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INCONTRO DEL 19 LUGLIO 2014 PRESSO OUA 

Ad ore 10:00 Filippo Marciante, Vice Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura, dichiara aperti i lavori ringraziando i presenti 

Filippo Marciante: ieri siamo stati ricevuti dal Ministro, riscontrando una volta 
ancora una estrema disponibilità al dialogo nei confronti dell’intera avvocatura. 

Abbiamo parlato di criticità, e la prima parte dell’incontro è stata dedicata al PCT; il 
relativo Tavolo diverrà permanente. 

Ho consegnato al Ministro uno scritto di Antonio Rosa, che per questo ringrazio. 

Quanto ai Tavoli, rimangono criticità relativamente a quello sull’accesso. 

Rimangono aperte anche questioni relative all’aumento del contributo unificato. 

Il Tavolo sulle specializzazioni invece può ritenersi chiuso ed il Ministro ha 
ringraziato l’Avvocatura. 

Peraltro abbiamo detto che non tollereremo più atteggiamenti come quello del dott. 
Milillo; abbiamo fatto presente al Ministro che una interlocuzione non consente 
interruzioni. 

Rimangono problemi poi sulla giustizia civile e criticità sulle questioni del tribunale 
per la famiglia e su quello delle imprese. 

Abbiamo chiesto sia migliorato l’aspetto della comunicazione, eliminando il filtro 
dell’ufficio legislativo, in modo da avere interlocuzione più facile. 

Il Ministro ha chiesto notizie sui Tavoli Congressuali ed ha chiesto di essere 
informato anche in ordine all’art. 39. 

Quanto poi alle soppressioni dei Tar ci saranno interventi correttivi. 



 

 

Quanto alla geografia giudiziaria verranno riviste alcune regole. 

Ringrazio anche gli altri ospiti frattanto arrivati. 

Darei dunque la parola a Saro Pizzino che ringrazio a nome di tutti. 

 

Saro Pizzino: ci siamo oggi riconvocati per andare, ove possibile, a chiudere i lavori, 
per prendere decisioni definitive; per verificare le tre ipotesi sintetizzate negli schemi 
e verificare le forme finali del nostro lavoro, in vista del Congresso. 

Come Oua avevamo ricevuto da Ester Perifano l’invito a prendere posizione sulle 
ipotesi di riforma e nella seconda parte della assemblea di ieri vi è stata discussione 
,con posizioni diverse. Alla fine si è deciso di non appoggiare alcuna delle varie 
ipotesi e di rimetterci alle posizioni che emergeranno da questo Tavolo. 

Ritengo che l’Oua non ne abbia titolo, come rappresentante dell’avvocatura e come 
soggetto riformando, ad avallare specifici modelli statutari; e comunque che, se ciò 
avesse inteso fare, avrebbe dovuto provvedervi da principio laddove, invece, la   

posizione di sostanziale imparzialità (contenuta anche nel documento della 

commissione statuto) era stata da tutti apprezzata e condivisa a questo Tavolo. 

I delegati, come tutti gli altri delegati congressuali, ovviamente saranno liberi di 
esprimere la loro opinione in sede congressuale. 

 

Antonio Rosa: posso confermare la fedeltà di tutti gli ordini alla proposta di questo 
Tavolo. Mentre vi è contrarietà in ordine all’organismo intermedio. Diamo la 
garanzia, se vi è condivisione, dei numeri dei delegati di fedeltà ordinistica. 

 

Sergio Paparo: un chiarimento: in ordine a quale ipotesi? 

 

Antonio Rosa: gli ordini sarebbero per far sì che il Presidente Oua possa provenire 
da tutte le quote ed essere quindi anche di matrice ordinistica. 

La speranza è quella di creare un organismo di qualità. 

Quanto alle associazioni il problema che si agita è quello della rappresentatività. 



 

 

L’unica incompatibilità prevista è quella che scatta successivamente alla eventuale 
elezione. 

Il principio che ci muove è che non si può accettare l’idea che alcuni rappresentanti 
non abbiano pari dignità rispetto ad altri. 

 

Sergio Paparo: vorrei manifestare dissenso rispetto a questa ipotesi, proprio perché 
si tratta di rappresentanti di diritto. 

 

Antonio Rosa: la funzione del presidente è quella di cercare di coniugare le varie 
voci e di cercare la intesa, ove possibile, portando la volontà della maggioranza ed 
anche quella della minoranza. Insomma un presidente coordinatore. 

 

Ester Perifano: stiamo lavorando intorno a questa idea da diversi mesi, scontando 
nei fatti un ritardo nell’avvio di questo Tavolo. 

Oggi constato che vi è una incertezza pressoché totale su tutti i contenuti della nuova 
idea e constato che a questo Tavolo gli unici che hanno messo nero su bianco la 
propria posizione sono pochissimi. 

Non mi risulta che poi vi sia stata una formale condivisione da parte di questo 
coordinamento dei Coa. 

Antonio Rosa ci ha continuato a fornire soluzioni. 

Lui condivide queste sue idee -così immagino- con il Triveneto e poi con questo 
coordinamento degli Ordini, che però una firma sotto al progetto non la ha messa. 

Mi consta che nelle assemblee distrettuali vengano proposte soluzioni non emerse da 
questo Tavolo e che pure qualcuno ha propugnate. 

Poi ho chiesto che l’Oua prendesse una posizione formale, perché immagino che, 
coloro i quali la compongono, rappresentino i propri distretti o almeno i propri ordini. 

Però, nel corso della assemblea di ieri, quella non ha preso posizione. 

Ed allora di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di quei pochi sherpa che 
presentano proposte.  Ma poi vi è qualcuno che si tiene le mani libere. 

Allora rimettiamo il confronto al Congresso. 



 

 

Io non vedo a questo Tavolo i rappresentanti dei Coa di Roma e Napoli e si tratta di 
assenze che mi paiono cariche di significato. 

 

Antonio Rosa: ma ti confermo che li rappresento io. 

 

Ester Perifano: quello che non mi piace è l’equivoco. Ieri nella assemblea Oua è 
emersa una contrarietà nettissima al progetto Rosa, ed era presente il Presidente Anf. 

Fino a che le posizioni non si chiariscono, non ci muoviamo di un passo. 

Ed oggi viene detto per la prima volta che il presidente Oua può essere scelto anche 
all’interno della componente istituzionale e questo non ci sta bene. 

 

Giancarlo Zannier: Antonio Rosa dichiara che il testo di oggi è quello che il 
Coordinamento ieri ha deciso di portare avanti e non mi piace si metta in dubbio 
questa parola.  

 

Ester Perifano: prendo comunque atto che questo testo è diverso dal precedente. 

 

Antonio Rosa: il mio intento è quello di far firmare agli ordini una mozione 
condivisa ed è per questo che il presente progetto non è ancora stato sottoscritto. 

 

Ester Perifano: noi pensiamo che il presidente Oua debba essere un rappresentante 
politico e non un a specie di rappresentante di condominio, e quindi che non possa 
che essere eletto all’interno della componente congressuale. 

 

Cinzia Preti: il Coordinamento a Milano ha messo a punto le varie soluzioni perché i 
vari documenti presentavano opzioni. E sul presidente è da sempre che c’è questa 
disparità di posizioni. Le varie proposte sono state valutate per giungere ad ottenere il 
massimo dei consensi e per avere poi anche il consenso delle associazioni. 



 

 

Per quanto riguarda la firma, siamo d’accordo di arrivare a settembre ed allora 
sottoscrivere il testo: questo proprio perché vi era questo ultimo incontro del Tavolo 
in cui speravamo potesse essere condiviso un testo definitivo. 

 

Antonio Rosa: voglio che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Io mi assumo 
quella di dire che intorno a questo progetto vi siano ordini ed unioni. Non posso però 
certo garantire in ordine alle scelte dei singoli delegati. 

Rischiamo di arrivare con un testo non condiviso. Perché in sede congressuale il testo 
deve essere unico e lo si vota in un corpo unico. 

 

Ester Perifano: così riteniamo di non portare al Congresso nemmeno una singola 
opzione: mi pare vi sia una prepotenza e se il Congresso deve unicamente venire a 
dire sì o no, questa non è gestione democratica. 

 

Antonio Rosa: chi ha altra idea presenterà un proprio testo organico. 

 

Ester Perifano: dunque si escludono le opzioni. 

 

Sergio Paparo: chiedo se questo tavolo debba presentare un testo unico o con 
opzioni. Una cosa è dire ai delegati a settembre: questa è la proposta che va ai voti. 
Altra cosa è dire loro: presentiamo un testo largamente condiviso, ma con opzioni; 
cosa diversa è dire: questo Tavolo presenta le due possibili opzioni. 

 

Antonio Rosa: io ti dico che gli ordini sono pronti a sottoscrivere un elaborato. il 
metodo non può essere quello di mettere in discussione articolo per articolo. 

 

Saro Pizzino: l’impianto di Antonio Rosa è sempre stato questo. E poi vi erano  due 
proposte alternative che sostenevano altro; insomma le opzioni sono sempre state 
presenti. 

Ci eravamo lasciati con l’idea di presentare al Congresso le opzioni alternative. 



 

 

 

Ester Perifano: oggi è stata detta cosa diversa nel merito e nel metodo. Bisogna che 
noi scegliamo un metodo e lavoriamo lealmente: in questo momento stiamo facendo 
una grande cortesia agli ordini aiutandoli a rientrare, rispettando istituzioni e 
specificità territoriali. 

Ma non possiamo trovarci ogni volta di fronte ad un contenuto mutato ed oggi vi 
sono assenze importanti che hanno un significato. 

Se cambiano le cose qui si deve ricominciare daccapo. 

 

Cinzia Preti: a Sergio Paparo volevo rispondere: il tentativo di questi mesi era quello 
di arrivare ad un documento il più possibile condiviso da tutti e le varie modifiche 
erano state fatte per questo. Se arriviamo al Congresso con non più di due opzioni, 
allora potrebbe anche essere utile; ma se arriviamo con un documento da sottoporre 
al voto articolo per articolo, comma per comma, non ne usciamo; ed il rischio è che il 
documento finale sia pessimo nel suo insieme. 

Cerchiamo di arrivare ad un testo che almeno per il 90% sia condiviso,  e che presenti 
non più di tre opzioni. 

 

Ettore Atzori: il metodo era molto semplice, il testo lo ha esteso Antonio Rosa, così 
come poteva fare ognuno di noi. 

Il Coordinamento degli ordini non piace perché è visto come modo per arrivare ad 
una finalità malcelata da questo testo, che però non capisco quale possa essere. 

Ad ogni Congresso si è arrivati con una solida base di cose pronte sulle quali si è poi 
andati a votare. Quindi oggi sta avvenendo quel che è successo ad ogni Congresso. 

Le opzioni sono tutte aperte, ma cosa vogliamo: la assemblea da che mondo è mondo 
va a votare su cose che sono state preparate prima. 

Quelli che c’erano ieri al Coordinamento hanno detto che quelle opzioni andavano 
bene. 

Posto che nessun altro salvo Antonio Rosa ha esteso un testo, chiedo a tutti coloro 
che hanno un testo di tirarlo fuori in modo da fare un confronto previsione per 
previsione. 



 

 

Così poi alle assemblee precongressuali potremo parlarne ed illustrarli. 

 

Renzo Menoni: questione di metodo: si deve sgomberare il campo da equivoci: se 
arriviamo al Congresso con un testo largamente condiviso, sarebbe una grandissima 
vittoria; al contrario sarebbe una sconfitta arrivarvi senza progetti. 

Questa ultima sì che sarebbe la negazione della democrazia. 

Venendo al merito, non nutro dubbi sulla rappresentatività di Antonio Rosa. 

Quanto alla ultima bozza gli suggerisco di alleggerire il testo della parte 
regolamentare, che non dovrebbe fare corpo comune con questo statuto. 

Attendiamo di conoscere l’articolato del Rosa 6, ma consenso sulla impostazione 
generale. 

 

Antonino Ciavola: ho partecipato anche al Coordinamento di ieri. Ed è vero quanto 
detto da Antonio Rosa, vi è stata condivisione generale. Poi, parlando di dettagli, vi è 
stata qualche garbatissima e comprensibile resistenza da parte di Antonio Rosa. Per 
cui siamo andati avanti sulla disamina delle linee generali. 

Non abbiamo approfondito l’aspetto messo in luce da Ester Perifano in ordine alla 
possibilità o meno che un Presidente di Ordine diventi Presidente Oua; così come non 
abbiamo parlato della questione sollevata da Sergio Paparo, relativa ai 
Vicepresidenti. 

Per cui il consenso generale su questo schema è un consenso sui principi. Quanto al 
dettaglio potrà pur succedere che al Congresso venga qualcuno a chiedere opzioni, 
che in tal caso verranno votate. 

Mi chiedo poi se nella convocazione al Congresso figuri l’argomento “modifiche 
statuto”; non vorrei che poi si verificasse il problema della lacuna dell’o.d.g. 

Sul metodo abbiamo forse avuto qualche divergenza, ossia sul se proporre tutto un 
testo insieme. 

Questo spiega perché ci può essere qualche divergenza tra quanto detto in qualche 
assemblea, ove può essere emerso qualcosa diverso su punti specifici. 

 



 

 

Saro Pizzino: mi pare che questo testo possa essere ancora emendabile; volevo poi 
ricordare che vi è un punto su cui il Tavolo ha discusso molto ed è quello della 
ipotesi dell’organismo intermedio, che potrebbe consentire una rappresentatività più 
ampia all’interno dell’Avvocatura. Così vi invito ad un approfondimento al riguardo. 

 

Giancarlo Zannier: è bene chiarire quanto emerso dal Coordinamento. Dopo 
l’incontro di Milano (dove avevamo trattato dell’organo intermedio, scartandolo), ieri 
a Roma abbiamo discusso del metodo di elezione dei delegati degli ordini e della 
distribuzione territoriale. Il coordinamento ha optato per una elezione dei 
rappresentanti mediante il criterio di territorialità; e quanto alla scelta del Presidente è 
emerso che abbiano un elettorato passivo le componenti ordinistiche  e congressuali. 
Ma dando mandato ad Antonio Rosa per una apertura quanto alla adozione di 
modifiche. 

 

Ermanno Baldassarre: quanto all’organo intermedio, alla luce del dibattito di 
Milano, mi sono convinto sia soggetto sostanzialmente inutile perché tra i 27 soggetti 
vi sono già tutte le componenti dell’Avvocatura. Quindi o questa assemblea ha un 
senso, ma se deve essere solo un contentino mi chiedo perché la dobbiamo prevedere. 

 

Sergio Paparo: mi pare che la forbice sia già contenuta nel testo, per esempio quella 
dei due Vicepresidenti. 

Vorrei avere garanzia assoluta che nel dibattito congressuale vengano incluse tutte le 
opzioni, nel senso che tutti i delegati siano stati preventivamente edotti e che nelle 
assemblee precongressuali vengano presentate tutte le opzioni. 

Fateci poi capire su cosa ieri il Coordinamento abbia dato il proprio consenso. 

Quanto all’organo intermedio, credo anch’io non abbia senso, salvo non gli si diano  
funzioni, come quella di comitato organizzatore del Congresso. 

Ma vorrei anche un chiarimento su quello che dice Antonio Rosa rispetto a quello che 
dice Antonino Ciavola. 

 

Ettore Atzori: domani mandiamo il testo di Antonio Rosa a tutti. Oggi intanto ne 
discutiamo e lunedì chi ha opzioni, le invia. 



 

 

 

Antonio Rosa: vorrei che ci fosse una pari assunzione di responsabilità da parte degli 
altri componenti del Tavolo e che ciascuno dica cosa per lui sia essenziale. 

Del resto le opzioni sono grosso modo quelle. 

 

Elisabetta Rampelli: le associazioni a suo tempo fondarono questo Organismo. Le 
associazioni oggi fanno un passo indietro perché hanno visto che quel modello non 
ha dato il risultato sperato perché rivelatosi debole. Per cui oggi le associazioni 
dicono agli ordini di indicare quali siano le loro indicazioni. 

 

Antonio Rosa: partiamo dalle opzioni sul testo del 13 luglio. 

 

Sergio Paparo: faccio presente che il testo elaborato dopo l’incontro di Milano dal 
Coordinamento non è stato inviato al Tavolo, ma solo al Coordinamento. 

 

Nicoletta Giorgi: chiedo all’Oua di assumere il coordinamento dei lavori di questo 
Tavolo. E ricordo che eravamo d’accordo che le bozze di quanto qui elaborato 
sarebbero state inviate ai delegati anticipatamente rispetto al Congresso. 

 

Saro Pizzino: L’Oua sta già coordinando il tavolo, Nicoletta. Questo risultato lo 

possiamo conseguire o mantenendo separate le tre opzioni in discussione (Rosa, 
Ordine di Firenze, Anf), oppure partendo dall’elaborato di Antonio Rosa, su cui 
inserire le opzioni ed emendamenti proposti da altri. 

 

Sergio Paparo: chiedo ci venga fatto avere già domani da Antonio Rosa il 
documento emerso da ultimo dal Coordinamento e che poi sia l’Oua a mandare a tutti 
i delegati congressuali il testo con le proposte alternative; senza dire che si tratta di 
un testo condiviso se non lo è. 

E che il Tavolo si incontri l’1 settembre, perché poi il 2 settembre ai delegati possa 
arrivare un testo integrato con le opzioni. 



 

 

 

Ester Perifano: ivi comprese le opzioni dell’Oua. 

 

Francesco Marullo: ho ascoltato il dibattito e trovo che vi siano sovente passi 
indietro e che si inseriscano note polemiche.  

Invito tutti ad ricordare quale sia il senso di questo Tavolo: l’intento era quello di 
giungere al Congresso, vedendo se questo Tavolo fosse riuscito a raggiungere punti 
di incontro e mi pare che questo Tavolo questo obiettivo lo abbia conseguito. 

Ho la sensazione che si sia creata una sorta di gelosia nei confronti del 
Coordinamento. 

Rappresento che vi è la necessità di lavorare su testi scritti. Credo che questo testo lo 
abbiamo, ma che oggi si sia creato un piccolo inconveniente sul fatto che non sia 
circolato, all’interno del Tavolo, l’ultimo testo predisposto, inviato invece al solo 
Coordinamento. 

Direi di andare avanti così e non mi scandalizzerei affatto se si arrivasse al Congresso 
con un testo unico. In ogni caso avremo una scheletro largamente condiviso da tutti. 
Senza questo lavoro al Congresso sarebbe impossibile giungere ad una approvazione. 

Quello che mi pare molto importante è che, indipendentemente dal fatto che nelle 
singole assemblee possa emergere qua e là qualche posizione difforme, si giunga ad 
avere un testo largamente condiviso, un testo che venga fatto circolare il più possibile 
in periferia. 

Quando si parla di odierne assenze più significative delle presenze, rappresento che 
ero presente quando ieri tanto Vaglio che Caia hanno detto ad Antonio Rosa che si 
sentivano da lui rappresentati. 

 

Antonio Rosa: vi farò avere quella che è la proposta del Coordinamento. 

 

Ester Perifano: ma ti invito a spendere anche i nomi di chi faccia parte di questo 
Coordinamento, in modo da capire quale sia la geografia congressuale che emerge. 
Assumo che all’interno delle delegazioni ci siano alcuni che non condividono le 
posizioni della propria delegazione. Ma siccome qui è uso spendere il peso della 



 

 

rappresentatività, vorrei ad es. capire cosa i singoli responsabili degli ordini pugliesi 
vogliano. 

 

Walter Pompeo: ribadisco quanto detto in precedenti occasioni: è opportuno arrivare 
al Congresso con più testi organici, in modo che non sembri una imposizione. 

Riterrei opportuno far rigirare nuovamente anche i tre testi originari, oltre a quello 
con le varie opzioni; e che i vari testi siano identificati mediante nome e data. 

Se poi il Tavolo potesse avere i nominativi dei delegati congressuali non sarebbe 
male. 

 

Elisabetta Rampelli: chiedo quali le ragioni che hanno indotto alla abolizione della 
figura dei Vice presidenti. Per me tutto sarebbe più semplice se vi fosse anche il 
vicepresidente, sia pur senza etichette. 

 

Antonio Rosa: la componente ordinistica predilige una distribuzione di tipo 
territoriale, e così non ha senso esistano vicepresidenze, che poi rischiano di creare 
spaccature, dovendosi invece ricondurre tutto ad unità. 

 

Ester Perifano: sia chiaro che ringraziamo Antonio Rosa perché ha disegnato un 
impianto che pure non tutti da principio eravamo disponibili a considerare. 

Ci sono però opzioni diverse su cui mai abbiamo fatto marce indietro. 

Siamo partiti con premesse condivise: tra queste il numero eccessivo di delegati che 
creava inefficienze: ma ora mi ritrovo un organismo che da 15 componenti è asceso a 
27, per cui faccio la proposta di tornare a 15.  

Altro dato è quello di tenere presenti le incompatibilità: nella componente 
congressuale non ci possono essere consiglieri dell’ordine, dico no a commistioni;. 

Quanto poi all’organismo intermedio, a nostro avviso non è inutile ed anzi è 
necessario perché partiamo da una giunta di 15 componenti e dunque un organismo 
che serva a svolgere talune compiti è utile. Esso deve avere funzione di indirizzo 
generale; va eletto in occasione del Congresso su base regionale e non già per distretti 
(criterio che, come abbiamo compreso dal Ministro, diverrebbe inattuale) tra i 



 

 

delegati congressuali in proporzione al numero degli iscritti negli albi al 31.12 
dell’anno precedente; ciò partendo da un numero minimo di componenti per regione, 
cioè 1, per poi arrivare ad un numero complessivo massimo di 43-45 componenti; le 
relative spese saranno a carico degli ordini delle regioni di provenienza; non è 
prevista alcuna incompatibilità, non avendo l’organismo funzioni politiche (ed anzi la 
presenza anche di Consiglieri dell’Ordine è in questo caso auspicabile, in 
considerazione del rapporto coi territori); l’assemblea andrà convocata almeno due 
volte l’anno ed anche ogni volta in cui il Presidente lo ritenesse necessario, oppure 
quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta; l’assemblea ha un proprio 
coordinatore; essa approva il bilancio della giunta esecutiva; esamina la relazione del 
Presidente e della Giunta, dando dei suggerimenti; formula suggerimenti anche in 
relazione alle delibere congressuali e controlla che le delibere vengano attuate; pone, 
se necessario, alla attenzione della Giunta la necessità di affrontare problematiche 
nuove che non esistevano al momento del Congresso svolgendo dunque anche 
funzione di stimolo; è poi l’organo che ha il potere di sfiduciare il Presidente; la sua 
presenza non esclude l’ultrattività dei delegati congressuali; è il soggetto che ha il 
compito di organizzare il Congresso.  

Non entro nel merito delle modalità di voto della componente ordinistica. Prevedo la 
rappresentanza di diritto delle associazioni, con frequenti rotazioni quanto alle 
specialistiche. 

Queste le nostre opzioni. 

L’impostazione è quella di Antonio Rosa, su cui basta inserire l’opzione. 

Opzione che verrà sottoposta alle assemblee. 

 

Renzo Menoni: è più semplice mettere le modifiche a fianco del progetto Rosa. 

 

Priamo Siotto: volevo ringraziare Antonio Rosa per il grande lavoro svolto. 
Condivido l’impostazione da lui da ultimo adottata e sono pure dell’idea che 
l’inserimento dell’organo intermedio costituisca un appesantimento, stravolgendo 
anzi proprio il presupposto da cui eravamo partiti. 

Condivido la necessità della rappresentanza dei territori, criterio che mediante le 
macroaree ipotizzate nella bozza era salvaguardato. 



 

 

Si deve arrivare a Venezia con una bozza unitaria, anche se non sarà possibile 
raggiungere l’unanimità. 

Questa bozza va sicuramente bene e le opzioni possono essere indicate nei prossimi 
giorni in maniera che il testo sia unico, sia pur con la indicazione delle singole 
opzioni ove necessarie. 

 

Cinzia Preti: rappresento che in seno al Coordinamento si è addivenuti alla 
previsione  di un ampliamento della Giunta proprio per eliminare questa 
assemblea/organo intermedio. Ma tu Ester vuoi dal Coordinamento un testo finale, su 
cui però tu stessa poi ti riservi di poter introdurre modifiche e questo non è 
ammissibile. 

 

Ester Perifano: chiedo se non sia più semplice lavorare su singoli testi integrali 
oppure su di una sinossi. 

 

Cinzia Preti: ma l’importante è che il testo che proponi sia il tuo testo finale, 
pretendendosi che i testi che arrivano dalle associazioni siano quelli finali. 

 

Saro Pizzino: il testo finale del Tavolo dovrà essere quello che, nell’incontro dei 

primi di settembre, arriveremo ad approvare, con le varie opzioni. 

 

Antonio Rosa: rappresento che l’aumento numerico della Giunta teneva conto anche 
del problema di voler far convivere un numero di associazioni superiore a 5, in modo 
da non escludere nessuno. Ho cercato di risolvere criticità, senza con ciò voler 
favorire nessuno. 

 

Renzo Menoni: il sistema delle sinossi è il più chiaro, ma si rischia di perdere il 
coordinamento dell’insieme: ad es. nella proposta di Ester Perifano la riduzione della 
Giunta ha un senso nel caso in cui sia prevista una assemblea. Quindi ha più senso 
approvare tutto un pacchetto. 



 

 

 

Sergio Paparo: infatti nel segnalare le proprie modifiche è opportuno che ciascuno 
inserisca le indicazioni, sul presupposto che le rende opportune e su quanto tale 
modifica comporta. Ma prego che il testo su cui lavoriamo sia quello del 27 giugno, 
ossia l’ultimo comune a questo Tavolo. 

 

Saro Pizzino: chiedo ad Antonio di inviare a me il suo ultimo testo e per prima cosa 
porrò in parallelo il testo del 27 giugno (inteso come ultimo testo su cui il Tavolo 
aveva lavorato) con quello del Coordinamento del 18 luglio. 

Propongo per il nostro nuovo incontro la data del 29 agosto, con orario dalle 11 alle 
18.30; chiedo comunque che per il 20 agosto vengano inviati i testi recanti le opzioni 
con gli emendamenti. 

 

Ad ore 13:05 la seduta viene tolta. 


