
LA PROPOSTA ED I SUOI PERCHE’? 
 
Le principali critiche mosse alla proposta 

- il Congresso sarà sostanzialmente espropriato della elezione dei componenti dell'organismo politico, e 
con il Congresso anche l'Avvocatura 
- con il sistema delle quote riservate agli Ordini ed alle associazioni maggiormente rappresentative, si 
cerca di cristallizzare definitivamente una propria posizione di potere, marginalizzando i delegati 
democraticamente eletti in una posizione di costante e perenne minoranza 
- è in atto un tentativo di instaurazione (o consolidamento) delle “oligarchie” forensi. 

 
Perché queste critiche sono ingenerose?  
Chi critica non si domanda perché l’Organismo Unitario non ha funzionato e non funzionando ha finito 
per sminuire di sfatto anche il significato politico delle stesse mozioni congressuali. 
 
Iniziamo a capire quali sono state le criticità del passato: 
- in esso non si sono più riconosciute le Associazioni forensi; 
- il progressivo distacco dal mondo ordinistico; 
- l’eccesso di presidenzialismo che ha spesso caratterizzato l’Organismo. 
 
Questo il risultato sino ad oggi ottenuto: 
l’Avvocatura ha avuto tante voci e questo ha minato la sua unitarietà e la sua azione politica, soprattutto 
questa frammentazione ha fatto il gioco dei cd. poteri forti, dei fautori del libero mercato ed ha reso 
impossibile scelte unitarie su temi fondamentali. 
 
Il Congresso non è espropriato di alcunché e resta il momento centrale del confronto, perchè? 
- Il Congresso si conclude con l’approvazione di una o più mozioni sui temi della giustizia e della tutela 
dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense; le 
mozioni approvate dal Congresso  costituiranno le linee programmatiche per l’Organismo previsto all’art. 
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- l’Organismo delibera sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché 
su tutte le questioni che riguardano la professione forense, nel rispetto dei deliberati congressuali;  
- il Presidente dell’Organismo diviene il “primo garante” di questo rispetto; 
- I Delegati restano in carico sino al successivo Congresso e partecipano di diritto alla Conferenza 
Nazionale che si tiene nell’anno successivo a quello del Congresso, nella quale possono proporre una 
“delibera di sfiducia” sull’operato della Giunta e del Presidente 
 
Il nuovo Organismo come momento di confronto, di ricerca dell’unitarietà e di valorizzazione della 
dissenting opinion 
Il nuovo Organismo, qualora non si raggiunga l’unanimità sul testo della delibera da assumere, indica nel 
suo deliberato anche le proposte di minoranza, purché abbiano riportato almeno nove voti a favore: questo 
è la garanzia per ciascuna delle sue componenti di non perdere la propria individualità e rappresentatività 
e di riuscire comunque a far conoscere le ragioni del proprio dissenso.  
Con questo l’Avvocatura si presenterà unita e con una unica voce, che non significa necessariamente con 
un'unica soluzione, ma con idee e proposte che sono riferite a tutte le sue componenti (si evita in questo 
modo il  timore delle associazioni di perdere la propria rappresentatività e che una componente possa 
prevalere sule altre nell’Organismo ) 
 
Un Presidente nuovo con funzioni diverse  
Il Presidente dell’Organismo assicura il rispetto delle delibere congressuali da parte della Giunta stessa e 
cura d’intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e con quello della Cassa di Previdenza, 
quest’ultimo per le sole materie di sua competenza, i rapporti con il Ministro della giustizia e con ogni 
altra istituzione politica; un Presidente che in primis ha una funzione di garanzia, che cerca nel rispetto 



delle delibere congressuali di far raggiungere l’unitarietà, che è garante della posizione della minoranza  e 
che non esprime o impone una sua personale linea politica ma attua i deliberati del Congresso  e 
dell’Organismo e che agisce auspicabilmente d’intesa col Presidente del CNF (si evitano così gli eccessi 
di presidenzialismo e le contrapposizioni con l’Istituzione Forense che hanno caratterizzato il recente 
passato dell’organismo). 
 
Il Presidente è scelto da e fra tutti i componenti dell’Organismo? 
Il Presidente è scelto da e fra tutti i suoi componenti; deve essere il garante della linea politica emersa in 
sede congressuale, cercare l’unitarietà tra le diverse componenti, è – infine- il primo garante della 
posizione della minoranza e non deve esprimere o imporre una sua personale linea politica (o di coloro 
che lo hanno eletto ….). 

 
Perché Ordini ed Associazioni sono componenti “essenziali” del nuovo Organismo? 
Perché il mondo ordinistico, che ora ha perso in favore dei Consigli Distrettuali, l’esercizio diretto del 
potere deontologico, si caratterizza per la sua forte rappresentatività nei territori e per l’identificazione – 
anche politica- che molti degli iscritti hanno nell’Ordine e nel suo Presidente; la visione di un Ordine 
staccato e meramente istituzionale appartiene al passato; ignora, che “di fatto”, da alcuni anni gli Ordini 
“fanno politica forense”, fanno valere la forza rappresentativa dei territori e per questo hanno assunto una 
credibilità politica non solo nei loro territori ma a livello nazionale!  
Questo peso politico si è accresciuto ancor di più oggi per la presenza delle Unioni regionali. 
Perché le Associazioni sono, da sempre, il laboratorio dell’Avvocatura, perché la crescente 
frammentazione del mondo e dell’azione associazionistica sia una ricchezza e non un freno all’agire 
politico dell’Avvocatura! (come purtroppo avvenuto nel recente passato) 
Qualcuno si domanderà perché hanno diritto ad un rappresentante ciascuna 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, 
l’UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE?   
La risposta è semplice: sono le associazioni generaliste maggiormente rappresentative che sino ad oggi 
hanno rappresentato l’asse portante del mondo associazionistico forense; ignorarlo o contestare la loro 
rappresentatività sarebbe un fuor d’opera e “tradire lo spirito” che dovrebbe caratterizzare il nuovo 
Organismo. 
I residui 5 seggi competono alle altre Associazioni maggiormente rappresentative o specialistiche, 
individuate ai sensi del regolamento approvato in data 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale Forense o 
riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012, con rotazione tra le stesse, privilegiando nelle 
deliberazioni l’area di competenza o di specializzazione in relazione all’oggetto della delibera. Il sistema 
proposto è aperto:     
- perché lascia ampia libertà di ogni diversa intesa alle altre Associazioni; 
- perché il Presidente della Giunta può invitare anche altre Associazioni forensi che partecipano alla 
discussione, senza diritto di voto. 
L’importante per ogni associazione diventa pensare che si è rappresentativi non perché ha il diritto di 
sedersi “di diritto” ad un tavolo ma lo si è perché esprime una linea politica rappresentativa di un 
adeguato numero di iscritti, o per le competenze specifiche nel settore, e perché su questi temi ha delle 
idee che possano “arricchire” nel confronto i lavori a quel tavolo. 
 
Perché limitare alla sola carica di delegato eletto in sede congressuale dai Delegati l’incompatibilità 
con la carica di Consigliere o Presidente di un Ordine? 
Perché l’idea di una incompatibilità con la carica di Consigliere o Presidente di un Ordine appartiene al 
passato; è incomprensibile dopo che gli Ordini hanno perso la disciplina, ignora il nuovo ruolo di 
rappresentatività politica del mondo ordinistico e, soprattutto, perché si correrebbe il rischio di privare la 
Giunta di componenti “validi”. 
 
 
Perche la preferenza per modalità di votazione territoriali? 
Il nuovo Organismo, qualora non si raggiunga l’unanimità sul testo della delibera da assumere, indica nel 
suo deliberato anche le proposte di minoranza, purché abbiano riportato almeno nove voti a favore.  



Questo dovrebbe assicurare il perfetto equilibrio tra le diverse componenti (quella congressuale, quella 
associativa e quella ordinistica) evitando il prevalere dell’una sull’altra. La stessa cosa non può dirsi se 
l’elezione avvenisse per liste politiche.  
La lista sarebbe accumulata da soggetti che hanno, quantomeno, una visione comune e che per questa 
ragione si mettono insieme.  
Ciò è in contrasto con l’art 1 comma 1 nel quale è previsto che “Il Congresso si conclude con 
l’approvazione di una o più mozioni sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense; le mozioni approvate dal 
Congresso  costituiranno le linee programmatiche per l’Organismo previsto all’art. 4 del presente 
Statuto” questo importa necessariamente che è solo il Congresso a dettare le linee politiche; se viceversa 
si privilegia il meccanismo delle liste per la parte di elezione congressuale al Congresso sarebbe 
assegnato nella formulazione delle linee programmatiche un ruolo secondario, perché sarebbe di fatto 
privilegiato il programma “politico” di una lista (che, peraltro, potrebbe avere la maggioranza in sede 
elettiva ma il cui programma non necessariamente rappresenterebbe anche la maggioranza della volontà 
politica del Congresso).  
Lo stesso art. 39 della legge 247/2912 parla di un Organismo che “attua” le delibere congressuali, 
assegnando al Congresso un ruolo centrale nel tracciare le linee politiche. Se si seguisse un altro metodo 
elettorale l’Organismo finirebbe per essere rappresentante ed attuerebbe le linee politiche della lista eletta 
svuotando di fatto il Congresso della sua primaria posizione. 
Infine solo assicurando una diversa provenienza geografica dei suoi componenti, l’Organismo sarà in 
grado di essere portatore delle diverse esigenze territoriali e di rappresentarlo nella sua interezza; 
l’elezione per liste avrebbe invece l’effetto di impedire ad alcuni territori di avere un rappresentante eletto 
(favorendo quei territori con un maggior numero di delegati). 
 
Cosa accadrà se non si riesce a ricondurre ad unitarietà l’azione politica dell’Avvocatura? 
Lo scenario è facile da ipotizzare: 
- ciascuna componente continuerà a fare quello che ha fatto sino ad oggi ….; 
- continuerà ad esserci un organismo politico debole politicamente e, finanziariamente, incapace di 
reggersi; 
-le associazioni parcellizzeranno la loro azione e ciascuna perderà sempre più identità e peso politico. 
La voce politica dell’avvocatura, in questo modo, perderà di autorevolezza e coerenza nell’azione. 
 
Per questo la soluzione proposta, pur se apparentemente “eversiva”, rispetto al principio “un avvocato un 
voto”, mi sembra pragmaticamente l’unica strada praticabile.  
 
La via sarà, però, percorribile solo a due condizioni: 
- che ci sia nella base congressuale la forte comprensione che le strade passate hanno fallito e che 
l’avvocatura deve inventarsi e sforzarsi di percorrere “nuove soluzioni”;  
- che tutte le componenti siano animate dalla convinzione di esserci e di parteciparvi lealmente (anche se 
questo comporta di darsi degli autolimiti), non perseguendo sottili “giochi” per prevalere l’una sull’altra. 
La speranza, in chi ha steso la proposta, è che. unisca, invece …che dividere. 
Non sussistendo queste condizioni la proposta formulata non ha alcun senso e nessuna prospettiva 
di successo! 
 
Concludendo la proposta non è la ricerca di posizioni di potere in capo ad Ordini ed Associazioni, non è il 
tentativo di marginalizzare i delegati democraticamente eletti o di instaurazione (o di consolidamento) di 
oligarchie forensi; è solo una presa d’atto di quello che sino ad oggi è fallito ed il suggerimento a provare 
una “nuova via” per il futuro dell’Avvocatura ponendo sempre al centro delle scelte il Congresso.  

Antonio Rosa 
 
 
 
 
 


