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Ad ore 10:20 il Coordinatore del Tavolo Saro Pizzino dichiara aperti i lavori odierni. 

Saro Pizzino: desidero anzitutto aggiornarvi su due documenti che mi sono da ultimo 
pervenuti e dò lettura del documento dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi. 

Viene data lettura del documento. 

Il secondo documento di cui parlavo è quello che ci ha fatto avere Antonio Rosa e 
che è una ulteriore rivisitazione del documento pregresso ed è accompagnato da una 
nota esplicativa, in cui vengono analizzate le critiche ad esso mosse. 

Cedo la parola a Giancarlo Zannier, dal momento che Antonio Rosa oggi non poteva 
essere presente. 

Giancarlo Zannier: Antonio Rosa ha riassunto le posizioni esaminate nelle 
precedenti riunioni ed ha riproposto il precedente schema, con due variazioni: una 
relativa alla elezione del Presidente ed una di natura economica, con cui si distingue 
chi si debba fare carico dell’onere economico, relativo agli eletti da parte delle varie 
componenti. 

Quello che a questo punto deve essere oggetto di approfondimento è la struttura 
complessiva di questo organismo, anche alla luce del deliberato di Milano, di cui ci è 
stata data lettura, con cui si vuole una giunta formata solo da eletti dagli Ordini; 
mentre nella proposta di Antonio Rosa, la giunta avrebbe dovuto essere composta 
dalle varie componenti dell’avvocatura. 

La valutazione che daremo in ordine a questo aspetto è quello che determinerà le 
possibilità di vita futura dell’organismo. 

Le ragioni che ci portano a preferire il fatto che la giunta abbia ad essere 
rappresentativa delle varie componenti, lo si ricava dalla nota accompagnatoria 
redatta da Antonio Rosa al proprio progetto. 



 

 

Vi si individuava che tre fossero le ragioni del disfunzionamento dell’organismo: non 
erano state riconosciute le associazioni; si era verificato un progressivo distacco dal 
mondo ordinistico; quindi vi era stato un eccesso di presidenzialismo. 

In particolare il mancato collegamento col mondo dell’associazionismo è secondo noi 
ciò che ha determinato che la categoria parlasse con più voci, frammentando la 
rappresentanza. 

Abbiamo sempre detto che l’avvocatura deve invece parlare con voce unitaria. 

Diversamente ricadremmo nella stessa situazione del passato. 

E’ chiaro che, attuandosi questo progetto, il Congresso continuerebbe ad avere la sua 
rilevanza, proprio perché in esso vi è la elezione della quota di pertinenza del 
Congresso, che costituisce il collegamento tra lo stesso e la rappresentanza. 

La giunta agisce infatti su tutte le questioni nel rispetto dei deliberati congressuali; 
ciò ad evitare che la giunta travalichi i limiti della propria competenza; e dunque la 
giunta agisce nell’ambito dei deliberati congressuali. 

La figura che Antonio Rosa ha prospettato è quella di un presidente, eletto 
dall’assemblea, garante sia della maggioranza che della minoranza, che non ha il 
diritto di voto e che garantisce anche il rispetto dei deliberati congressuali. Il 
presidente è anche colui che parla col ministro e con la politica, ottenendosi così il 
risultato di parlare con una voce unica. 

Quindi all’interno della giunta tutte le varie componenti devono essere presenti. 

Una simile struttura ci fa superare tutte le divisioni avute nel passato. 

Ciò porta anche ad un superamento di tutte le problematiche economiche che sempre 
in passato hanno afflitto l’organismo. 

 

Saro Pizzino: grazie Giancarlo. Ci eravamo lasciati con l’esame degli schemi 
sintetici emersi nel corso delle precedenti sessioni, con l’impegno da parte dei 
partecipanti di approfondirli. 

Per quanto riguarda la posizione espressa dal coordinamento dei COA e delle Unioni, 
ci potrà dare ragguagli Mauro Vaglio. 

 



 

 

Mauro Vaglio: abbiamo pochi giorni fa avuto qui a Roma la riunione di cui ora si è 
detto coi presidenti delle unioni e i presidenti distrettuali, focalizzata sull’argomento 
dell’organo di rappresentanza politica, per verificare se le posizioni fossero analoghe 
a quelle di Antonio Rosa. 

In linea di massima la conclusione è stata quella del documento che ora ci ha esposto 
Giancarlo Zannier. Ossia che si debba prevedere all’interno dell’organismo la 
presenza di tutte le componenti, con la tripartizione delle componenti in modo che 
tutte varie anime siano comprese e che si abbia una voce comune. 

Dunque il documento di Antonio Rosa è rappresentativo della maggioranza delle 
opinioni dei partecipanti a quella riunione e comunque è rappresentativo della mia 
opinione. 

Prima di intervenire, avrei preferito sentire le opinioni di altri in modo da potermi poi 
esprimere al riguardo. 

(Su richiesta dei presenti, Mauro Vaglio precisa quanto segue) A quell’incontro vi 
erano: gli Ordini Siciliani, il Triveneto, Cagliari, Oristano, Roma, i distretti del Lazio, 
l’unione Emilia-Romagna, Napoli, Catania, Palermo, Genova e solo nel primo giorno 
dei lavori, Milano. 

Questi incontri, lo voglio ribadire, sono aperti a tutti. 

 

Saro Pizzino: un saluto ad Antonio Leonardi oggi presente che, come sapete, è stato 
Presidente dell’Oua. 

 

Vinicio Nardo: mi serviva questo aggiornamento perché la volta scorsa ci eravamo 
lasciati dopo che il comitato ristretto aveva concentrato le varie ipotesi proposte; ma 
a questo Tavolo, il 15 maggio, è arrivata la notizia di una proposta degli ordini della 
Sicilia con cui si esprimeva una tendenza per un organismo composto solo dagli 
ordini e non più federativo. 

Abbiamo preso atto di questa posizione e ci siamo detti che la differenza poteva 
averla fatta un ordine importante come Palermo. 

Il segnale politico è dunque, allo stato, quello di una rottura. 



 

 

Oggi, troviamo qui una ulteriore novità, che è la posizione dell’ULOF,  e da qui il 

senso della domanda che avevo posto (ed a cui ha risposto Mauro Vaglio), in ordine a 
cosa fosse, e chi rappresentasse, questo coordinamento. 

Certo è che un Tavolo di questo genere può funzionare se io, che intervengo, dico 
con chiarezza cosa si può fare o non si può fare, secondo il soggetto che rappresento. 

Il problema è dunque quello di capire con chi stiamo parlando, perché un Tavolo si 
basa sull’affidamento. Se il Tavolo, dopo il comitato ristretto, si riapre e l’effetto è 
stato quello di slatentizzare le posizioni, io dico, secondo logica, che il Tavolo ha 
fallito e così fallisce tutto. 

Siccome siamo qui con spirito costruttivo, va chiarito che se non si raggiunge un 
accordo proprio qui, andiamo al Congresso a vuoto. 

Quello che deduco dalla situazione attuale è che questo Tavolo fosse pieno di riserve 
mentali e di “persone che non c’erano”. 

Adesso sappiamo che i grandi Ordini hanno preso una posizione.  

Eliminiamo un pò di equivoci.  

Valuto che la posizione del Triveneto dice determinate cose. Non esiste un 
organismo, a meno che non sia fantoccio, che non operi a 360°: se dobbiamo avere 
una soggetto che funzioni è necessario che questo organismo abbia alle spalle le varie 
anime dell’avvocature. 

Un organismo formato solo dagli ordini è una sciocchezza. Se attuiamo un organismo 
che abbia la pretesa di essere unitario, ma che è fatto dagli ordini e basta, beh ... si 
può dire che c’è già il CNF! 

Qui si tratta di non creare un soggetto che qualcuno di noi possa pensare di poter 
tenere al guinzaglio, magari col ricatto del mancato finanziamento. 

Immaginavo che la terza componente elettiva sarebbe stata quella che avrebbe 
scompaginato le carte. 

Credo che la giunta che comprendeva le due anime dell’avvocatura, quella ordinistica 
e quella associazionistica, potesse dare la vera rappresentanza dell’avvocatura. 

Ma vi era il problema della democrazia: lo dice l’art. 39, e lo dice prima la ragione. 

Propongo una assemblea eletta totalmente dal Congresso, con una incompatibilità per 
gli Ordini. 



 

 

Se devo mantenere l’ipotesi della tripartizione del federativo misto, mi rendo conto, 
visto che non ho più affidamento sulle intenzioni dei grandi ordini, che 
l’incompatibilità deve restare.  

E ci vuole anche l’obbligo finanziario: i soldi che avete, cari amici degli Ordini, sono 
i soldi di tutti. 

 

Sergio Paparo: non mi interessa discutere sulle cause del fallimento dell’organismo. 
Si deve valutare cosa ci serve nell’imminenza: un Ministro della Giustizia che decide 
di cambiare rotta è un Ministro che ci ha detto di voler avere una interlocuzione. 

Questo Ministro ha già fatto capire come intende trattare ed ha convocato le 
associazioni accanto al CNF; ma non ha convocato gli Ordini e dunque la 
rappresentanza per il Ministro è una rappresentanza mista. 

Sostengo l’idea del superamento del modello assembleare, che ha fallito, e non merita 
di essere recuperata, perché questa assemblea nella sua composizione ci ha 
dimostrato di essere il contrario della democrazia; come tutti sappiamo il sistema dei 
seggi elettorali legati ai territori non funziona. 

L’idea di una “rappresentanza di rappresentanze” oggi è la necessità, perché ce lo sta 

chiedendo la politica. 

Abbiamo la necessità di un soggetto che metta insieme le proprie migliori risorse. 

A Firenze c’è contrarietà assoluta ad un modello di rappresentanza di esclusiva 
derivazione dagli Ordini. 

(Viene data lettura di un passaggio della comunicazione inviata da Francesco Greco 
contenente una puntualizzazione in ordine alla verbalizzazione dell’ultimo incontro 
del comitato ristretto del Tavolo). 

Credo che il modello da considerare fosse quello ipotizzato nelle prime due riunioni 
del Tavolo e che il comitato ristretto dovesse solo sviluppare e mettere in ordine le 
questioni, smussando gli angoli e rimettendo poi al Congresso la proposta. E non già 
che si dovesse decidere prima e quindi oggi. 

Il Tavolo non può decidere ma deve solo trasmettere al corpo congressuale quali 
siano le varie proposte discusse. Il Congresso infatti è sovrano ed il Congresso 
potrebbe anche decidere di non votare alcun organismo. 



 

 

Non mi convince nemmeno la posizione burocratica di taluni fondata sulla scorta del 
dettato dell’art. 39, perché il Congresso si limita ad esprimere orientamenti. 

Dobbiamo avere una giunta ristretta, rappresentativa delle varie anime 
dell’avvocatura, che sia in grado di parlare a nome di quello che è il governo 
dell’avvocatura. 

Per me la rappresentanza deve essere tripartita; nell’ambito di un Congresso formato 
da un numero di delegati proporzionati al numero dei Presidenti degli Ordini 
(precisamente 5 volte il numero dei Presidenti degli Ordini). 

Ho solo due rettifiche rispetto a quanto antecedentemente verbalizzato in ordine alla 
proposta che avevo formulato. 

Il Presidente deve essere eletto non dal Congresso ma dalla Giunta, sia pur 
nell’ambito della quota eletta dal Congresso. 

E, seconda questione, l’incompatibilità deve restare, altro è l’ineleggibilità che 
comporterà la dismissione dell’incarico che crea la situazione di incompatibilità. 

 

Renzo Menoni: non ho purtroppo assistito alla prima parte del dibattito a causa di un 
ritardo nei trasporti e mi scuso se ripeterò qualcosa che già è stato detto.  

Leggendo i documenti arrivati sono rimasto perplesso ed ho avuto l’impressione che 
ancora una volta non si voglia arrivare ad un organismo unitario. 

Le associazioni sono convocate dall’attuale Ministro come interlocutori, come già ha 
detto Sergio Paparo, anzi aggiungo che le associazioni da sempre sono state sentite e 
che da sempre sono interlocutrici della politica. Mentre i Consigli dell’Ordine da 
sempre non sono interlocutori della politica, perché lo è il CNF, cioè il soggetto 
esponenziale. Così come infatti non lo sono le articolazioni territoriali delle nostre 
associazioni. 

Credevo fosse apprezzata questa cessione di sovranità che le associazioni erano 
disponibili a fare nei confronti dell’avvocatura e dell’organismo unitario di 
rappresentanza.  Ed invece qui mi trovo ad assistere a posizioni ribaltate. 

Noi associazioni siamo i soggetti convocati dalla politica perché abbiamo una 
effettiva rappresentatività che ci guadagniamo sul campo. 

Siamo noi che accettiamo la presenza degli ordini all’interno dell’organismo unitario. 



 

 

Come associazione non abbiamo posto alcuna pregiudiziale. Ma l’inclusività deve 
essere effettiva e non fittizia.  

E nella composizione del nuovo organismo devono essere rispettati alcuni principi: 
giunta ristretta, assai ristretta; giunta rappresentativa delle varie componenti, almeno 
in misura paritetica; presidente eletto dalla giunta. 

La giunta è un organo unico, evitando così duplicazioni assemblea-giunta. Questo 
organo non può avere funzioni limitate, perché le situazioni che devono essere 
fronteggiate sono in continua evoluzione e dunque non possiamo avere un soggetto 
fossilizzato sul rispetto dei deliberati congressuali. L’art. 39 va letto in maniera 
estensiva. 

E’ poi importante che questo organo non si ponga in contrapposizione al CNF, per 
cui vanno individuate delle formule che contemperino questa esigenza. Serve un vero 
organo di raccordo. 

Altro principio che condividiamo è quello della riduzione del numero dei delegati 
congressuali. E quanto al finanziamento, non v’è dubbio che debbano provvedere gli 
ordini: anche la quota di 4 euro per iscritto sarebbe più che sufficiente a garantire 
l’operatività all’organismo. 

Il segreto è quello di includere, lo ribadisco. 

 

Saro Pizzino: ricordo che in tutte le proposte si auspicava la presenza di un 
componente del CNF, ma Andrea Pasqualin ci ha informato che il CNF non ritiene di 

partecipare direttamente all’Organismo bensì di istituire una procedura di 

consultazione stabile. 

 

Giancarlo Zannier: sono d’accordo con Sergio Paparo, il Tavolo non è per nulla 
fallito; tranne che per alcune questioni numeriche, sono d’accordo con lui, ivi 
compreso il criterio federativo 1/3 1/3 1/3; quanto al numero, Antonio Rosa aveva 
ipotizzato 8+8+8; e che il numero dei delegati congressuali sia 5 volte il numero dei 
presidenti; quanto alla elezione del Presidente, avevamo pensato ad una elezione da 
parte dell’assemblea, ma non ci sono gravi diversità se fosse invece eletto dalla 
giunta; quanto ai poteri della giunta, sarebbe irrealistico supporre che debbano essere 
limitati alla esecuzione dei deliberati congressuali. 



 

 

A questo punto ritengo che la struttura di questo regolamento possa essere ritenuta 
stabile, sulla scorta di quanto detto da Antonio Rosa, Mauro Vaglio e Sergio Paparo. 

Quanto al finanziamento, nel Triveneto avevamo ritenuto potesse essere diversificato; 
ma la posizione espressa da Renzo Menoni, a favore di un finanziamento generale a 
carico dell’organismo, è semplificatoria e non vedo particolari obiezioni al riguardo. 

 

Francesco Marullo: avrei volentieri ascoltato altri interventi, ma siccome emerge di 
continuo il tema della posizione della Sicilia, credo di dover chiarire. 

Noi abbiamo preso molto sul serio questa iniziativa, ed abbiamo così ritenuto che 
fosse giusto discutere tra noi e forse lo abbiamo fatto più di quanto abbiano fatto altri. 

Non mi è sembrato che all’interno dei singoli ordini vi sia stato un dibattito 
particolarmente approfondito, cosa che noi invece abbiamo cercato di fare. 

Abbiamo fatto tre riunioni aventi ad esclusivo oggetto l’art. 39. 

Abbiamo quindi pensato anche di verbalizzare gli incontri e di scrivere un 
documento.  

Sin dal primo momento nel dibattito siciliano avevamo parlato di composizione mista 
e personalmente sono convinto della bontà di questo impianto e non prevederei mai 
la esclusione delle associazioni. 

Ciò non toglie che nel dibattito interno siano emerse articolazioni diverse di pensiero; 
ci sono infatti Ordini che ritengono di essere depositari a tutto campo della 
rappresentanza dell’avvocatura e che dunque hanno espresso opinioni in tal senso. 

Nell’ultima riunione del coordinamento si è ritenuto, alla fine dei lavori, che il 
documento di Rosa, il numero 3 mi pare, rappresentasse un equilibrato punto di 
incontro. 

Per cui penso che questo Tavolo non solo non salti, ma che anzi stia lavorando molto 
bene. 

Mi pare che le posizioni si stiano gradualmente avvicinando. 

Guardiamo al futuro, abbiamo un Ministro dialogante, che ci dà opportunità di 
interlocuzione, che ci dice delle cose importanti, come ad esempio di essere 
disponibile a rimettere mano anche alla riforma della geografia giudiziaria; e che ci 



 

 

dice invece che, quanto al processo telematico, di non volerne posticipare l’entrata in 
funzione.  

In questo scenario stiamo dicendo cose importanti e poi sarà il Congresso a decidere. 

Credo nella validità del disegno che istituisce la composizione mista, della previsione 
delle componenti di diritto e delle presenze sul territorio, atte a garantire anche una 
distribuzione su di esso; credo che un presidente eletto dalla giunta sia meglio con 
essa integrato e che poi non avrebbe deliri di onnipotenza; quanto al finanziamento, 
concordo che lo stesso debba essere garantito; quanto alle incompatibilità, mi sembra 
giusto che i componenti di giunta, se vogliono stare nella giunta, non possano essere 
anche presidenti degli ordini, mentre non vedo incompatibilità relativamente ai 
consiglieri degli ordini stessi. 

Direi di andare avanti così. 

 

Mauro Vaglio: prima di tutto volevo aggiungere che anche l’Unione del distretto del 
Lazio si riconosce nelle posizioni espresse. 

Non vi è alcuna preclusione sulle varie integrazioni tra le proposte. 

Quanto al tema del finanziamento, la attuale contribuzione dell’Ordine di Roma ci 
porta forse ad essere il maggiore contributore dell’Organismo. Ricordiamoci pure che 
la legge professionale non fissa criteri proporzionali al numero degli iscritti, per cui 
dico di mantenere la stessa proporzionalità che è garantita nel sistema delle 
rappresentanze negli organi. 

Mi auguro che avremo a presentare una o più mozioni in occasione del Congresso, in 
modo che, come avevo espresso sin dall’inizio dei lavori di questo Tavolo già dal 
primo giorno si possa votare, così da garantire che dal prossimo Congresso esca un 
organismo di rappresentanza forte. 

 

Elisabetta Rampelli: credo che dovremmo approfittare di questa lezione che ci sta 
dando il Ministro nel realizzare questi incontri che organizza. 

Il Ministro Orlando ha un alto concetto dell’avvocatura e lo sta dimostrando, non solo 
quando ci convoca, ma anche quando ci riprende, ritenendo che non ci siamo rivelati 
degni della rappresentanza della categoria. 



 

 

Dobbiamo giungere ad una sintesi efficace in ordine alla struttura dell’organo che 
andremo ad eleggere al Congresso. 

E nel momento in cui esistesse un deliberato maggioritario, non dovrebbero venire in 
essere posizioni di boicottaggio. 

Nello statuto che andrà scritto questi concetti dovranno essere ben integrati, in modo 
da non ripetere errori commessi nel passato. 

Non vedo necessità di attuare una sovraesposizone degli ordini, che già sui territori 
hanno funzioni di rappresentanza molto importanti e delicate. 

La mia associazione ha sempre avuto la visione dell’organo di rappresentanza come 
di un organo di natura assembleare. Ciò non toglie che, in maniera democratica, 
accetteremmo anche quanto venisse deciso dal Congresso, avendo a base la visione 
qui espressa e che in tale occasione non faremo boicottaggi. 

Rappresento anche che il Presidente, se eletto dal Congresso, avrebbe maggiore 
forza. 

Concordo sulla posizione espressa da Sergio Paparo, sulla conferenza annuale ed un 
simile momento intermedio di verifica sull’attività potrebbe rivelarsi molto 
importante. 

Sicuramente è necessario un momento di raccordo tra le varie componenti ed in 
particolare col CNF, momento che in passato avrebbe già potuto esserci, ma non si è 
realizzata. Ciò in modo da evitare i contrasti cui abbiamo assistito in questi ultimi 
anni. 

Va bene la riduzione del numero dei delegati sia congressuali che dell’organo di 
rappresentanza. Ma l’assemblea, ribadisco, sarebbe importante. 

Noi siamo pronti a fare qualunque passo indietro perché l’esigenza di parlare con una 
sola voce è una esigenza sentita dai più. 

Ma il patto di lealtà deve essere stigmatizzato nello statuto, in maniera tale che non 
sia poi consentito ad alcuno di fare passi indietro; così prevedendosi anche procedure 
coattive di riscossione: il ricatto economico è molto grave e non deve verificarsi 
nuovamente quanto occorso in questi anni, in cui l’organismo si è sostentato anche a 
spese dei delegati. 

 



 

 

Andrea Pasqualin: Enrico Merli ed io abbiamo puntualmente informato il Consiglio 
in ordine ai lavori di questo Tavolo. 

La posizione ribadita dal plenum di venerdì scorso è stata quella di non partecipare 
all’organismo, perché si è ribadita la convinzione che ruolo e funzioni del CNF mal si 
concilino con la partecipazione all’organismo di rappresentanza politica, specie se si 
ritenga che esso abbia ad esorbitare dai compiti fissati dall’art. 39. 

Quanto ai rapporti tra CNF ed organismo, ho parlato di forme di consultazione stabili 
e non già di un organo di raccordo, trattandosi di una soluzione che mi parrebbe 
farraginosa. Per converso bisogna avere buon senso pratico e scommettere su di un 
leale rapporto di collaborazione. 

C’è l’intenzione di mantenere questo rapporto di effettiva e leale collaborazione con 
l’Organismo. 

Rosa parlava anche di un intervento del CNF relativo al mancato pagamento dei 
contributi, ma credo che questa previsione vada espunta. 

Non sono pessimista sull’esito di questi lavori ed ho apprezzato l’intervento di 
Vinicio Nardo. 

Va benissimo la soluzione che sta emergendo con una composizione a tre quote. 

Penso che un approfondimento dei lavori sia necessario. 

Mi rendo conto che uno snodo delicato sia quello delle incompatibilità, su cui il CNF 
ha una posizione di attesa rispetto alle decisioni del Tavolo. 

 

Vincenzo Pecorella: mi allarma che Sergio Paparo abbia detto che il Congresso 
potrebbe anche giungere a non eleggere alcun organismo. 

Questo Tavolo nasce perché si possano proporre soluzioni ragionate al Congresso. 

Stamani ho colto negli interventi la conclusione di altrettanti percorsi compiuti negli 
ultimi dieci giorni ed ognuno ha rivendicato la posizione forte che riteneva di voler 
mettere sul Tavolo. 

Avendo partecipato al confezionamento del documento delle Unioni ed anche di 
quello di ANF, posso affermare che in ambo i gruppi di lavoro sono state affrontate e 
sono state approfondite tutte le questioni nodali: ho quindi la sensazione che 



 

 

dobbiamo essere consci che stiamo sacrificando un poco di democrazia a favore 
dell’efficientismo e della rappresentatività. 

E su questo tema credo che ci scontreremo in occasione del Congresso. Proprio per 
questo ritengo che dovremo riuscire a portare ai congressisti posizioni chiare, perché 
diversamente non sarà facile far loro comprendere le esigenze emerse a questo 
Tavolo. 

La bozza di documento Rosa, esposta da Giancarlo Zannier raccoglie ed esprime 
questa esigenza. 

Il Tavolo ha lavorato bene. 

Non mi innamoro della idea della incompatibilità, ma vi invito a valutare se ai 
componenti dei Consigli degli Ordini, che già perdono la disciplina e che aumentano 
di numero, non si possa offrire la possibilità di dare il proprio contributo nell’organo 
politico. 

 

Ester Perifano: ci eravamo lasciati alla chiusa di quel tavolo ristretto con posizioni 
parecchio rigide e vedo invece con soddisfazione che il dibattito interno è però 
continuato e che sono state fatte riflessioni e che vi sono state maturazioni: esprimo 
grande apprezzamento per il dibattito siciliano.  

Sottoscrivo per intero gli interventi di Renzo Menoni e Vinicio Nardo e rilevo anche 
dagli interventi degli altri che ci sono stati aggiustamenti. 

Nella nostra associazione si è sviluppato un percorso di confronto, che non è stato 
facile. Molte delle riflessioni estrinsecate da Antonio Rosa sul fallimento del modello 
attuale sono state quelle che hanno portato molti dei consiglieri di ANF a ripensare 
alle proprie posizioni di partenza. 

Continuo però a rilevare, qui, dei distinguo. 

I punti cardine di ANF sono: la centralità del Congresso ed il rispetto nei confronti 
del Congresso; aderiamo con prudenza ad una ipotesi federativa, ma pur convergendo 
sulla soluzione delle tre componenti, sottolineo la necessità che questo tipo di scelta, 
che pure sacrifica la democrazia, debba necessariamente servire a dare vita ad 
modello di rappresentanza efficace ed efficiente. Diversamente le frustrazioni 
sarebbero decisamente forti per cui si verificherebbe un ancor più intenso effetto 
abbandono, rispetto a quello verificatosi nei confronti del modello attuale, un 
abbandono che potrebbe essere anche immediato. 



 

 

Per cui il risultato da conseguire, cioè un organo efficace, deve essere vero ed 

effettivo. 

Dobbiamo oggi ragionare bene sul modello perché se esso presentasse falle avremmo 
conseguito un rimedio peggiore del male. 

Ci sono criticità in tutti i modelli prospettati: nessuno di essi, in particolare, prevede 
un sistema che contemperi la sfiducia della giunta e del Presidente, lacuna che, in 
passato, ha dato luogo a problemi. 

Ricordiamoci che non esistono modelli perfetti, e che essi sono utili fino a che 
consentono alle persone, che li vanno a comporre, di lavorare costruttivamente. 

Altrimenti ci ritroveremo con gli stessi problemi di oggi. 

Non ho ben capito se si possano portare due o tre opzioni al Congresso, fermo 
restando l’impianto generale. Ma al Congresso dovremo davvero spiegare perché 
abbiamo deciso di sacrificare principi di democrazia. 

Che l’avvocatura abbia necessità di un passo diverso è sotto gli occhi di tutti ed 
aspetto di capire come si procederà nel proseguo, invitandovi a riflettere sulle criticità 
che rimangono. 

Quanto alla assemblea intermedia essa potrebbe avere funzioni importanti ed essere 
anche un argomento da utilizzare a favore della accettazione del modello proposto, 
nel momento in cui vi sarà la necessità di spiegare ai congressisti le ragioni di questo 
Tavolo. 

Vi invito insomma a ripensare all’istituzione anche di un organismo intermedio, in 

cui peraltro anche le incompatibilità dovrebbero saltare. 

 

Filippo Marciante: sono d’accordo sulla prosecuzione del tavolo, non fosse altro 
perché i ragionamenti e le conclusioni di tutti coloro i quali si sono qui succeduti ad 
intervenire, necessitano di una ulteriore approfondimento. 

Questa rappresentanza politica non ha fallito, al più non ha funzionato perché non ha 
mai avuto un reale collegamento con le varie componenti dell’avvocatura. 

Dobbiamo trovare la sintesi tra le proposte fatte. Guai a pensare che il Congresso sia 
facilmente governabile. Proporrei che ci si incontri almeno un altro paio di volte, e 
che tali incontri siano preceduti da un lavoro di sintesi. 



 

 

La tripartizione troverà grande sbarramento nel congresso, la base congressuale però 
dovrebbe avere almeno il doppio del peso di quello dato ad ordini ed associazioni (su 
richiesta, Marciante precisa che quella ora espressa è una posizione personale e non 
già della Giunta Oua, essendovi addivenuto sulla scorta degli stimoli forniti dai 
discorsi qui uditi). 

Non sarebbe poi male se queste nostre proposte, prima di arrivare al Congresso, 
venissero presentate ai nostri iscritti. 

Convengo che il CNF non possa stare all’interno dell’organismo politico. 

Il finanziamento deve avere l’autorevolezza di una istituzione dell’avvocatura e il 
finanziamento deve arrivare dagli ordini. 

Quanto ai poteri, l’ufficio di presidenza deve avere potere di coordinamento e di 
rappresentanza della giunta e non essere solo un portavoce. 

 

Sergio Paparo: credo che comunque il Tavolo debba concludere i propri lavori entro 
la fine di giugno, anche in maniera da non doversi trovare a dare in diretta al corpo 
congressuale le comunicazioni sulle conclusioni qui raggiunte. 

Ho apprezzato che Filippo Marciante abbia precisato di avere espresso posizioni 
proprie e non già della giunta Oua. 

Mentre restano comunque questioni molto importanti ancora da valutare, non 
rimetterei certo in discussione l’impianto della tripartizione paritetica. 

 

Nicola Marino: desidero precisare che, nel momento in cui venisse raggiunta 
l’intesa, il vincolo che unisce l’avvocatura non dovrebbe più essere convenzionale, 
come oggi, ma normativo; altrimenti si ricadrebbe negli stessi problemi di oggi. 

 

Gianfranco Trotta: sono il presidente dell’unione nazionale camere minorili. Ho 
notato con favore che questo tavolo non è affatto fallito e che i lavori proseguono e 
che vi è una volontà di arrivare ad un organismo quanto più unitario possibile. 

Tutti vedono di buon occhio la inclusione della componente associativa, il che è una 
grande conquista democratica.  



 

 

Credo però che la rappresentatività di una associazione si misuri in base alla sua 
diffusione sul territorio nazionale, per cui non ritengo possa operarsi il distinguo di 
cui all’art 3 comma 4 della bozza Rosa; bisogna capire come operi quel distinguo, 
non essendo corretto operare valutazioni sulla scorta della specializzazione delle 
associazioni. E così pure quanto all’art 3 comma 10, sempre della bozza Rosa. 

 

Saro Pizzino: potremmo anche chiudere i lavori odierni questa mattina, 
riconvocandoci una o due volte per chiudere entro fine giugno. 

 

Francesco Celona: non posso che prendere atto della forte volontà di giungere alla 
creazione di questo nuovo organismo e vedo che la proposta dell’ordine di Messina è 
oggi fatta propria da questo Tavolo. E così pure che non si può parlare di art. 39, 
perché l’organismo deve sorgere dal Congresso senza agganciarsi al dato normativo. 
Altro è la necessità di un organismo che riesca ad avere in sé tutte le articolazioni 
dell’avvocatura. 

Non facciamo il discorso che se non abbiamo rappresentanza nell’organismo ci 
poniamo fuori dall’organismo. 

Dobbiamo capire che rappresentanza comporta anche capacità di rinuncia 
nell’interesse dell’avvocatura. 

L’organismo deve avere interlocuzioni sul territorio più forti di quante non abbia 
avuto in precedenza, quando ha scontato anche mancanze di idee e di apprezzamento 
delle problematiche dei territori. Quindi deve essere una struttura che sappia 
articolarsi su tutto il territorio. 

La rappresentanza politica è qualcosa di dinamico e che deve sorgere dalla capacità di 
interpretare i territori, trasportandolo a livello centrale. Questo problema non è 
dunque solo statutario. 

 

Ad ore 13:45 la seduta viene tolta. 


