell’attuale. 

A Pasqualin, invece, dico: smettiamo di ragionare in termini di difesa di una posiziona, ed iniziamo 
a ragionare in una prospettiva di utilità comune. 

Non è indifferente il modello di assemblea da scegliere; non credo che l’Oua debba avere un 
rapporto diretto con la base: questo compito spetta ad ordini ed associazioni. 

Oua deve elaborare una proposta politica alta: l’Oua deve assegnarsi questo compito e questo 
congresso deve uscire con proposte  precise su cosa fare per la crisi della giurisdizione. 

Non accetto che chi va a parlare col ministro non abbia, prima, una sede di consultazione con le 
componenti dell’organismo. 

L’elezione dell’organismo deve essere congressuale, ha ragione Ester. 

Ipotizzo una quota maggioritaria eletta dal congresso.  

Se vogliamo la riduzione del numero dei congressisti, dobbiamo, però, dirci subito quale sia la 
forma di composizione. Propongo che il modello congressuale venga votato non con sistema puro, 
ma adottando, per determinare il numero dei delegati da eleggere in ciascun foro,  il sistema di 
computo utilizzato per l’elezione del CNF. 

Il congresso dovrebbe essere composto al massimo da 400-450 delegati. La pretesa degli ordini di 
contare per il numero degli iscritti credo vada risolta, e, su questo, dobbiamo sentire i presidenti 
dei grossi ordini. 

ANNAMARIA INTROINI: Sergio ha detto gran parte delle cose che intendevo dire. Abbiamo un 
sistema che sulla carta è il migliore del mondo ma poi sappiamo bene come siano andate le cose. 

Il problema vero che abbiamo è quello di sapere come ci presenteremo all’esterno e possiamo, 
forse, scegliere una via di mezzo tra il modello proposto da Rosa e quello che si delinea nelle 
considerazioni svolte da Sergio Paparo, che mi piacciono molto. 

Il consiglio dei presidenti degli ordini potrebbe eleggere, al proprio interno, una aliquota, 5, 7 
oppure 10 componenti che ne rappresentino il punto di vista e che diano notizia di quel che 
accade sui territori. 

La politica nazionale è cosa diversa da quella locale e non è la visione dei singoli problemi dei vari 
territori: ed infatti, in questi giorni, come Oua, siamo andati in tilt a causa, proprio, delle  esigenze 
della politica nazionale e le istanze dei territori, in parte non coincidenti. 
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L’Oua deve essere sganciato, anche se non disinteressato, da quanto succede nei territori, 
altrimenti finiremmo con il costituire  una camera delle regioni. 

Ci deve essere una quota elettiva in Oua (anche se non sono del tutto d’accordo sulla ultrattività) 
ed al suo interno deve essere eletto l’ufficio di presidenza; non preoccupiamoci eccessivamente 
delle modalità della sfiducia:  nei 2 o 3 anni di durata del mandato nessuno, tranne casi gravi, lo 
può mettere in discussione. 

La quota elettiva deve essere eletta su liste nazionali, perché l’Oua non può essere la somma della 
contrattazioni locali. Ogni ordine manderà i propri delegati al congresso, e in congresso si 
scontrano i rappresentanti sulla base di un programma politico si scontrano. 

Ci sarà, inoltre, una aliquota costituita dalle associazioni maggiormente rappresentative. 

Ero contraria alla normazione dell’organismo di rappresentanza di rappresentanza politica, ma è 
stato previsto e, adesso, dobbiamo accettarlo. 

Possiamo anche ipotizzare un presidente di garanzia: non ho preclusioni. L’unico ragionamento 
che dobbiamo fare è quello di portare a termine nel più breve tempo possibile questi lavori e 
giungere ad una ricostituzione del patto di 20 anni fa. 

VINICIO NARDO: io, diversamente da Vulcano, vedo la giornata serena. stiamo discutendo di 
modelli, sulla base di un presupposto e mi pare che una idea di fondo la abbiamo. 

Volevo ragionare sui principi. Ieri, in sintesi, ho detto che mi piace il progetto del triveneto e 
capisco che vi è la necessità di inserire una componente elettiva nella giunta e penso che questo ci 
possa stare. 

Ciò su cui dobbiamo pronunciarci, perché motivo ricorrente e ragione di equivoci, sono alcune 
affermazioni che ho ascoltato. 

Il problema della centralità del congresso: non vorrei si potesse equivocare che una 
rappresentanza democratica, anche se indiretta, tradisca la centralità 

E’ un equivoco perché si tratta, soltanto, di semplice modalità di votazione dei delegati. 

La rappresentanza politica non si dà per legge, e se ci siamo dati questa norma è perché ci siamo 
incartati. 

Ma non è che tutto si debba necessariamente scrivere come l’art. 39: l’istituto della sfiducia, per 
esempio, è connaturato nel sistema democratico. 

Sfiducia vuol dire che se tu che sei stato eletto fai qualcosa che è il contrario di quello che 
avevamo  previsto quando sei stato eletto, sarai sfiduciato. 

Non ci incagliamo sulla sfiducia! 
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Il problema dell’alto tasso di politicizzazione: è chiaro che stiamo parlando di un organismo che si 
deve occupare di politica giudiziaria. 

Le associazioni, come camere penali,  fanno politica giudiziaria da decenni. 

Il problema dell’alto tasso di politicizzazione è un falso problema: il presidente questo tasso può 
averlo – o non averlo -  indipendentemente da come viene eletto. 

Se l’organo esecutivo ha una certa fonte di legittimazione e la legittimazione che ha il presidente è 
diversa, avremo due anime che inevitabilmente si beccheranno. 

L’errore della proposta Rosa: a me piace il presidente di garanzia, ma questo presidente non può 
essere il presidente dell’organo esecutivo; qualsiasi giunta, però, non potrà essere acefale, per cui 
all’interno della giunta vi dovrà essere un primus inter pares. 

Il problema del rispetto della base e il progetto Rosa: non posso pensare che un organismo, che è 
di assoluta sintesi, possa estrinsecare il rispetto della base solo nel costante riferimento ad essa: la 
democrazia è rappresentazione ed anche il modello Rosa è perfettamente rispettoso della base. 

Certe parole di battaglia non devono diventare nemmeno inconsapevolmente intralci ai lavori di 
questo tavolo. 

Ci sono 2 problemi su cui non sono in condizione di esprimermi: quello dei delegati (da una parte 
esso è connesso a quanto trattiamo qui ma, da un’altra parte, rischia di non farci arrivare alla 
meta); il CNF (da Pasqualin mi aspettavo esattamente quel che ha detto ieri; tutti sappiamo, come 
più volte si è detto, che la rappresentanza politica la si conquista sul campo; in futuro, dovremo 
avere un organismo che sia unitario, ma non pletorico, e che sia in condizione di portare i 
sentimenti della base e le proposte della avvocatura nei confronti del suo interlocutore, governo e 
parlamento. 

DAVIDE CALABRO’: rinuncio all’intervento 

ROBERTO INCHES: anch’io rinuncio, direi cose già dette. 

FRANCESCO CELONA: l’ordine di Messina ha discusso al proprio interno dopo la scorsa seduta del 
tavolo, per cui vi rappresento quel che ha detto il mio ordine. 

A Venezia è nata una delle più grandi ipocrisie della storia della avvocatura. 

Oggi continuiamo a non volere l’unità dell’avvocatura ed a creare mistificazioni in ordine ai ruoli di 
cnf e ordini. 

Ora siamo in profonda crisi esistenziale, e  dobbiamo tornare a partire dal dettato normativo che è 
chiaro, soprattutto per quel che riguarda gli ordini: la politica della avvocatura la fanno gli ordini. 

Possiamo, poi, collaborare con le associazioni, ma non possiamo pensare di delegittimare l’ordine 
che è l’unico ad avere una rappresentanza elettorale vera e diretta. 
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Fino a quando discutiamo di strade parallele, una istituzionale e l’altra politica, noi non ci stiamo. 

Di quale base parliamo se non abbiamo ancora mozioni da presentare alla base?. 

Cosa andiamo a dire alla base quando faremo le assembleee per nominare i delegati. se la base 
non ci segue è perchè non siamo capaci di formulare proposte? 

L’organismo deve essere snello. 

Noi dobbiamo dare attuazione alla legge e la legge dice che la politica la fanno gli ordini, come dice 
l’art. 24. 

A questo punto, si dà atto che vi sono numerose interruzioni da parte degli altri presenti, i quali 
chiedono all’interventore a chi competa, allora, la politica nazionale. 

FRANCESCO CELONA: se andiamo a leggere le funzioni del CNF vediamo che la politica nazionale 
compete a quello. 

Altre interruzioni 

ROSARIO PIZZINO: Silenzio. Vi sarei grato di consentire al Presidente Celona di completare 
l’intervento facendo silenzio 

FRANCESCO CELONA: la struttura che va seguita è quella istituzionale e non possiamo andare a 
costruire nuove strutture che creano confusione nell’ambito dell’avvocatura. 

GIOVANNI MALINCONICO: Se dovessi dire cose già dette mi scuso sin d’ora, ma oggi partecipo per 
la prima volta a questo tavolo. 

Questo dovrebbe essere un tavolo tecnico e questi tavoli si fanno per giungere ad un obiettivo ben 
preordinato. Emerge qui che ciascuno usa lo strumento tecnico in funzione di un fine non 
dichiarato e non condiviso. 

Potrei formulare una mozione d’ordine: o questo è un tavolo tecnico o si deve tornare ad una fase 
antecedente. 

Ci stiamo avvitando sulle stesse dinamiche del passato, dimenticando i dati di partenza: è difficile, 
in questi tempi di crisi, andare a spiegare alla base che dobbiamo spendere soldi per un congresso 
che non servirà a niente e per un congresso che sarà pletorico. Sarò costretto a dimettermi. 

Riflettiamo anche sul ruolo e sulla natura delle associazioni e di quelle specialistiche, alla luce della 
nuova legge. 

Dobbiamo conseguire certezze sul dato di partenza e qui dovremmo dichiarare lealmente il gioco 
che vogliamo fare e dirci chiaramente quello su cui siamo divisi. 

Se le riunioni non saranno connotate da una ragionevole fattività io non potrò più venire qui. 
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SARO PIZZINO: il momento congressuale non è mai inutile, specialmente il prossimo di Venezia. 
L’obiettivo di questo tavolo è proprio quello di individuare le soluzioni tecniche, ma è anche 
necessaria una fase di confronto tra tutti noi. 

 

LUISELLA FANNI mi piace iniziare questo mio intervento leggendovi un pensiero di Arturo Carlo 
Jemolo [ ....].  

Vorrei ricordare che tutti gli avvocati devono iscriversi ad un ordine, e che, dunque, non posso 
scegliere se ed a quale ordine mi devo iscrivere: ne discende che il ruolo degli ordini resta 
caratterizzato da questo dato. 

Sono convinta che a livello territoriale gli ordini rappresentino l’elemento di riferimento degli 
iscritti ed è chiaro che se il CNF ha assunto una posizione e se, in cima alla piramide vi è proprio il 
CNF, è proprio perché Pasqualin ritiene di avere la rappresentanza politica generale. 

Ma, per esempio, potremmo mai pensare che sia il CNF od il presidente di un ordine il soggetto 
che può proclamare una astensione? 

Però è vero che un certo tipo di politica la fanno anche ordini e CNF. 

La legge, tuttavia, dice che abbiamo il congresso e dobbiamo chiederci cosa farne. 

Sono molto critica sulla proposta Rosa che si scontra in vari passaggi con le strutture intermedie; 
dobbiamo cercare di bilanciare con la sfiducia il sistema. 

Giusta la questione del sistema decrescente, cui faceva riferimento Sergio, per l’elezione dei 
delegati congressuali al fine e stabilire un numero massimo dei delegati. 

In generale, per la rappresentanza politica, credo sia più semplice lavorare sull’esistente valutando 
bene cosa non ha funzionato: le associazioni specialistiche si debbono preoccupare di 
approfondire le questioni che le riguardano; la partecipazione di tutte le componenti è possibile; 
ed è possibile fare regole rispettose delle esigenze di tutti. 

 

RENZO MENONI: voglio parlare delle modalità con cui concretamente procedere nei lavori. 

E’ stata prospettata l’opportunità di mettere insieme un gruppo di poche persone per verificare le 
cose su cui, in questi primi incontri del Tavolo, si è verificato consenso ed enucleare, invece, i punti 
in conflitto ed individuare le soluzioni alternative. 

Suggerisco di dare a tutti un termine per fare le loro osservazioni. 
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Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal coordinatore del tavolo, e proporrei che ne facciano parte 
quelli che hanno avanzato le due proposte di maggiore seguito (Rosa e Paparo). Aggiungerei 
Vinicio Nardo e poi altre due o tre persone. 

Un gruppo che mandi a tutti gli altri partecipanti a questo tavolo il sunto e poi ci riconvochiamo. 

SARO PIZZINO: ritengo che la proposta, analoga a quella ieri formulata da Filippo Marciante,  possa 
essere condivisa. 

 

ELISABETTA RAMPELLI: questi due giorni di confronti, non hanno ancora sciolto dubbi 
fondamentali: quale sia l’organo eletto dal congresso e quali funzioni debba avere. 

Vi è chi ritiene che l’art. 39 preveda la elezione di un “braccio armato” del congresso e questo mi 
pare riduttivo delle finalità dell’art. 39, se solo pensiamo che il congresso si riunisce ogni due-tre 
anni. 

La lettura di cosa dovrebbe essere questo organismo, e della sua vera funzione, la debbo trarre da 
una lettura generale dell’impianto normativo. 

Il mio punto di vista è che sia previsto un organo di rappresentanza politica unitaria. 

Non si può prescindere da questo, se si valuta il complesso delle norme. 

Abbiamo bisogno di un soggetto che sia un unico interlocutore e che rappresenti anche gli 
interessi del cittadino nella politica giudiziaria. 

L’art. 39 va interpretato nel senso della elezione di un organo di rappresentanza politica 
dell’avvocatura: la tesi del “braccio armato” del congresso è tesi che non mi convince. 

Non è certo plausibile convocare il congresso ogni 15 giorni e, dunque, l’organo deve poter seguire 
gli eventi in maniera rapida e costante. 

Ci dobbiamo chiedere come debba essere questo organo che nasce dal congresso e ritengo che, 
proprio nel congresso, esso debba essere votato. 

Non posso aderire all’ipotesi di designazioni di componenti non elettivi, di qualunque tipo siano. 

Quando nacque l’organismo unitario trattammo di incompatibilità: lo scontro, allora, era con la 
funzione disciplinare esercitata dai consiglieri, ma anche con l’esigenza di allargare il novero dei 
soggetti coinvolti, e questa esigenza permane. 

Propongo che si decida per la elezione dell’organismo secondo il metodo democratico puro. 

Dobbiamo lavorare sull’attuale soggetto di rappresentanza politica. Non mi piacciono le riserve di 
quote a meno che non ci sia una designazione che sorge da particolari competenze. Al più potrei 
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prevedere che, nella individuazione, possano partecipare come soggetti esterni anche consiglieri 
dell’ordine. 

 

GIUSEPPE IACONA: l’unica cosa su cui siamo d’accordo è che ci voglia un organo di 
rappresentanza. Ma largo consenso non c’è su alcuna altra cosa, su come debba essere composto 
e su come debba funzionare. 

Chiarisco il mio pensiero: ho grande rispetto per le associazioni ma penso che le associazioni 
abbiano una diversa rappresentanza. Esse concorrono alla elezione dei consigli degli ordini. 

Sono d’accordo con Renzo Menoni, per dare un termine perché ciascuno di noi raccolga i materiali 
di cui lavorare. 

Ritengo che del gruppo di lavoro debbano fare parte anche i presidenti degli ordini distrettuali o i 
presidenti delle unioni regionali. 

 

SARO PIZZINO mi permetterei, ad integrazione del gruppo di lavoro ristretto, di indicare anche 
Andrea Pasqualin, Nicoletta Giorgi, Ester Perifano, Annamaria Introini. 

PIERLUIGI VULCANO: avanzo la candidatura di Bari  

SARO PIZZINO: ritengo che possa essere accolta; potremo anche esaminare qualche altra richiesta, 
purchè il gruppo si mantenga entro un limite accettabile per potere adempiere efficacemente il 
proprio compito. 

 

Segue discussione intorno al ruolo del gruppo di lavoro e del Tavolo: si concorda che il gruppo di 
lavoro si limiterà ad individuare i primi punti della discussione sui quali vi è accordo tra i 
partecipanti, e quelli di dissenso; questo lavoro verrà trasmesso al Tavolo per agevolare e rendere 
maggiormente operativi gli incontri successivi; viene chiarito, altresì, che il gruppo di lavoro non 
assumerà decisioni di alcun tipo e che il tavolo, alla fine, procederà ad elaborare una, se 
unitariamente condivisa, o due, se esisteranno dissensi, bozze di proposta di riforma 
dell’organismo;  

I partecipanti decidono di assegnare un termine di 15 giorni a coloro che intenderanno fare 
pervenire contributi e proposte scritti. 

SARO PIZZINO: Convoco il gruppo di lavoro a Roma, Venerdì 11 Aprile – dalle ore 10.30 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – e Sabato 12 aprile dalle ore 9.30 alle 13.00, presso la sede 
OUA. Seguirà una mail di conferma definitiva per il luogo dell’incontro. 

Ringrazio tutti per la partecipazione ed arrivederci. 
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Ad ore 12:30 la seduta viene tolta. 

Lucio Chimento 

Saro Pizzino 

Paolo Bogoni 

 

 

 

 

 


