
Verbale gruppo di lavoro ristretto, seduta dell’11/04/2014 
Sono presenti: Pecorella, Scialla, Galletti, Giorgi, Chimento, Pau Lewis, Paparo, Perifano, Nardo, Marullo, 
Rosa, Pizzino, Marciante, Palmiero 
 
 
Alle ore 11,25 entra come verbalizzante Carlo Maria Palmiero 
 Ognuno sta esponendo la propria proposta per l’elezione dei componenti del Congresso. Si discute 
 sui criteri di rappresentatività utili a valutare le associazioni che saranno chiamate a far parte del 
 nuovo organismo. 
 Paparo ha appena esposto la propria posizione in conformità al documento trasmesso 
 
Nardo:   fissiamo le proporzioni di partecipazione. 
Paparo.  tre collegi: uno riservato al Congresso, uno agli Ordini e l’ultimo alle Associazioni. Il 

Presidente dell’OUA può essere sfiduciato solo dai 2/3 dell’assemblea.   
Nardo: Espongo la nostra proposta. Sono per un organismo federativo, come proposto da Rosa, 

superando lo slogan  un uomo un voto, distinguendo il problema della rappresentanza diretta o 
indiretta. Per far questo dobbiamo capire se vogliamo un organismo agile o pesante. Se 
riteniamo che l’esperienza precedente è stata deficitaria per eccessiva pletoricità o fughe in 
avanti presenzialiste, dobbiamo superare il passato. Le Camere Penali sono per un organismo 
rigorosamente federativo. Il sistema messo a punto dal Triveneto per noi è ottimo. La volontà 
della classe forense viene comunque rispettata perché essa si esprime nell'elezione dei propri 
organismi territoriali, i quali eleggono i rappresentanti dell’organismo nazionale federativo.  
Preso atto,però, che tale proposta non è condivisa, dobbiamo passare alla valutazione di come 
costituire una giunta federativa con dentro una quota elettiva. L’idea è quella di un organismo 
snello, max 15 persone, che non abbia la possibilità di avere una delle componenti che faccia il 
"despota", perché altrimenti non si riesce ad avere un organismo che sintetizza le idee di tutte 
le componenti.  
L'idea in ordine alla composizione del nuovo Organismo è la seguente: 
- 5 componenti eletti dal Congresso,  
- 5 componenti eletti dalle associazioni maggiormente rappresentative come individuate in 

parte da Rosa (AIGA, Camere Penali, Camere Civili e _____),  
- 5 componenti eletti dagli Ordini e CNF (anche dai Presidenti di ordini) 
Se facciamo effettuare l’elezione del Presidente  dal Congresso, si possono creare ragioni di 
contrasto, perché l'elezione proviene da una base diversa da quella che ha eletto gli altri 
componenti: pertanto, andrebbe eletto all’interno dell’organismo di 15 persone e si può 
decidere di  farlo eleggere all’interno del 1/3 eletto dal Congresso. Con uno schema del 
genere, poiché comunque la giunta un presidente deve averlo, si può evitare il Presidente di 
Garanzia così come pensato dal triveneto.  Il numero dei delegati al Congresso deve diventare 
minore rispetto a quello attuale, sia per dare maggiore consapevolezza a chi partecipa ai 
congressi ed all’organismo, sia per diminuire i costi. Sono d’accordo circa l’ultrattività del 
delegato, nel senso che se vi sono Conferenze intermedie, restano in carica i delegati 
precedenti.  
Circa la questione del Presidente di garanzia, che prevede il Triveneto, a mio avviso non 
abbiamo ancora la tradizione e la maturità politica. E’ una proposta interessante ma forse è 
troppo avanti. Oggi pomeriggio sarò in grado di dirvi quali saranno le mie linee di mediazione. 

Rosa:              Questo meccanismo potrà funzionare solo per il prossimo Organismo. 
Pizzino:          Questo argomento lo affrontiamo dopo. 
Nardo:             Se siamo d’accordo, all’inizio del Congresso di Venezia possiamo approvare il sistema  
           direttamente .    La Giunta è composta dal Presidente, scelto tra gli eletti dal Congresso, e due 
  vice presidenti, eletti,ciascuno, su designazione delle due distinte componenti (ordini e  
  associazioni). Poi si elegge il segretario. A mio avviso, questo Organismo non dovrebbe 
  avere all’interno né il CNF e né la Cassa. Se questo Organismo sarà capace di guadagnarsi 
  l’autorevolezza politica, bene. Altrimenti, il CNF continuerà ad esercitare, nei fatti, anche 
  l’attuale attività 



Galletti:        Quando poniamo il problema della rappresentanza, dobbiamo, di pari passo, chiarire come si 
mantiene questo Organismo dal punto di vista economico. 

Pizzino:        questo del finanziamento è un  punto condiviso da tutti. Ora ci stiamo occupando dei punti non 
condivisi. 

Rosa:         Avevo pensato, all’epoca, che l’ordine di appartenenza dell’avvocato che fa parte di questo 
Organismo, si accollasse le spese di soggiorno e viaggio, così determinando l’abbassamento 
dei costi generali di gestione. 

Pecorella:      il problema, però, sussiste. Se andiamo a dare una rappresentanza riservata alle associazioni e 
devono pagare  gli Ordini, il sistema è squilibrato. 

Nardo:         se Milano partecipa con 50 delegati al congresso, partecipa anche con i soldi della mia 
iscrizione. 

Pecorella:      dividere per quote significa creare un sistema non gradito dai grandi ordini. Utile avere dentro 
Il Presidente, o un suo delegato, di Camere Penali, di Aiga 

Galletti:       non è paragonabile la quota conferita agli Ordini rispetto a quella concessa alle associazioni. 
Paparo:      Il dato di fatto, però, è che il Ministro, nelle consultazioni, non è che convoca me, presidente 

di un piccolo ordine territoriale, ma il presidente di AIGA, di ANF, di Camere Penali, Camere 
Civile. 

Nardo:      Se non si fa l’Organismo esecutivo del Congresso, a noi non cambia la vita. Siamo venuti per 
dare agibilità ed autorevolezza politica. Siamo venuti non perché ce lo impone l’art.39, ma 
perché vogliamo concorrere ad eleggere un Organismo Unitario rappresentativo di tutti, 
poiché mi da fastidio che l’avvocatura si trovi in queste condizioni.  

Paparo:    Oggi , tra l’altro, ci troviamo anche di fronte ad una norma che pone dei limiti al mandato, per 
cui la dobbiamo smettere di ragionare pensando alla nostra perpetuazione. 

Nardo:    La questione del finanziamento mi trova impreparato, perché io vengo a Roma a spese mie. 
Possiamo decidere che chi viene si paga le proprie spese. Il problema del numero degli iscritti 
è anche indicativo della qualità della selezione fatta nell’accesso, ed anche questo è un 
discorso politico.  

Pecorella:      Quando senti che la Sicilia vuole andare da sola o Vaglio dice la stessa cosa, il problema si 
pone. 

Marullo:       In Sicilia, in vista della riunione di oggi, abbiamo fatto una convocazione apposita ad Enna ed 
abbiamo incontrato 11 Presidenti della Sicilia. La Sicilia sta cercando, per arrivare a questo 
tavolo in modo condiviso, sta affrontando un dibattito delicato. I punti salienti del dibattito 
sono: questo tavolo è molto filo associativo, e le associazioni parlano molto. Ci sono 
componenti istituzionali per tradizione vicine alle associazioni. A me non dispiace, poiché ho 
iniziato come Presidente dell’Aiga, poi sono stato in Federavvocati, però devo dire che in 
Sicilia che c’è anche chi pensa che le associazioni non debbano essere componenti di diritto 
dell’Organismo, potendo ben entrare facendosi eleggere al congresso, proprio grazie alla 
propria presenza in tutta Italia. Cerco di esprimere il pensiero di tutta la Sicilia. Su alcuni 
punti, mentre prima avevamo raggiunto posizioni comuni, poi si è avuto un certo 
disallineamento. 
-  La nostra opinione è che l’organismo debba essere molto snello: non più di 15 membri. C’è 

il Congresso e l’Organismo che deve dare esecuzione ai deliberati. 
- Siamo contrari a che ci sia un’assemblea (anche se composta da 1 per Regione), perché 

questo riporta l’organismo ai difetti di operatività che aveva prima. 
- Ora -e questo è il pensiero condiviso della maggioranza degli Ordini della Sicilia- 

l’Organismo deve svolgere una funzione di compensazione ed indipendenza, avendo la 
seguente composizione  

 5 membri riservati alle associazioni, previa verifica della effettiva rappresentatività; 
 5 membri eletti tra i delegati al Congresso; 
 5 membri eletti dal Congresso tra i Presidenti degli Ordini. 

Non mi piacciono i meccanismi complicati di elezione proposti da Paparo. 
Paparo:                 e come votano? 
Marullo:      Si deve votare tutto al Congresso con voti di lista. Non sono d’accordo con l’elezione del 

Presidente dell’Organismo dal Congresso.  I quindici eleggeranno tra loro un Presidente ed un 
Segretario. Tanto abbatterà il problema del finanziamento. Quando ci si iscrive al congresso 
(biennale, come da tradizione dell’avvocatura), si paga una quota per il finanziamento 



dell’Organismo, così si risolve la questione. Questo così delineato è un sistema veloce, rapido 
e risponde al testo letterale dell’art.39. 

Giorgi:        Una domanda a Marullo: dobbiamo tenere d’occhio oltre allo snellimento, quanto è costato 
quello attuale ed il debito che lascia. Dobbiamo anche tener conto dell’aspetto dell’efficienza. 
Come attueranno le delibere congressuali? Per far cambiare qualcosa è necessario che 
qualcuno sviluppi -con precise ed articolate proposte di legge- le mozioni congressuali. E chi 
ci lavora? Bastano i 15? La presenza delle associazioni si giustifica, perciò, perché potrà 
facilitare e supportare lo svolgimento del lavoro. Mi chiedo se l’organismo snello, che                     
risponde alla necessità di abbattere i costi, sia efficace per l’esecuzione dei deliberati. 

Paparo:     Ma vogliamo limitarne le funzioni alla sola esecuzione dei deliberati o –correttamente- ad 
interpretare ed affrontare le novità che via via si pongono? 

Giorgi:         Rosa ha fatto un distinguo di macro aree per individuare i soggetti rappresentanti. E’ giusto 
questo criterio per individuare la rappresentatività? Abbiamo un’idea di quanti sono gli ordini 
piccoli? E’ necessario capire la mappatura degli Ordini, per garantire una rappresentatività. 
Andando alla struttura dell’Organismo: il problema principale e che c’è incomunicabilità. 
Oggi non sappiamo chi rappresenta l’avvocatura. Se deve essere legittimato, questo 
Organismo deve essere rappresentativo dell’Avvocatura. Per me vale il principio un delegato 
al Congresso -  un voto, ed il Presidente deve essere eletto in sede congressuale. L’assemblea 
potrebbe essere nominata dalla base. Oggi ogni distretto nomina i delegati OUA a margine del 
Congresso con elezione tra i delegati. Invece, l’elezione dei delegati può avvenire su base 
distrettuale direttamente in occasione dell’elezione degli Ordini o con elezioni apposite. E’ 
chiaro che bisogna capire qual è il ruolo che si vuol dare all’assemblea ed, a mio avviso, deve 
essere propositivo e di controllo dell’esatta esecuzione delle delibere congressuali. Dal mio 
punto di vista, l’assemblea potrebbe essere composta da 40 componenti. Eleggerà una parte 
della Giunta. Altra parte della Giunta potrà essere di estrazione esclusivamente ordinistica, per 
contemperare le relative esigenze. In quest’ultimo caso dovremo tener conto se farla per 
tipologia (grandezza) o territorio. L’ultima componente sarà composta dai rappresentanti delle 
associazioni.  

 
Pau Lewis.     sono d’accordo con l’ipotesi di Paparo, che è quella dalla quale sono partita per costruire la 

mia proposta. L’Unione delle Curie della Sardegna ha una posizione diversa dalla mia: 
nicchiano sulle quote riservate alle associazioni. Al contrario, sono dell’avviso che entrino le 
associazioni con quote riservate, perché quello che è mancato all’OUA è che le associazion i 
via via si sono tirate dietro. E’ fondamentale che vada dal ministro una sola voce. Sono 
d’accordo con Nicoletta sul fatto che le associazioni siano una risorsa, ma vedo  un’apparato 
alle spalle un’organizzazione in grado di portare contributi e documenti più articolati e 
meditati degli Ordini, già oberati da altre funzioni.  bisogna farsi una domanda. Mi sembra che 
a questo tavolo vi sia un branco di pachidermi che vuole infilarsi in un ago. Nella legge non vi 
è quello che noi stiamo cercando di fare. E’ vero. Ma l’obbiettivo è dare una voce unica 
all’Avvocatura. Il fine giustifica il nostro lavoro. A mio avviso 15 persone sono poche. 
Dovremo cercare di evitare lo sfilacciamento tra OUA e CNF.  Il CNF non deve più 
considerare l’OUA il cugino scemo. Perciò, a mio avviso nell'Organismo ci devono essere 
CNF e Cassa Forense, perché ha i soldi. Circa il contributo ed il supporto finanziario, lo stesso 
va ripartito in questo modo. 1/3 Cassa Forense 1/3 CNF e 1/3 Ordini e va versato unitamente 
ai contributi mandati al CNF.  Le associazioni si faranno carico dei costi dei propri iscritti. 

Paparo:        Il CNF fissa la quota a carico degli iscritti sulla base del proprio preventivo (e già questo è 
strano, poiché si dovrebbe fare in base al consuntivo). Laddove noi decidiamo questo in sede 
congressuale, il CNF potrebbe inserire anche questa quota. 

Davide Calabrò: Dobbiamo trovare un organismo che ci rappresenti politicamente. E’ evidente che le 
associazioni hanno un peso maggiore degli ordini. Loro si siedono ai tavoli, trattano col 
Ministro, ecc… 

Rosa:     Non è vero, Le unioni svolgono un gran lavoro 
Calabrò:  Sono convinto che il sistema federativo sia fondamentale. Il fatto che vi sia contemperanza tra 

i ruoli, 1/3, 1/3, 1/3 è corretto. Il numero di 15 è, a mio avviso, insufficiente al lavoro da 
svolgere. Si potrebbe arrivare a 30 (10,10 e 10). Un  minimo di assemblea ci deve essere, oltre 
all’Ufficio di Presidenza composto da 5, vero esecutivo. Non si può rimanere fermi al 



deliberato congressuale. L’organismo deve avere un potere notevole di intervento. 
Fondamentale il collegamento col CNF perché è brutto il dualismo OUA – CNF, e se non si 
vincola il CNF, non arriviamo a nulla. 

Perifano:  c'è una delibera formale del CNF che afferma di non essere tenuto al rispetto della volontà 
congressuale 

Calabrò:  E’ vero che la rappresentatività si deve conquistare lavorando, però se il CNF va per i fatti 
suoi, è controproducente. Ok il sistema federativo, ma si deve coinvolgere CNF e Cassa. Circa 
l’aspetto economico, può andar bene il finanziamento in occasione del pagamento delle quote 
di partecipazione al congresso. Non è giusto lasciare a carico dei volenterosi il costo di 
partecipazione. 

             Come ho detto stamattina, Napoli propone  
- l’eliminazione della incompatibilità tra consigliere o Presidente di Ordine e componente 

dell’Organismo;  
- l’elezione dei delegati al Congresso come oggi; 
- al Congresso si voterà, per l’ufficio di Presidenza, su base di liste che prevedano, al relativo 

interno il Presidente, 2 vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere; 
- all’ufficio di Presidenza parteciperà di diritto un rappresentante del CNF e della Cassa; 
- i Presidenti degli Ordini eleggono 5 propri rappresentanti; 
- Collegio dei delegati eleggono 10 componenti sulla base di liste nazionali; a questo collegio 

non partecipano i presidenti degli Ordini;  
- all’organismo partecipano, con diritto di voto, i 5 Presidenti delle associazioni maggiormente 

rappresentative. In questo modo avremo 27 componenti. Non ci saranno attività sul 
territorio ed ultrattività. Va bene l’ipotesi di conferenza annuale. La Giunta si riunisce 
almeno ogni due mesi.  

Scialla:  la nostra presenza dimostra il nostro interesse. Vaglio condivide la posizione di Rosa. La 
proposta di Napoli mi sembra equilibrata. Comprendiamo la difficoltà di arrivare ad un’idea 
condivisa. Ascoltiamo con molto interesse 

Galletti:     non abbiamo grandi certezze. Ribadisco la necessità di dare un supporto finanziario 
all’Organismo per fare seminari, eventi, onde apparire forte all’esterno dal punto di vista 
politico. Torneremo ad essere rappresentativi quando sapremo esprimere un capo di ufficio 
legislativo, del DAP ecc.., trovando limitativa la sola nostra convocazione. Ragioniamo in 
termini di rappresentatività in modo diverso, creando un organismo in grado di coltivare i 
rapporti con chi decide (capi uffici legislativi ovvero soggetti che effettivamente decidono), la 
qual cosa si basa su rapporti diretti. L’organismo deve essere snello, agile ed unitario. 
Altrimenti i tempi si allungano.    

Pizzino:  espongo la posizione contenuta nel documento dell’OUA. Non rappresento un ordine o 
un’associazione, ma un organismo di rappresentanza politica. Per questo motivo la nostra 
posizione, per correttezza, non ha privilegiato un' ipotesi specifica, ma ha tenuto conto di 
diverse esigenze. 
 Snellire ancora il numero dei delegati al Congresso e l’organismo: il numero attuale è 
eccessivo (84) e forse inutile. Un numero inferiore a 45-50 elementi, però, può essere troppo 
riduttivo. Dobbiamo tener conto che tra un congresso e l’altro, l'attuazione delle mozioni, le 
proposte del ministro di turno, la necessità di essere presenti su tutte le tematiche 
sopravvenute, sono questioni che richiedono lavoro.  

 L’assetto di base resterebbe uguale a quello di oggi  (Ufficio di  Presidenza, una Giunta ed 
un’Assemblea); 
Elezioni: sono esposte soluzioni diverse: una, con elezione in Congresso di tutti i componenti 
in forza di liste su base nazionale e programmi (in alternativa, metà su base nazionale, altra 
metà su base distrettuale); un’altra che permetta la presenza nell’organismo delle tre 
componenti dell’Avvocatura (associativa, istituzionale e di base); una intermedia. 
Elezione del presidente in sede congressuale (o dall’assemblea, insieme alla squadra).  
Viene prevista di diritto una rappresentanza delle associazioni. Questo non è una novità perché 
i Presidenti delle associazioni già oggi partecipano di diritto, anche se senza voto, ma nella 
nuova formulazione avrebbero diritto di voto. 

Perifano:        Alla fine le associazioni non contano nulla. E gli Ordini? 



Pizzino:      Personalmente ritengo che si possa eliminare l’incompatibilità tra la carica di consigliere o 
Presidente di Ordine, ma non abbiamo una delibera assembleare in proposito: avremo una 
prossima assemblea. 

Perifano e Paparo: La tua proposta è stata approvata dall’assemblea? 
Pizzino:        Il documento della commissione, con le sue diverse ipotesi che ho detto, è stato deliberato 

quale contributo da portare a questa discussione: volutamente non sono state effettuate, nè 
votate, scelte univoche, per non condizionare i lavori del tavolo e perché  non può essere 
l'OUA a dire come l'Organismo stesso si deve modificare; qui possiamo portare la nostra 
esperienza. 

Paparo:    A  me interessa poco cosa pensa l’OUA, poiché sono io che esprimo l’Organismo e non mi 
interessa cosa lo stesso pensa di sè. 

Perifano:        Se la proposta di Pizzino non è stata approvata da nessuno non  è da tenere in considerazione 
Pizzino:         No, ho già detto cosa ha voluto fare l'Assemblea; e non è una mia proposta personale. 
Paparo:          Ma ne puoi prescindere comunque 
Perifano:  Partiamo dal fatto che l' Oua non ha raggiunto il proprio scopo; la posizione del CNF non mi                   

preoccupa: se sta fuori, è una scelta della quale si assume la responsabilità. In Confprofessioni 
è ben visibile una sovrapposizione totale tra ordini e sindacato. Le altre professioni non hanno 
tutte le nostre difficoltà. Abbiamo un organismo istituzionale apicale potentissimo. Gli Ordini, 
secondo me, vanno considerati perché hanno rapporti stretti e diretti sul territorio con la base 
soprattutto dove mancano le associazioni. Certo le realtà ordinistiche sono diverse. Il nostro 
interesse (di ANF, n.d.r.) è la centralità effettiva del congresso. Per tale motivo mi convince 
poco la proposta di Giorgi. Se eleggiamo i componenti su base distrettuale, si finirà per 
prescindere dalla discussione congressuale. Vi sono due visioni diverse:  
 una che abolisce la dimensione assembleare (come oggi) e passa ad un  organismo ristretto 

(15-20) che ha le funzioni di Giunta esecutiva  
 un’altra che vuole un’assemblea, eletta in modo diverso, una giunta esecutiva ed un 

Presidente. 
Non saremo noi ad impedire una soluzione. Ma se non troviamo l’idea giusta, il congresso la 
boccerà. 

Siamo dell’avviso che vi possa essere un’assemblea dai numeri ridotti, che abbia una 
funzione di controllo nei confronti dell’organismo esecutivo (di 15-20 persone).  Il 
Presidente potrà essere eletto dal Congresso. Non sono d’accordo sulla rimozione 
dell’incompatibilità con i Consiglieri dell’ordine. Quest’assemblea può riunirsi anche due 
volte l’anno o a seconda le necessità. Il congresso deve avere un suo spazio: o gli diamo 
l’ultrattività o  eleggiamo l’assemblea (intermedia tra il Congresso e la Giunta esecutiva) con 
potere di sfiducia, perché senza un soggetto di controllo la giunta ed il Presidente potranno 
andare per la propria strada.  

Sono contraria alla eliminazione delle incompatibilità tra componenti di COA e componenti 
della Giunta esecutiva perché l’Ordine (istituzione) non può fare la politica.  
I COA, però,  possono partecipare alla Giunta. Potrebbero partecipare all’assemblea ovvero 
all’organismo intermedio tra Congresso e Giunta. 
La Giunta dovrà essere composta dalle 3 componenti (congressuale, ordinistica e associativa). 
Il Presidente dovrà essere eletto dalla Giunta tra gli eletti nella componente congressuale. 

Paparo:  A mio avviso questa assemblea avrà funzione propositiva e di ampliamento dei temi del 
congresso. 

Marullo:  stamane sono venuti fuori tanti punti comuni, ma stiamo andando oltre la previsione della 
legge. 

Nardo:  in ogni caso si pone anche il problema di dotare l’organismo di un centro studi. 
Perifano:  La legge non può essere un vincolo, perché pattiziamente possiamo ampliare la portata di ciò 

che possiamo fare nell’interesse della categoria. 
 
Si sospende alle 14,00 
Si riprende alle 15,30 
 



Rosa:             Si potrebbe, a mio avviso, alla mia originaria idea sulla giunta, aggiungere: 1/3 associazioni, 
1/3 ordini, 1/3 elettivo. Se cresce le componenti associative (quelle generaliste riconosciute dal 
congresso), crescono parimenti le altre. 

Paparo:         sono d’accordo 
Nardo:     dovremmo dire com’è composto l’organismo e stabilire la percentuale di composizione. Poi 

individuare i criteri come scegliere queste persone. 
Pecorella:    Il numero riservato alle associazioni deve rimanere fermo. Se aumentano, si organizzano tra 

loro chi mandare. Altrimenti non è giusto che gli Ordini rimangano fuori . 
Nardo:      ciò che noi decidiamo deve passare al vaglio del Congresso. Se quello che decidiamo passasse 

attraverso l’adesione delle associazione, sarebbe più facile ottenerne l’approvazione. 
Dobbiamo prevedere una forma agevolata di verifica sulla persistenza delle condizioni per 
essere riconosciuta “maggiormente rappresentativa”. 

Perifano:      non ricordate bene le dinamiche congressuali che, in alcuni passaggi sono scollegate da alcuna 
forma di ragionevolezza. Negli ultimi congressi non sono state ammesse associazioni in 
possesso dei requisiti per ottenerla. Delle 13 associazioni maggiormente rappresentative, 
alcune hanno una mission politica, che le legittima a stare in un organismo politico. Altre 
assolutamente no. 

Rosa:        se siamo partiti dall’idea di federazione, dobbiamo prevedere il caso che una delle tre 
componenti cresca o decresca e decidere se questo modifica o meno le altre componenti. 

Paparo:       Gli Ordini hanno appena detto che se la proporzione rimane 1/3, 1/3 e 1/3, possono decidere di 
non partecipare all’organismo. E dobbiamo tenerne conto 

Marullo:        Ester, ti stanno dicendo che non è possibile che la componente associativa possa essere 
identica a quella dell’Ordine, posto che negli Ordini ci sono già le associazioni e, comunque, 
rappresentano molti più iscritti. 

Perifano:     Sono portatrice di un’idea. Sull’abolizione dell’incompatibilità nella mia associazione non ne 
abbiamo parlato. Non so come si deciderà in ANF.  
L’idea della rappresentanza unitaria nasce dalla consapevolezza che gli ordini non hanno la 
rappresentanza politica dell’avvocatura 

Marullo:        E’ la tua idea 
Perifano:      Anche oggi non hanno la rappresentanza politica degli iscritti. Hanno la rappresentanza degli 

iscritti del proprio territorio. Gli ordini devono avere la massima agibilità anche più forte delle 
associazioni nell’ambito del nuovo organismo ma non vi deve essere confusione tra ruolo 
istituzionale e politico. 

Pizzino:        Anche l'OUA non ha discusso o deliberato sull'abolizione dell'incompatibilità, ma questa 
distinzione tra i due ruoli è importante. 

Rosa:              Prendiamo cosa è accaduto qualche giorno fa. Il Ministro ha invitato OUA, Associazioni e 
  CNF, affermando che gli ordini sono rappresentati dal CNF. Oggi stiamo chiedendo ad un 
  soggetto che ha maturato sul campo un potere contrattuale (le associazioni AIGA, ANF, 
  Camere Penali, Camere Civili, UIF –Rampelli) di condividere la propria rappresentanza con 
  l’organismo unico. 

 
 
Seduta del 12.4.2014 presso il CNF 
Presenti : Pecorella, Ferro, Giorgi, Chimento, Pau Lewis, Paparo, Perifano, Nardo, Marullo, Rosa, Pasqualin, 
Pizzino, Marciante, Palmiero 
 
Marciante:  complimenti per i lavori. Auspico che le nostre attività si chiudano entro Maggio, per avere il 

tempo di far svolgere il necessario dibattito nelle sedi periferiche nei mesi di giugno e luglio 
Perifano:  ho tracciato uno schema provvisorio riassuntivo del dibattito di ieri. 

• Assemblee circondariali: con le stesse regole di oggi. 
• Numero di delegati da eleggere al congresso: fisso. 650 delegati congressuali (133 presidenti 

+ 522 delegati eletti) 
• Il congresso svolge la sua attività ordinaria, dallo stesso promana l’OUA che sarà formato: 
− 5 rappresentanti mondo ordinistico; 



− 5 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative e generaliste (AIGA, ANF, 
CAMERE CIVILI, CAMERE PENALI  e _____ 

− 10 + 1 eletti direttamente dal congresso sulla base dal congresso (si candidano in  congresso 
liste contrapposte con candidati presidenti). Gli elettori sono 522 delegati (i 131 presidenti 
hanno già votato) i quali votano per eleggere 1+10 componenti dell’OUA. 

La lista che prende più voti deve avere 7 eletti + il presidente. 
Nella regolamentazione di questo organismo possiamo inserire una serie di passaggi che 
riguardano le cose concrete da fare (indicare che gli affari penali li trattano le camere penali 
ecc…) 
− Il presidente potrebbe essere eletto dal congresso 
− 1 vice presidente viene indicato dai rappresentanti delle associazioni 
− 1 altro vice presidente viene indicato dalla componente ordinistica. 
Gli eletti nelle due componenti (associativa ed ordinistica) hanno facoltà di delega. 
Sappiamo che esiste nel mondo ordinistico una capacità elettorale forte, ma è utile valutare 
anche come salvaguardare le minoranze. 
Su questo ieri sembrava vi fosse convergenza. Vi era solo una diversità di vedute circa il 
mantenimento delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e componente 
dell’oua nella quota dei dieci. Per camere penali la partecipazione delle quote doveva essere 
paritaria (1/3) ciascuno. 
Vi è un altro organismo, che chiamo intermedio, a latere, che moltissimi non vedono, al quale 
assegnerei potere di vigilanza, controllo e stimolo, non politico, ma generale, anche per la 
preparazione dei congressi. Tra un congresso e l’altro passa un certo periodo di tempo. 
Pertanto, poichè tra un congresso e l’altro possono accadere eventi sui quali è necessario 
prendere posizione, o si dà ultrattività della funzione ai delegati congressuali, o si convoca due                     
volte l’anno questo organismo intermedio, per esprimere indicazioni. 
Allo stesso possono (forse devono) partecipare anche i COA. 
Potrà essere organizzato su base distrettuale avente un numero analogo a quello previsto per il 
CNF. 
Sia chiaro che la funzione gestionale deve rimanere all’OUA/Giunta esecutiva (composto da 21 
componenti). 

Rosa  Non mi è chiaro che fine fanno le incompatibilità nei dieci + 1 
Perifano:     per me rimane un problema aperto, non avendo ancora avuto modo di ottenere dalla mia 

associazione una decisione sul punto. L’ANF è sempre stata contraria alla rimozione delle 
incompatibilità 

Paparo:         per me i consiglieri dell’Ordine (ma non i Presidenti) possono essere eletti nella quota 10+1 
Perifano:      nella giunta esecutiva vedrei la partecipazione di un  rappresentante del CNF e della Cassa, 

anche con diritto di voto. 
Pizzino:      Alcuni documenti prevedono la possibilità di costituire una consulta con le associazione 

specialistiche: è un'ipotesi interessante. 
Perifano:         Sarebbe  una facoltà del presidente consultarle 
Paparo:         diamo i nomi. Manterrei il nome OUA, di 21, composto dalla Giunta - l’ufficio di Presidenza 

(Presidente, 2 vice Presidenti, uno designato dalla componente ordini, l’altra dalla componente 
associativa) + 1 CNF e 1 Cassa. Opportuno non votare i delegati al congresso contestualmente 
all’elezione all’ordine. Su può dare l’ultrattività ai delegati per la partecipazione alla eventuale 
conferenza nazionale.  

                     Per me uno dei ruoli che può avere l’organismo intermedio può essere quello di 
costituire il vero comitato organizzatore del congresso, oltre al ruolo di controllo cui faceva 
riferimento Ester. A me va bene come impianto quello prospettato.  

Nardo:     Aveva ragione Antonio Rosa quando, osservandoci parlare, diceva che il problema era 
rappresentato dall’inserimento di una terza componente nel suo impianto. In un  primo 
momento credevo che questo inserimento costituisse una proposta di mediazione, invece ora 
ritengo che l’assemblea che prevede Antonio, probabilmente arricchita di qualche correttivo, 
può essere più funzionale alle esigenze dell’avvocatura. Perché ritengo che sia un errore 
l’introduzione della componente congressuale? Dobbiamo decidere se vogliamo realizzare un 
modello federativo –sintesi tra soggetti che hanno una propria vita politica e fanno la politica- 
oppure prendiamo atto che, al di la dei “club”, vi è un congresso dove chi viene eletto prende 



tutto (o parte) rispetto agli altri competitor: Se diciamo di volere un modello federativo 
dobbiamo prendere atto che le regole non possono essere assolute, ma vanno graduate in 
ragione del momento che si vive.  L’altro modello (congressuale) ci ha portato a prendere atto 
che l’organismo non ha funzionato e non poteva funzionare, mentre altre realtà 
dell’avvocatura funzionano. Il modello federativo prende atto che ci sono modelli che 
funzionano, attuati da soggetti che hanno raggiunto risultati e si pongono a disposizione 
affinchè l’avvocatura si riqualifichi come corpo sociale. Altrimenti, noi stiamo bene come 
stiamo. Il CNF attualmente mi sta bene, è qualificato e bene mi rappresenta.  

 A questo punto già la mediazione 1/3, 1/3 o 1/3 può non andare bene. E non mi interessa il 
retro pensiero sulle incompatibilità o sul lavoro che, alcuni grossi ordini, con metodi 
discutibili, stanno facendo. Non mi interessa l’incompatibilità, perché non ho interesse a 
candidare liste delle camere penali. Do per scontato che le elezioni siano in mano agli ordini, 
ma non mi interesse il problema dell’incompatibilità, che mi pare essere fondamentale per 
alcuni. Per me non ci deve essere una parte di questo organismo esecutivo preponderante e 
dispotica. Se questa parte dispotica è quella eletta dal congresso (con la presunzione di chi si 
sente unta dal Signore), fatta con liste in cui tu eleggi insieme il Presidente e la Giunta e 
quindi comandi, che interesse hanno le Camere Penali a venire? Non sono arrogante. Essere 
qui è la prova del contrario.  
Utile l’organismo intermedio, da eleggere non come una palla al piede, ma si deve riunire 
almeno una volta al mese e che ha un potere di impulso, di preparazione del congresso.  
La politica viene svolta dall’Organo esecutivo, sulla base del mandato. 
Aderisco alla proposta del Triveneto e valuto eventuali punti di mediazione solo nella misura 
in cui l’eventuale componente elettiva nella Giunta sia in misura paritaria alle altre 
componenti, esaltando le funzioni politiche dell’assemblea (organo intermedio). 
L’elezione del Presidente deve avvenire all’interno della Giunta. 
Su come sia formato l’organismo intermedio sono d’accordo sulle proposte fatte. 

Giorgi:           Ieri avevamo proposto un Presidente eletto dal Congresso. Mi rendo conto che la lista 
comporta la valutazione della maggioranza all’interno della Giunta. Ieri abbiamo fatto un 
ragionamento vicino a quello di Nardo (1/3 per ognuna delle tre componenti). Oggi mi rendo 
conto che dobbiamo fare un’analisi di operatività per evitare che la Giunta rimanga in 
impasse. Ragioniamo per vedere se si può raggiungere un compromesso. Valutiamo se è 
necessario che le associazioni e gli ordini eleggano un vice presidente, mantenendo un 
modello federativo, corretto. La Giunta, per garantire la propria operatività, ha necessità di 
avere qualcuno che attui e collabori nell’esecuzione del lavoro. In questo modo si può 
valorizzare l’assemblea per agevolare il lavoro della Giunta esecutiva. Pertanto incontri di 2 
volte l’anno sono insufficienti, sembra solo un controllo.  
Se la parte elettiva, che noi associazioni abbiamo voluto rispetto alla proposta di Rosa non 
immaginando che passasse in sede Congressuale, non viene valorizzata .............. 
Valutiamo se possiamo immaginare una coalizione che consenta di eleggere l’ufficio di 
presidenza tra gli eletti dal Congresso. 

Rosa:            scartate l’idea che il Presidente possa essere Presidente di tutte le componenti e non solo di sé 
stesso? 

Giorgi:       Vorrei raggiungere un equilibrio, mantenendo la composizione mista più la parte elettiva, 
cercando di contemperare le osservazioni di Nardo, valorizzando il ruolo dell’assemblea, che 
non può essere convocata solo per ricevere un rendiconto semestrale. Personalmente, 
manterrei l’incompatibilità per i consiglieri degli ordini sulla quota elettiva.  La Giunta agisce 
per attuare i deliberati congressuali e l’assemblea agisce come supporto, stimolo e confronto.  

Pecorella:   Rispetto a ieri abbiamo fatto centinaia di passi indietro, addirittura rispetto all’inizio del 
tavolo. Le nostre non sono scelte di convenienza. Se dovesse prevalere la convenienza, agli 
Ordini andrebbe bene la proposta di Rosa. Se parliamo di altro, vanno fatte alcune 
considerazioni. Napoli ha portato a >Roma 2000 persone, una volta e 1600, un’ altra. Anche le 
camere penali erano con noi. se siamo capaci di relazionarci con tutti, è un merito. Abbiamo 
un’idea del congresso dove i diversi si incontrano, si confrontano e prendono decisioni. 
Sicuramente nel congresso è più difficile trovare soluzioni, ma chiediamo che il Congresso 
possa eleggere i propri delegati. Miriamo al rafforzamento dell’OUA, altrimenti, anche 



riducendo i numeri, non garantiremo la funzionalità. Non vedo l’utilità della componente 
intermedia. 

   Bene un ufficio di Presidenza (pres, 2 vice pres. -1 per componente-  segr. Tesoriere ) eletto 
dal Congresso o dalla Giunta composta da (5+ 5 e 10) con i Presidenti delle Associazioni 
dentro. Quando indicavo 10 delegati congressuali, prevedevo che così le associazioni 
avrebbero avuto più spazio. Dobbiamo fare proposte che gli iscritti sono in grado di 
comprendere. Nell’ufficio di Presidenza devono entrare 1 per il CNF ed 1 per la Cassa.  

                        In totale l’organismo è composto da 25 persone + componente CNF e Cassa.  
  Sulla proposta modificata di Ester Perifano,  me la posso spiegare perché enfatizza il maggior 

prestigio che riceve il Presidente eletto dal Congresso. Può essere eletto anche dalla Giunta, 
perché se il Presidente non trova un suo equilibrio in giunta, dura poco.  
La mia proposta è 5, 5 e 10, ma non mi straccio le vesti se diventa 5,5 e 5. 
Propone l’ultrattività dei delegati. 

Marullo:  Tengo presente tre punti fermi 
1. Rispettare la norma muovendoci nel senso più fedele alla previsione normativa 

(congresso, organismo eletto che esegue i deliberati) 
2. Correggere le storture,gli insuccessi o la mancanza di funzionalità che ci sono stati in 

questi anni nel precedente OUA. Dobbiamo fare qualcosa di più inclusivo ed efficace, 
rappresentativo della linea politica dell’avvocatura; 

3. Individuare il sistema per rendere questo organismo efficiente, qualificato ed autorevole 
Pertanto 
- Sono contrario all’organismo intermedio, composto da 1 rappresentante per ogni distretto 

(30-32 persone che si riuniscono 2 volte l’anno che hanno potere di vigilanza, controllo). 
Avremmo 30 frustrati non in grado di fare alcunché non avendo conoscenza diretta dei 
fatti. Sarebbe la brutta copia del CNF senza avere effettiva utilità. Al contrario 
l’organismo deve essere snello e semplice anche nella percezione della base 
dell’avvocatura, che non  una diversa organizzazione.  
Ci vuole una Giunta. Ero per una composizione paritaria (5-5 e 5) ma non cambia nulla se 
sono 7-7 e 7. Deve partecipare componente CNF e Cassa. Il Presidente e l’Ufficio di 
Presidenza saranno eletti dalla Giunta, che può avere una composizione più allargata,                     
purché vi sia l’inclusività. Il nuovo organismo deve avere la presenza delle associazioni. 
In molte parti d’Italia pensano che i rappresentanti delle associazioni debbano essere eletti 
al congresso. Io sono dell’avviso che le associazioni debbano avere il prestigio che hanno 
con quota riservata. 
Se ci sono questioni nuove e di emergenza, si potrà convocare congresso straordinario (ci 
riuniamo da tempo ogni anno) ovvero si potranno consultare, secondo regole rigide e 
preordinate, ordini ed associazioni. Questo sistema potrà essere meglio capito dalla base 
della categoria. 

Pizzino:      Comprendo il tuo intervento.  L’organismo intermedio insieme alle osservazioni di                   
  Nardo sono due aspetti  che necessitano approfondimento.      
                       Io ritengo, però, che 240.000 avvocati possano ritenere di essere meglio rappresentati  
  politicamente se sussiste un supporto intermedio in questo organismo, nel senso indicato da 
  Giorgi, anzicchè esserlo solo da una Giunta di 15/ 20 componenti. 
Paparo :          concordo sul fatto di terminare i lavori entro maggio, per consentire la diffusione sul territorio 

delle conclusioni ed apportare le idonee modifiche al regolamento congressuale per far partire 
subito  il nuovo soggetto. L’impostazione ideale sarebbe quella di avere un congresso reale, 
con regole certe, governato per garantire una discussione seria. Se dobbiamo ragionare con 
realismo, mi convince l’idea di Nardo. Oggi siamo ai minimi storici, abbiamo perso tutti. 
Anche le camere penali. Ci sono stati referendum dove gli avvocati non si sono attivati. Ci 
sono macerie fumanti. Questo Congresso, in questo momento ha una composizione che non è 
un avvocato un voto, perché farà quello che gli sarà detto. Ha approvato una riforma della 
professione senza conoscere i contenuti. 

 Se vogliamo che ci sia un organismo che funzione come unità di crisi, deve valere il modello 
federativo.   Credo che non si debba ignorare il contributo delle associazioni. Utile, una volta 
capita la portata, prevedere l’organismo intermedio. Necessario, però, capire chi lo governa. 
Se deve essere eletto dalla Giunta o dal Congresso. A me piacerebbe ci fosse un Presidente 



eletto dal Congresso perché ha portato una tesi approvata dallo stesso. Forse la soluzione più 
giusta sarebbe quella del voto di lista con voto limitato, precisando che tra quelli sarà eletto 
dalla Giunta il presidente. 

            La proposta di 7, 7 e 7 potrebbe meglio equilibrare i rapporti interni a ciascuna componenti. 
  Per le associazioni 4 potrebbero partecipare di diritto, le altre 3 potrebbero essere elette dagli 
  altri. 

Calabrò:  utile che prima della prossima riunione gli schemi siano pronti e diffusi. Dal dibattito sono 
  usciti 2 o 3 schemi standard. Lavoriamo su quelli. Dal mio punto di vista siamo ai minimi 
  storici e dobbiamo fare uno sforzo per andare oltre. 

Marciante:        necessario un ulteriore passaggio ristretto entro fine aprile 
Pecorella:        Per noi la questione della eliminazione della incompatibilità  è imprescindibile. 
Pizzino:       Quello che noi prepareremo andrà al tavolo generale, perché questo è un tavolo consultivo, 

preparatorio e ristretto. 
Perifano:         Non ritengo inutile il lavoro svolto, perché sui punti di dissonanza, potrò ricevere indicazioni 

dal mio consiglio nazionale, essendo premessa del nostro statuto la ricerca dell’unità 
dell’avvocatura. 

Rosa:         Quando ho pensato a questo schema ho pensato esclusivamente al funzionamento 
dell’Organismo, partendo dai guai ai quali fino ad oggi abbiamo assistito. Vi è un punto della 
mia proposta che continua ad essere ignorato: il Presidente dell’Organismo non potrà 
esprimere una linea politica sua, bensì quella della maggioranza, anche evidenziando le riserve 
della parte dissenziente. Quando mettiamo insieme gli Ordini e le associazioni già 
raggiungiamo un grande risultato. Non sarà il Presidentissimo ma cercherà di comporre le tesi 
delle varie anime. Bisogna, però, tener conto delle diverse aree territoriali, ciascuna delle quali 
ha esperienze, esigenze e problemi diversi, perciò ho parlato di macroaree territoriali. Il 
discorso delle incompatibilità non esiste più se si riconosce agli ordini una rappresentanza 
politica. 

 Pasqualin:  volevo dire 2 cose. Mie impressioni su stamattina e report su quanto ieri il Consiglio Naz. Ha 
discusso ieri.  La proposta di Rosa, per molti aspetti è la più affascinante, ma vi è la doverosa 
esigenza di garantire una rappresentanza del congresso nell’organismo. Penso che la soluzione 
più opportuna sia quella paritetica e merita approfondimento quella 7,7 e 7. Ho qualche 
perplessità sull’organismo intermedio, che potrebbe avere un ruolo strategico, ma che all’atto 
pratico rischierebbe di non funzionare nel modo auspicato.  Penso che una giunta di 21 
componenti può essere in grado di svolgere la sua funzione.  Per quanto riguarda l’opinione 
del CNF su questo organismo, è stata confermata la linea di non partecipare a questo 
organismo (quindi non condivide l’idea di indicare il proprio componente). Il CNF ritiene 
opportuno stabilire delle modalità di consultazione ed interlocuzione. Personalmente sono 
convinto che per il bene e l’interesse della collettività forense, sia necessario non ricreare gli 
eventi del passato. Opportuno, perciò, migliorare il rapporto di collaborazione, rimanendo 
estranei.   

Marciante:   ci aggiorniamo o il 28, 29 aprile o il 2 maggio. Importante che da qui alla prossima riunione ci 
sia il confronto con i vostri rappresentati per arrivare alla fine dei lavori del tavolo ristretto alla 
stessa. 

Perifano:        andiamo direttamente al tavolo allargato, senza relazione di sintesi  
Paparo no:  meglio fare una relazione finale dove si dicano i punti condivisi e quelli sui quali vi è 

divergenza. 
Nardo:           sono d’accordo con Paparo, ma se la prossima riunione deve essere ristretta, meglio farla 

subito, anche la settimana prossima, perché in ogni caso non riusciamo a consultare le nostre 
basi con termini così stretti.  

Paparo:          entro la settimana prossima ciascuno manderà relazione di sintesi da diffondere agli altri. 
Perifano:     il tavolo complessivo, cosa deve esprimere? Prima del 18 maggio (data del ns Consiglio 

Nazionale) non posso dare risposte. 



Marciante:      al tavolo del 28 o 29 aprile (che terremo allargato) porteremo le schede, individuando i punti 
  di accordo e disaccordo, programmando altro incontro il 22 o 23 maggio oppure il 29 o 30 
  Maggio  

Paparo:       il 28 aprile sarà illustrato il lavoro e nell’ultima riunione di fine maggio si chiuderà. Se 
nell’ultima riunione non si trova la sintesi, ciascuno sarà libero di fare ai congressisti la 
propria mozione (o proposta) 

Pecorella:        se non troviamo un’intesa, saremo “liberi tutti”. 
Paparo:           perché non far arrivare ai congressisti cosa è accaduto durante questi lavori? 
Pizzino:       questo lavoro sarà portato al “tavolo grande”. Se si troverà la quadra, confluirà in una mozione 

unitaria al congresso. Altrimenti al congresso si potrà diffondere ai delegati  il lavoro 
preparatorio svolto  da noi, per illustrare cosa ha prodotto il Tavolo. Per le mozioni, ciascuno, 
poi, resterà libero. 

 
 
 
  
 
 
 


