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ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LECCE  

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

del 

21 MARZO 2011 

 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Buongiorno e benvenuti tutti. L’assemblea che abbiamo 

indetta oggi l’abbiamo fatta coincidere proprio con il 21 marzo, che 

è l’inizio dell’entrata in vigore della media conciliazione. I 

problemi naturalmente sono tantissimi, e l’Avvocatura - sapete - ha 

preso posizione in relazione al decreto introduttivo della media 

conciliazione, non condividendone tanti aspetti e cercando in tutti i 

modi di chiedere un intervento del Governo a modifica di quelle 

norme, o comunque a differirlo per poter meglio valutare l’impatto 

di tutti questi problemi che scaturiscono dall’entrata in vigore della 

media conciliazione, e i problemi sono tantissimi.  

Sono tantissimi perché è stata vista con sfiducia sin dal 

primo momento, sin da quando ci è stato chiesto di indicare, al 

momento del conferimento dell’incarico, tutta quella informativa 

nei confronti dei clienti; cioè l’Avvocato deve dimostrare per 

iscritto di aver informato il cliente di tutto quello che deve essere 

fatto. E questo sicuramente è un aspetto negativo di sfiducia nei 

confronti degli Avvocati, perché gli Avvocati hanno quel dovere di 

lealtà nei confronti del cliente, debbono dire al cliente tante cose, 

suggerire - che è molto più importante che averlo informato della 

media conciliazione - le iniziative giudiziarie più opportune, se è il 

caso di procedere o di desisteste da una determinata azione 
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giudiziaria, che ha diritto il cliente per esempio ad accedere al 

gratuito patrocinio se ne ricorrono le condizioni soggettive... e tante 

altre cose. Il rapporto di Avvocato e cliente è fatto di informazione, 

è fatto di fiducia, solo per questo aspetto invece una sfiducia piena, 

e quindi la necessità di informare il cliente di tutto quello che deve 

essere fatto in relazione a ciò.  

Ma questo era l’aspetto preliminare; poi nel momento in cui 

andiamo a vedere le varie norme ci rendiamo conto, e le 

segnalazioni da parte dell’Organismo Unitario, che insieme al CNF 

si sono battuti perché non entrasse in vigore questo decreto, e nel 

momento in cui sembrava che il Ministro avesse garantito gli 

Ordini, dopo aver convocato il Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense e i componenti del CNF, i rappresentanti degli organi più 

significativi e delle associazioni di Ordini, aveva dato ampie 

garanzie che il decreto sarebbe slittato quantomeno all’anno 

venturo... una settimana dopo invece il decreto è stato approvato ed 

è entrato in vigore, sia pure con quelle deroghe a proposito di 

infortunistica stradale ed altro, ma solamente in parte, perché il 

decreto entra in vigore a la maggior parte degli Ordini sono stati 

colti un po’ di sorpresa, perché sembrava ormai che l’entrata in 

vigore del decreto sarebbe stato rinviato. Da parte dell’OUA 

abbiamo avuto segnalazioni di aspetti numerosi che confliggono 

con quello che era il contenuto della legge delega, e quindi si 

prospettano ipotesi di incostituzionalità per quelle norme che sono 

in contrasto.  

L’obbligatorietà del procedimento. L’obbligatorietà del 

procedimento non veniva né dalla direttiva europea né dalla legge 
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delega, e invece ce lo siamo trovato obbligatorio per quasi tutte le 

questioni, e diventa quindi una condizione di procedibilità 

dell’azione, una novità, e certamente non poteva essere questo 

deciso con un decreto che doveva rispondere soltanto ai requisiti 

della legge delega, ma stabilire una condizione di procedibilità 

all’azione civile andava fatto semmai con legge.  

Sulla selezione degli organismi di media conciliazione basta 

guardarsi intorno e vedere che cosa si prospetta all’orizzonte, quali 

garanzie ci sono per il cittadino, per organismi di più varia 

estrazione, dei quali vedremo poi che cosa accadrà una volta che 

avremo l’impatto con i ricorsi, con le richieste di intervento di 

questi organismi.  

Il costo dei procedimenti è un’altra stortura, non prevista 

dalla legge delega, perché nel momento in cui si dice che il ricorso 

alla media conciliazione è obbligatorio, dall’altro non si possono 

imporre dei costi. E’ obbligatorio e costituisce pregiudiziale per la 

domanda davanti al Giudice, poi non si possono imporre dei costi, 

perché sarebbero dei costi che andrebbero a gravare già sul 

procedimento civile che da più parti viene ritenuto costoso, e questi 

costi incidono sia pure nella misura in cui il decreto ci ha detto, e 

che è vincolante per gli enti pubblici quali l’Ordine degli Avvocati. 

Ci sono poi aspetti, gravi anche questi: la ripercussione che può 

avere un certo comportamento nel giudizio successivo che si andrà 

a instaurare davanti al Giudice. Nella legge delega non venivano 

indicati i costi, non venivano indicate soprattutto le conseguenze 

che la mancata partecipazione per esempio del convenuto davanti 

alla Commissione di Conciliazione dovesse avere. E invece noi 
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apprendiamo che la mancata adesione, comparizione davanti al 

Conciliatore può essere valutato dal Giudice nelle forme del 116, 

cioè come colui che si è difeso in un certo modo, che non ha reso 

l’interrogatorio con tutte quelle conseguenze; poi addirittura le 

conseguenze che si possono avere nel caso in cui il mediatore va a 

suggerire una soluzione che non viene accolta dall’altra parte… e 

sapete, per quanto riguarda le spese tanto del procedimento di 

conciliazione, quanto per il procedimento successivo, tutto questo 

senza che la parte sia garantita dalla presenza di un difensore. Per 

cui abbiamo dei comportamenti che hanno un’incidenza nel 

giudizio di merito successivo, e senza che la parte abbia 

l’assistenza del difensore in grado di suggerire determinati 

comportamenti, determinate soluzioni, pur poi quei comportamenti 

avendo rilevanza nel giudizio successivo quando la parte poi si 

rivolgerà all’Avvocato. E il problema della presenza dell’Avvocato 

è stato da più parti dibattuto, sollecitato, ma si è detto che era un 

atteggiamento corporativo, che gli Avvocati non volevano 

rinunziare alla loro parte di onorari... Certamente le conseguenze 

sono quelle alle quali io sommariamente ho accennato.  

Io credo che spunti ce ne sono tantissimi; ci sono 

sicuramente degli aspetti positivi: quello della capacità deflattiva di 

questo procedimento, ma secondo noi andava prospettato e 

organizzato in maniera diversa, perché così come è prospettato 

potrà soltanto magari scatenare gli interessi di tutte quelle strutture, 

di tutte quelle iniziative private che vorranno creare organismi di 

conciliazioni senza le garanzie né nella selezione, né 
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nell’assegnazione poi delle singole questioni ai vari conciliatori, 

perché pure questo è un vuoto che è lasciato dal regolamento.  

Noi speriamo di poter prevedere sistemi di assegnazione 

precostituita, in modo da non creare poi sospetti e non creare 

diffidenze. Il Consiglio dell’Ordine è proprio in extremis pronto a 

partire già oggi. Il Ministero non approvava la nostra proposta, 

perché le lungaggini... e perché sono oberati, carichi di lavoro. Non 

rispondevano a solleciti con posta elettronica, a fax, a telefonate... 

l’altro giorno, proprio a fine della settimana scorsa, grazie 

all’iniziativa di Raffaele Fatano e di Sergio Limongelli, che si sono 

reati personalmente al Ministero, abbiamo avuto assicurazioni: il 

decreto dovrebbe essere stato firmato già venerdì, ed oggi ce lo 

dovevano inviare. Stamattina non è ancora arrivato, per cui oggi in 

limine proprio siamo pronti a partire, e vedremo poi come 

strutturare il tutto, perché naturalmente attendiamo anche da parte 

vostra suggerimenti. Siamo pronti, abbiamo un po’ guardato tutta 

la vicenda: le difficoltà sono tantissime, non sappiamo quale sarà la 

domanda, quale sarà l’impatto perché poi di organismi ce ne sono 

tanti, ed ognuno può scegliere chi vuole.  

Certamente nel momento in cui si rivolgono all’organismo 

dell’Ordine ci possono essere garanzie quantomeno che siano 

Avvocati, che abbiano i Conciliatori determinate competenze, che 

vengono se non altro dall’esperienza quotidiana e professionale. 

Gli Avvocati vengono chiamati a fare i GOT, i Giudici di Pace, a 

volte senza le dovute garanzie di esperienza, e noi cerchiamo, al di 

là dei corsi formativi, di garantire una presenza qualificata che 
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possa in qualche modo poi alleviare tutte le problematiche che 

derivano da questa iniziativa.  

Io credo di dover dare la parola, me l’aveva chiesta, 

all’Avvocato Bonsegna, che vi illustrerà meglio di me un po’ le 

problematiche, per essere egli componente dell’Organismo 

Unitario dell’Avvocatura, e quindi ha partecipato in prima persona 

a tutte quelle discussioni che hanno portato poi ad indire i giorni di 

assemblea dei quali oggi ne stiamo in qualche modo partecipando, 

proprio per dare un segnale di protesta, di protesta sia pure 

costruttiva per quello che possiamo fare. Io spero che possa uscire 

da un dibattito di oggi un documento finale unitario che possa 

raccogliere un po’ i desiderata di tutti noi, grazie.  

 

Avv. GIUSEPPE BONSEGNA  

Grazie Presidente, mi hai letto nel pensiero, mi aspettavo di 

essere interessato. E comunque io cercherò di darvi alcune 

informazioni in aggiunta a quelle che già vi ha dato il Presidente.  

Innanzitutto io mi permetto, come delegato in essere - come 

ha detto prima Ginetto - dell’OUA, che come sapete... perché poi 

ho scoperto che non molti, nonostante tutti gli sforzi dei miei 

predecessori (gli Avvocati Caprioli, De Mauro e Marcuccio) 

sappiano dell’esistenza dell’OUA e delle finalità dell’OUA, però 

consentitemi in questo momento di fare un po’ il pedante: è 

l’Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura, che in 

questo momento credo abbia avuto un momento di assoluta vitalità 

nel contrastare la iniziativa del Governo di far entrare a tutti i costi 

in vigore questo istituto della media conciliazione.  
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Dicevo, il ringraziamento va anche ai Seniores, cosiddetti, 

dell’OUA, coloro che hanno ricoperto già prima di me la carica, e 

che ancora nonostante non abbiano nessun dovere, continuano a 

battersi nell’interesse dell’Avvocatura, e mi riferisco 

principalmente in ordine cronologico all’Avvocato Marcuccio, 

all’Avvocato De Mauro e all’Avvocato Caprioli, non a caso la loro 

presenza qua è significativa.  

L’OUA si è, come sapete, battuta sin dal Congresso 

attraverso la proposizione di mozioni che poi sono state approvate 

dal Congresso, per chiedere al Ministro il rinvio dell’entrata in 

vigore della legge. Già il Presidente vi ha detto che ci sono stati 

alcuni tentativi, portati avanti all’unanimità nella Commissione 

Affari di Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, di addivenire 

ad un disegno di legge che veda bipartisan, come si dice, tutte le 

componenti del Parlamento d’accordo su un’ipotesi di riforma di 

questo Decreto Legislativo.  

Voi sapete, già è stato detto che gli Avvocati - come 

potremmo esserlo - non sono contrari alla conciliazione, ma sono 

contrari a questa legge, principalmente per gli aspetti più 

macroscopicamente incostituzionali, vale a dire la obbligatorietà e 

la mancanza della presenza dell’Avvocato nel procedimento. 

Questi, insieme con altri, sono i principali obiettivi della riforma, 

principalmente quello della obbligatorietà. Dicevo che era stato 

raggiunto un disegno di legge all’unanimità, e la Commissione si 

era impegnata a chiedere al Ministro lo slittamento della entrata in 

vigore, però poi sapete meglio di me che è stata introdotta la 

modifica che prevedeva soltanto lo slittamento delle materie del 
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condominio, dell’infortunistica stradale al 21 marzo dell’anno 

venturo. Nel decreto mille proroghe sottoposto alla fiducia anche 

coloro che si erano trovati a caldeggiare il rinvio, hanno dovuto per 

necessità di altro genere e per altre finalità votare quel decreto 

mille proroghe e quindi è passato, ed oggi entra in vigore la media 

conciliazione.  

Vi posso dire, ho parlato stamattina per telefono con il 

Presidente De Tilla, il Presidente dell’Organismo Unitario, ma ne 

avevo avuto già personalmente sentore il giorno della 

manifestazione a Roma: quando una delegazione ristretta dell’OUA 

è stata ricevuta in Parlamento dalla delegazione al completo… ci è 

passato pure Bersani pensate, il nostro avversario storico. In 

Parlamento è stata ricevuta, dicevo, la delegazione dell’OUA dalla 

delegazione del PD, è stato calendarizzato al Senato l’iter di 

riforma della riforma. Cioè rendiamoci conto di quanto sia ridicolo 

lo stato in cui versiamo: cioè oggi noi abbiamo ufficialmente la 

notizia che al Senato, d’intesa tra Berselli e Della Monica - quindi 

centrodestra e Centrosinistra - è stato calendarizzato l’iter per la 

riforma della riforma. Se questa è una cosa che può farci stare 

tranquilli... Va bene, però certamente è un ulteriore aspetto dei 

tempi farraginosi in cui viviamo.  

Che devo dirvi? Io innanzitutto volevo fare a titolo personale 

- ma credo di interpretare il desiderio di tutti - un ringraziamento 

particolare non solo ai civilisti, ma anche ai penalisti del Foro 

Leccese ma di tutta Italia, che nonostante alcune indicazioni 

contrarie che - mi si permetterà - rispondevano più ad esigenze di 

beghe domestiche, hanno sentito il dovere, e credo anche la 
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responsabilità, di non far mancare in questo momento di assoluta 

importanza a tutti la notizia della estrema unità dell’Avvocatura, 

specie in un momento in cui viene attaccata l’unità della 

giurisdizione. Quindi grazie a tutti per la massiccia adesione, ma un 

grazie particolarmente sentito a chi ha dovuto anche disattendere 

indicazioni che dall’alto venivano in senso contrario.  

Io che vi devo dire? Al di là delle notizie, già vi ho detto 

l’assemblea dell’altro giorno a Roma è stato un enorme successo, 

proprio perché credo che la gente, al di là di quelle che sono le 

indicazioni ufficiali dell’OUA, del CNF, delle Camere Penali, delle 

altre associazioni, sia - per usare una espressione di Manuel 

Virgintino - ferocemente incazzata per lo stato in cui si versa, e non 

solo per questa riforma che entra in vigore oggi, ma per quelle che 

vanno a profilarsi di qui a qualche giorno, a qualche mese. Parlo 

del disegno di legge sulla rottamazione della giustizia, e in questo i 

penalisti sono stati lungimiranti a non minare l’unità. Anche questa 

riforma epocale, che viene preannunciata e sbandierata nel settore 

penale che lasci del tutto indifferenti le sorti della... Non mi 

riferisco ad argomenti, ad istituti per i quali l’Avvocatura si batte 

da anni; ma se pensiamo per esempio al processo breve, allora ci 

rendiamo conto di quanto sia proprio attaccata la figura 

dell’Avvocato nella sua essenza. Di qui la necessità di essere tutti 

insieme uniti, non per difendere le nostre posizioni corporative, ma 

perché attraverso l’attacco all’Avvocatura noi riteniamo che sia un 

essere un attacco anche ai diritti dei cittadini. E questo è bene che 

lo diciamo - come dire? - convinti, perché per esempio proprio 

tornando all’istituto della media conciliazione non vi è chi non 
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veda che questa privatizzazione della giustizia civile, questo voler 

relegare la giustizia civile in un rango non di serie B, ma di serie C, 

questo aumento dei costi della giustizia civile, non sia soltanto il 

tentativo di deflazionare i ruoli della giustizia civile, ma sia anche 

proprio il tentativo di far sì che la gente sia costretta a non potersi 

difendere, senza contare poi su quella parte della riforma che non 

portando, non ancorando la competenza nel luogo dove si svolgono 

i fatti, potrà costringere la parte più debole - è inutile che ci 

prendiamo in giro - a difendersi o a non difendersi con tutte le 

conseguenze che voi meglio di me conoscete, nei punti più 

disparati della penisola italiana.  

Sicché credo che l’attenzione che l’Avvocatura pone 

riguarda certamente lo svolgimento della professione, ma riguarda 

innanzitutto la difesa dei diritti del cittadino. L’OUA ha 

predisposto… Non so quanti di voi siano collegati, ricevano questa 

posta elettronica; il mio impegno voi sapete - alcuni di voi già lo 

ricevono - è quello di divulgare al massimo tutto ciò che avviene in 

sede centrale. Voi potete tranquillamente sintonizzarvi – scusate la 

mia improprietà di linguaggio - sulla posta elettronica proveniente 

dall’OUA, io già la mando a molti di voi, a chi me ne farà richiesta 

già da oggi sono disposto a mandarla personalmente. Siamo 

d’accordo con Raffaele Fatano, con Ginetto Rella, con Sergio 

Limongelli, e con tutti quelli che si occupano del settore all’Ordine, 

che predisporremo un meccanismo automatico perché una volta 

che ci siano argomenti di importanza che superano la stretta 

contingenza, gli stessi vengano girati a tutto il Foro, così come è 

avvenuto per esempio con la delibera di adesione dell’Ordine di 
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Lecce all’astensione indetta dall’OUA, con anche l’allegato Codice 

di Autoregolamentazione.  

Mi riferisco ai sette punti individuati... Presidente, mi 

permetto di invitare il Consigliere Claudio Consales, che è 

responsabile nazionale per l’OUA della Media Conciliazione. Se tu 

sei d’accordo lo facciamo accomodare. 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Con piacere, accomodati Avvocato Consales.  

 

Avv. GIUSEPPE BONSEGNA  

Dicevo, l’OUA ha già predisposto alcuni punti proprio 

perché ognuno di voi possa regolarsi se utilizzarli o meno: ne ha 

individuati sette di incostituzionalità della legge che entra in vigore 

oggi. Ovviamente mi preme dire che seguendo l’indicazione del 

CNF - e guai se in questo momento venissero acuiti i motivi che ci 

dividono invece di quelli che ci uniscono - noi siamo impegnati al 

rispetto della conciliazione, questo è stato l’input del Consiglio 

Nazionale Forense, ma il fatto di rispettare - come è doveroso - la 

legge sulla Media Conciliazione non ci impedisce assolutamente di 

trovare i rimedi per cercare di non farla applicare, sempre nel 

rispetto della legge.  

E se per esempio il motivo principale che viene indicato 

dall’OUA dovesse passare, voi vi rendete conto che l’eccezione di 

incostituzionalità credo che debba essere da noi svolta. La prima 

che leggo, non che mi viene in mente, è quello dell’eccesso di 

delega, perché il legislatore delegante non aveva previsto 

l’obbligatorietà della conciliazione, sicché già questo è uno dei 

punti per i quali si potranno sollevare eccezioni. L’altro che mi 
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viene in mente - ma poi ve li leggerò tutti insieme - è quello che se 

c’è l’obbligatorietà non ci può essere l’onerosità, ma poi ve li 

leggerete tutti quanti: sono bene articolati, fatti oltretutto dal 

gruppo di studio che si occupa della materia, e che voi potete 

tranquillamente utilizzare nelle vostre comparse. Ho visto di 

sfuggita anche alcuni Ordini del Giorno predisposti da Angelo 

Galante - chiaramente non a titolo tuo personale, ma come 

espressione del Sindacato - e dall’AIGA che certamente potranno 

essere valutati e poi integrati con quello che è il contributo che tutti 

quanti daremo alla Media Conciliazione.  

Che dirvi? Per il momento Presidente, se tu ritieni io posso 

tranquillamente passare la parola. Voglio soltanto dire una cosa a 

titolo personale, e l’occasione è propizia: in questi giorni molti di 

voi mi hanno telefonato perché Raffaele facendo quel manifesto... 

anzi la segreteria ha gettato nello scoramento i più amici, dice 

“Come, ti sei dimesso? Che è successo?”. Nulla, sapete - e questa è 

anche una risposta agli amici che sostengono che l’OUA sia una 

delle associazioni e non l’associazione delle associazioni - non 

avrebbe la legge previsto la incompatibilità delle due cariche se 

non ci fosse questa - come dire? - sovraordinazione dell’OUA, ma 

vedo che Ubaldo Macrì sorride, e quindi sa che non ce l’ho con 

l’Unione delle Camere Penali, che disconosce la rappresentanza e 

la legittimazione dell’OUA.  

Stavo dicendo, sono stato eletto, per volontà unanime dei 

delegati all’ultimo Congresso, Consigliere dell’OUA e 

rappresentante di Lecce. Credo che questa col mio modesto 
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impegno - io vi assicuro il massimo impegno da parte mia - possa 

essere un’occasione di crescita per tutto il foro leccese, grazie.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie del tuo impegno, non ne avevamo dubbi e ce ne stai 

dando prova ogni giorno con tutte le lettere che ci mandi, che ci 

impegnano anche il tempo necessario per leggere, in linea con chi 

ti ha preceduto, che pure è stato sempre vicino all’Ordine di 

appartenenza.  

Marcello Marcuccio voleva precisare alcuni aspetti della 

vicenda, dopodiché poi apriremo al dibattito: abbiamo già due 

colleghi che si sono prenotati… l’Avvocato Guadalupi mi fa pure 

segno. Nell’ambito nel intervento dell’Avvocato Marcuccio chi ci 

vuole dare ancora indicazione, così il Consigliere Segretario ne 

prenderà nota.  

Prego, Avvocato Marcuccio  

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Cari amici e colleghi, ringrazio innanzitutto il Presidente che 

mi ha voluto qui su questo podio per dare un modesto contributo al 

dibattito che si terrà su un tema molto importante.  

Cari colleghi, qui non è solo il gioco il problema - per quello 

che dirò in estrema sintesi - della conciliazione sì o della 

conciliazione no, qui è in gioco - è un momento importante della 

nostra vita - la democrazia del nostro paese, l’autonomia della... 

(…) ...aspetti fattivi di questa legge. Ma qui, vi dirò, vi è un 

disegno ben preciso del nostro legislatore di volere addirittura 

abolire la tutela dei diritti dei cittadini, mettendo alle corde 

l’Avvocatura, e quindi escluderla completamente.  
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Legge sulla Media Conciliazione. E’ inutile dirvi che 

l’originario progetto di legge in un certo modo, escluso l’aspetto 

della obbligatorietà e l’assenza della difesa tecnica nel 

procedimento di conciliazione, era stato modellato nel senso di 

volere effettivamente non privatizzare la giustizia, o affidare a 

persone incapaci la tutela dei diritti dei cittadini. Era previsto 

esclusivamente che gli organismi di conciliazione fossero solo 

pubblici, cioè fossero solo quelli che gli Ordini professionali 

avrebbero dovuto istituire. Intervenuti i poteri forti - diciamoci, e 

chiamiamo le cose con il giusto nome, e parlo di banche, 

Confindustria, assicurazioni e via di seguito - si è inserito all’Art. 

16 della legge un “…o privati... pubblici o privati”. E’ bastato 

l’inserimento di questo termine per demolire la logica e la finalità 

di quella norma che poteva - ripeto - con alcuni correttivi ritenersi 

una norma valida. E se voi ponete mente un po’ - perché è 

veramente un assurdo - all’Art. 16 quando parla di “Enti pubblici o 

privati”, “…che diano garanzia di serietà ed efficienza”. Chi è il 

soggetto deputato a riconoscere se un organismo privato abbia 

caratteri di serietà? Non si sa, per cui oggi noi assistiamo alla 

Confindustria che ha i propri organismi di conciliazione in sedi 

faraoniche, ha creato i conciliatori ad usum delfini... dico la 

Confindustria per dire le banche, per dire le assicurazioni, le quali 

hanno ottenuto lo slittamento sapete perché? Perché non erano 

ancora pronti, e non volevano che gli affari dei privati andassero ad 

altri organismi di conciliazione non controllati, e il legislatore 

puntualmente ha detto: per il condominio non era necessario perché 

come sapete è stata promulgata una nuova legge che entrerà in 
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vigore a breve, non è necessario l’ufficio di conciliazione. Le 

assicurazioni perché non erano pronte, dice “Noi non siamo pronti 

ancora ad agire perché gli organismi non li abbiamo, non abbiamo i 

conciliatori creati da noi...”. E si sbandiera invece, si contrabbanda: 

“Questa legge è nell’interesse del cittadino che a costo zero avrà 

giustizia in tempi brevi” senza - ripeto - andare a fondo alla 

vicenda della terzietà.  

L’Art. 2 quando parla, definisce il mediatore, vi dice “Il 

soggetto terzo che dovrebbe comporre le controversie tra privati”. 

Terzo! Però ogni organismo, pubblico o privato, si dà un proprio 

regolamento. Pensate un po’ che le banche negli stampati che 

ognuno di noi andrà a sottoscrivere nel momento in cui apre e 

stipula un contratto di conto corrente, un mutuo etc., stanno 

inserendo la clausola che l’eventuale conciliazione debba essere 

esclusivamente svolta innanzi ai suoi organismi di conciliazione, 

con il regolamento - perché la legge lo dice - che si è dato. E ripeto, 

ancora oggi il cittadino è convinto, per una disinformazione a tutti i 

livelli con la complicità - io le dico le cose, anche se io non ho un 

buon rapporto con i mass-media perché non sono molto obiettivi o 

non approfondiscono i problemi, e forse per questo non vedete mai 

una mia fotografia su nessun giornale, o alla televisione - perché i 

mass-media disinformano, perché prima di dire che gli Avvocati 

non vogliono... devono rendersi conto, studiare le leggi e poi 

rendere quel servizio pubblico che la legge loro attribuisce.  

Dicevo, la legge non va assolutamente bene per le ragioni 

che vi sono state già dette, ma vi dicevo è un disegno di legge. Lo 

sapete certamente che in sede di approvazione il nuovo decreto, 
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chiamato così “Disposizioni per smaltire l’arretrato in materia 

civile da parte degli uffici Giudiziari”, l’avremo a giorni 

l’approvazione di questa legge. Sapete che cosa dice questa legge? 

Tra le varie situazioni, state attenti Avvocati, che se voi non avete 

capacità di sintesi non potete fare l’Avvocato, perché l’Art. 4 dà 

facoltà al Magistrato, nel momento in cui ravvisa che l’atto è denso 

di argomentazioni, ma non è in estrema sintesi, di rimettere… dice 

esattamente: “In ogni stato e grado del processo, il Giudice se la 

parte viola il dovere...”, lo hanno inserito nell’ambito dell’Art. 89 

“Dovere di fedeltà”, quindi una sanzione per l’Avvocato che non 

abbia il dono della capacità di sintesi, perché anche quello ritengo 

che sia un dono del Signore. “... in ogni stato e grado del processo 

il Giudice, se la parte viola il dovere - quindi è già un dovere quello 

di essere... - di sintesi, può rifiutare la verbalizzazione, o disporre la 

restituzione dell’atto fissando un termine perentorio per la sua 

rinnovazione e indicando i limiti di tempo o di spazio consentiti”.  

Ditemi voi con questa legge dove si vuole arrivare! Con 

questa legge si vuol dire: l’Avvocato non c’entra, la giustizia è 

nelle mani del Magistrato come espressione del potere legislativo, 

checché se ne dica, perché nel momento in cui vi si dice “Tu hai 

scritto troppo, io non ti leggo, non mi interessano le tue 

argomentazioni, tieniti l’atto, redigimelo in un termine perentorio 

in estrema sintesi, sennò...”, ed è prevista una sanzione nella norma 

che disciplina la correttezza e lealtà dell’Avvocato. Ma non basta, 

per dirvi dove si vuole arrivare, dove la legge ci porterà, dove il 

legislatore vuole portare l’Avvocatura, perché vuole sopprimere 

addirittura la difesa tecnica dell’Avvocato.  
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Sentenza breve. Questa legge prevede la sentenza breve. 

Sapete come dovrà essere il modulo prestabilito? Fatto, azione di 

responsabilità da incidente stradale. Fonte di prova: verbale dei 

Carabinieri. Principio di diritto: Cassazione, sentenza numero tot, 

precedenza assoluta... o stop, a seconda... Sto facendo in estrema 

sintesi. Per questi motivi condanno o rigetto la domanda... accolgo 

o rigetto la domanda. Il cittadino credo che abbia il diritto di 

conoscere perlomeno perché sia stata data, accolta o rigettata la 

domanda. “Ah, lo vuoi? Entro quindici giorni devi fare un’istanza 

al Giudice, motivamela, perché se non me la motivi io...”. Subito! 

Per avere la motivazione devi pagare il contributo forfettario 

previsto per l’appello, aumentato del 50 per cento. Quindi, ripeto, 

come vedete è tutto un disegno volto gradualmente ad escludere la 

figura dell’Avvocato nel processo.  

Ma poi ce n’è un altro elemento negativo, ecco perché dico: 

qui siamo in un momento delicato. O l’Avvocatura riesce a far 

recuperare veramente la tutela dei diritti attraverso l’Avvocato... 

non è un problema corporativo, perché come sapete i mass-media 

hanno detto “Arrivano i milioni per gli Avvocati perché diventano 

conciliatori, faranno i conciliatori, e quindi avranno spazio e 

avranno...”. Sono le solite disinformazioni che lasciano il tempo 

che trovano, ma ognuno di noi su quelle disinformazioni deve 

meditare e prendere le iniziative.  

Addirittura i capi degli uffici all’inizio di ogni anno sapete 

che cosa possono fare? Devono fare un programma di lavoro: 

devono dire questo lavoro lo smaltiremo - è una convenzione a 

costo zero - sentiti i Consigli dell’Ordine, perché più di tanto non 



18 

 

c’è, di creare... “In relazione alle concrete esigenze i capi degli 

uffici possono stipulare apposite convenzioni con le facoltà 

universitarie di giurisprudenza, con la scuola di specializzazione 

per le professioni legali, e con i Consigli degli Ordini degli 

Avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta 

dell’interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari 

del primo anno di corso di dottorato di ricerca del corso di 

specializzazione per le professioni legali”. Coloro i quali vengono 

immessi, accanto al Magistrato svolgeranno queste funzioni a costo 

zero, a fine anno ci sarà un giudizio che sarà rilasciato dal 

Magistrato, e questi avranno la possibilità addirittura di accedere -

potranno avere senz’altro le carte in regola, questo non voglio dire 

- all’area universitaria, ma in questo modo sempre senza tener 

conto di quelle che possono essere le funzioni vere dell’Avvocato 

nella difesa dei diritti dei cittadini.  

Ed allora dicevo: o noi uniti tutti… perché anche con 

riferimento a questa riforma epocale preannunziata dal Governo o 

siamo uniti, o noi rivendichiamo, siamo capaci di rivendicare il 

nostro ruolo costituzionale nella formazione delle leggi, altrimenti 

la nostra professione ormai possiamo considerarla decotta. Qui non 

è solamente in gioco, caro Avvocato Macrì, solo la separazione 

delle carriere; non possiamo fare una battaglia, una guerra di 

religione per la separazione delle carriere sì, la separazione delle 

carriere no, processo breve sì, processo breve no... qui dobbiamo 

avere il coraggio tutti uniti di affrontare i problemi che interessano 

la società civile, lo Stato di diritto che noi ad ogni piè sospinto 

riteniamo di poter invocare come per millenni l’Italia è stata.  
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Io quindi vi invito veramente ad essere fermi, e a trovare gli 

strumenti, già alcuni sono stati indirizzati dall’associazione 

Nazionale Forense per come comportarsi da domani innanzi ai 

Giudici, perché un...  

(…) 

...perché il giorno in cui noi dovessimo per disavventura affidarci 

ad organismi privati, ricordiamoci che il risultato finale non può 

che essere che negativo. E voglio ricordarvi, non per polemica col 

potere politico, che il giorno in cui i nostri rappresentanti si 

incontravano con i rappresentanti politici a Montecitorio, l’amato 

Ministro Alfano si incontrava con i dottori commercialisti e diceva 

“Avviate voi subito gli organismi vostri”, e quindi noi perlomeno 

sensibilizzando come responsabilmente i nostri clienti dovremmo 

dire “sì, se dobbiamo fare questa domanda, facciamola, ma 

facciamola all’Organismo di Conciliazione pubblica.  

Gli aspetti più tecnici vi saranno illustrati dall’Avvocato 

Consales, che ha curato... e che vi darà anche dei suggerimenti su 

come potere paralizzare la concreta entrata in vigore di questa 

legge. Vi ringrazio.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Avvocato Marcuccio per il tuo contributo. Io invito i 

colleghi, ancora ci sono dei posti liberi avanti, possono 

accomodarsi. Vedervi in piedi mi sembra penalizzante, se volete 

potete accomodarvi.  

Certamente i giornali, specialmente le grosse testate si sono 

schierate a secondo gli ordini evidentemente che ricevevano dai 

padroni. Dobbiamo dare atto ai giornalisti invece dei giornali locali 
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che ci sono stati vicini in questa iniziativa, e che hanno un po’ fatto 

da cassa di risonanza a quelle che erano le indicazioni che avevamo 

dato come Consiglio dell’Ordine e come OUA, e di questo noi li 

ringraziamo.  

Un saluto. Ho ricevuto adesso notizia da Tonio De Giorgi, il 

nostro rappresentante per il Distretto al Consiglio Nazionale 

Forense, dove avrebbe dovuto partecipare delegato espressamente 

dal Presidente Alpa per dare il suo contributo e per dirci come il 

CNF è vicino a noi in questa iniziativa. Purtroppo oggi sta poco 

bene e non è potuto intervenire; se ne scusa e vi saluta tutti.  

Adesso apriamo al dibattito. Il primo che si era prenotato 

nell’ordine è l’Avvocato Angelo Galante che invito al tavolo.  

 

Avv. ANGELO GALANTE  

Sono stato presentato dal Presidente, e lo ringrazio.  

Non affronto il problema, l’aspetto critico della legge perché 

ormai la conosciamo tutti quanti perfettamente, l’abbiamo studiata 

da mesi. Dicevo conosciamo tutti quanti gli aspetti critici di questa 

legge, perché da mesi ne discutiamo, l’abbiamo discussa, 

l’abbiamo studiata, e quindi sappiamo quali sono i grossi limiti di 

questa legge, non soltanto tecnici ma anche di vera democrazia 

come metteva in evidenza l’Avvocato Marcuccio.  

Ora, io ho già scritto altre volte, in quelle brevi note che 

divulghiamo tramite l’associazione, che tutto questo carrozzone si 

sarebbe potuto evitare; bastavano due piccolissimi ritocchi 

diciamo, riforme: una è già stata acquisita nel Processo del Lavoro, 

dove guarda caso il tentativo obbligatorio è stato cancellato e 

hanno inserito quello che noi diciamo che dovesse essere un 
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momento importante: la proposta conciliativa del Giudice alla 

prima udienza, che ha una certa autorevolezza, e che sicuramente 

con questa le parti possono confrontarsi in maniera adeguata ed 

anche proficua, e costringe anche i Giudici alla prima udienza di 

arrivare preparati al processo, e quindi di conoscere la causa. 

Quindi alla prima udienza una proposta transattiva del Giudice, con 

la quale confrontarsi, sarebbe stato un ottimo spunto di riforma, 

ripeto che è già stata acquisita nel processo del lavoro, perché il 

collegato lavoro la prevede espressamente.  

La seconda, giusto per sollecitare la cultura della 

conciliazione, sarebbe potuta essere quella di costringere, obbligare 

la parte a fare una proposta conciliativa transattiva prima del 

processo. Quindi obbligatoria, sulla quale confrontare poi il 

problema della ripartizione delle spese, perché sappiamo che 

adesso dal principio di soccombenza si è passati al principio di 

responsabilità nel processo: cioè, chi è responsabile di un processo 

può pagare il processo anche se ci ha ragione, perché se lo avesse 

potuto evitare… 

Detto questo il problema oggi è che cosa fare, perché è 

inutile che continuiamo a discutere nel merito che la riforma non va 

bene, è contro gli avvocati, è ingiusta, ci mette ai margini, mette ai 

margini la difesa. Che cosa dobbiamo fare praticamente per poter 

affrontare questo problema che ci coinvolge? E’ significativo che 

dai numeri che ci hanno comunicato, gli avvocati al 90 per cento –

così ci dicono – hanno aderito all’astensione, e non avveniva da 

anni questa cosa, da anni! Come anche significativo – così, 

banalmente considerando – il fatto che gli ufficiali giudiziari 
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venerdì erano intasati da richieste di notifica di atti di citazione, per 

sottrarsi il giorno prima dal tentativo di conciliazione. Noi abbiamo 

stilato un protocollo, che può essere un protocollo operativo. 

Abbiamo voluto farlo nel dettaglio, perché se siamo tutti compatti, 

se lo deliberiamo oggi - io chiedo che venga posto dal Consiglio 

dell’Ordine come punto da approvare – noi riusciremo a bloccare 

qua a Lecce l’applicazione di questa legge. 

Abbiamo posto al primo punto un fatto importante: che noi 

non vogliamo porci al di fuori della legge, ed è fondamentale che si 

sappia che noi non siamo contro la legge, come non siamo contro la 

conciliazione, del quale noi siamo i primi portatori, noi avvocati, 

però qualche cosa bisogna farla. Ed allora, in questo abbiamo 

voluto cercare in un certo senso di paralizzare l’applicazione della 

legge, e superare il problema essenziale, che è nostro degli avvocati 

ma dei nostri clienti, cioè quello della procedibilità. La legge c’è, 

non possiamo ignorarla; la procedibilità è un problema 

imprescindibile, ed allora come superarla? Come superare questa 

improcedibilità senza incappare nelle maglie di questo 

procedimento è che è oneroso, costoso, e l’obbligatorietà la rende 

odiosa anche per la tutela del cittadino. 

Noi abbiamo distribuito questo protocollo, e siccome vorrei 

che fosse posto alla votazione, ritengo… 

(…) 

 

... leggerlo per coloro che non l’hanno letto.  

Allora, come primo punto: “La protesta si attua nel pieno 

rispetto della legge”, e teniamo conto che il legislatore non ha 

voluto la presenza dell’Avvocato, per cui per noi non è obbligatorio 
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partecipare, quindi non partecipando non violiamo una 

disposizione di legge. C’è il problema della procedibilità, quindi 

l’istanza bisogna proporla. Allora noi diciamo che l’Avvocato della 

parte che intende promuovere la lite aiuta il proprio cliente a 

predisporre l’istanza di conciliazione, però senza costituirsi 

nell’atto. Terzo punto: l’istanza va diretta esclusivamente 

all’organismo di conciliazione, costituito dal Consiglio dell’Ordine.  

Qua sul documento ho scritto una cosa che non è precisa, e ci 

tengo a correggerla, perché ho scritto che “…è garantito che si 

pagherà soltanto il costo dell’attivazione della pratica”. So che nel 

Consiglio dell’Ordine c’è un dibattito rispetto al regolamento... 

(…) che si debba pagare il 50 per cento del costo della procedura di 

Conciliazione, se la Conciliazione non si attiva nemmeno, per cui 

non mi pare che sia illegale che l’Organismo di Conciliazione 

istituito dall’ordine dica che si paga soltanto il costo di attivazione, 

e che il costo effettivo della Conciliazione si paga soltanto se si 

costituisce l’altra parte, cioè se si attiva la procedura; se non si 

attiva la procedura il costo non deve essere posto a carico del 

cittadino, perché è assolutamente ingiusto che possa essere così.  

Quindi io spero che il Consiglio dell’Ordine, e che 

l’Organismo del Consiglio dell’Ordine faccia un regolamento, o 

che il regolamento risponda a questo requisito, così come deve 

rispondere l’altro requisito che il Conciliatore non deve fare la 

proposta conciliativa se non glielo chiedono le parti, soltanto col 

consenso delle parti. Questi due punti mi hanno riferito alcuni 

Consiglieri dell’Ordine che sono stati oggetto di discussione, io 

l’ho dato per garantito, spero che sia così.  
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La scelta dell’Organismo istituito dal Consiglio dell’Ordine è 

dovuto non soltanto a quei principi che l’Avvocato Marcuccio ha 

messo in evidenza, ma perché è l’organismo nel quale vi è il 

riconoscimento istituzionale del ruolo dell’Avvocatura, per cui noi 

dobbiamo privilegiare esclusivamente questo Organismo.  

L’altro motivo, diciamo tattico per cui noi riteniamo che si 

debba andare tutti quanti all’Organismo dell’Avvocatura, è perché 

quando l’Organismo avrà migliaia di istanze probabilmente non ce 

la farà ad evaderle. A questo punto, una volta attivata la 

Conciliazione, e quindi l’istanza da presentare quale condizione di 

procedibilità, l’Avvocato della parte convenuta dovrà... leggo 

allora: “L’Avvocato della parte convenuta, che abbia 

eventualmente ricevuto la convocazione da parte dell’Organismo, 

informerà il proprio assistito che gli Avvocati in forma di protesta 

hanno deciso di astenersi dalla partecipazione, e gli darà nelle 

forme di legge - dovute naturalmente - le informazioni in ordine 

alla procedura, ai relativi costi - che non è poco - ed alle eventuali 

conseguenze della mancata partecipazione”. Allo stato sono tutte 

da verificare in ordine alla loro applicabilità, anche in ragione del 

giusto motivo della parte a non partecipare al procedura senza 

l’ausilio difensivo del proprio Avvocato”.  

Allora, noi riteniamo che la parte che riceve una 

convocazione, probabilmente o quasi certamente si rivolgerà al 

proprio Avvocato, per dire “Avvocato, qua m’hannu mandatu ‘sta 

cosa, cce bbete?”, no? Capita sempre così più o meno, e 

l’Avvocato dice “Io non posso partecipare perché noi abbiamo 

deliberato insieme di non partecipare, però se vuoi sei libero di 
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andare e queste sono le conseguenze…”. Ora, la parte che 

comunicherà all’organismo che non partecipa perché non si sente 

garantito senza la presenza del proprio Avvocato avrà una 

giustificazione, o non l’avrà una giustificazione, anche ai fini di 

quella valutazione ai sensi dell’Art. 116? A mio avviso l’avrà una 

giustificazione, perché non si può costringere la parte di andare 

presso un Organismo di Conciliazione e discutere del suo diritto 

senza la presenza dell’Avvocato. E siccome la presenza 

dell’Avvocato non è obbligatoria, perché così l’ha voluta il 

legislatore, non ci ha voluto presenti, non si può fare una censura 

né al nostro comportamento, né alle conseguenze di questo 

eventuale comportamento.  

E quindi noi diciamo che noi predisporremo una 

comunicazione all’Organismo con la quale si giustifica la mancata 

partecipazione al tentativo di conciliazione per l’adesione del 

proprio difensore di fiducia alla protesta. Inoltre gli farà presente 

che al procedimento è comunque consentito alla parte partecipare 

anche senza la presenza dell’Avvocato. Quindi, questo è il quarto 

punto.  

Quinto punto. A questo punto che cosa succederà? Che 

l’organismo non dovrà fare altro che prendere atto della mancata 

conciliazione e rendere procedibile l’azione. Nel momento in cui 

l’organismo prende atto che una parte non si presenterà, dovrà 

darne atto in un verbale - non so come si svolgerà questa cosa - e 

quindi l’azione a questo punto sarà procedibile; oppure lo sarà se 

entro i quattro mesi non sarà data alcuna risposta.  
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Infine, e su questo punto noi ci teniamo molto, gli Avvocati 

perseguiranno la Conciliazione preventiva della controversia, come 

già notoriamente avviene con loro precipuo impegno, tutt’al più 

incentivandone lo sforzo in tal senso. Questo è il nostro 

documento, e abbiamo ritenuto che questo sia un modo operativo 

di affrontare la situazione; può bloccare a Lecce questa legge che 

riteniamo tutti quanti ingiusta, e se lo approviamo possiamo anche 

farla partire di qua per tutti gli altri Ordini degli Avvocati, così 

come per le altre associazioni in tutta Italia, e far estendere a 

macchia d’olio questa forma di protesta, della quale so che ne 

stanno parlando anche a Roma e in altri Ordini.  

Qualche giorno fa, parlando con un collega di Bari mi hanno 

chiesto: “Fateci sapere che cosa state facendo, perché noi anche 

vogliamo fare qualche cosa, e per fare qualche cosa dobbiamo fare 

qualcosa di chiaro sulla quale tutti quanti siamo concordi e siamo 

in grado di portarla avanti”. Allo stesso tempo ritengo necessario 

che chi intenda sollevare la questione di costituzionalità la faccia; 

naturalmente per farlo deve introdurre prima l’azione e quindi farsi 

sollevare l’eccezione di improcedibilità, e a quel punto sollevare la 

questione di costituzionalità; così come potrebbe anche essere utile 

che le parti non eccepiscano l’improcedibilità al momento in cui 

viene attivata un’azione senza il preventivo organismo di 

conciliazione. E’ vero che lo può rilevare il Giudice, però potrebbe 

anche non rilevarlo. In ogni caso noi chiediamo che venga posta 

all’approvazione di questa assemblea, che vedo molto numerosa, di 

questo documento, grazie.  
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Angelo, io ho dato una lettura, tu l’hai illustrata 

questa proposta di protocollo in maniera esauriente. Naturalmente 

va vista con attenzione, e va resa compatibile poi con la normativa 

vigente, però in buona parte la si può condividere e poi sentiremo.  

Intanto l’Avvocato Giuseppe Gallo.  

Manteniamo in cinque minuti gli interventi di ciascuno, 

perché la lista si è allungata così possiamo...  

 

Avv. GIUSEPPE GALLO  

Brevissimo, Presidente.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

No, orientativi a quello.  

 

Avv. GIUSEPPE GALLO  

Do una notizia all’assemblea. Nel 2008 un gruppo di 

professionisti, avvicinatisi alla tematiche della Conciliazione, si è 

costituita un’associazione a Lecce, esiste un’associazione, 

l’Associazione Conciliatori Salentini, che non è un organismo 

iscritto nel registro degli organismi deputati allo svolgimento della 

Mediazione, ma è semplicemente un’associazione che ha come 

scopo quello di studiare ed approfondire questa tematica.  

Ho seguito con interesse, apprezzandoli tutti, gli interventi di 

coloro che mi hanno preceduto, in particolare ho apprezzato 

personalmente l’intervento dell’Avvocato Marcuccio, che ha 

sottolineato qualcosa che di grave si è verificato nel nostro paese. 

In sostanza lo Stato si è arreso, ha appaltato il sistema giustizia ai 

privati. Ed allora, c’è da dire però che ob torto collo oggi siamo 
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costretti ad adeguarci a questo sistema legislativo, che è stato 

introdotto prima dal Decreto Legislativo 28/2010 e poi dal 

regolamento del Decreto Ministeriale 180 del 2010.  

Mi piace però, senza dilungarci nelle critiche che ormai 

conosciamo tutti quanti avverso questo sistema, accendere una luce 

sulla figura del mediatore. Nella relazione al disegno di legge che 

accompagnava il decreto legislativo 28/2010, nelle intenzioni del 

legislatore appunto, il mediatore - in modo così forse troppo 

semplicistico - era visto come un facilitatore, cioè un catalizzatore 

proprio letteralmente di una reazione chimica tra gli interessi e i 

veri bisogni delle parti che a lui si sono affidate nel tentativo di 

individuare una soluzione per quanto possibile condivisa.  

Come ho detto prima questa definizione appare forse troppo 

semplicistica, soprattutto se consideriamo la circostanza che il 

provvedimento - lo chiamo provvedimento, ma tecnicamente non è 

un provvedimento - che la proposta conciliativa che il mediatore 

licenzia alla conclusione dell’iter, appunto conciliativo, è destinata 

ad avere un peso importantissimo sulle sorti dei diritti delle parti 

protagoniste di quel procedimento, perché? Perché intanto, come 

ricordava chi mi ha preceduto, ai sensi dell’Art. 116 il Giudice 

valuterà la condotta delle parti nel procedimento di Conciliazione, 

valuterà cioè se una delle parti - anche quella vittoriosa - abbia 

rifiutato del tutto ingiustificatamente la proposta conciliativa che è 

simile al provvedimento definitivo del procedimento, 

condannandola anche alle spese, e ripetendo le spese dell’altra 

parte anche in caso di accoglimento della domanda.  
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Ma c’è anche la possibilità, come dicevo prima, che il 

Giudice valuti ai sensi dell’Art. 116 il contegno delle parti nel 

procedimento, quindi indubbiamente il ruolo che il mediatore è 

chiamato a svolgere pesa in modo specificatamente importante nel 

percorso delle domande davanti al Giudice Ordinario. E’ necessario 

quindi che a fronte di un ruolo così importante il mediatore sia 

portatore di un bagaglio di conoscenze giuridiche adeguato al ruolo 

che è chiamato a svolgere, e che mi permetto di dire bagaglio che è 

esclusivo di una figura professionale quale la nostra.  

La normativa risalente al decreto legislativo 28/2010 

prevedeva in effetti alcuni requisiti per l’accesso allo svolgimento 

dei corsi di formazione che qualificano il mediatore, prevedendo 

che ciò fosse consentito solo ai possessori delle lauree, anche 

triennali, in materia giuridica ed economica.  

Il Decreto Ministeriale 180/2010 ha modificato 

impercettibilmente, ma producendo un guasto a mio parere 

eclatante, consentendo espressamente, ed ammettendo nel novero 

dei possibili mediatori civili coloro che siano in possesso di un 

titolo non inferiore alla laurea triennale in qualsiasi disciplina. 

Quindi non solo in materia giuridica-economica, in qualsiasi 

disciplina: un veterinario, un medico, un biologo, uno psicologo, si 

qualifica attraverso uno di questi corsi di formazione... Guardate, 

forse qualcuno si dimentica di dire: gli effetti positivi di questa 

riforma, diciamo, li hanno colti gli enti di formazione; si stima in 

circa 80 milioni di euro, anche di più, il giro di denaro che è sorto 

intorno a questi corsi di formazione.  
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Ed allora, dicevo, avvertendo la necessità - è questa la 

proposta che io oggi formulo - di garantire comunque la 

professionalità del mediatore, adeguata alla delicatezza e alla 

importanza delle domande sulle quali sono chiamati a incidere, 

propongo intanto che l’assemblea e comunque il nostro Ordine 

individui i modi e i termini più adatti volti ad eliminare le 

conseguenze previste e introdotte dall’Art. 4 n. 3 lettera a) del 

Decreto Ministeriale numero 180, che è – diciamo - la norma di 

legge che prevede i requisiti per l’accesso ai corsi di formazione. 

Propongo che il nostro Organismo, che oggi ho appreso essere 

stato inserito nel novero degli Organismi abilitati all’esercizio, 

preveda una sorta di tirocinio formativo per i Conciliatori iscritti 

nell’organismo dell’ordine, assegnando nel breve periodo 

ovviamente le conciliazioni ad una equipe di professionisti 

presieduta dal professionista più esperto. Inoltre, laddove è 

possibile, prevedere di concerto con la Magistratura locale 

l’affiancamento dei Conciliatori al Magistrato o ai Magistrati nei 

procedimenti aventi ad oggetto le materie previste dall’Art. 5 del 

Decreto Legislativo 28/2010, grazie.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Pino, prendiamo nota di questi suggerimenti e ne 

abbiamo bisogno perché valuteremo, se ce lo fai avere.  

Andrea Lanzilao si può accomodare.  

 

Avv. ANDREA LANZILAO  

Buongiorno a tutti, io naturalmente intervengo per AIGA, 

Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Lecce. Anche 

noi naturalmente abbiamo presentato una mozione, che abbiamo 
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distribuito, sia pure in poche copie, che spero possa diventare un 

deliberato assembleare, anche se ho visto che sostanzialmente le 

posizioni sono molto simili.  

Innanzitutto volevo manifestare il totale dissenso di AIGA, 

sia a livello locale che a livello nazionale, a questa riforma che è la 

solita riforma attraverso cui il legislatore tenta di risolvere i 

problemi della giustizia civile senza alcuna spesa, e soprattutto 

gravando tutto sulle spalle dei cittadini ed anche, in questo caso, 

degli Avvocati. Dopo aver ridotto i termini processuali all’osso, 

tanto che noi siamo costretti al rispetto di termini perentori al fine 

di tutelale i nostri clienti, adesso vediamo che il legislatore 

rendendosi conto che sostanzialmente queste riforme, le riforme 

degli ultimi anni non hanno sortito alcun effetto, di fatto privatizza 

la giustizia e pone di fatto una barriera molto forte all’accesso della 

giustizia, in quanto di fatto la Media Conciliazione si traduce in 

una ulteriore tassa a carico dei cittadini; tassa a carico dei cittadini 

per adire un organismo di conciliazione che potrà essere costituito - 

come diceva giustamente chi mi ha preceduto - da un mediatore 

che è un veterinario, un odontotecnico, quindi soggetti che di fatto 

non hanno nessuna competenza giuridica.  

Per di più non essendo prevista la obbligatorietà della difesa 

tecnica, potrebbe verificarsi che un cittadino si rivolga 

all’organismo di conciliazione senza assistenza, e quindi possa 

essere indotto a conciliare una controversia senza avere effettiva 

consapevolezza dei propri diritti. E’ ovvio che ci sia un evidente 

tentativo di scippare la giustizia agli Avvocati poi, nel senso che 

già - e in effetti lo ricordava prima l’Avvocato Bonsegna - ci sono i 
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commercialisti che naturalmente sono felicissimi di questa riforma, 

perché la vedono come una nuova opportunità di lavoro.  

Allora, a questo punto è evidente che l’Avvocatura deve 

essere compatta ed unita, e debba cercare di trovare delle soluzioni 

per utilizzare la riforma, perché questa riforma io ritengo… Ecco, 

mi permetto di intervenire sulla mozione dell’AFL, che condivido 

per buona parte, però mi chiedo se sia possibile non assistere il 

cliente che lo richiede innanzi all’organismo di conciliazione, nel 

senso mi pongo un problema di carattere deontologico: non sono 

contrario in sé alla protesta, io sono assolutamente d’accordo, però 

mi pongo un problema di carattere deontologico che forse va 

verificato.  

Allora, probabilmente un’alternativa potrebbe essere quella 

che abbiamo proposto diciamo in questa mozione, che magari vi 

leggerò in parte. Quella innanzitutto di adire tutti noi gli organismi 

di conciliazione costituiti dai Consigli dell’Ordine, ma questo per 

le garanzie che i nostri organismi di conciliazione possono dare, 

perché sono costituiti da Avvocati, Avvocati peraltro iscritti 

all’Albo da almeno tre anni, e questo naturalmente crea delle 

garanzie maggiori, oltre al fatto che il Consiglio dell’Ordine è un 

ente pubblico, e quindi dà maggiori garanzie.  

Ma per favorire l’accesso a questi organismi di 

conciliazione, noi dobbiamo necessariamente abbassare i costi, che 

sono elevatissimi, perché le tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale 

possono essere molto molto alte. Allora, per far questo il deliberato 

che noi proponiamo all’assemblea è che il Consiglio Dell’Ordine 

regolamenti i costi in modo tale che le somme richieste ai fini del 
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procedimento di media conciliazione siano esclusivamente 

sufficienti a coprire i costi per esigenze di bilancio, quindi senza 

produrre sostanzialmente lucro, anche perché il Consiglio 

dell’Ordine in virtù del ruolo istituzionale da esso svolto 

certamente non ne ha bisogno; ed allora i costi dovrebbero andare 

al di sotto delle tariffe minime stabilite dal Decreto Ministeriale, e 

questo noi riteniamo sia possibile perché non c’è nessuna 

inderogabilità nel Decreto Ministeriale delle tariffe minime, e 

quindi oltre al fatto che la giurisprudenza comunitaria e le varie 

direttive comunitarie hanno sempre stabilito che la inderogabilità di 

una tariffa minima costituisce una violazione del principio della 

libera prestazione dei servizi.  

Quindi, oltre a questo il nostro deliberato propone anche 

un’altra iniziativa: che di questa iniziativa il Consiglio dell’Ordine 

di Lecce si faccia portavoce anche presso il CNF affinché il CNF 

dia il medesimo indirizzo a tutti i Consigli dell’Ordine, perché noi 

dobbiamo cercare in tutta Italia di utilizzare questa riforma a nostro 

vantaggio, diciamo, o comunque a vantaggio dei cittadini. 

Dobbiamo evitare che i diritti dei cittadini possano essere 

pregiudicati, dobbiamo evitare una barriera all’accesso alla 

giurisdizione, e dobbiamo consentirla attraverso i nostri organismi 

di conciliazione che sono gli unici che garantiscono davvero i 

diritti dei cittadini. Vi ringrazio.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Domenico Guadalupi.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Grazie, Presidente.  
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie a te.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Io mi soffermerò pochissimi minuti, anche perché tutti 

coloro che mi hanno preceduto hanno sapientemente ed in maniera 

assolutamente efficace esposto le aspre criticità della norma. 

Diciamo che questo è un tema che meriterebbe un approfondimento 

scientifico in apposito convegno, questa è una sede di esamina più 

che altro degli aspetti di carattere politico che la questione propone, 

e a questi mi soffermerò facendo seguito soprattutto alle ipotesi 

delineate da ANF e da quelle che abbiamo elaborato noi a livello di 

direttivo locale di AIGA.  

Io in questo momento mi faccio anche portavoce di AIGA 

Nazionale, della quale sono Consigliere Nazionale, per soprattutto 

sottolineare il fatto - come anche è stato detto dall’Avvocato 

Galante - che forse per la prima volta, e non si verificava da anni, 

che l’Avvocatura, tutte le anime dell’Avvocatura tranne la 

propaggine della Camera Penale, diciamo, ha aderito ad una 

situazione di assoluta ostilità rispetto a questa riforma. Quindi, 

secondo me questa è un’occasione che noi dobbiamo 

favorevolmente cogliere, cioè l’unanimità dei consensi sulle 

inopportunità di questa riforma da parte dell’Avvocatura, è 

un’opportunità secondo me che dovremmo sfruttare in maniera 

adeguata, e mi spiego, ribadendo che gli aspetti strettamente tecnici 

andrebbero rinviati ad un convegno scientifico.  

Sostanzialmente qua dobbiamo trovare delle soluzioni di 

carattere politico che riescano a risolvere il problema della 
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materiale inattuazione della norma, che ci impone questo tentativo. 

Le soluzioni sostanzialmente sarebbero due: una sarebbe quella 

dell’eccezione di incostituzionalità in corso del processo, perché 

sappiamo che una condizione di procedibilità non è né una 

condizione di proponibilità della domanda, e neppure una 

condizione di ammissibilità della stessa, sicché il processo potrebbe 

essere tranquillamente introdotto ed in teoria se nessuna parte 

eccepisse l’eccezione, e né il Giudice la rilevasse, sostanzialmente 

si determinerebbe quell’effetto tipico che si determina all’Art. 38 in 

materia di competenza, che resterebbe radicata la competenza 

anche di fronte al Giudice incompetente, e che quel tipo di vizio 

non potrebbe poi riverberare effetti negativi nella pronuncia 

decisoria. Quindi sostanzialmente si tratta di una condizione di 

procedibilità che attiene alla fattispecie estranea all’atto 

processuale, e che addirittura a differenza del 412 bis, che invece 

prevede la sospensione necessaria, nella fattispecie nostra si 

prevede semplicemente uno stato di quiescenza, per cui nell’ipotesi 

in cui il Giudice dovesse rinviare le parti alla Conciliazione rinvia 

innanzi a sé per la cosiddetta udienza di verifica.  

Va bene, senza entrare nei dettagli tecnici o si potrebbe 

sollevare un’eccezione di costituzionalità e farsi, diciamo, 

promotore dal Foro di Lecce di una sorta di iniziativa di questo 

tipo, verificando però quali sono gli impatti ipotetici di 

incostituzionalità della norma, che a mio avviso si annidano 

soltanto nell’Art. 5 e nell’Art. 13 del decreto 28. Forse però questa 

non è la sede esatta per soffermarci sugli aspetti della 

incostituzionalità, perché sono troppo tecnici; invece da un punto di 
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vista politico secondo me la questione può risolversi in un modo 

anche più semplice, se tutta l’Avvocatura aderisse a questo tipo di 

discorso, che mi auguro parta da Lecce, sulla base degli eccellenti 

interventi che mi hanno preceduto, anche quello dell’Avvocato 

Galante.  

Cioè in primo luogo dovremmo solo ed esclusivamente fare 

riferimento al Consiglio dell’Ordine, come diciamo organismo 

garante delle decisioni assunte dagli iscritti di questo Albo in primo 

luogo; in secondo luogo potremmo tranquillamente decidere e 

valutare anche l’ipotesi se - come dire - sia possibile comminare 

una sanzione disciplinare a questo tipo di discorso, ove ritenessimo 

che la violazione dello stesso determinerebbe una violazione del 

deliberato assembleare degli iscritti, che a seguito della richiesta di 

accesso alla Conciliazione formulata di fronte al Consiglio 

dell’Ordine e basta... mi preme precisare che tra l’altro c’è anche 

poi il problema della possibilità che più proposte possano essere 

avanzate dalle parti, e nell’ipotesi in cui una delle parti è una parte 

forte - compagnie, Banche o quant’altro - che si possa come sapete, 

non essendo stato risolto il problema della competenza territoriale, 

radicare anche l’avvio del meccanismo di Conciliazione di fronte 

all’organismo della banca tal dei tali con sede a Milano e con sede 

in Roma. Qua vale il principio della prevenzione: lo prevede 

espressamente il Decreto 28, per cui credo che sia buona norma e 

regola che ciascuno di noi il giorno stesso in cui decida di fare, di 

avviare l’azione, si premuri a prevenire la controparte e quindi a 

innestare immediatamente il procedimento innanzi al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Poi si pone il problema se chi 
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deve decidere sulla prevenzione e non prevenzione... va bene, ma 

questi sono altri aspetti tecnici che non affrontiamo qui.  

Nel momento in cui arriva la comunicazione... (…) la 

necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione a mio 

avviso si potrebbe anche pensare... e paga i 40 euro 

esclusivamente, ricorrendo diciamo a quell’idea di ente no profit 

cui si faceva riferimento, cioè il Consiglio dell’Ordine 

sostanzialmente dovrebbe adeguare il proprio ruolo finalizzandolo 

non a finalità lucrative, ma a finalità di mero sostegno, diciamo, di 

questo tipo di riforma, si potrebbe semplicemente ricorrere 

all’ipotesi condivisa da tutti noi che la parte che riceve... il 

convenuto, diciamo, che riceve l’avvio di comunicazione del 

procedimento di conciliazione è purtroppo obbligatorio, che si 

rivolga ad un collega, ad un Avvocato di Lecce, può 

semplicemente rispondere all’organismo di conciliazione nella 

specie al Consiglio dell’Ordine, dicendo “Grazie, io non intendo 

aderire alla Conciliazione”.  

Ora, secondo me questo, anche se dovesse avvenire prima 

dei quattro mesi, cioè del termine di cui all’Art. 6, determinerebbe 

già sostanzialmente una constatazione di effettiva inattuazione 

della norma e del procedimento di conciliazione, eliminando quella 

condizione di procedibilità, e questo potrebbe avvenire con la spesa 

soltanto dell’attività iniziale e dei costi vivi, senza neppure porci in 

radice sostanzialmente il problema poi delle tariffe che rappresenta 

la proposta formulata dalla Sezione AIGA cui appartengo, e a cui 

in ipotesi subordinatamente secondo me si potrebbe poter aderire, 

anche perché non mi sembra che ci siano grossi punti di contrasto 
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con la proposta di ANF, sostanzialmente siamo sulla stessa linea, 

proprio per evitare che su questa vicenda oltre a veder sacrificati i 

diritti dei cittadini, si vedano anche - come dire? - esaltati aspetti di 

speculazione che viceversa noi tutti dovremmo in maniera ferma 

tentare di evitare e prevenire. Solo questo, grazie.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Domenico. Chiedo scusa un attimo alla collega 

Manuela Galati, dovrei darle la parola.. Prima la do al collega 

Claudio Consales, che ci dice è chiamato a Brindisi deve lasciarci 

prima della fine dei lavori, come avevamo invece previsto.  

 

Avv. CLAUDIO CONSALES 

Ringrazio il Presidente, ringrazio l’Ordine di Lecce. Io sono 

venuto essenzialmente per portare un saluto ai colleghi di Lecce, e 

per assicurare, ove ce ne fosse bisogno, che i delegati del distretto 

stanno lavorando bene. Prima unitamente a Pippi Bonsegna, a 

Marcello Marcuccio siamo sempre presenti, abbiamo portato 

questa battaglia da pionieri, forse siamo stati i primi a renderci 

conto della gravità di questa legge.  

Io non voglio togliere tempo a chi mi segue, vi invito 

soltanto a riflettere molto sulle parole che ha detto Marcello 

Marcuccio. Non ci troviamo di fronte ad una legge sbagliata, 

magari fosse così! Noi ci troviamo di fronte ad un disegno serio, 

studiato a tavolino dei poteri forti - e intendo per poteri forti 

assicurazioni, banche, Marcegaglia e compagnia - per sopprimere 

l’Avvocatura, e non esagero per nulla. A fronte di questa legge la 

vera realtà è che sono fioriti i corsi per formare i mediatori, e 

intorno a questi corsi c’è un accaparramento di ricchezza che va al 
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dì là dei limiti tollerabili per l’Avvocatura. Qua si tratta di creare 

una giustizia privata per emarginare la figura dell’Avvocato e per 

tutte le conseguenze negative che in un ordine democratico 

l’Avvocato può provocare ai poteri forti.  

Per comprenderci, l’artefice di questa legge è una tale 

Augusta Iannini, moglie del Vespa, che propone questa legge, la 

elabora, respinge tutti i nostri tentativi per modificarla. 

L’Avvocatura non aveva alcuna ostilità nei confronti della 

mediazione come principio, avevamo chiesto che l’obbligatorietà 

diventasse facoltatività, era questo il momento essenziale per far 

decollare anche la mediazione, per non renderlo ostile 

all’Avvocatura, che tutto sommato noi siamo i depositari della 

tutela dei diritti dei cittadini.  

Ciò che ha detto testualmente la Iannini ve lo ripeto, perché 

l’ho sentito con le mie orecchie è questo: “Gli Avvocati, in caso la 

mediazione fosse facoltativa, non l’attuerebbero; per cui noi 

dobbiamo educare gli Avvocati”. Io credo che neanche Mao Tse 

Tung a livello di rivoluzione culturale avrebbe mai detto una cosa 

del genere! Cioè noi siamo per la Iannini dei minorati mentali 

ostili, tutti protesi verso il processo, ed ostili a qualsiasi novità. Ma 

guarda caso - e questo credo che sia grave, e io lo sottoporrò 

all’assemblea, si scende proprio sul grottesco - la Iannini è autrice 

di un libro che si vende nelle librerie a 24 euro sulla mediazione 

obbligatoria. Cioè lei si fa la legge, lei la propone, lei la commenta 

e lei vende libri e noi paghiamo! Questa è la Iannini, ed è questo il 

momento che ci deve vedere particolarmente uniti.  
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Io non voglio togliere spazio al dibattito, però è chiaro, 

colleghi di Lecce, che la battaglia non può finire qui, sennò 

diventiamo ridicoli. Tenete conto che non abbiamo avuto nessuna 

risonanza mediatica. Quando l’associazione Nazionale Magistrati 

accenna ad un tentativo di sciopero le prime pagine dei giornali 

vengono occupate. Noi abbiamo avuto qualche trafiletto su Italia 

Oggi, su Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera, non di più; cioè la 

tecnica è di ignorarci perché ci vogliono annullare. Chiaramente 

non possiamo esaurire qui la lotta; noi avevamo dei tempi previsti 

per legge entro cui contenere l’astensione, ma questa astensione 

deve essere periodica e martellante, debbono capire che noi 

esistiamo, e lo dimostreremo che esistiamo.  

Io tendo a concludere soltanto facendo mente locale per 

capire qual è la nostra situazione su un articolo di fondo letto sul 

Corriere della Sera di un mesetto fa, scritto da chi sta al vertice 

dell’intelligenza nazionale, aggredito sia a destra che a sinistra, è 

un tale Mario Monti che ad un certo punto fa l’analisi della crisi 

economica italiana e dice: “La crisi economica italiana trova il suo 

fondamento, trova il suo presupposto nel fatto che non c’è 

liberismo, nel fatto che non si dà spazio a tutti di fare tutto, e che se 

questo accadesse non avremmo più disoccupazione, non avremmo 

più crisi etc., e vi faccio un esempio dice Mario Monti”, cioè 

questo è l’esempio che fa: “Guardate gli Avvocati, gli Avvocati 

hanno preteso la reintroduzione dei minimi tariffari e pertanto gli 

Avvocati...”, noi saremmo la causa della crisi economica secondo il 

ragionamento di Mario Monti, della crisi economica che affligge il 

nostro paese. Ebbene, lo stesso Mario Monti (tenete conto che sta 
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all’apice della intellighenzia, dell’economia, è preside della 

Bocconi) ignora - lo abbiamo appreso l’altro giorno dai giornali - 

che mentre i francesi vengono qua a fare shopping di società 

italiane, gli italiani non possono fare altrettanto in Francia. Cioè 

praticamente anche a livello di intellettuali si dà più importanza a 

queste tariffe minime, che neanche abbiamo, che a quelli che sono i 

veri problemi della nostra economia, che vengono sottaciuti perché 

in realtà l’assenza di liberismo non l’abbiamo determinata noi, anzi 

noi la vogliamo. Ma d’altro canto questa è una grandissima falsità: 

collegare alle tariffe minime da noi richieste l’assenza di liberismo, 

quando poi con grandissima contraddizione vengono poste le 

tariffe obbligatorie - ritengo obbligatorie - per la conciliazione, e 

sono tariffe esose, altissime. Si toglie alla possibilità di una Camera 

di Mediazione pubblica, privata che sia di essere competitiva. Chi 

ci vieta di fare delle mediazioni a costo zero? La legge ce lo vieta. 

Cioè quelle tariffe che non sono previste per gli Avvocati, adesso le 

hanno introdotte per la mediazione.  

Qua le voci dei liberisti non si stanno sentendo, queste tariffe 

vengono considerate giuste, e i costi sono altissimi. Noi abbiamo 

fatto delle proiezioni come OUA: una mediazione di successione 

ereditaria di 500 mila euro… e a 500 mila euro si arriva con poco: 

una casa in campagna, una casa in città e si arriva a 500 mila euro. 

Il tentativo di mediazione costerà circa diecimila euro; cioè noi 

avremo nei nostri studi, ammesso che arriveranno ai nostri studi, 

dei soggetti già totalmente impoveriti. Già abbiamo grossissime 

difficoltà adesso ad esigere quello che ci spetta, figuriamoci con 

l’avvento di questo tipo di normativa.  
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Chiudo veramente perché il mio doveva essere un saluto, e 

non volevo togliere spazio agli altri; due aspetti - e chiudo - per 

farvi comprendere come la lotta è contro l’Avvocatura. Il primo 

aspetto è stato messo bene in luce da Marcello Marcuccio: c’è il 

disegno di toglierci l’appello, perché quando si dice che di fronte 

ad una sentenza del tipo che Marcello ha ben descritto noi abbiamo 

soltanto quindici giorni di tempo per chiedere la richiesta di 

motivazione, e senza quella richiesta di motivazione con la quale 

dobbiamo pagare il tributo previsto per l’appello - e secondo me 

dall’interpretazione non si evince che non si debba nuovamente 

pagare in caso di appello - se noi entro quindici giorni non 

depositeremo questa richiesta di motivazione, la sentenza diventa 

definitiva. Cioè se per avventura, come spesso accade, noi nei 

quindici giorni successivi dal deposito della sentenza non avremo 

possibilità di comunicare con i nostri clienti, la sentenza diventerà 

definitiva. E per chiudere, e per comprendere il modo con cui 

stanno trattando l’Avvocatura, come stanno trattando la libertà e 

come stanno trattando la democrazia, mi sia consentito anche 

ricordare la gravità di quanto accaduto col decreto mille proroghe. 

Noi Avvocati, soprattutto gli Avvocati delle associazioni di 

consumatori che si sono ben delineati, ben schierati, portiamo 

avanti una tematica contro le banche, contro gli interessi usurari 

etc., tematiche sulle quali si pronunziano le Sezioni Unite della 

Cassazione a novembre dicendo “Ai fini della prescrizione il 

conteggio va operato dal momento in cui il conto corrente si 

chiude”. Questa non è un intervento delle Sezioni Unite della 

Cassazione che nasce dal cielo, nasce in seguito ad un confronto, 
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ad un dibattito tra Avvocati da una parte ed avvocati dall’altra, 

tanto è vero che si è pronunziata la Cassazione a Sezioni Unite. 

Interviene il legislatore e dice “Decido io, la prescrizione decorre 

volta per volta”. Sono dei criteri che offendono sempre di più il 

diritto di difesa.  

Io con questo ho anche parlato troppo, vi assicuro che il 

nostro impegno sarà costante, continueremo - come abbiamo 

dimostrato - a portare avanti le nostre istanze però soli noi non 

facciamo nulla. Noi soli non facciamo nulla, abbiamo bisogno del 

vostro supporto, abbiamo bisogno della vostra collaborazione, guai 

se il nostro impegno a livello di Organismo Unitario 

dell’Avvocatura, che è l’Organismo politico dell’Avvocatura, non 

fosse continuamente supportato dal vostro sostegno. Ci attendono 

tempi duri perché ci ignorano, andiamo a scontrarci contro un muro 

di gomma, però soltanto se conserveremo l’unità, se la passione 

che stiamo dimostrando oggi riusciremo a perpetuarla anche per il 

futuro, noi riusciremo a recuperare quelli spazi che in nome della 

libertà e della democrazia noi dobbiamo pretendere.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie all’amico Claudio Consales per averci onorato della 

sua presenza, e siamo sicuri che quale responsabile della 

Commissione per la Procedura Civile e per la Media conciliazione 

all’interno dell’OUA si farà portatore delle nostre istanze, quelle 

dell’assemblea odierna e quella che successivamente vi faremo 

avere, sperando di trovare poi soluzione ai problemi ai quali 

abbiamo accennato.  
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Emanuela Galati riprende il turno degli interventi 

programmati.  

 

Avv. EMANUELA GALATI  

Sì, buongiorno. La mia è una nota critica ed una propositiva. 

Per quanto riguarda la nota critica, l’associazione forense di Lecce 

di cui faccio parte, già un anno fa ha aperto un dibattito ed acceso 

un faro critico sulla legge sulla mediazione civile. Il rilievo critico 

va al Consiglio Nazionale Forense, perché mi è sembrato che di 

fronte ad una legge che di fatto ha dichiarato guerra 

dell’Avvocatura, non ci sia stata quell’attesa reazione, quello 

sviluppo di anticorpi da parte del Consiglio Nazionale Forense. Ed 

allora io dico che il Presidente Guido Alpa, che rappresenta 

l’Avvocatura, deve decidere se stare dalla parte di Confindustria e 

di Alfano, o dell’Avvocatura, perché una scelta salomonica credo 

che sia difficile adottarla in questa situazione.  

Per quanto riguarda l’OUA riconosciamo che il Presidente 

De Tilla ha sviscerato la materia sollevandone i rilievi critici nei 

vari convegni e quant’altro, però anche qui è intercorso un anno tra 

l’approvazione del decreto legislativo e l’entrata in vigore dello 

stesso. Un anno durante il quale nulla o quasi nulla è stato fatto, 

poiché abbiamo atteso che entrasse in vigore la legge e che fosse 

adottato il decreto mille proroghe prima che fosse indetta 

un’astensione e che fosse proclamata una manifestazione.  

Peraltro devo anche dire che siamo stati completamente 

ignorati dai media. E chi se non gli organismi apicali curano i 

rapporti con i mass-media? L’Avvocatura è stata rottamata da 
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questo Governo, ma si è anche autorottamata, e questo dobbiamo 

ammetterlo.  

Per quanto riguarda la parte propositiva, perché non voglio 

trattenervi oltre, ovviamente facendo parte dell’associazione 

forense di Lecce condivido quanto diramato oggi con volantino dal 

segretario Angelo Galante, quindi invito tutti a rivolgersi per 

proporre l’istanza di mediazione ai Consigli dell’Ordine. Trovo 

anche molto interessante quanto detto dall’Avvocato Marcuccio, 

quindi bipassare, disertare gli organismi privati, perché questo 

signori è un business che è stato consegnato in mano di organismi 

di diritto geneticamente modificati, e sottratto a quegli operatori 

qualificati che sono gli Avvocati. Quindi, sperando che a livello 

capillare ci sia quell’orgoglio di categoria, quella dignità che non 

c’è stata a livello apicale, vi invito tutti a resistere a questa riforma 

di rottamazione dell’Avvocatura e del diritto di difesa, sulla quale 

anche qui non c’è stata molta informazione, per cui è stato visto 

l’Avvocato come colui che si arrocca sulle sue posizioni in danno 

del cittadino, ma così non è perché la riforma rottama l’Art. 24 

della costituzione; vi invito tutti a non rivolgervi agli organismi 

privati, bensì a quelli pubblici, in primis al Consiglio dell’Ordine, e 

ad attuare in tutti i modi una resistenza capillare per dimostrare a 

chi ci rappresenta che l’orgoglio di categoria noi nel nostro piccolo 

ce lo abbiamo ancora.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Emanuela Galati. L’Avvocato Marcuccio mi chiede 

una replica.  
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Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Perché parliamo di disinformazione, dobbiamo essere... non 

è vero che l’Avvocatura non ha fatto nulla. Noi avevamo ottenuto 

dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione 

Giustizia della Camera la modifica con gli emendamenti proposti 

dall’Avvocatura. Si è andati in aula, Schifani - mi assumo tutte le 

responsabilità in questa sede - per gli interventi della Confindustria 

ha detto “Questa legge non viene calendarizzata”, con le proposte 

dell’Avvocatura! Ritorniamo alla Camera, alla Commissione 

Giustizia della Camera con altri emendamenti, compresi quelli 

dello slittamento, etc.... sapete che cosa hanno fatto? Mentre 

dovevano decidere questo: voto di fiducia, e col voto di fiducia 

hanno travolto tutto, non che l’Avvocatura...! L’Avvocatura 

purtroppo... ecco perché ha preso delle iniziative forti, e intende 

portarle avanti: perché è stata presa in giro dal potere politico. Ci 

potete solamente dire questo, ma noi abbiamo fatto - perché sono 

delle vicende che ho vissuto in prima persona, e vi posso dire che 

noi avevamo... d’altronde ci sono i lavori parlamentari, li potete 

controllare: le Commissioni avevano... e vi dico pure che di quanto 

vi sto dicendo sono informati i vertici dell’Associazione Nazionale 

Forense, che è stata sempre presente e degnamente rappresentata da 

un collega, Galli, che certamente conoscerete di Bergamo, che ha 

lottato insieme a noi per questo.  

Quindi non è vero. Questo per un senso adesso di 

informazione completa: non è vero che l’Avvocatura o 

l’Organismo Unitario... Voi sapete benissimo anche la diatriba che 
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c’è tra Organismo Unitario dell’Avvocatura e Consiglio Nazionale 

Forense, che non è certamente da addebitare a noi.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie a Marcello Marcuccio, ma come al solito in questi 

momenti quelli che più di tutti mancano a farsi sentire sono gli 

Avvocati che ci rappresentano in Parlamento, e che sono tantissimi, 

e che di questi problemi che riguardano l’Avvocatura se ne 

dimenticano puntualmente, di qualunque colore essi siano.  

L’Avvocato Gino Corvaglia che - lui come tutti gli iscritti 

alla Camera Penale a Lecce - hanno dimostrato una grande 

sensibilità per i problemi dell’Avvocatura aderendo all’astensione.  

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

Presidente, bando alle false notizie. Io ho partecipato 

stamattina in Corte d’Appello, manifestando la mia adesione 

all’astensione, quindi... 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Sei sempre un Avvocato a 360°.  

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

E intervengo a titolo personale, non come iscritto alla 

Camera Penale, ed intervengo ancora una volta per prendere atto 

del fallimento dei nostri propositi. Perché è vero, carissimo 

Marcello, essere presi in giro non è una nota di decoro, voglio dire, 

eh no! Eh no, eh no! Cioè, voglio dire, noi dobbiamo una volta per 

tutte innanzitutto avere un approccio diverso con il problema, 

perché se noi poniamo il problema del quale stiamo discutendo 
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come un problema che riguarda il portamonete, il portafogli 

dell’Avvocato, i cittadini non ci seguiranno.  

Seconda cosa: noi dobbiamo porre il problema invece 

seriamente come un problema che riguarda i cittadini; cioè il 

vulnus che è stato creato nel diritto di difesa del cittadino, 

attenzione! Cioè la media conciliazione ha creato un 

depauperamento, uno svuotamento del diritto Costituzionale del 

cittadino a difendersi.  

Ancora una volta Confindustria, che è organizzata a 

differenza degli Avvocati, l’ABI, che è organizzata a differenza 

degli Avvocati, le assicurazioni che sono organizzate a differenza 

degli Avvocati sono riuscite ad ottenere quello che volevano, cioè a 

creare le condizioni perché le loro posizioni vengano privilegiate 

nel confronto col cittadino.  

Io non conosco la legge, né voglio parlare dei contenuti della 

legge, anche perché ripeto che questa assemblea debba affrontare 

l’argomento in termini politici, in termini di strumenti di lotta. 

Vado a mutuare delle espressioni che appartengono alle mie 

esperienze passate. Io un’altra volta lo dissi in assemblea: noi 

dobbiamo incominciare a diventare classe politica, noi dobbiamo 

incominciare a manifestare in maniera ferma, decisa, i nostri 

intendimenti e i nostri propositi, elaborando delle forme di protesta 

- ed utilizzo sempre espressioni che appartengono oramai a 

vocabolari passati - ferme, che paralizzino. Ma è possibile 

insomma che gli operai riescono a bloccare l’autostrada del sole, o 

a bloccare le rotaie e noi non riusciamo a bloccare un’aula di 

udienza? E noi... oggi ancora sento da parte dei colleghi giovani, i 
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quali cercano di conciliare le forme di lotta con la deontologia! 

Cancelliamola questa deontologia, perché stanno cancellando noi, 

stanno cancellando i cittadini!  

Allora, noi non possiamo continuare a sopportare il Ministro 

della Giustizia che sostiene che tutto il discorso della Media 

conciliazione è finalizzato a deflazionare il processo civile. 

Dobbiamo comunicare con i cittadini, dobbiamo dire che non è 

vero assolutamente, perché se noi andiamo a dire “Questa è la 

morte dell’Avvocatura”, una categoria privilegiata secondo i 

cittadini comuni, anche dal punto di vista economico e così non è, 

perché noi ormai siamo una classe... l’Avvocato Galante mi 

comprende quando uso queste espressioni - ripeto - che 

appartengono alla mia esperienza passata di sottoproletariato, non 

di proletariato! Di sottoproletariato! Però leggiamo sul Corriere 

della Sera che la parcella dell’Avvocato incide nel misura del 78 

per cento sul processo.  

Allora, se la comunicazione è questa, se il cittadino coglie 

questa espressione, è contro l’Avvocatura. Noi invece dobbiamo 

spiegare come quella del pollo... io glielo dissi una volta ad un 

magistrato, parlando di situazioni che riguardano dati statistici: se 

io insieme al collega Costantini andiamo alla polleria qua vicino a 

comprare un pollo e me lo mangio tutto io, statisticamente il pollo 

lo abbiamo comprato metà lui e metà io, quindi lo abbiamo 

consumato metà lui... ma l’ho mangiato io!  

Cioè, voglio dire, se non riusciamo a comunicare questi 

concetti che riguardano l’essenza della vicenda della quale ci 

stiamo occupando, non saremo mai compresi. Allora che cosa 
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dobbiamo fare? Dobbiamo passare a forme di lotta concrete, che 

prevedano in primo luogo la comunicazione con i cittadini. Questi 

benedetti giornali, è vero, ci bistrattano perché le lobby non siamo 

noi, non siamo stati mai lobby purtroppo. Sarà l’autonomia, 

l’indipendenza della nostra cultura, del nostro modo di porci, di 

vivere che non ci consente di essere lobby, però comprare una 

pagina del Corriere della Sera, una pagina della Repubblica, una 

pagina dell’Unità, una pagina del Fatto Quotidiano, una pagina del 

Quotidiano, e spiegare ai cittadini che la media conciliazione è la 

morte del diritto di difesa del cittadino che cosa ci costa? Facciamo 

convegni che a volte non servono a niente, spendiamo soldi 

inutilmente! Allora questi...  

(…) 

...difesa. Così noi dobbiamo essere coinvolti, anche se poi - 

possiamo dirlo perché siamo un’assemblea di Avvocati - il 

problema riguarda anche le nostre tasche, ma l’approccio deve 

essere diverso. Ecco perché io invito il Consiglio dell’Ordine ad 

elaborare forme di protesta, senza subordinate.  

A me chi mi ha insegnato questa professione mi diceva 

sempre “Quando fai un atto di appello non chiedere le subordinate, 

perché indebolisci la tesi principiale”, senza subordinate! Il 

Consiglio dell’Ordine non deve fare mediazione, è contrario alla 

mediazione...? non deve fare mediazione, che cosa significa 

“Ricorriamo alla mediazione del Consiglio dell’Ordine”? Non deve 

fare mediazione. Non dobbiamo consentire... non lo so come fare, 

poi si creerà un tavolo di studio perché elabori delle ipotesi, ma 

delle ipotesi che paralizzino la legge. Visto che non riusciamo - 
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come diceva Marcello Marcuccio - ad intervenire prima, perché 

come regola si interviene prima che una legge venga promulgata, 

no? perché risponda alle esigenze dei cittadini coinvolti da quella 

legge. Noi arriviamo sempre dopo, o quando cerchiamo di arrivare 

prima ci prendono in giro come dice Marcello Marcuccio.  

Allora, a questo punto noi dobbiamo intraprendere tutte le 

iniziative perché questa legge venga modificata. E come potrà 

essere modificata? L’esperienza ce lo insegna: soltanto se agiremo 

compatti con forme di lotta radicali; non dobbiamo consentire che 

questa legge decolli, perché se noi andiamo a proporre delle 

soluzioni alternative come quella appunto che prevede come 

mediatori il Consiglio dell’Ordine o gli organismi pubblici etc. etc., 

non risolviamo niente. Partirà... all’inizio lo farà il Consiglio 

dell’Ordine, poi il Consiglio dell’Ordine riceverà diecimila 

domande e ne potrà evadere cento, e le altre novemila e novecento 

le faranno le mediazioni private: quindi Confindustria, Abi, 

assicurazioni etc. etc., ed ancora una volta ci prenderemo in giro, 

ancora una volta piangeremo sul latte che abbiamo versato pur 

avendo avuto in mano la bottiglia che conteneva il latte. Grazie.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Gino Corvaglia. E’ un problema di scelta 

naturalmente. In un momento difficile come questo, nel momento 

in cui ANF ci dice invece di essere presenti a costi ridotti, cercando 

di dare un servizio, le proteste aventiniane non so quanto 

potrebbero giovarci, chiudere noi a questa iniziativa che invece 

dobbiamo cercare di rendere sempre più adeguata al servizio che ci 

viene richiesto. Le proteste certamente sono state fatte, e forse non 
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sono state recepite, l’acquisto di una pagina forse è più efficace che 

i trafiletti che ci hanno concesso, specialmente sui giornali di 

tiratura nazionale.  

Adesso l’Avvocato Ubaldo Macrì.  

 

Avv. UBALDO MACRI’  

Io intervengo come propaggine della Camera Penale. Mi è 

piaciuto quel “propaggine” e quindi dovevo per forza... sono stato 

provocato, però non accetterò la provocazione perché io sono un 

Avvocato prima che fare… ho deciso di fare il penalista. Lo sapete, 

ho fatto anche io tanto civile e faccio civile, quindi mi sento 

assolutamente come voi e condivido assolutamente tutto quello che 

state facendo. Le scelte dall’alto, come detto, sono state scelte 

motivate dal... non è la sede e il momento per dirvelo, perché 

ruberei solo del tempo a voi. Fatemi dire però qualcosa.  

Mi ha colpito... io non volevo neppure intervenire, 

nonostante le provocazioni, ma quando ho letto onestamente il 

documento di Angelo Galante ho detto che forse era opportuno fare 

un esame. Angelo, è perfetto quello che hai scritto, però ti devo 

dire che secondo me non ci credo che tu non sai il vizio e l’aspetto 

negativo dell’Avvocatura: noi siamo forti, però abbiamo un 

individualismo esasperato che non ci consente di fare nulla. Noi 

non siamo forti perché il cittadino esce dal tuo studio e gli dici 

questo, e poi va a quello a fianco a te e fa il contrario di quello che 

tu dici!  

 

VOCE 

 (Inc.) la sanzione disciplinare! 
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Avv. UBALDO MACRI’  

Non è possibile, non è possibile! Ecco, arriviamo alla 

sanzione disciplinare, bravo: non è possibile perché la sanzione 

disciplinare non è consentita.  

Fatemi dire un secondo. Io sono d’accordo con voi, non ci 

deve essere questo contrasto perché io sono d’accordo con voi, io 

sono molto al di sopra nel senso che se voi mi dice “Facciamo un 

anno di sciopero” io lo faccio, ma ci sono ragazzi, giovani che non 

si possono permettere di fare un anno di sciopero. Ci sono giovani 

professionisti inseriti nell’albo che non si possono permettere di 

dire al cliente “Vai che io non vengo ad assisterti nella 

conciliazione”. Guardate, è una cosa molto importante: se voi 

dimenticate, noi qui dentro siamo il cinque per cento... che cosa 

siamo se contiamo la percentuale? Non scherziamo, noi siamo il 

cinque per cento e siamo tutti d’accordo. Se state qua significa che 

siete Avvocati con la “A” maiuscola, ma ci sono il 95 per cento che 

sta nello studio, sta facendo la fila all’assicurazione col bigliettino, 

non ve le dimenticate queste cose! Non potete ragionare col vostro 

cervello, col vostro portafoglio, con la vostra... io sono 

d’accordissimo vi sto dicendo, però che cosa succederà? Succederà 

semplicemente che il cittadino, quando tu Angelo gli dirai “io non 

vengo ad  assisterti nella conciliazione”, incomincerà ad avere 

sfiducia anche in te, se poi trova l’altro che dice “Vengo”, perché 

penserà che tu lo stai facendo perché vuoi fare la causa, caro 

Angelo.  

Ma ripeto, queste io le sto dicendo non perché le condivido, 

perché io sono pronto a firmare qualsiasi documento. L’alternativa 
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è trovare altre soluzioni come può essere... No, forse non… io sto 

vi sto dicendo: siccome è una proposta che state facendo, che è 

giusta, il problema è: se noi la approviamo stamattina questa qui, ci 

sarà, si creerà proprio perché non c’è la possibilità di prevedere una 

sanzione disciplinare che... non è consentito! L’Ordine non è che 

può prevedere una sanzione disciplinare per una cosa che non è 

prevista, cioè non aderire ad una forma di protesta certamente 

valida non è... se tu mi dici una protesta alternativa io non so dirla, 

io vi posso dire solo quello che penso, e chiudo. Io penso che 

purtroppo siamo arrivati tardi, Marcello Marcuccio vi ha detto che 

ha fatto il possibile.  

No, non ci dobbiamo rassegnare al discorso di non andare, 

per me è un altro problema dal punto di vista del Magistrato che 

leggerà dopo. Siete convinti che il magistrato che andrà a liquidare 

le spese nel giudizio di merito terrà conto di questo nostro 

comportamento, certamente lecito, valido, etc. nel non condannare 

alle spese? Sono delle problematiche che vi sto ponendo, non ho 

delle risposte. Riconosco la mia ignoranza, però - voglio dire - state 

attenti ad approvare questo documento.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie Ubaldo Macrì. Luigina Fiorenza si può accomodare.  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA  

Buongiorno a tutti. Io devo fare delle critiche un po’ a questa 

situazione che ci vede coinvolti stamattina. Siamo venuti fuori dal 

Congresso di Genova, dove io sono stata eletta come delegata, e 

pensavo che da novembre, dal 27 novembre alla chiusura del 

Congresso, quando le mozioni vengono votate all’interno del 
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Congresso, vi posso dire che l’Avvocatura è stata unita, forte e 

tenace sotto tutti gli aspetti. Oggi questa assemblea si sarebbe 

potuta evitare, e secondo me è tardiva, perché è arrivata tardi ormai 

ad una legge approvata, quando invece noi in sede di congresso 

tutti gli Avvocati, di tutta l’Italia - ed eravamo circa duemila 

presenti - avevano votato la mozione con la presenza del Ministro 

Angiolino Alfano, criticato aspramente dall’Avvocatura, alla 

presenza di Maurizio De Tilla, Presidente dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura e del CNF, nella persona del professor Guido 

Alpa, e anche della presenza della Cassa, Presidente Ubertini, che 

questa legge sulla mediazione non doveva essere approvata nelle 

forme con cui è stata approvata.  

Lo stesso Ministro Alfano, criticato dall’Avvocatura, in 

quella sede quasi con aria di arroganza e anche di spocchiosità 

devo dire, ebbe a riprendere i nostri Presidenti De Tilla e Alpa 

dicendo quasi che uno voleva una cosa ed uno ne voleva un’altra: 

“Mettetevi d’accordo tra di voi, che cosa volete di questa 

mediazione? Che cosa volete di questa conciliazione, visto che - a 

noi, riferito a noi Avvocati - i vostri rappresentanti ve li eleggete 

voi”. Da qui gli Avvocati chiesero le dimissioni seduta stante di De 

Tilla e di Alpa perché ovviamente non rappresentavano 

l’Avvocatura, e mi spiego: se il professor Guido Alpa avalla la 

media conciliazione perché lui è un grande sostenitore di questa 

forma di tutela, chiamiamola di giustizia, perché è uno che l’ha 

percorsa. Per lo stesso Ministro Alfano tra l’altro, quando è stato 

diffamato dall’Espresso è chiaro che io non vedo come possa 

Guido Alpa fare proprie le istanze che gli vengono 
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dall’Avvocatura, perché il suo portafoglio non coincide con il 

nostro. E Quando l’Organismo Unitario non viene riconosciuto alla 

pari del CNF, che è quello istituzionalmente preposto al tavolo 

delle trattative, e quindi anche a prendere tutti quelli che sono gli 

accordi, le varie iniziative a livello parlamentare, è chiaro che qui 

ci troviamo di fronte ad una situazione che di fronte a noi 

sembriamo tutti quanti dobbiamo - Alpa, CNF, OUA - prendere 

parte insieme a dar man forte a questa situazione, e dimostrare 

quello che di fatto loro non vogliono: media conciliazione che il 

CNF secondo me approva per tutti quelli interessi che capite bene 

quali sono, perché Alpa va d’accordo con gli interessi forti, va 

d’accordo con la Marcegaglia, va d’accordo con le assicurazioni, 

con le banche e quant’altro. Quindi, voglio dire, quello che avviene 

in periferia, che avviene nel piccolo, negli Avvocati ovviamente 

che ne siamo tanti, nessuno ci può ascoltare. Ed ecco perché questa 

assemblea secondo me è tardiva, perché noi l’avremmo dovuta 

fare, a mio avviso, subito dopo dal Congresso per dire agli 

Avvocati come stavano effettivamente le cose, perché da lì si 

sarebbe potuta avviare una forma di protesta più forte, che non è 

una semplice astensione.  

Io non ci credo più alle forme di astensione, non ci credo 

perché facciamo in buona sostanza bene ai Magistrati e facciamo 

bene ai Cancellieri. Ai Cancellieri perché non gli andiamo a 

rompere le scatole ogni giorno, perché ormai degli Avvocati ne 

sono strapieni, e si sentono ormai stressati dalla nostra presenza, ed 

ai Magistrati perché si sfregano le mani, perché intanto non devono 

adottare provvedimenti, intanto non devono fare delle riserve, non 
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si devono prendere delle scadenze con i quali loro ovviamente sono 

da operare.  

Io ritengo che debba essere fatta una manifestazione più 

forte. Condivido l’iniziativa presa dall’ANF, ringrazio anche del 

sollecito di aver chiesto questa assemblea, perché forse non lo so se 

oggi noi qui noi staremmo a discutere di questa situazione, e 

condivido esattamente quello che ha detto l’Avvocato Galante di 

cercare di unire l’Avvocatura tutta quanta, e mi auguro che lo 

facciamo, di proporre le nostre istanze presso l’Ordine, perché poi 

c’è da dire anche l’altro: che molti Avvocati si sono ormai 

organizzati, hanno costituito le società, e questo la dice lunga anche 

sul nostro modo di operare, che come al solito oggi qua stiamo tutti 

vicini a dirci tutti quanti le stesse cose: a dirci che ci siamo 

impoveriti, che stiamo ormai subissati dalle tasse, subissati dalla 

Cassa, ma la Cassa come al solito - ed anche questa è una critica - 

che al congresso uscimmo dicendo una certa cosa, si dava atto della 

restrizione economica, si dava atto che le donne guadagnano di 

meno, si dava atto che le donne guadagnano il 50 per cento di 

meno rispetto agli uomini, e ad oggi siamo tutti quanti a pagare con 

un colpo di mano, con una delibera di Giunta a ridosso dal 

Congresso, quando l’assemblea è sovrana nel congresso, con un 

colpo di mano ovviamente i poteri forti - e qui ci sono gli Avvocati, 

ecco perché non ci credo più in tutte queste cose - cambiano la 

norma e raddoppiano la Cassa.  

Allora, mi viene... dice “Sì, siamo tutti Avvocati anche lì”, 

quindi non siamo rappresentati, ma perché non si ragiona col 

Diritto, si ragiona col portafoglio. Quando l’Avvocato della Cassa, 
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del Consiglio Nazionale, chiunque sia, viene pagato 

profumatamente si dimentica di fare l’Avvocato in periferia perché 

tanto lui di questi problemi non gliene può fregar di meno, perché 

intanto l’Avvocato prenderà la sua bella indennità che è al di fuori 

di quelle che sono tutte le prestazioni professionali che devono 

essere invece previste per fattura, e quindi pagate, per cui 

ovviamente il suo portafoglio non può coincidere con il mio, e io le 

mie battaglie me le farò sempre da sola, perché tanto sbatterò 

contro un muro di gomma.  

Quindi, il fatto che io oggi stia qua non è quello di dire 

“Continuiamo l’astensione”, che a ridosso e all’entrata in vigore 

della legge secondo me è una stupidaggine. Noi l’avremmo dovuta 

già fare molto prima, col decreto mille proroghe, quando il primo 

sentore si è avuto in quel momento, sapendo già che se stavano 

procrastinando l’entrata in vigore soltanto per la responsabilità dai 

sinistri stradali per il condominio, si capiva già qual era la volontà 

del legislatore e del Governo politico. Era chiaro che doveva essere 

questo, ed oggi...  

Prego?  

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Non è vero, dite delle cose inesatte.  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

Va bene, Marcello...  

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Sto dicendo... 
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene Marcello, un attimo!  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

Perdonami, sto dicendo il mio pensiero. Poi è chiaro che tu 

che sei...  

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Questo non è il tuo pensiero, stai riferendo delle circostanze 

(inc.), e sulle circostanze di fatto non dovremmo discutere se sono 

certe... perché sta dicendo una cosa inesatta, perché la 

Commissione aveva licenziato la proroga per tutto l’anno. Sono 

andati in aula e hanno modificato quella norma. Non potete dire...  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

Ma scusami Marcello, io non sto facendo riferimento... 

perdonami...  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Scusa Luigina, non deve essere un dialogo.  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

No, solo una... cioè io non sto facendo adesso una critica 

all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, io ho fatto un distinguo 

tra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e il CNF, quindi 

Marcello perdonami non è nei tuoi confronti né quelli 

dell’Avvocato Bonsegna, che ho ricevuto le sue mail, mi rendo 

conto,  mi vengo relazionata. Io sono iscritta alle news dell’OUA, 

quindi io le ricevo ogni giorno, e ci ho la mia rassegna conservata. 

Io non sto facendo una critica all’OUA, l’OUA in effetti come 
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organismo politico sta facendo più di quello che deve fare; il 

problema è che tra OUA e CNF non c’è collisione, non c’è unione, 

non c’è collegamento! Io questo voglio dire!  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene, ci intendiamo, su questi punti ci intendiamo.  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

Quindi voglio dire, caro Marcello, l’astensione può andare 

anche bene, ma non è questo il sistema, perché col bon-ton non 

abbiamo mai risolto un bel niente! Allora, se c’è da fare azioni 

forti: occupiamo il Tribunale? Occupiamolo. Occupiamo le 

Cancellerie? Occupiamole! E’ inutile, qua con il nostro saper fare 

di essere sempre eleganti in tutto.... l’eleganza non ha ripagato 

niente! Io questo è che voglio dire. Io non sto facendo la critica 

all’OUA, me ne guaderei bene, perché so perfettamente come hai 

lavorato e come lavori, e che persona di rilevanza sei, e così tutti 

gli altri colleghi che si sono avvicendati, come l’Avvocato De 

Mauro e l’Avvocato Bonsegna.  

Io non sto dicendo questo, dico soltanto che se c’è da 

prendere iniziative forti - forti - nel senso occupiamo il Tribunale? 

Andiamo sotto processo, occupiamolo, interrompiamo le udienze, 

occupiamo le Cancellerie... facciamo qualcosa, che si dia un 

segnale forte! Perché così non si andrà avanti, con la nostra 

gentilezza e con la nostra galanteria, grazie.  

 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Grazie. L’Avvocato Limongelli si può accomodare.  
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Avv. SERGIO LIMONGELLI  

Volevo soltanto dire due cose relativamente alle mozioni che 

sono state presentate. Ci sono alcune cose che interpretando il 

Decreto Ministeriale... siccome noi siamo Avvocati prima di tutto, 

per cui ci muoviamo all’interno del processo, cercando comunque 

di rispettare le norme e di muoverci nelle giuste proteste che 

faremo all’interno delle norme, per cui cerchiamo di adottare delle 

deliberazioni che poi possano essere effettivamente prese in 

considerazione.  

Nel momento in cui si parla di riduzione della tabella - 

questo nelle proposte dell’AIGA - di riduzione delle tariffe previste 

negli organismi di mediazione, questo non è possibile, almeno alla 

luce dell’interpretazione che si è data del Decreto Ministeriale. E’ 

possibile soltanto per gli organismi privati, quelli pubblici non 

possono discostarsi da quelle che sono le tabelle approvate col 

Decreto Ministeriale 180, per cui noi potremmo... Diciamo chi ha 

fatto la proposta, dovrebbe modificarla nel senso di inserire una 

forma di interrogazione, di protesta, cercando di ottenere la 

possibilità per tutti gli organismi, e quindi anche quelli di carattere 

pubblico, ma non a fini concorrenziali, perché sia chiaro che non è 

questo che deve essere il fine, ma soltanto al fine di rendere meno 

gravosa una ulteriore tassa sul cittadino, la possibilità quindi di 

modificare quelle che sono le tariffe che sono state previste dal 

Decreto Ministeriale che sono altissime soprattutto nell’ipotesi in 

cui il tentativo di conciliazione non si fa in concreto, perché ci sono 

dei casi nei quali bisogna pagare comunque un sacco di soldi e il 

tentativo di conciliazione non si fa, perché l’altra parte non 
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aderisce, e quindi non c’è formalmente un tentativo di 

conciliazione ma solo la verbalizzazione del mancato tentativo. 

Anche in questo caso si pagano un sacco di soldi, per cui la 

sensibilizzazione da parte nostra deve essere diretta nei confronti 

del Consiglio Nazionale Forense e del Ministero, che possa 

accettare una modifica delle tariffe da parte degli organismi.  

Questo vale sia per quanto riguarda la proposta dell’AIGA, 

sia per quanto riguarda la proposta dell’associazione Forense di 

Lecce. Mentre per quello che diceva invece l’Avvocato Macrì, 

chiaramente noi ci troviamo di fronte alle difficoltà di attuare le 

deliberazioni di fronte ad una classe dell’Avvocatura che è 

indebolita dalle difficoltà, fortemente indebolita dalle difficoltà. 

Credo che ci si debba fare carico anche di quegli Avvocati che 

hanno queste difficoltà, e quindi valutare le scelte guardando la 

globalità della classe forense.  

Su quello che diceva invece l’Avvocato Corvaglia, è chiaro 

che noi ci sentiamo onerati come Ordine degli Avvocati in 

generale, come Consiglio in particolare anche del dovere di istituire 

l’organismo che abbiamo istituito, perché è un organismo degli 

Avvocati, deve diventare l’organismo degli Avvocati, nel rispetto 

della legge è una condizione di procedibilità, per cui dobbiamo 

necessariamente passare, trovare tutte le forme di protesta, anche 

radicali, per ostacolare questa legge, però teniamo conto che 

comunque è una condizione di procedibilità, e siccome siamo 

Avvocati che si muovono nell’interno dei processi non possiamo 

adottare delle scelte che poi vanno a scapito dei nostri rappresentati 

e dei nostri assistiti.  
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(Intervento senza microfono) 

 

Avv. SERGIO LIMONGELLI  

Sì, diciamo che nel momento in cui...  

 

(Intervento senza microfono) 

 

Avv. GIUSEPPE GALLO 

Scusatemi, ma accanto a quello che ha detto Sergio io vi 

voglio richiamare un attimino proprio sull’Art. 5 che disciplina il 

procedimento di mediazione come condizione di procedibilità. 

Quindi, con riferimento alle proposte - come dire? - “...di disertare 

questo procedimento”, “L’improcedibilità deve essere eccepita dal 

convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal Giudice non 

oltre la prima udienza. Il Giudice, ove rilevi che la mediazione è 

già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo 

la scadenza del termine di cui all’Art. 6”, quindi vi sono i quattro 

mesi. Ancora, “Allo stesso modo provvede quando la mediazione 

non è stata esperita”. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo 

disertato il procedimento di mediazione abbiamo un altro 

“ostacolo”. E’ lo stesso Giudice che ci rimette...  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene, va bene, grazie Pino.  

Pippi Bonsegna vuole un po’ riepilogare e concludere il 

dibattito, e poi passeremo alle deliberazioni dell’assemblea.  

 

Avv. GIUSEPPE BONSEGNA  

Scusate poco poco, io intervengo innanzitutto nel merito 

della proposta di Andrea Lanzilao a nome dell’AIGA e poi per 
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puntualizzare alcune cose. Mi fa piacere che sono emerse alcune 

distinzioni, do atto della collega Fiorenza di averlo detto in maniera 

chiara, e non tornerò sull’argomento, se non per ribadire alla fine 

quello che secondo me poi è il monito che deve uscire da questo 

tipo di assemblea.  

Ad Andrea: Andrea, ottimo! Soltanto finché non ci rendiamo 

conto che le rappresentanze dell’Avvocatura sono strutturate a 

livello istituzionale e a livello politico, probabilmente è una nostra 

lacuna. Noi dobbiamo sfruttare l’esistenza degli organismi politici 

che finché la legge è questa sono da identificarsi nell’OUA, che poi 

è la madre di tutte le associazioni, e degli organismi istituzionali 

che sono sacrosantemente nel CNF, guai a chi si permette di - come 

dire? - non tener presenti questi... quindi il tuo monito, credo che 

accetterai ben volentieri che venga esteso non soltanto - o il tuo 

invito a vigilare - non soltanto al CNF per la parte istituzionale, ma 

anche all’Organismo Unitario.  

Io devo dire una cosa, e come organismo unitario sono 

pronto ad accettare tutte le critiche, anche quelle ingiuste o quelle 

infondate. Ho sentito dire che l’assemblea sarebbe stata convocata 

su sollecitazione di ANF, non so chi... l’assemblea è stata indetta 

dall’Ordine, perché nella delibera di astensione fatta dall’OUA il 

17 e il 18 di febbraio è stato detto chiaramente a tutti gli Ordini di 

fare l’assemblea. Il nostro Ordine - credo meritoriamente - perché 

poi farlo tre o quattro giorni prima dell’assemblea di Capranica 

poteva sembrare una cosa così, affrettata - abbia aspettato per 

rendersi conto di quella che è la situazione e poi abbia indetto, 

facendola coincidere con il primo giorno di astensione l’assemblea, 
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nella quale credo che tutti quanti abbiamo avuto modo, e stiamo 

avendo modo di esprimerci a dovere.  

Ho sentito tante proposte, da quella di comprare i giornali e 

li abbiamo comprati...  

(intervento senza microfono) 

Ed allora leggi, tu l’hai saltata perché pare pubblicità, 

giustamente da Avvocato accorto! Abbiamo comprato oltre che 

EVA 2000, Bolero Teletutto, Grand Hotel... No, abbiamo comprato 

Corriere della Sera, abbiamo comprato Repubblica... ci siamo 

dissanguati, e ti devo dire che a costo di sembrare Narciso, perché 

sotto sotto Marcello forse voleva dire pure questo, ho pregato – e 

stanno qua i rappresentanti della stampa locale, e mi associo a 

quanto ha detto Ginetto: sono stati molto sensibili, e lo saranno 

ancora di più nei prossimi giorni - di dare risalto perché? Perché 

voi avete visto la vergogna - questa sì - della propaganda 

ministeriale, che si è concretizzata sabato e domenica nei 

telegiornali TG5, TG1 e TG2 in cui si è detto “Riforma anche 

questa epocale, entrerà in vigore la Media Conciliazione e sarà 

tenuta da personale altamente qualificato”. Cinquanta ore a 

pagamento e il mio arrotino farà il Giudice di te, Gino Corvaglia! 

Scusa poco poco! E poi si è detto alla fine, senza dire che 

l’Avvocatura era in sciopero “A tutto questo l’Avvocatura si 

oppone, ma come ha dimostrato l’esperienza europea gli Avvocati 

hanno torto”.  

Vergogna dico io, perché questo è il bavaglio alla 

democrazia, questo è il bavaglio all’informazione che stiamo 

vivendo. Guai se i giornali non sentono la libertà di dire anche qual 
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è la nostra posizione, pur se sbagliamo. Non c’è stata una sola 

trasmissione televisiva da Ballarò a Anno Zero, a Porta a Porta... 

Va bene, ma il signor Vespa-Iannini non doveva farlo. Una sola 

trasmissione nella quale siano stati invitati gli Avvocati, per magari 

metterli in mezzo e per dire che avevano torto, quindi tutte le 

manifestazioni.  

Io una cosa devo dire, anzi tre, prima di chiudere, e guai a 

farci dividere! Colgo lo spunto che mi è stato dato e vi prego di 

fare attenzione a questi passaggi. E` stato detto molto bene che il 

congresso unitario - dico unitario - si è concluso con delle mozioni 

che impegnavano OUA per le proprie competenze e CNF a 

ricoltivare alcuni aspetti piacevoli o spiacevoli, dico per esempio 

quello delle specializzazioni del tema del settore penale, tanto caro 

ai penalisti... ma era un impegno che il congresso aveva delegato 

all’OUA e al CNF, non è stato fatto nulla! Poi colgo l’invito di chi 

ha detto “siamo giunti in ritardo”.  

Sì, probabilmente giungiamo sempre in ritardo perché non 

sappiamo fare scelte. Sulla media conciliazione era stato detto: 

l’organismo Unitario e il CNF - espressioni del Congresso, è questa 

la nostra situazione istituzionale al momento - faranno in modo che 

non venga approvata. Ci era stato assicurato da tutti che ciò sarebbe 

avvenuto. Vi è stato detto - e ve lo ripeto - che la Commissione 

Bilancio e Affari Costituzionali aveva votato all’unanimità il 

disegno di legge, sennonché che cosa è avvenuto? Un antetico 

politico... e va bene. Io penso sempre ai motivi che ci uniscono, 

piuttosto che a quelli che ci dividono, però mo' bisogna dirlo: il 13 

gennaio è avvenuta una cosa inaudita per l’Avvocatura italiana. Il 
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Ministro Alfano si è scelto gli interlocutori, li ha invitati al 

Ministero e questi interlocutori ci sono andati e non dovevano 

andare, perché a quell’invito...  

 

Avv. FRANCESCO ACCOTO 

 Penalisti erano! 

 

Avv. GIUSEPPE BONSEGNA   

No, no, no, Avvocato Accoto, no, ci è andato… Scusate, sarò 

preciso per evitare di essere frainteso. Ci è andato il CNF, ci sono 

andati i sette Ordini più rappresentativi - poi chissà perché erano 

quelli più rappresentativi - e ci sono andate le Unioni Regionali 

degli Ordini, perché? Perché il tentativo del Ministro, bistrattato dal 

Congresso, e se lo meritava - da parte di tutti però non da parte 

dell’OUA soltanto - ha deciso che l’offesa andava lavata... come? 

Escludendo l’OUA, il rappresentante politico dell’Avvocatura, 

dalle trattative sulle scelte politiche dell’Avvocatura.  

Noi non dovevamo cadere in quel tranello, ci siamo andati e 

chi ci è andato poi si è accorto, ed è venuto a dirlo anche a 

Capranica , di essere stato letteralmente preso in giro. Ma con un 

po’ di intelligenza - stiamo parlando di persone scafate - tanto si 

poteva prevedere. Certo è che quella divisione certificata il 13 

gennaio ha dato la stura al Ministro di adire anche ai suoi che 

avevano votato - Berselli è persona idonea e nota - insieme con.... 

(…) creando un impatto con la giustizia con l’ANM.  

Attenzione, noi possiamo avere un sacco di conflittualità con 

l’ANM, ma abbiamo, nell’ambito dell’essere insieme con loro 

protagonisti della giurisdizione, l’interesse a che i problemi 

vengano discussi e portati dinnanzi ai cittadini.  
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Io devo dare atto al Presidente Tanisi, locale responsabile per 

l’ANM che per il sette aprile ha organizzato e ha coinvolto l’OUA 

un incontro in cui si incontrano i cittadini nell’ambito di questo 

programma più vasto - il patto per la giustizia - e verranno 

affrontati - Avvocatura, magistratura, personale e cittadini insieme 

- i problemi della giustizia.  

Quindi del 7 aprile vi ho detto, della rivendicazione 

dell’unità attiva vi devo dire. Giusto! Il CNF - non so chi lo ha 

detto - deve decidere da che parte stare, perché non è possibile che 

a Capranica manco uno dei 26 fosse presente, non è possibile che 

non si sia sentito il dovere - e io dico anche - l’opportunità di aprire 

le orecchie. Io mi ricordo quando Craxi diceva a tutti “Andate a 

mare” per il referendum che poi lo travolse. Io non vorrei che 

accadesse che i nostri organismi rappresentativi ai massimi livelli 

non si rendono conto di quella che è l’incazzatura feroce - dicevo 

io all’inizio - dell’Avvocatura, e che si rendano volenti o nolenti o 

silenti complici di un disegno che mira ad azzerare l’Avvocatura.  

Ed allora io dico: da questa assemblea deve sorgere un 

monito garbato, anche al nostro organismo rappresentativo 

istituzionale perché si renda interprete di quelli che sono 

all’unanimità i sentimenti dell’Avvocatura, e poi chiudo dicendovi 

quelle che sono le intenzioni dell’OUA. D’Accordo, troviamo 

insieme tutti i modi possibili e immaginabili per rivendicare la 

nostra presenza, la nostra sopravvivenza. Quello che l’OUA ha 

individuato è questo: adesso noi stiamo facendo questa astensione, 

l’astensione non finisce domani perché l’agitazione continuerà con 

diverse forme di lotta che verranno giornalmente pubblicizzate e 
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divulgate. Attenzione, orecchio anche alla stampa e - come dire? - 

prego ufficialmente a nome di tutti i voi in questa sede la stampa 

locale di dare risalto - come ha fatto negli ultimi giorni - alle nostre 

iniziative, dopodiché nel rispetto del codice di 

autoregolamentazione, se è, finché non ci sentiranno - e chiudo 

veramente aprendo una parentesi - chi non c’era di voi all’inizio 

non ha sentito, ma tutti voi avete sentito che è una vergogna a 

livello istituzionale che la settimana entrante si discuta al Senato la 

riforma della riforma che entra in vigore oggi. Ma che stiamo 

scherzando?!  

Evidentemente qualcosa si muove, c’è l’esigenza, qualcuno 

si sta facendo sentire, allora noi credo che dobbiamo supportare 

questa buona volontà dei pochi rispetto all’infingardaggine dei 

molti stando vicini a chi è vicino all’Avvocatura.  

In questo momento è l’OUA, l’ANF... io per esempio ho 

apprezzato moltissimo l’intervento - ed è stato applauditissimo - di 

Ester Perifano alla manifestazione, ha dato segnali di luce immensa 

nel solco dell’unità. Ed allora, io dico questo: se c’è bisogno noi 

sciopereremo di nuovo, poi individueremo le altre forme di lotta, 

ma attenzione a non disperderci, l’Avvocatura deve rimanere unita, 

grazie.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Allora, dobbiamo essere presenti… Luigina Fiorenza, noi a 

Genova avevamo votato duemila delegati in una votazione quasi 

unanime, purtroppo siamo andati…  

 

Avv. LUIGINA FIORENZA 

 Informiamo i cittadini di questa (inc.)… 
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Benissimo, e dobbiamo farlo, dobbiamo passare alla 

votazione.  

 

VOCE  

Presidente, Presidente! Con quest’atto hanno tolto la 

professione forense, almeno civile, agli Avvocati, non solo! E’ 

inutile che parliamo di mediazione come la vendita della (inc.).... 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Perciò dobbiamo continuare ad essere, e stabiliremo...  

 

VOCE  

…perché la lotta non deve essere regolare, ma irregolare!  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Benissimo. Allora, abbiamo delle mozioni... abbiamo il 

protocollo proposto dall’ANF, abbiamo la mozione dell’AIGA le 

proposte di Pino Gallo, e un po’ anche di Domenico Guadalupi. Il 

protocollo ha sicuramente spunti interessantissimi. Io credo, e lo 

propongo a voi di approvarli...  

 

(Interventi fuori microfono) 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Però il protocollo dell’associazione Nazionale Forense è 

incompatibile con la proposta di non partecipare, perché indica le 

modalità in cui bisogna partecipare. Allora… 

 

VOCE  

Ad integrazione di quello (inc.) posso dire una cosa? 
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Sì, prego. 

 

VOCE  

Allora io non lo so, mi pongo il problema... ma io mi ero 

prospettato una certa perché soluzione perché il problema ce lo 

abbiamo davanti e comunque lo dobbiamo affrontare. Allora mi 

chiedo: credo che non sia possibile, ma contemperare quella 

proposta, che per me va benissimo, con l’altro escamotage che è 

quello di fare comunque l’azione iniziale: citare a 300 giorni, a 310 

in modo da avere i quattro mesi a disposizione per fare poi medio 

tempore l’espletamento di questo tipo di (inc.). L’unico problema...  

 

(Interventi fuori microfono) 

 

VOCE 

Ma mi pongo un problema… mi pongo un problema. Nel 

momento in cui io Avvocato ho il mandato dal cliente per poter 

fare l’azione e cito a 310 giorni, poi posso comunque non 

partecipare o non partecipare alla proposta di mediazione? (Inc.) la 

devi comunque fare… La devo fare ma non la posso fare più 

(inc.)....  

 

VOCE 1 

Presidente, chiedo scusa. In un sistema democratico 

l’imposizione di una mediazione obbligatoria non ha proprio 

ragione d’essere!  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  
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Perciò esistono le possibilità di impugnativa con le eccezioni 

di incostituzionalità. Quella è la strada, dobbiamo ragionare da 

Avvocati, Francesco consentimi.  

Allora, la mozione ANF va ai voti come mozione appunto al 

Consiglio dell’Ordine per recepirla ed utilizzarla. Chi è contrario a 

questa può prendere la parola e proporla come mozione contraria.  

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

Allora, io ritengo che il Consiglio dell’Ordine e l’assemblea 

prendano atto del fatto, oggi anche aggiunto in maniera chiara 

dall’Avvocato Bonsegna, che effettivamente una Commissione sta 

lavorando per modificare una legge che oggi entra in vigore, e ha 

sollecitato tutti a supportare coloro che stanno lavorando in questo 

senso. Come possiamo supportarli? Continuando l’astensione, 

sostenendoli! Perché se questi oggi hanno preso l’iniziativa di 

rivedere una posizione, lo hanno fatto soltanto perché abbiamo 

scioperato una settimana. Se noi ci fermiamo e incominciamo con i 

pannicelli caldi “Vediamo di farla così, vediamo di farla colì, 

cerchiamo di far collimare...”, non risolviamo nulla! Non 

risolviamo nulla!  

Allora, io propongo - ripeto - l’astensione fino al momento in 

cui l’Organo Politico di competenza non provveda a revocare o a 

modificare, secondo il nostro suggerimento, quella che è l’attuale 

normativa.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Allora, una astensione sine die tu lo sai benissimo non è 

compatibile con... perché non possiamo stabilire... Allora, 
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Vincenzo Napolitano chiedeva di intervenire invece a favore della 

proposta dell’ANF.  

 

Avv. VINCENZO NAPOLITANO  

Grazie, Presidente. Allora brevissimamente, perché poi qua 

non si capisce se l’Avvocato Corvaglia ha parlato contro la 

mozione di AFL, o a sostegno della sua proposta di continuazione 

dell’astensione.  

Allora, su quest’ultimo punto credo che non ci sia proprio 

luogo a decidere, se continuare o meno da domani o da post-

domani un’astensione che è stata deliberata dall’OUA, e che 

comunque avendo esaurito il suo corso prestabilito secondo il 

codice di autoregolamentazione, dovrebbe essere indetta a livello 

nazionale - dal momento che la tematica riguarda il livello 

nazionale - soltanto dallo stesso OUA. Ma quand’anche avessimo 

noi come Ordine di Lecce...  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

A questo proposito dico che l’OUA è convocata venerdì per 

stabilire una nuova serie...  

 

Avv. VINCENZO NAPOLITANO  

Quanto invece alla mozione AFL, a favore della stessa noi 

siamo stati attenti tutti quanti, e per quanto ci è stato possibile 

abbiamo supportato Angelo nella redazione di quel protocollo, 

proprio per cercare di essere nei limiti del possibile diciamo non 

contra legem. Ora, lì l’unico problema potrebbe essere quello di 

rifiutare all’eventuale convenuto, o comunque di rifiutare a chi... 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  
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Scusami, il tuo intervento - sennò è una nuova proposta - è a 

favore del protocollo…?  

 

Avv. VINCENZO NAPOLITANO  

A favore del protocollo, dal momento che ad avviso di chi vi 

parla non c’è nessuna violazione né di legge, né di canoni 

deontologici. L’unico problema che è stato sollevato, e che 

potrebbe presentarsi suggestivamente all’attenzione è quello del 

rifiuto della difesa, ma così non è, non solo per la natura 

extragiudiziale del tentativo di conciliazione, ma il rifiuto a 

patrocinare la parte che intenda promuovere il tentativo di 

conciliazione, o che sia convenuto in un tentativo di conciliazione 

non significa rifiutare di porre in essere il tentativo di 

conciliazione, ma significa soltanto rifiutare di partecipare a quel 

tentativo di conciliazione in maniera fattiva.  

Se l’Avvocato è a favore del proponente, è detto nel 

protocollo: si deve attivare, deve redigere la proposta di 

conciliazione. Questo a tutela dei diritti del richiedente, e però 

senza costituirsi e senza partecipare al tentativo di conciliazione, 

ma consigliando, anzi spiegando al proprio assistito, per così dire, 

o a chi gli ha chiesto di essere patrocinato, che gli Avvocati per 

protesta contro questa legge non intendono partecipare al tentativo 

di conciliazione, che comunque lui non rimane senza difesa dal 

momento che non è previsto...  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

E’ l’esposizione del protocollo.  

 

Avv. VINCENZO NAPOLITANO  
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…e addirittura attivarsi nel redigere la proposta di 

conciliazione.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene, grazie.  

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

Chiedo scusa, vorrei fare una precisazione della mia proposta 

,perché esaminando il contenuto del codice di 

autoregolamentazione, all’Art. 2 quarto comma si indicano i limiti 

e le modalità dell’astensione. Allora, io vorrei correggere la mia 

proposta, che era quella di una astensione sine die, di un impegno 

da parte dell’assemblea a continuare nell’astensione, secondo le 

modalità previste dall’Art. 2 comma quattro del codice di 

autoregolamentazione, cioè con quelle sospensioni tra un periodo e 

l’altro previsto espressamente dalla legge, quindi in questo senso.  

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

E’ quello che sta facendo l’OUA. 

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

Per cui noi facciamo voti a chi sia al Consiglio dell’Ordine, 

al Consiglio Nazionale Forense, all’OUA affinché si impegni in 

questo senso.  

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

E’ previsto già. 

 

Avv. LUIGI CORVAGLIA  

Se decorrendo il termine di sospensione o di interruzione tra 

un periodo di un’astensione e l’altra non dovesse accadere nulla, 
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quando è possibile iniziare di nuovo l’astensione di procedere di 

nuovo all’astensione. Modifico in questo senso la mia proposta.  

 

(Interventi fuori microfono) 

 

Avv. MARCELLO MARCUCCIO  

Sulla mozione dell’organismo dell’ANF io desidererei di 

sottoporre all’esame dell’assemblea alcune piccole modifiche che 

ci porrebbero nell’ambito della legge. Perché dire “Va bene un 

Avvocato non va...”. Cerchiamo di essere pratici: quando viene il 

cliente e ti dice… e ti affida l’incarico ti assumi tutte le 

responsabilità, e pensiamo pure a quello che può avvenire con 

azione disciplinare e con azione di responsabilità in proprio, perché 

quando il Giudice ci dichiara inammissibile o improponibile una 

domanda, credo che ognuno di noi si dovrà mettere la mano in 

tasca, quindi cerchiamo di essere cauti.  

Come, secondo me, si potrebbe ovviare e paralizzare la 

media conciliazione? Si fa la domanda, e si dichiara con la firma 

del cliente che non intende conciliare. Fatta questa domanda in 

questi termini, il Giudice non potrà domani dire: è una condizione 

di procedibilità, perché a questo punto io...  

 

(interventi senza microfono) 

Ho capito, ma è articolata in un modo che ti espone a 

responsabilità, e che addirittura non puoi avere. Noi dobbiamo fare 

i conti anche con il Giudice.  

(Interventi senza microfono) 

E basta quello, senza dire tutto... no, scusatemi...  

 

(Interventi senza microfono) 
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Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Allora, scusatemi… La proposta di mozione di Angelo 

Galante viene messa ai voti come raccomandazione all’ordine di 

prenderla a base per integrare il regolamento e vi verrà sottoposta 

poi nella maniera… con qualche possibile aggiustamento che 

magari sul momento non può essere fatto.  

Si può votare. Chi è favorevole alla approvazione della 

mozione dell’ANF come raccomandazione al Consiglio 

dell’Ordine.  

Chi è favorevole? Chi è contrario?  

E’ approvata.  

Poi abbiamo la raccomandazione di Gino Corvaglia 

all’OUA, perché continui nella lotta con l’astensione utilizzando i 

termini massimi previsti dal codice di autoregolamentazione in 

buona sostanza.  

Vediamo chi è favorevole alla proposta Corvaglia. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

Viene approvata a maggioranza.  

Poi la raccomandazione dell’AIGA. Andrea, solo una precisazione 

a favore.  

 

Avv. ANDREA LANZILAO  

Solo una precisazione: non mi pare che il Decreto 

Ministeriale imponga dei minimi inderogabili per legge, e questo si 

evince chiaramente dalla lettura del Decreto Ministeriale, perché da 

nessuna parte si parla di inderogabilità, siamo nel campo della 

interpretazione, e nel momento in cui interpretiamo una norma 

dobbiamo rifarci non soltanto alla normativa nazionale, ma alla 
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normativa europea che è cogente nell’ambito del nostro paese. 

Quindi, i minimi tariffari sono assolutamente derogabili a mio 

modo di vedere, quindi sicuramente l’Ordine, in virtù del suo 

compito istituzionale, naturalmente avrà la possibilità oltre che la 

forza economica - dobbiamo anche prenderne atto - di far sì che la 

mediazione si svolga ad un costo ragionevole, cosa che aiuterà i 

cittadini, ma aiuterà - dobbiamo anche dircelo - gli Avvocati in 

qualche modo.  

Quindi io vi leggo brevemente la delibera che abbiamo 

proposta, corretta con - facciamo ammenda con quello che ha detto 

giustamente prima l’Avvocato Bonsegna - e quindi “…delibera che 

gli importi per il procedimento di media conciliazione innanzi 

all’Organismo costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

presso la Corte d’Appello di Lecce vengano fissati nella misura 

minima consentita dalle esigenze di bilancio, dovendo essere - 

oppure se volete minima consentita dalla legge - dovendo essere 

sufficiente esclusivamente a coprire le spese necessarie al regolare 

funzionamento della struttura, e delibera inoltre che il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce 

renda nota l’iniziativa di cui al precedente punto 1) al Consiglio 

Nazionale Forense ed all’Organismo Unitario dell’Avvocatura 

affinché invitino a loro volta gli altri Consigli dell’Ordine ad 

adeguarsi”. 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Benissimo.  

 

Avv. ANDREA LANZILAO  
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Poi c’è anche la Avvocato Guadalupi che deve fare una 

precisazione.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Sulla linea anche di quello che è stato l’intervento 

dell’avvocato Marcuccio. 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

E che è integrativa sempre di quella mozione.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Sì, esatto. 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Tre parole.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Io nel mio precedente intervento avevo ipotizzato la 

possibilità che nel rispetto della normativa vigente, e al fine di 

evitare che si possa noi Avvocati incorrere in ipotesi di 

responsabilità civile, quindi nel rispetto dell’Art. 5 del decreto 28, 

di fare comunque l’istanza di conciliazione, e di farla al Consiglio 

dell’Ordine, e solo al Consiglio dell’Ordine. Questa era l’ipotesi, 

tra l’altro penso ampiamente condivisa.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene, anche dell’ANF.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  

Va bene, la premessa... perfetto. Dopodiché sostanzialmente 

di assumere una delibera in forza della quale il Consiglio 
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raccomanda a tutti gli iscritti, una volta fatta quell’istanza, di 

rispondere, o personalmente con la firma dell’Avvocato, o a firma 

della stessa parte assistita, con la quale la parte comunica di aver 

ricevuto la convocazione da parte del Consiglio dell’Ordine e che 

non intende aderire al procedimento di conciliazione, perché non 

intende in questa fase conciliare, punto! Questo secondo me 

sarebbe davvero il rimedio processualmente compatibile con le 

norme vigenti che consente: a) di ritenere superato il problema 

della procedibilità, perché sostanzialmente vi è l’esperimento delle 

procedure formali previste per l’avviamento del procedimento, ed 

allo stesso tempo l’assunzione delle volontà delle parti di non voler 

conciliare, tale da poter comunque consentire l’introduzione del 

giudizio senza neppure attendere l’esito del termine di cui all’Art. 

6, e allo stesso tempo di neppure avviare quel procedimento per cui 

di neppure porre in radice la problematica del pagamento dei 

conciliatori... non me ne vogliano i conciliatori.  

Ecco, diciamo, in linea con quello che diceva l’Avvocato 

Marcuccio sostanzialmente. Cioè l’Avvocato Marcuccio ipotizzava 

la possibilità che nell’istanza già l’istante preannunciasse la sua 

mancata volontà; in aggiunta a questo risponde anche il convenuto 

e dice “Sono d’accordo...”...  

(…) 

...finiamola qui, facciamo la causa. Questa era la precisazione della 

mia mozione.  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Va bene, è un suggerimento di cui terremo conto.  

 

Avv. DOMENICO GUADALUPI  
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…che mi auguro venga, diciamo, (inc.).  

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

Allora, la proposta dell’AIGA, pure in mancanza di voci 

discordanti viene recepita dal Consiglio dell’Ordine, come anche le 

annotazioni che ci ha fatto pervenire poi riepilogando il suo 

intervento Pino Gallo le prendiamo in considerazione e le 

utilizzeremo. Vedremo di trovare un...  

(Intervento senza microfono) 

 

Presidente Avv. LUIGI RELLA  

…per cui faremo una mozione che poi vi offriremo. Ci 

vediamo alla prossima occasione, nell’immediato possibilmente.  

La seduta è tolta.  


