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INCONTRO DEL 29 AGOSTO 2014 PRESSO CASSA FORENSE 

Ad ore 11:15 Filippo Marciante, Vice Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura dichiara aperti i lavori dell’odierno incontro, dando il benvenuto a 
tutti e recando i saluti del Presidente Marino e della Giunta. 

Il Consiglio dei Ministri oggi alle 16 esiterà il pacchetto giustizia civile, per il quale 
abbiamo grandi aspettative, auspicando che a fronte di quel che ci è stato chiesto in 
termini di collaborazione, si produca una riforma che tenga conto di tale apporto. 

Vi è del resto interesse da parte del Ministero per quanto saprà elaborare 
l’Avvocatura sul proprio fronte. 

Cedo la parola a Saro Pizzino 

 

Saro Pizzino: volevo riepilogare lo stato delle modifiche proposte. Sul testo iniziale 
di Antonio Rosa, sono pervenute le modifiche di UNCC, cui è seguito il testo di Ser-
gio Paparo e quindi, ieri sera, i testi di AIGA e di ANF. 

Questo il materiale di cui ad oggi disponiamo. 

Dovremmo a questo punto canalizzare il discorso per avviarlo ad una fase conclusiva: 
alcune delle proposte sono facilmente sussumibili nel documento base, mentre altre 
lo sono un poco meno. 

Per cui dovremo valutare se poter elaborare un documento unico o se predisporne in-
vece uno contenente le varie formulazioni. 

Per cui darei la parola ad Antonio Rosa. 

 

Antonio Rosa: ho dato una veloce occhiata ai testi pervenuti. Sostanzialmente e sen-
titi alcuni Presidenti di COA, non vi è condivisione sulle modalità di elezione per li-
ste. Per quanto riguarda le proposte di UNCC, i Presidenti vorrebbero mantenere la 
ripartizione territoriale. 

Ci sono due problemi: prima di decidere, dobbiamo capire come in Congresso verrà 
gestita la questione, posto che ciascuna proposta deve avere la maggioranza della me-
tà più uno degli aventi diritti al voto. 



 

 

 

Renzo Menoni: chiedo se questa vada intesa come modifica statutaria ovvero come 
una attuazione dell’art. 39, nel qual caso si tratterebbe di uno statuto completamente 
nuovo che dà attuazione ad una norma di legge. 

 

Antonio Rosa: ricordo comunque che, senza una maggioranza consistente, il nuovo 
Organismo non funzionerebbe. Come si pensa di gestire in termine pratico la vota-
zione, qualora vi siano più proposte?  

 

Nicoletta Giorgi: se vogliamo mandare anticipatamente il lavoro ai delegati, dob-
biamo decidere già qui come presentare il lavoro in sede di mozione. Poi, anche per 
ragioni di marketing, dobbiamo evitare di presentare al Congresso un pacchetto pre-
confezionato. 

 

Sergio Paparo: vi sarà un testo base, e poi i testi delle mozioni integrative e modifi-
cative. 

 

Renzo Menoni: come già ho detto in passato,ricordiamoci che se votiamo i singoli 
emendamenti, poi potrebbe non esserci più l’organicità dell’insieme e si rischia di 
creare un mostro; per cui le varie proposte modificative andranno votate nella loro in-
terezza. 

 

Antonio Rosa: l’adesione convinta di tutte le associazioni è una condicio sine qua 
non al varo del modello in discussione. 

 

Elisabetta Rampelli: la mia associazione sinora nulla ha contestato in ordine al mo-
dello proposto: e, pur essendo tra quelle che costituirono l’organo attuale, ha accetta-
to di fare un passo indietro, così tollerando di non essere ricompresa tra quelle indica-
te nella riforma nel novero di quelle riconosciute. Per cui se non vi fosse l’adesione di 
tutte le associazioni sul modello, la nostra adesione verrebbe meno. Al riguardo, tra 
l’altro, ho ricevuto proteste all’interno della mia associazione. 



 

 

 

Nicoletta Giorgi: a parte ciò su cui vi è condivisione, le mie aggiunte riguardano: la 
convocazione del Congresso a cadenza biennale; la presentazione delle mozioni; non 
abbiamo aderito al voto di lista per delegati; quanto ai delegati di diritto, li limitiamo 
ai presidenti di Cassa e CNF; quanto all’art 4 co. 1, si precisa che tutto avvenga tra-
mite delibera; quanto alle competenze, si precisa che venga contemperato anche il 
ruolo che gli avvocati svolgono fuori dal processo; quanto poi all’art. 5, le modifiche 
più rilevanti attengono l’aggiunta di un successivo art. 6 riguardante la previsione 
dell’organo intermedio, stabilendosi che il presidente venga eletto in sede congres-
suale, così incidendo sui numeri della giunta (che vengono ridotti a seconda della 
componente di provenienza del presidente); l’incompatibilità viene irrigidita; do-
vremmo dunque qui discutere del numero dei componenti la giunta; quanto alla rap-
presentanza ordinistica, sarei tornata a fissarla in 5 (ritengo che una giunta di 27 ren-
da difficile il lavoro e dunque tornerei alla originaria proposta di 5 per la componente 
non elettiva); ovviamente è essenziale il mantenimento del numero dispari dei com-
ponenti di giunta; proporrei poi anche il criterio della rotazione; e il quinto compo-
nente del mondo associativo, lo farei votare in sede congressuale in modo che rappre-
senti anche tutte le altre associazioni; ho previsto la possibilità per tutte le altre asso-
ciazioni di partecipare, pur senza diritto di voto; ho ricordato ancora il problema che 
scaturisce dalla difficoltà, qualora si formasse un seggio costituito da Sicilia e Sarde-
gna, che abbia ad essere scelto un componente proveniente da quest’ultima ed ho 
conseguentemente fissato la presenza di un componente sardo. 

 

Enrico Merli: capisco i problemi di finanziamento dell’OUA, ma non vedo quali 
siano le iniziative che dovrebbero far carico al CNF a fronte di eventuali inadempi-
menti, risultando improprio un certo ruolo che a quest’ultimo si vorrebbe assegnare. 
Quanto invece agli eventuali reclami, essi devono competere ad un organismo eletto-
rale congressuale. 

 

Sergio Paparo: su questo secondo rilievo, concordo; ma per quel che attiene al fi-
nanziamento, è l’art. 39 a prevedere l’esistenza dell’Organismo e dunque il regola-
mento di riscossione dei contributi: attesa la natura di garante del Congresso che è 
propria del CNF, quest’ultimo è legittimato a prevedere nel proprio bilancio il finan-
ziamento ed a stabilirne la misura, ponendolo a carico degli Ordini. 



 

 

Diversamente le iniziative verso gli Ordini competono all’ufficio di Presidenza del 
Congresso. 

 

Nicoletta Giorgi: abbiamo immaginato che l’Assemblea si riunisca almeno ogni 
quadrimestre e che i relativi lavori vengano coordinati dalla Giunta. 

Quanto alla disposizione temporanea relativa al termine di primo svolgimento delle 
elezioni, lo abbiamo allungato da 30 a 60 giorni. 

Quanto all’art. 7, abbiamo tenuto conto del ridotto il numero dei componenti di Giun-
ta. 

Quanto alla sfiduci,a abbiamo apportato modifiche per semplificarne il funzionamen-
to. 

Abbiamo immaginato poi che la votazione non avvenga per liste. 

 

Saro Pizzino: volevo darvi conto di tre mail ricevute: una di Mauro Vaglio che si 
scusa e si rimette ad Antonio Rosa, che lo rappresenta; una di Francesco Marullo; ed 
una di Vinicio Nardo che non può presenziare e che segnala che non avrebbe avuto 
nulla da aggiungere, solo desiderando confermare quanto già sostenuto in occasione 
dell’ultimo incontro. 

 

Sandro Vaccaro: non condivido il criterio della ineleggibilità, dovendosi invece pre-
vedere che solo successivamente alla votazione, l’eletto possa optare ed evitando così 
il cumulo delle cariche. 

 

Sergio Paparo: anch’io ritengo che porre la questione della compatibilità come un 
limite anche alla candidabilità, sia eccessivo. 

 

Giovanni Delucca: nel predisporre le nostre proposte abbiamo cercato di recuperare 
le cose dette negli ultimi sei mesi, concentrandoci sulla riduzione del numero dei 
componenti, sulla previsione di una assemblea (stabilendo una ultrattività dei delegati 
congressuali); ed avendo particolare attenzione per il bilancio e per la gestione delle 
spese; per noi è significativa la riduzione dei delegati di diritto (art. 1 co. 3). 



 

 

 

Enrico Merli: la previsione come delegati dei presidenti CNF e Cassa, li renderebbe 
anche potenziali propositori di eventuali mozione di sfiducia, rendendone la posizio-
ne contraddittoria rispetto al sistema della legge professionale. La posizione del CNF 
è quella di ritenere di non poter essere delegato di diritto. 

 

Sergio Paparo: ma, ricordo, il Congresso si apre con la relazione del Presidente del 
CNF. 

 

Ester Perifano: è evidente che il CNF non vuole essere coinvolto assolutamente 
nell’Organismo  e nell’art. 39 e questa non è certo una posizione improvvisata, na-
scendo piuttosto da ben determinate premesse e quindi non possiamo non accettarla. 

 

Renzo Menoni: il testo dell’art. 1 comma 3 potrebbe essere integrato, con l’aggiunta 
dell’inciso “partecipano di diritto i Presidenti CNF, Cassa Forense, Unioni territo-
riali e Associazioni Forensi indicate all’art. 5 comma 1”. 

 

Sandro Vaccaro: l’art. 2 proposto da ANF è condiviso da tutti, con l’aggiunta “se-
condo le modalità stabilite da ciascun Ordine”. 

 

L’art. 4 co. 1 viene approvato con le modifiche proposte da AIGA, ma depurato 
dell’inciso “ove occorra e sia ritenuto necessario”. 

Vengono approvati anche i commi 3, 4 e 5, sempre con le modifiche suggerite da 
AIGA. 

 

Giovanni Delucca: la riformulazione da noi proposta dell’art. 4 co. 6 è conseguente 
anche ad una attenzione per un minimo di marketing congressuale, perché franca-
mente un incipit che muova dall’indicazione dei delegati di diritto non si presente-
rebbe molto bene. 

 



 

 

Si approva anche il comma 6, con la rettifica al punto c) “componenti in rappresen-
tanza delle associazioni come indicati ai sensi dell’art. 5 comma 1”. 

 

Giovanni Delucca: all’art. 5 co. 1 prevedevamo una riduzione dei componenti e tor-
navamo a configurare la ineleggibilità; però mi ha convinto la discussione di stamani 
sulla incompatibilità, anche se credo che essa andrebbe riportata in Congresso. 

Quanto all’art. 5 co. 4 (elezione della quota congressuale), propugniamo il sistema 
del voto di lista. 

 

Ester Perifano: vorrei chiarire che l’Assemblea la abbiamo pensata come un organo 
di rappresentanza territoriale per andarla per così dire a compensare di quanto gli ab-
biamo altrove tolto. 

 

Sandro Vaccaro: evidenzio che se ANF e AIGA (ossia i soggetti a favore della pre-
visione dell’Assemblea) riuscissero ad omologare i propri testi, sarebbe possibile uni-
ficare la proposta. 

 

Ester Perifano: se eliminassimo la Assemblea dei delegati territoriali, si perderebbe-
ro quei requisiti di efficienza e di snellezza, che costituivano il presupposto di questo 
Tavolo; infatti con l’introduzione della Assemblea, sarebbe possibile addivenire ad 
una riduzione del numero dei componenti della Giunta. 

 

Sergio Paparo: se prevediamo una Assemblea l’Organismo diventa sì ristretto (a 15 
componenti), ma un Organismo ristretto porta problemi, già quanto alle associazioni, 
ma soprattutto nella configurazione della quota degli Ordini. Dobbiamo però mettere 
attorno al tavolo una sorta di unità di crisi, facendo sì che a quel tavolo vi siano i 
soggetti dotati di rappresentatività, non potendoci permettere che l’Organismo non 
costituisca l’unica sede decisionale. 

Se riduciamo a 15 il numero dei componenti dell’Organismo viene meno l’esigenza 
politica. 

 



 

 

Sandro Vaccaro: questo del resto è stato il metodo lavoro attuato in questi due anni 
con il Coordinamento e che poi può essere l’unico metodo per farci ascoltare. Sono 
quindi d’accordo con quanto detto da Sergio Paparo, l’Assemblea può essere bellis-
sima, ma costituisce un limite. 

 

Sergio Paparo: comunque non si può incidere sul numero dei componenti 
dell’Organismo (Giunta), limitandolo. 

 

Ester Perifano: l’Assemblea prefigurata però sta a latere dell’Organismo e non vi è 
sottoposta, tanto che, anche dal punto di vista economico, grava sui rispettivi territori. 

 

Sergio Paparo: in ogni caso se la proposta che prevede l’Assemblea non stravolge il 
numero dei componenti già stabiliti per la Giunta e se il progetto che introduce 
l’Assemblea è unitario tra ANF ed AIGA, la sua eventuale introduzione diventa neu-
tra ed il relativo progetto può essere oggetto di approvazione in sede congressuale in 
maniera autonoma. 

 

Elisabetta Rampelli: anch’io sono d’accordo con la prefigurazione della Assemblea, 
come soggetto che sta a latere dell’Organismo e dotato di un minimo di potere di 
controllo su di esso. 

 

Fabio Sportelli: proprio da qui nascono il problema ed i cortocircuiti e sono 
d’accordo con Antonio Rosa, anche se avete ragione quanto alla riduzione di demo-
craticità; ma credo vada privilegiata la funzionalità, evitando rischi di paralisi 
dell’attività dell’Organismo. 

 

Alfonso Quarto: la nostra proposta di compromesso era questa, prevedendosi 
l’incremento della quota elettiva: se arrivassimo ad una Giunta di 21 componenti, po-
trebbe configurarsi una mediazione tra i due modelli. 

 



 

 

Francesco Russo: su questo punto, sono dell’idea di lasciare le cose come previste 
nel modello di Rosa e come ora rilevato da Sergio Paparo; vanno trovate delle solu-
zioni, e quella che prevede 27 componenti è proprio una soluzione politica. Tra 
l’altro all’art. 7, con la previsione della mozione di sfiducia, vi è una valvola al ri-
guardo. 

 

Sergio Paparo: la mozione di sfiducia l’ho tolta non perché non vi debba essere, ma 
perché la sede della mozione è la Conferenza ed anzi prevederei espressamente che 
tale debba esserne la sede. 

 

Nicoletta Giorgi: l’Assemblea per noi non ha alcuna funzione politica.  

 

Ester Perifano: se noi accolliamo le spese di ciascuno ai singoli ordini, semplifi-
chiamo la gestione dei problemi. 

 

Sergio Paparo: ma è necessario puntare in alto e un Organismo che voglia avere le 
capacità che desideriamo esso abbia, deve avere un bilancio di almeno 1 milione di 
euro all’anno: un Organismo che faccia attività di lobby, che abbia un ufficio studi, 
che sia presente in Parlamento… 

Comunque il numero di 9 componenti, fissato per la quota degli Ordini non è modifi-
cabile: ne consegue che è a questo numero che dobbiamo ragguagliare il tutto. 

 

Saro Pizzino: ricordo al riguardo la posizione di UCPI, per cui le tre quote devono 
essere paritetiche. 

 

Sergio Paparo: dei 5 Ordini che hanno più di 10mila iscritti, 3 devono essere presen-
ti nell’Organismo. Terrei insieme la quota numerica e la quota territoriale, ma eviterei 
la proposta da ultimo fatta da Antonio Rosa che fa riferimento al solo territorio, che 
potrebbe portare a far prevalere gli ordini piccoli. In occasione dell’incontro del Co-
ordinamento a Milano avevamo prefigurato la presenza di un quarto seggio. 

 



 

 

Sandro Vaccaro: non possiamo paragonare Ordini ed Associazioni, ed il prevedere 
solo 5 possibilità di presenza in Giunta implicherebbe che alcuni Ordini mai potreb-
bero aspettarsi di avere rappresentanti nell’Organismo. 

 

Antonio Rosa: ho previsto, quanto alla votazione, un sistema su base regionale e 
l’impossibilità di eleggere nella stessa Regione sia il rappresentante presidenziale che 
quello congressuale. 

Ciò in maniera da ampliare le possibilità di una compiuta rappresentanza dei singoli 
territori. 

 

Nicoletta Giorgi: questa circostanza ci mette un poco in difficoltà: 27 componenti 
sono tanti. E se l’OUA sinora non ha funzionato è stato perché le Associazioni non si 
sono sentite rappresentate. 

 

Sergio Paparo: se l’OUA non ha funzionato è stato prima di tutto perché i grandi 
Ordini si sono sfilati. 

 

Luisella Fanni: quello che è mancato all’OUA è stato un raccordo reale col territo-
rio, per cui capisco il tentativo di Ester Perifano di trovare una soluzione che dia un 
aggancio col territorio.  

Ritengo che l’ipotesi Sergio Paparo di trovare un punto di mediazione sui 27 compo-
nenti e togliendo la possibilità di sfiduciare, vada bene. AIGA deve rendersi conto 
che spingendo le cose oltre un certo limite, non si può trovare un punto di equilibrio. 
Dobbiamo trovare posizioni unitarie al nostro interno.  

La competenza delle Associazioni specialistiche nei settori di riferimento è alta e 
l’Organismo ne ha bisogno, anche per dare risposte tempestive ed immediate ai pro-
blemi che via via si pongono. 

 

Fabio Sportelli: è stato giustamente posto un problema di marketing, quanto alla 
presentazione della proposta di riforma e quindi di risposta da parte del Congresso: 
ritengo quindi che la decisione sulle caratteristiche del nuovo Organismo vada assun-



 

 

ta anche tenendo conto di questo; il discorso si modifica se si pensa di riservare quote 
maggiori ed in verità è più probabile che il Congresso imploda di fronte alla prospet-
tazione di quote non paritetiche. 

 

Antonio Rosa: ritengo che con il sistema propugnato si riconosca pari dignità a tutte 
componenti. 

 

Francesco Russo: noi non ci stiamo, la previsione di un’Assemblea delegittima 
l’Organismo. Se c’è un Organismo la sua torre di controllo è il Congresso, semmai 
lavoriamo sul testo dell’art. 7 (mozione di sfiducia) se la paura è questa.  

 

Sergio Paparo: quanto alla elezione della quota congressuale, si deve per forza adot-
tare un voto di lista, dovendosi tra l’altro al riguardo anche tenere conto della forte ri-
chiesta dei Comitati Pari Opportunità, richiesta che si contempera appunto con la 
previsione del sistema del voto di lista: le liste possono e devono rispettare 
l’equilibrio di genere.  

Si applicano le regole per la elezione del comitato dei delegati di Cassa Forense (si-
stema D’Hondt). Diversamente si corre il rischio che tutti i posti li occupi 
l’organizzazione più forte. 

 

Antonio Rosa: sono contrario ad un simile sistema: la lista deve presentare il pro-
gramma politico e mi domando in tal caso quale divenga il ruolo del Congresso, che 
ne resta svuotato. Il sistema di voto per liste favorisce i grossi ordini che, se si metto-
no d’accordo, possono giungere ad occupare tutti i posti disponibili. 

 

Ad ore 15:00 i lavori vengono interrotti e vengono ripresi ad ore 15:50. 

 

Giovanni Delucca: quanto alla elezione del Presidente, essa dovrebbe avvenire solo 
nella quota dei delegati congressuali da parte dell’intero Organismo, così come 
l’elezione del Segretario e del Tesoriere; nella nostra proposta prevediamo i due Vi-
cepresidenti. 



 

 

Quanto all’omesso versamento del contributo, la nostra proposta prevede la sospen-
sione dell’elettorato attivo e passivo dei delegati congressuali degli Ordini morosi. 

 

Enrico Merli: posso capire la previsione di una moratoria delle facoltà di esercizio 
del potere da parte dei delegati del relativo Ordine. Ma persevero nel non comprende-
re il riferimento al CNF per l’adozione di qualsivoglia provvedimento, che proprio 
non so quale contenuto potrebbe avere. 

 

Antonio Rosa: ma ben potrebbe essere disposto il commissariamento nei confronti 
dell’Ordine moroso. E comunque, senza sanzioni, si corre il rischio di un Congresso 
monco e di un Congresso che conseguentemente perda di rappresentatività. 

 

Sergio Paparo: se guardiamo la legge professionale, il Congresso è contenuto nella 
legge e l’appiglio che consentirebbe di mettere in funzione il sistema sanzionatorio 
sta nella richiesta che avevamo formulato al CNF di rivedere il regolamento di ri-
scossione dei contributi: se la quota del contributo all’OUA fosse stabilita dal Con-
gresso e riscossa dal CNF, in caso di inottemperanza sorgerebbe una violazione. 

 

Enrico Merli: da parte del CNF si potrebbe arrivare a questo punto solo se il delibe-
rato congressuale fosse cogente per il CNF, ma non credo che così sia. 

 

Quanto all’art. 6 comma 9, viene proposto il seguente testo: “l’omesso versamento 
comporta la sospensione dei diritti congressuali e dell’elettorato attivo e passivo a 
partire dalla Conferenza o dal Congresso successivo, salva la regolarizzazione pri-
ma di essi”. 

Quanto al tetto di contribuzione previsto al comma 9, resta pari ad € 60mila. 

 

La prosecuzione dei lavori viene stabilita per venerdì 12 settembre ad ore 13, in luo-
go che verrà comunicato. 

Ad ore 16:35 la seduta viene tolta. 


