
MOZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DELLA CAMERA CIVIL E VENEZIANA
NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL 12.2.2010

La Camera Civile Venezia, riunita in assemblea presso il Tribunale di Venezia il giorno 12.2.2010,

premesso

- che fanno parte del Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale delle Camere Civili ben
quattro Presidenti di Camere territoriali;

-  che l’art. 15 dello statuto così testualmente recita: “la carica di componente del collegio dei
probiviri è incompatibile con la carica di componente alla giunta esecutiva e con ogni altra
carica interna all’unione. Qualsiasi altra carica od ufficio nazionale o locale ricoperto in
altre associazioni forensi maggiormente rappresentative in sede congressuale”;

- che il Presidente di una Camera territoriale fa parte del Consiglio dei Presidenti ex art. 6
lettera C dello statuto;

- che il Consiglio dei Presidenti è un organo dell’UNCC;
- che pertanto l’appartenenza a detto organo comporta il possesso di una carica interna

all’Unione;
- che oltre a ciò la disposizione va coordinata con il comma IX dell’art 15 dello statuto,

secondo cui tra l’altro il Collegio dei probiviri vigila sul rispetto dello statuto e dei
regolamenti del direttivo nazionale da parte degli organi dell’Unione, nonché con il comma
X del medesimo art. 15 ove si dispone che “Il Collegio ha altresì funzioni disciplinari nei
confronti dei componenti degli organi dell’Unione”, previsioni queste che sono
evidentemente finalizzato ad evitare che i controllori facciano nel contempo parte degli
organi controllati e quindi potenziali giudici di sé stessi;

- che i quattro componenti del Collegio dei probiviri che versano in situazione di
incompatibilità ai sensi dell’art. 15 dello Statuto devono intendersi decaduti;

- che, in particolare, alcuni di loro sono intervenuti alla riunione del Consiglio dei Presidenti
prendendo posizione su alcuni argomenti perdendo il ruolo di terzietà per l’ipotesi che la
delibera di giunta fosse stata impugnata;

- che alcuni di loro hanno espresso considerazioni che escludono la loro imparzialità con
riferimento al recesso della Camera Civile di Belluno;

- che alcuni probiviri sono stati nominati coordinatori di commissione e/o componenti di
commissione e addirittura uno di loro fa parte della commissione statuto e regolamenti,
rivestendo pertanto la qualifica di colui che deve revisionare e predisporre quegli strumenti
normativi che poi deve interpretare ed applicare, divenendo legislatore e giudice insieme;

- che l’appartenenza a dette commissioni integra il possesso di una carica interna all’Unione
e, pertanto, l’insorgere di un’ulteriore incompatibilità non sanata nei termini di Statuto e,
quindi, la decadenza dei probiviri interessati, in particolar modo ove si ritenga che le
commissioni siano organi interni della Giunta;

- che inoltre assume gravissima rilevanza la nomina di un collega di Rossano a coordinatore
della commissione per la deontologia, essendo la camera Civile di Rossano la promotrice
della pubblicazione di un articolo di stampa che sottendeva ad uno scambio di voti;

- che grave violazione del principio di partecipazione democratica va rilevata nella
formazione delle commissioni costituite al 75% dagli stessi componenti della giunta e per il
restante 25% da soggetti appartenenti a Camere Civili di gradimento della maggioranza dei
membri di giunta;

- che la Giunta si sta adoperando per la costituzione di una Fondazione che, ove attuata, non
solo rappresenterebbe, di fatto, una modifica dell’oggetto dello Statuto in violazione alle
norme all’uopo predisposte, ma comporterebbe un ridimensionamento del ruolo
dell’Unione;



- che l’Unione risulta altresì estranea ai numerosi ed importanti dibattiti che stanno
interessando l’Avvocatura e quella civilista in particolare, su temi di rilevante importanza
per il futuro della Giustizia e della professione forense (quali, per citarne alcuni, la
magistratura onoraria, la mediazione, la riforma della giustizia del lavoro, la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie). Ciò, in un momento particolarmente delicato sia per gli interessi
generali coinvolti, sia per l’incessante tentativo di erosione delle funzioni dell’Avvocatura
che va consumandosi a dispetto dell’affermazione della volontà di riconoscerle sfere di
competenza esclusiva, processo che richiede un’attenta e continua opera di vigilanza ed
interlocuzione da parte delle rappresentanze dell’Avvocatura medesima.

PERTANTO

- preso atto:
- della grave inosservanza da parte della dirigenza dell’Unione Nazionale delle Camere Civili

agli obblighi statutariamente imposti;
- della grave e continua violazione dei principi democratici che devono ispirare l’Unione

Nazionale delle camere Civili;
- che l‘UNCC non ha mai avuto, né può avere scopo di lucro;
- che nella situazione prospettata appare ingiustificato il sacrificio economico richiesto alle

Camere civili territoriali e ciò anche in considerazione dell’insoddisfazione circa la linea
impressa all’azione dell’Unione dall’attuale dirigenza;

- che la Camera Civile Veneziana non intende prestarsi ad alcun espediente volto alla
riduzione del numero degli iscritti al solo fine di contenere la contribuzione con ciò
delegittimando, di fatto, l’intera dirigenza,

- tutto ciò permesso, la Camera Civile Veneziana, nella certezza di aver dato fattivo
contributo alla crescita dell’Unione

DELIBERA

di recedere, con effetto immediato, dall’adesione all’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Venezia, 12 febbraio 2010

                                                                               L’Assemblea della Camera Civile Veneziana


