
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21/3/2011 

Addì, ventuno marzo duemilaundici, ore 11,30 in seconda convocazione, in Lecce – viale De Pietro 

nell’Aula Magna della Corte di Appello di Lecce è stata convocata l’assemblea degli iscritti. 

Sono presenti numerosi avvocati tra i quali: 

F. Zompì, F. Caracuta, A. Galati, G. De Mauro, V. Venneri, P. Corleto, L. Fiorenza, M. Romita, O. 

Valletta, G. Capodacqua, A. Sansonetti, R. Perchiazzi, F. La Gioia, G.U. Garrisi, M. Rizzo, G. 

Gallo, V. Caprioli, S. Limongelli, S. Bonea, F. Porcari, L. De Giorgi, A. Rollo, C. Ruppi,, C. 

Corvino, A. Pecoraro, F. Chiarello, G. Pastore, D. Mellone, B. Coluccia, V. Carbone, F. Fusaro, M. 

Pezzuto, V. Napolitano, S. Chiriatti, R. Totaro, P. Marseglia, S. Spano, A. Tana, R. Altavilla, U. 

Macrì, A. Romano, G. Degli Atti, A. Lanzillotti, A. Sergi, M. Carrà,  A. Balzani,  M. Marcuccio, C. 

Licci,  R. Donadei, A. Lonoce, A. Greco, T. Rizzo, C. Guido, V. De Benedittis, A. Coppola,  A. 

Manno, G. Capone, S. Vincenti, A. Lanzilao, M. Scardia, L. Fersini, V. Caramuscio, M. Stefanelli, 

S. Camassa, L. Sambati, F. Barbara, A. Maraschio, B. Caracciolo, F. Cillo, A. Pedone, D. 

Guadalupi, A. Pallara, F. Maggiore, M. Esposito, G. Fina, G. De Matteis, G. Calasso, F. Salerno, E. 

Calò,  E. Galati, G. Greco, M. Panareo, M. Lanzilao,  D. Donnaloia, R. De Matteis, B. Zappone, A. 

Medea, S. Picciolo, L. Corvaglia, N. Murri Dello Diago, L. Contini, A.M. Sanchez, G. De Spirito, 

R. Barsi, G. Farachi, L. Lomonaco, A. Ingrosso, A. Indirli, E. Elia, S. Conte, F. Galluccio Mezio, 

V. Casilli, S. Bortone, M. Gorgoni, A. Caprioli, G. Rampino, D. Amorosi , P. Nuzzo,  D. Sabetta, 

N. Longo, R. Licci, L. Franchini, A. Franchini, S. Muscogiuri, L. Pastore, G. Salvatore, V. 

Vernaleone, B. De Francesco, R. Valente, F. Accoto, G. Caiaffa e molti altri.  

Assume la presidenza l’avv. Luigi Rella. Funge da segretario l’avv. Raffaele Fatano. Il Presidente 

invita al tavolo della presidenza l’avv. G. Bonsegna – neo delegato OUA – e gli avv. ti Marcello 

Marcuccio e Gaetano De Mauro, presenti in aula, che hanno ricoperto, nel passato, l’incarico di 

delegati OUA  

Il Presidente, rilevato che è presente il numero legale, dichiara aperta l’assemblea e dà lettura 

dell’ordine del giorno: 

1) Astensione proclamata dall’OUA dal 16 al 22 marzo 2011; 

2) Varie ed eventuali. 

Il Presidente prende la parola e svolge la relazione introduttiva nella quale spiega le ragioni 

dell’astensione ed informa l’Assemblea che anche l’Ordine di Lecce ha istituito un Organismo di 

Conciliazione al servizio di tutta l’Avvocatura. Al termine della relazione cede la parola all’avv. 

Giuseppe Bonsegna, rappresentante del distretto nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, che 

informa l’assemblea sugli eventi che hanno indotto l’OUA – che è l’Organismo di rappresentanza 

politica dell’Avvocatura – ad indire la protesta.  

Durante l’intervento dell’avv. Bonsegna interviene l’avv. Claudio Consales – anch’egli delegato 

OUA per il distretto che viene invitato al tavolo della presidenza. 

Al termine dell’intervento dell’avv. Bonsegna il Presidente cede la parola l’avv. Marcuccio che ha 

chiesto d’intervenire oltre che per illustrare alcuni aspetti della legge sulla mediazione anche per 

evidenziare come non sia in  gioco solo il problema  della conciliazione ma la stessa autonomia 

della professione per alcuni progetti di legge che sono allo studio da parte del legislatore. 

Al termine dell’intervento il Presidente porta all’Assemblea il  saluto dell’avv. Antonio De 

Giorgi, rappresentante per il Distretto al Consiglio Nazionale Forense che, assente per motivi di 

salute, avrebbe dovuto partecipare all’assemblea, espressamente delegato espressamente dal 

Presidente Alpa per dare il suo contributo e per riferire la vicinanza del CNF. 

A questo punto viene aperto il dibattito. 

Interviene l’avv. Angelo Galante, Segretario dell’AFL, che informa l’assemblea di un protocollo 

operativo stilato dall’Associazione che, se applicato, potrebbe bloccare l’operatività della legge 

sulla mediazione. Al termine dell’intervento consegna al Presidente una copia del documento che 

viene allegato al presente verbale  e chiede che venga sottoposto all’approvazione dell’assemblea. 



Interviene, quindi, l’avv. Giuseppe Gallo che informa l’assemblea che già dal 2008 un gruppo di 

professionisti, avvicinatisi alla tematiche della Conciliazione, ha costituito un’associazione a Lecce 

- 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. Al termine del suo intervento l’avv. 

Gallo propone   che l’assemblea e, comunque, l’ 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 e, quindi, che si preveda una sorta di tirocinio formativo per i Conciliatori iscritti 

nell’organismo dell’Ordine, assegnando nel breve periodo  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. 

Interviene l’avv. Andrea Lanzilao, nella qualità di Presidente della locale sezione dell’AIGA, il 

quale manifesta il totale dissenso di AIGA, sia a livello locale che a livello nazionale, alla riforma 

della mediazione ed illustra, al termine del suo intervento una mozione proposta dall’Associazione, 

che in copia viene allegata al presente verbale, che chiede venga sottoposta al voto dell’assemblea.  

Interviene l’avv. Domenico Guadalupi nella qualità di consigliere nazionale dell’AIGA ad avviso 

del quale l’assemblea deve trovare delle soluzioni di carattere politico che riescano a risolvere il 

problema della materiale inattuazione della normativa in questione. 

Interviene, quindi, l’avv. Claudio Consales per portare all’assemblea il suo saluto e per invitarla a 

riflettere che non si è di fronte ad una legge sbagliata ma di fronte ad un disegno serio, studiato a 

tavolino dai poteri forti “- e intendo per poteri forti assicurazioni, banche, Marcegaglia e 

compagnia - per sopprimere l’Avvocatura”. 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 

dì là dei limiti tollerabili per l’Avvocatura. Al termine del suo intervento assicura l’assemblea che 

l’impegno sarà costante per portare avanti tutte  le  istanze dell’avvocatura. 

Interviene l’avv. Emanuela Galati che mette in evidenza come 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 e che l’impegno dell’OUA è risultato tardivo.  

L’avv. Marcello Marcuccio svolge una breve replica all’intervento critico dell’avv. Galati. 

Interviene, quindi, l’avv. Luigi Corvaglia ad avviso del quale occorre passare a forme di lotta 

concrete, che prevedano in primo luogo la comunicazione con i cittadini e poi escludano che 

l’Ordine debba fare mediazione attraverso l’Organismo all’uopo costituito. 

Interviene, quindi, il Presidente evidenziando che in un momento difficile come questo, nel 

momento in cui ANF invita invece ad essere presenti a costi ridotti, cercando di dare un servizio, le 

proteste aventiniane non dovrebbero giovare all’avvocatura. 

Interviene, quindi, l’avv. Ubaldo Macrì, Presidente della Camera Penale, il quale evidenzia quanto 

sia difficile, soprattutto per i più giovani colleghi, dare attuazione a quanto è stato proposto 

dall’AFL nel protocollo proposto all’assemblea. L’Ordine non  può prevedere una sanzione 

disciplinare per una cosa che non è prevista, cioè non aderire ad una forma di protesta. 

Interviene l’avv. Luigina Fiorenza che evidenzia la tardività della protesta e manifesta la sua 

contrarietà a qualsiasi forma di astensione dichiarandosi favorevole al protocollo proposto dall’AFL 

di Lecce.  

Intervengono, quindi, l’avv. Sergio Limongelli che esprime qualche perplessità su alcuni passaggi 

della proposta dell’AFL. 

Interviene l’avv. Lanzilao il quale precisa che il documento da porre in votazione deve intendersi 

così modificato: <<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, ovvero nella misura minima 

consentita dalla legge - dovendo essere sufficiente esclusivamente a coprire le spese necessarie al 



regolare funzionamento della struttura;  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>> 

Al termine degli interventi le mozioni presentate dall’AFL e dall’AIGA e le proposte degli avv. 

Corvaglia e Gallo, da intendersi quali  raccomandazioni, vengono poste in votazione. 

Viene posta in votazione la raccomandazione proposta dall’AFL:  

<<L’assemblea raccomanda a tutti gli iscritti di applicare il “Protocollo per l’astensione degli 

avvocati dalla procedura obbligatoria di Conciliazione (d.LGS 28/2010) e al Consiglio” proposto 

dall’AFL>> 
L’assemblea approva a maggioranza   

Viene posta in votazione la raccomandazione proposta dall’AIGA Sezione di Lecce:  

<<L’assemblea raccomanda al Consiglio dell’Ordine che 1) 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, ovvero nella misura minima consentita dalla legge, dovendo essere sufficiente 

esclusivamente a coprire le spese necessarie al regolare funzionamento della struttura; 2) 

l’iniziativa di cui al precedente punto 1) venga resa nota al Consiglio Nazionale Forense ed 

all’Organismo Unitario dell’Avvocatura affinché invitino a loro volta gli altri Consigli dell’Ordine 

ad adeguarsi>> 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Viene posta in votazione la proposta dell’avv. Corvaglia: 

<<L’assemblea raccomanda all’OUA e al CNF di continuare nell’astensione in conformità di 

quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione>> 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Viene posta in votazione la proposta dell’avv. Gallo: 

<<L’assemblea raccomanda al Consiglio dell’Ordine: 1) di adottare le iniziative più opportune 

volte alla modifica dell’art. 4 n. 3 lett. A del D.M. n. 180 pretendendo tra le modalità di accesso ai 

corsi di formazione esclusivamente quella del possesso del diploma di laurea magistrale in materia 

giuridica ed economica; 2) di prevedere un tirocinio formativo per i professionisti iscritti 

nell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce assegnando – nel breve 

periodo – i procedimenti di conciliazione ad una equipe di conciliatori presieduta da un 

conciliatore professionalmente esperto (data di iscrizione all’Albo, svolgimento di ruoli nella 

magistratura onoraria etc.); 3) di prevedere, di concerto con il Presidente della Corte di Appello di 

Lecce – l’affiancamento di conciliatori ai magistrati nei procedimenti aventi ad oggetto le materie 

previste dall’art. 5 Dlv 28/2010>>. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

 A questo punto il Presidente, non essendovi altro a deliberare,  alle ore 13,25 scioglie l’assemblea. 

Si da atto che si è proceduto alla registrazione delle relazioni e degli interventi la cui trascrizione 

integrale è allegata al presente verbale redatto in forma riassuntiva. 

Il Consigliere Segretario 

   Avv. Raffaele Fatano 

         Il Presidente 

                Avv. Luigi Rella 

 


