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INCONTRO DEL 27 GIUGNO 2014 PRESSO CASSA FORENSE 

Ad ore 10:10 Filippo Marciante, Vice Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura, dichiara aperti i lavori dell’odierno incontro, assumendo le funzioni 
di Coordinatore del Tavolo in luogo di Saro Pizzino, oggi impedito a presenziare; e 
del pari si scusa per la propria assenza Nicola Marino, pure impedito.  



 

 

Filippo Marciante: desidero dare subito la parola ad Antonio Rosa, che ha elaborato 
una ulteriore versione del proprio precedente documento. 

Segnalo che mi sto facendo portare dalla Segreteria dell’Organismo copia del 
documento elaborato. 

Vi chiedo sin da ora la disponibilità per un altro e successivo incontro del Tavolo nei 
giorni 10-11 luglio o 18-19 luglio, incontro che si rende opportuno anche per 
esaminare le emersioni di questi giorni. 

 

Antonio Rosa: l’ultima proposta che vi ho mandato rende superflua la n. 1 e la n. 2 
perché credo che in realtà tale proposta (integrata dalla proposta alternativa) tenga 
conto sia dei suggerimenti che venivano da Firenze, che quelli provenienti da ANF. 
Non possiamo arrivare al Congresso con tante proposte sfaccettate.  

Quanto a questi proclami di Movimento Forense e MGA, mi sembrano fuori dalla 
realtà. Se ci orientiamo sulla mia proposta, credo che da questa base si possa arrivare 
ad una soluzione unitaria in modo che al Congresso si presenti la scelta tra il modello 
da noi proposto ed il mantenimento di quello attuale, o quello modificato da 
Movimento Forense/MGA. 

Bisognerà poi avere il coraggio che questa mozione sia posta al voto già all’apertura 
del Congresso. 

Ricordo che da ultimo ho portato a 27 il numero dei rappresentanti. 

 

Sergio Paparo: (rispondendo a Filippo Marciante) mi pare che tutti i progetti siano 
allineati su quote paritarie. 

 

Nicoletta Giorgi: l’organismo intermedio, che nella proposta di Antonio Rosa non 
c’è, è invece presente nella proposta AIGA ed ANF e risponde sia ad una esigenza di 
facilitare la transizione al nuovo modello, sia a quella di garantire una maggiore 
vicinanza al territorio. 

 



 

 

Antonio Rosa: l’organismo intermedio postula però la presenza di una giunta 
tecnica. Secondo me diventa una strada non percorribile, perché si tratterebbe di un 
contentino che i delegati congressuali non gradirebbero. 

 

Sergio Paparo: credo che l’OUA non debba intervenire nel dibattito con una 
proposta propria il che sarebbe improprio, perché il dibattito appartiene al Congresso. 
L’impianto qui previsto nasce da un patto politico tra gentiluomini sulla previsione di 
quote paritarie. 

L’organismo intermedio nasce da una proposta di ANF. Su questo tema si può 
ragionare, anche se la trovo una spesa inutile. Se la giunta ha bisogno di supporti per 
rapportarsi al territorio ne possiamo ragionare, ma ricordiamoci che nella proposta 
Rosa vi è già la previsione della ultrattività dei delegati congressuali. 

La proposta di Antonio Rosa con aumento del numero a 9, è un affinamento. Se 
questa proposta va avanti ben venga l’incontro previsto per il 18 di luglio, in modo da 
preparare i documenti necessari. 

 

Nicoletta Giorgi: se questa è l’unica proposta, mi domando quale effetto possa avere 
nei confronti dell’assemblea il fatto di arrivare al Congresso con una sola proposta. 

 

Giovanni Delucca: la riflessione parte dalla modalità di elezione dei delegati al 
Congresso. Due le opzioni prospettate: una valorizza la territorialità, l’altra la 
omogeneità politica; si tratta di esigenze entrambe rilevanti. Optando per una o per 
l’altra opzione, perdiamo qualcosa per strada. L’elezione per liste contrapposte è un 
elemento da tenere. Pensare ad un organismo intermedio quale elemento atto a 
permettere la consultazione dei territori è qualcosa di segno positivo, e ciò anche 
sotto il profilo del marketing. Le due modalità di elezione dunque potrebbero 
coesistere in organismi diversi. 

 

Sergio Paparo: ma quali sarebbero le funzioni di questo organismo intermedio? 

 

Antonio Rosa: trattando di organismo intermedio, non vorrei gravare gli ordini di 
costi ulteriori. Nel prefigurare la riforma ho pensato unicamente a costruire qualcosa 



 

 

che funzioni. Ci sono due soggetti: le associazioni e gli ordini/unioni che hanno già 
una rappresentanza politica cristallizzata, mentre paradossalmente non così avviene 
per l’OUA, ossia il soggetto che era stato disegnato proprio a tal fine. 

 

Giovanni Delucca: se il prefigurare l’organismo intermedio si configurasse di pura 

utilità congressuale, ciò sarebbe già bastevole a giustificarne la previsione; e poi il 

rapporto coi territori non è questione irrilevante. 

 

Donatella Pau Lewis: sono d’accordo con Antonio Rosa sul tema dell’organismo 
intermedio, ma capisco la perplessità di ANF quanto alla difficoltà di gestione del 
Congresso. Si tratta dunque di valutazioni di opportunità. 

 

Antonio Rosa: ribadisco che siamo stati mossi da una esigenza di garantire una 
rappresentanza efficace. E poi, pur con tutto il rispetto istituzionale, non possiamo 
nasconderci il fatto che la legge professionale ha spostato molte funzioni sul CNF. 

 

Nicoletta Giorgi: per parte mia non vedo come l’adozione di un organismo 
intermedio possa recare danni sui piani della possibile mancanza di unità e della 
ricerca di una voce autorevole. 

 

Donatella Pau Lewis: come unione regionale propendiamo per la ipotesi principale 
,piuttosto che per quella alternativa, prediligendo le macroaree. Abbiamo però 
sollecitato la distinzione tra il distretto della Sicilia e quello della Sardegna, a miglior 
tutela delle peculiarità dei diversi territori. Con questo correttivo, saremmo dunque 
propensi alla ipotesi Rosa 4. 

 

Walter Pompeo: se l’OUA non ha funzionato od ha funzionato come ha funzionato, 
il problema risiede nella assenza delle associazioni più importanti e nel fatto che gli 
uomini che l’hanno guidato, in alcuni frangenti non hanno espresso quel che voleva 
l’avvocatura.  

Buona parte della struttura attuale non mi è però sgradita.  



 

 

Sull’impianto attuale prevedo l’innesto delle associazioni, che costituiscono il vero 
sale dell’avvocatura. 

Detto questo, penso che la struttura dell’organismo possa continuare a mantenere una 
assemblea, pur in misura numerica molto ridotta (circa 36); all’interno riserverei 1/3 
dei posti alle associazioni e tra costoro una parte molto importanti a quelle 
generaliste. Prevederei poi una giunta di non più di 12 componenti; una assemblea 
che elegge e sfiducia il consiglio ed anche il suo presidente. Quanto al sostegno 
economico, ne deve essere lasciata agli ordini la riscossione e se gli stessi non sono in 
regola non possono partecipare al Congresso nemmeno indirettamente. Mi impegno a 
farvi avere una proposta organica entro il prossimo incontro. 

Oltretutto non sono d’accordo sulla opportunità di arrivare al Congresso con una sola 
mozione, ma quanto prima dovremmo presentare una rosa di mozioni e far sì che su 
di esse si sviluppi una discussione all’interno di tutta la avvocatura. 

 

Francesco Storace: credo che l’avv. Menoni -che si scusa per non poter essere oggi 
presente- abbia più volte espresso la propria opinione: noi concordiamo 
sostanzialmente con l’idea espressa nella proposta Rosa. Saremmo tendenzialmente 
contrari all’organo intermedio, ma comprendiamo le perplessità espresse dall’avv. 
Giorgi in ordine al fatto di offrire una alternativa al Congresso. Riteniamo che un 
organo snello osti all’organo intermedio. Capisco il discorso della rappresentatività e 
della democraticità, ma ben sappiamo che l’efficacia necessita di un organismo 
snello. 

 

Sergio Paparo: vorrei capire se la proposta degli Ordini Minori provenga da quella 
fonte o sia personale. Al Congresso dobbiamo andare con una proposta il più unitaria 
possibile. Al Congresso ci dovremo confrontare con la proposta sui temi della 
giustizia, confrontandoci con un nuovo clima. 

E ci dobbiamo quindi togliere subito di dosso il problema della rappresentanza; 
altrimenti non conteremo nulla. Oggi la rappresentanza ce la stanno dettando altri. 
Sono convinto che se arriviamo con una proposta unitaria e senza farci 
impressionare, il dibattito sarà tanto più serio quanto più si potrà discutere di una 
proposta unitaria.  Aderisco alla ipotesi Rosa 4, quella con la alternativa.  

Lascerei al Congresso di decidere se istituire o meno anche un organismo intermedio, 
ma non in alternativa al modello tripartito. All’organismo intermedio possiamo 



 

 

conferire ruoli che però non siano di natura politica su cui lo stesso non deve avere 
ingerenze, perché le scelte politiche sono rimesse ai componenti della giunta. Non mi 
va bene che sia il Ministro a scegliere gli interlocutori e non ho gradito determinate 
cose che Menoni, che peraltro stimo, va al riguardo a dire in giro. 

 

Vinicio Nardo: ho uno stato d’animo diverso rispetto all’inizio: quando tutti erano 
pessimisti io ero ottimista ed ora che tutti sono ottimisti io sono pessimista. 
Condivido l’idea che se abbiamo fatto questo percorso l’obiettivo fosse quello di 
trovare la sintesi. Quindi propongo un modello vecchio: sono per il Rosa 1, lo sforzo 
di comprensione successivamente svolto ha finito per farci incartare sempre di più. 
Quello che deve prevalere è il ragionamento, facendoci uscire dagli slogan. Il mio 
ragionamento iniziale si fondava su due considerazioni: che questo organismo 
pretende di diventare la voce rappresentativa dell’avvocatura, che peraltro già ha sue 
rappresentanze (e queste, a loro volta, si fondano su meccanismi che hanno natura 
democratica); che non ci fa piacere che ci sia una avvocatura frammentata che di 
volta in volta viene chiamata dal Ministro. Ieri ad es. il Ministro ha consultato ANM 
e Unione Camere Penali e, tra l’altro, sui giornali si potrà leggere quel che ha detto la 
prima e non quel che ha detto la seconda. 

La frammentazione è dunque un elemento di debolezza. 

Se ci siamo ora incartati è perché confondiamo il governo con il parlamento; ed il 
governo non può essere formato da mille persone, per sua natura è snello, non si 
accapiglia al suo interno su questioni minori e del territorio. E’ per questo che il 
modello Rosa 1 andava benissimo. Dopo si è cercata una mediazione e dunque ho 
visto che poteva invece passare quella che ritenevo la proposta subordinata, che era 
quella fondata sul modello federativo misto. Ed è qui, appunto, che ci siamo incartati. 
Se dobbiamo garantire una rappresentanza alle quattro associazioni maggiori, è 
perché sono quelle più rappresentative. E nella proposta Rosa 4 quelle associazioni 
diventano invece una minoranza nella minoranza. 

Le discussioni non si fanno all’interno dell’organo di governo, ma nel parlamento.  
Ma, nell’ultimo modello, anche la quota associativa diventa quota parlamentare. 
Credo che non si riesca ora a trovare una sintesi e che si porti al Congresso un grande 
equivoco. 

Quanto alla questione di cosa sia l’organo intermedio: così come la aveva delineata 
Antonio Rosa, era annacquata, non contava nulla; deve trattarsi invece di un organo 



 

 

con una frequenza di riunione continua ed una effettiva interlocuzione col governo, 
che prepara il Congresso e le mozioni politiche. 

L’altra questione che io ponevo era quella di un Presidente non eletto dal Congresso, 
perché non sia in contrapposizione al governo dell’organismo. La posizione di 
mediazione sul numero dei componenti del governo (da 5+5+5 a 7+7+7) è stata 
quella che ha fatto lievitare i problemi, perché, a seguito della sparizione dell’organo 
intermedio, tutti hanno voluto inserirsi nell’organo di governo. 

 

Luisella Fanni: necessita una presa d’atto della situazione esistente. Abbiamo una 
legge professionale che ha spostato sul CNF tutto quello che riguarda la vita degli 
avvocati ed è una normazione che in passato avevo contestato, ma che esiste. Qual è 
lo spazio di rappresentanza che residua? Ma la legge professionale ha anche 
riconosciuto l’esistenza delle associazioni e così la loro rappresentatività, conquistata 
sul campo. Per cui mi spiace che venga data una lettura negativa dei rapporti che vi 
sono tra le associazioni; nel dibattito tra associazioni si affronta invece un problema 
di natura ordinamentale, che riguarda la giustizia. Le associazioni specialistiche 
devono avere dunque anche la capacità di dare interpretazione ai problemi di natura 
generale. 

Avendo vissuto la vita dell’Oua sin dall’inizio, lì per lì non sono stata indotta a dare 
importanza al diritto di voto delle associazioni all’interno dell’organismo. Un organo 
che vuol avere una capacità di rappresentare deve essere un luogo dove si crea 
equilibrio tra le rappresentanze. Nella mia associazione ho un direttivo, cui porterò 
queste ipotesi e vi sarà un pronunciamento; ma non so quanti delegati congressuali 
Aiaf sarà in grado di avere. 

 

Vinicio Nardo: ho fatto un ragionamento di tenuta, quando ho parlato di 
maggioranza e minoranza; lo schema ingrandendosi ha finito col generare l’effetto  
questo effetto perverso. 

 

Gianfranco Trotta: preciso, visto che si è fatto un rilievo al riguardo, che nel 
dibattito tra Camere Minorili e Aiaf si trattava solo della scelta del tema 
congressuale. L’ultima proposta Rosa mi sembra quella che garantisce meglio la 
partecipazione dei vari soggetti. Non condivido quanto detto da Vinicio Nardo sui 
rischi derivanti dall’allargamento numerico. Per quanto riguarda la rappresentanza, 



 

 

essa deve essere unitaria ed il prevedere organismi intermedi credo renderebbe tutto 
più pesante, contrastando la snellezza. Non penso che estendere la partecipazione alle 
associazioni maggiormente rappresentative genererebbe un appesantimento ed il 
numero dei 27 è adeguato. 

 

Antonio Rosa: avevo valorizzato la competenza politica delle associazioni 
all’interno della giunta. L’alternativa al continuare a discutere è che si arrivi al 
Congresso e che, al momento del voto, non vi sia il numero legale per alcuna 
modifica statutaria. E che ordini ed associazioni cerchino vie autonome per dare 
sfogo alle proprie esigenze. 

 

Elisabetta Rampelli: in parte Antonio Rosa mi ha anticipato. All’inizio ero perplessa 
su questo modello. Ma poi lo ho riletto sulla scorta della nuova legge professionale, 
che riconosce tra l’altro l’esistenza delle associazioni e che sposta funzioni. Ed allora 
rileggendo gli elaborati ho vinto tutte le mie perplessità. Abbiamo la opportunità di 
creare un nuovo organismo che deve essere un soggetto che è in grado di operare una 
sintesi tra tutte le voci e poi di interloquire rispetto a tutto il pianeta giustizia. Va 
calibrata la composizione del nuovo organo, con attenzione a tutte le esigenze. 
Questo gruppo ristretto va bene. Così come invece non vanno bene gli spunti 
demagocici di chi contesta i lavori di questo Tavolo, sul presupposto che non 
riconosce il principio “un avvocato un voto”.  

L’impegno che ciascuno di noi si è assunto, nel partecipare a questo Tavolo, era 
quello di essere portavoce di realtà da amplificare in sede congressuale, portandovi 
quella forza di voto necessaria per consentire la approvazione di questo strumento e 
sapendo spiegarne le ragioni di diversità rispetto al modello adottato 20 anni fa. Il 
dibattito si realizzerà all’interno delle associazioni e quindi la fase democratica si 
svolge in quell’ambito per poi portare la sintesi all’interno dell’organismo. Se questa 
è la chiave di lettura, allora mi sta bene; diversamente resto al modello precedente. 

Anche quanto alla capacità economica, che ha generato tanti problemi, credo debba 
prevedersi la soluzione del problema, non più basandosi sul mero affidamento, atteso 
che in concreto non ha funzionato; il meccanismo di finanziamento deve essere 
chiaro e preciso e prevedere anche la capacità di aggressione, per il caso di 
inadempimento. L’ultima versione dell’avv. Rosa è quella che meglio risponde ai 
miei ragionamenti. 



 

 

Ma tutti i presenti a questo Tavolo si devono impegnare ad appoggiarla in sede 
congressuale. 

 

Filippo Marciante: l’aumento del c.u. è l’ennesima prova che l’avvocatura è vittima 
anche delle voci che sorgono al proprio interno. Fare rappresentanza è anche non 
avere paura del primo contestatore. 

 

Antonio Rosa: molti di voi avranno letto che a Verona sono state acquisite 
intercettazioni di difensori. Il segno della debolezza è che la protesta non doveva 
provenire dall’ambito locale, ma essere adottata unitariamente. C’è un problema di 
fondo di informazione che è comandata dalle procure e non credo che il CNF, con 
tutto il rispetto, possa mettersi sulle barricate; se non c’è un organismo unitario che 
funziona, ci frammentiamo e ci autodistruggiamo. Credo di voler dare una voce forte 
e che sappia imporsi. 

 

Enrico Merli: non entro nel merito delle scelte, ma mi rendo conto che vi sono mille 
problemi. Svolgo un’altra considerazione: ho trascorso 5 anni nell’OUA ed i tentativi 
di arrivare ad una soluzione come quella attuale sono stati molti e sempre frustrati. 
Ma vi sono stati passi avanti: questo Tavolo, richiamato dall’art. 39 ha indotto tutti ad 
una riflessione. Da parte del CNF non vi è disponibilità ad essere parte organica del 
nuovo organismo, ma disponibilità ad avervi una interlocuzione continua.  

Ferme restando le scelte sulle varie versioni proposte, se si parla di organo intermedio 
si ritorna allo schema attuale, sia pure con numeri diversi e con una composizione 
diversa e più rispettosa delle componenti. Quella del rispetto della rappresentatività 
dell’avvocatura è una esigenza che si fonda sulla legge. Mi permetto di segnalare una 
discrepanza col dettato normativo, che parla di organismo eletto: non pare 
opportuno prevedere che una quota dei componenti venga nominata 
anziché eletta.  Quanto al finanziamento, credo che si possa al più introdurre un 
contratto, in forza del quale gli ordini si obblighino nei confronti di un organismo che 
esiste. Diversamente si potrà richiamare il comma 6 dell’art. 29. 

 

Antonio Rosa: circa il rispetto dell’art. 39, osservo che le componenti degli ordini 
sono tutte elette e, quanto alle associazioni, è un riconoscimento che il Congresso fa 



 

 

nei confronti di soggetti che hanno un ruolo di particolare rilevanza. Quanto al 
finanziamento ho richiamato il comma 3 art. 29. 

 

Enrico Merli: prima della legge professionale potevamo liberamente prevedere la 
presenza di diritto della associazioni. Allo stato speculerei individuando qualche 
sistema che salvaguardi principio e rispetto del dettato normativo. 

 

Sergio Paparo: l’articolo va interpretato per intero e poi se l’adozione del modello 
passa al vaglio del Congresso mi pare che il problema venga superato, trattandosi del 
soggetto che la norma definisce massima assise dell’avvocatura. 

Quanto al contributo, se la legge assegna al CNF il compito di indire il Congresso, 
credo che ci sia la possibilità di adottare di un deliberato congressuale che assegni al 
CNF il compito di assicurare anche la sopravvivenza economica dell’organismo, 
determinando nel suo bilancio la quota a favore dell’OUA, effettuando la propria 
riscossione a carico degli Ordini. 

Antonio Rosa: questa possibilità si crea solo se vi sarà un organismo unitario. Resta 
parimenti percorribile l’altra strada che siano gli Ordini a mettere a carico dei singoli 
iscritti la quota. 

 

Giovanni Delucca: si potrebbe anche ragionare quanto alla salvaguardia dei principi 
della territorialità e della politica, alla elezione dei delegati ed alla presenza 
dell’organo intermedio. 

 

Sergio Paparo: ma allora cosa deve fare quest’organo intermedio? 

 

Vinicio Nardo: questo è un modello da costruire evitando cortocircuiti e componenti 
che esistono solo sulla carta. Sarò influenzato dalla nostra esperienza associativa, ma 
io ad es. vengo qui sulla base di una determinazione della giunta e solo dopo ne 
riferisco al consiglio, che non mi può quindi legare i piedi. Poi in situazioni peculiari, 
si creano delle prassi e sono previste delle deroghe. Un organo intermedio eletto 
risponderebbe perfettamente ai principi dell’art. 39. 



 

 

 

Sergio Paparo: quale sarebbe allora la funzione di un organo intermedio? Chiedo la 
cortesia, a chi lo vuole, di definirne bene le funzioni. 

 

Vinicio Nardo: ribadisco che l’organo intermedio lo vedo solo nell’ambito della 
prima versione del documento Rosa. Nella ultima versione invece la presenza 
dell’organo intermedio diverrebbe un soggetto inutile. 

 

Giovanni Delucca: c’è già una opzione sulla elezione dei 9 componendi di matrice 
congressuali e potremmo ragionare su quella opzione. 

 

Filippo Marciante: raccogliendo sollecitazioni, sarà necessario che la discussione  
che avverrà nei prossimi giorni, in ordine ai documenti, venga circolarizzata solo 
sulla mailing list del gruppo ristretto; invito tutti alla verifica della propria presenza 
in tale elenco. 

Quanto alla prosecuzione dei lavori, viene stabilita la data di sabato 19 luglio, con 
svolgimento dalle ore 9:30 alle ore14:30. 

 

Ad ore 12:50 la seduta viene tolta. 


