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Consiglio dcll'Ordinc clcgìi Avvocati

di Cdtalìia riurilosi nclla sùla consiliarc

di

drL

l0/05/2011. ]rreso itllo. comc cla coDco(lanti inlìtmrazioni rrssuntc.
che àlcuni Ordini Dislrcttuali hanno irtcso aprirc un litvolo plivilcgiato cotr il Mirrislrrr
l)iuzza Verga in

Allano di coùccrtazionc solla Media Couciliazioue ill liDc di eviclcnziale punti di
colrvcrgeuziì c / o cll conrprorltcsso. csptiutc uu fì)rlc disscDso a tali iniziative. ljsse. îd
iìvviso di quest() Odinc. sono assollltarrentc ì1on condivisibili. in quanLo fbcllizzano
trua prelinrinarr: astcnia della lììrza -'conlmttualc" della A\,\,ocîtura. la quale soggia.e

.[ìcom uDir voltr ai tcntativi inall1nìissibili di 'l)ochi clctti" lbndirti sulla crìf'alizazi()ùe
dci particolarismi e sullî prolrziorÌc di intercssi pauiali. sctt(rriali c localistici.
(]ucsto Onlinc ha scnprc scolasticarncnîc rileDUto che la rapprcsenîanza islituzionale

d(tla rntcla A\,\,ocirtuftr è radicala c crislallizzal rrcl Consiglio Naziorralc Forensc e
cocvan'renle chc la rapprcscntlluza "polìtica" r,trcil iudiliduattr rlcll'Orgdnismo tJnillrio
(ìcll'Av\ouatrìrtl. iì qLralc con Iolzir c $! lltilllllruD !12!l!Jqg!!!!!19 sLrr coúcluccndo unir
battaglia non solo a lutcla dellir dignità e clcl dccoro dcll'atlività tbrensc. nu
prelinrinarrnelte dcl dilitto cli clilèsa dci nostri Àssisliti. riclìianÌando punlualnrente là
ccntúlitar c Ia lirnzionc socialc clclla pr'oîcssione t'orcnse. Queslo Ordinc nolì ha rrai
intcso clelcgarc 0ìé lo iutcnderà ucl lutLro) t tezi la rupplcscntanza dci propli iscriltj,
ritencndo tutrc

lc iniziative tcse a supplirc. o meglio ad espropriar-e gli oÌliÌnisrììi

istituzi()lrîli di lrurzioni rìservale pl()tì)ìdarìlcntc lcsivc dell'unitiì della Avvocatura c dci
suoi irlinirnciabili didtLi. Tali at(i nou sorro in linc! con la p .i dignilù di lLrtLi gli OÌdiDi.
acclarrtn tlnllll lcggc prolòssionalc. Ogni dclclnrinaziorÌe rssrurlî in asselza di lLrttc ie

lstìltrzioni Folcnsi devc lilcnersi 'tarì(lLlirn n(,n csset . urtri \ir ptorìtirìrenlc c
lèrnranrenlc ccnsulata evidenziandonc la supc'r'licialiti c Iu leùrcr{lric1à c sopÍrttutlo lír
non corvergcrìzà tli r'calj intclcssi dcll'Avvocatllrlr Si conlìcla chc rl Cousiglio
Nazioùalc Forcnse c I'Organisrlo [Jrritario cicll'r\vvocatura si csprinrrno coll un'uÌìica
\occ scnzl rcrìrorc c rn tcmrini iucquivoci. slignrîtizzaùdo tali cpisodi c\,ilflndo così ii
prolr rsi di inarnmissibili percorsi paralleli- che di 1àtLo saranno blillantì escmpi soìo cìel
corlcrcLL|si dclìo slaldînrcDto dclla stcssLl str!lt1utî dcll Avvocîtuìn. corrc fì)rsc
LrusIicrrt, r tla lrlsuni
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