
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

Oggi 14 luglio  2012 alle ore 10.00 in Udine presso il Tribunale di Udine, Aula delle Udienze 

Civili, Largo Ospedale Vecchio n. 1 per discutere del seguente  

 

 ORDINE DEL GIORNO  

 1) Legge Professionale: aggiornamenti; 
 2)Decreto Sviluppo 22 giugno 2012 n.83 
 3) Cassa Forense: aggiornamenti ed eventuali problematiche 
 4) Parametri per l’attività forense: aggiornamento; 
 5)Revisione Geografia Giudiziaria: aggiornamento; 
 6) Tirocinio: nuove disposizioni, conseguenti modifiche ai regolamenti dei COA, Scuole 

“Bassanini” 
 7) Organizzazione di un convegno aperto ad Ordini ed Associazioni in preparazione del 

Congresso Forense di Bari; 
 8) Richieste patrocini 
  
Sono presenti: 

Per l’Ordine di Bassano del Grappa nessuno 

Per l’Ordine di Belluno il Presidente 

Per l’Ordine di Bolzano il Presidente  

Per l’Ordine di Gorizia il Presidente  

Per l’Ordine di Padova il Presidente  

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente sostituito dall’avv. Speccher 

Per l’Ordine di Rovigo il Presidente  

Per l’Ordine di Tolmezzo il Presidente  

Per l’Ordine di Trento il Presidente sostituito dall’avv. Fassino 

Per l’Ordine di Treviso il Presidente sostituito dall’avv.  

Per l’Ordine di Trieste il Presidente 

Per l’Ordine di Udine il Presidente 

Per l’Ordine di Venezia il Presidente sostituito dall’avv. Martini 

Per l’Ordine di Verona il Presidente 

Per l’Ordine di Vicenza il Presidente sostituito dall’avv. Decchino 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l’avv. Mascherin, Segretario del CNF, l’avv. Pasqualin 

consigliere  del CNF, l’avv. Pozzobon per l’OUA, il Consigliere Giudiziario Mario Fiorella gli 



 

  

avvocati Pagotto, Grimaldi, Smania, Donella, Diego, delegati Cassa Forense,  i Coordinatori delle 

Commissioni Avv. Luigi Casalini, Avv. Aurelia Barna, Avv. Mondini, Bortoluzzi, gli avvocati 

Toffano, Serbelloni, Comand, Bulfone, Comelli, Canciani, Rovere, Bulgarelli, Giobba, Creuso, 

Marcolini, Vespasiano, Petiziol, De Robbio, Vianello, Stivanello, Faggiotto, Capone, Fazzini, 

Rolandi, Becci, Marinelli, Trentini, Becci, Bolla e una trentina  di altri colleghi. E’ presente il prof. 

Mario Bertolissi. 

Il Presidente Galimberti saluti gli ospiti e ringrazia i presenti. I temi posti all’ODG sono tanti,  

coinvolgenti e particolarmente interessanti ditalchè  augura  buon lavoro e passa la parola al 

Presidente. 

Il Presidente Rosa ringrazia l’Ordine di Udine per aver acconsentito allo  spostamento della sede 

dell’Assemblea da Palmanova a Udine poiché in ragione del recente decreto sul riordino della  

geografia Giudiziaria la sede distaccata di Palmanova dovrebbe passare a Gorizia. 

Ringrazia l’avv. Donella per il lavoro svolto in favore di tutti gli iscritti e per il grande contributo 

dato all’Avvocatura. Si da lettura alla lettera pervenuta dal Presidente Bagnoli di ringraziamenti 

all’Avv. Donella a cui viene consegnata una targa d’oro. L’avv. Donella ringrazia. 

Si passa alla trattazione dell’ODG 

1) Legge Professionale: aggiornamenti 

Prende la parola il Segretario del CNF avv. Mascherin che porge i ringraziamenti da parte del CNF 

l’avv. Donella per il lavoro  svolto. L’Avv. Mascherin resoconta circa l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario a cui il Ministro Severino ha partecipato, nonostante le polemiche. Evidenzia che trattasi 

di un Governo  con cui non si dialoga e precisa che il relatore della tanto discussa sentenza del 

Consiglio di Stato  non è che il vece prendeste dell’antitrust. Il percorso del CFN non muta. 

L’Avvocatura va regolata non con sistema di delegificazione ma con legge. Spera che entro 

settembre le legge dovrebbe essere approvata alla camere. Unico passaggio delicato della legge è 

quello relativo all’incompatibilità, norma troppo generica. Relaziona poi circa la questione 

parametri e riordino geografia giudiziaria. Su questo ultimo argomento osserva che è stato fatto solo 

il calcolo del risparmio e non della conseguente spesa che pare maggiore del risparmio. Il disegno 

predisposto è critico proprio in ragione degli aspetti erariali. Molto probabilmente il parere delle 

commissioni in camere e senato sarà negativo. Va bene  la razionalizzazione ma fatta con criterio. 

La normativa entrerà in vigore dopo 18 mesi allorquando avremo un altro governo ed un altro 

Presidente della Repubblica e ci sarà modo di discuterne ancora. Il CNF insieme all’ANCI ha 

predisposto un progetto che consentirebbe un risparmio di 30 milioni euro. 

Prende la parola l’avv. Pozzobon che relaziona sull’Assemblea dell’OUA tenutasi ieri. Erano 



 

  

presenti i Presidenti degli Ordini “soppressi”, Si sono affrontati molti  argomenti  ed in particolare 

quello del riordino della geografia. Evidenzia le discrasie tra la relazione ed il decreto. La relazione 

infatti, non prevedeva l’eliminazione di tutti  i tribunali che sono stati poi eliminati. Medesime 

argomentazioni con riferimento alle sezioni distaccate. I criteri non sono stati omogenei ma 

semplicemente il taglio indiscriminato. La delega non aveva indicato i criteri  che invece sono stati 

utilizzati. Esprime la convinzione che il tempo che trascorrerà non faciliterà il passaggio da un 

Tribunale all’altro. Molto probabilmente sarà un modo per mandare “al macero” molte cause. Senza 

considerare che in alcuni tribunali accorpanti, ove verranno trasferiti un numero considerevole di 

fascicoli, il trasferimento suddetto renderà inoperativo il Tribunale. Medesime argomentazioni 

debbono essere fatte con riferimento alle sezioni distaccate. Purtroppo la sensazione è che molti 

margini non vi siano per la discussione. E’ un peccato perché l’occasione poteva essere propizia per 

un confronto diretto dell’avvocatura che avrebbe potuto, al suo interno, razionalizzare, il proprio 

territorio. 

Prende la parola il prof. Bertolissi che ringrazia per l’invito e si complimenta con l’Unione 

Triveneta per l’impegno e la qualità del lavoro che svolge. Osserva come il Parlamento oramai non 

funzioni più e non svolga più le sue funzioni. Oramai vi è delegificazione e decretazione. Illustra i 

recenti casi di incostituzionalità dei provvedimenti assunti. Ricorda il pensiero di Calamandrei che 

auspicava che la deroga non deve divenire la regola al fine di evitare che in un futuro non si debba 

dire “purtroppo abbiamo sbagliato”. 

Pone all’attenzione i risvolti anticostituzioni relativi al riordino della geografia giudiziaria. 

Osserva che non è tutto barattabile e si dimentica l’eleganza del diritto e della costituzione. Si 

dimentica lo studio che c’è dietro e la cultura che ha supportato la Costituzione. Purtroppo abbiamo 

a che fare con persone che non sanno ascoltare ma solo comandare. Ricorda l’art. 24 della 

Costituzione che racchiude l’essenza della vita: ogni cittadino si porta dietro un Avvocato per la 

tutela del diritto della difesa. Purtroppo questa delegificazione comporta una dequalificazione 

dell’Avvocato che si trasforma in burocrate, quasi dipendente, non autonomo. 

Ricorda lo scritto di Calamandrei “Elogio ai Giudici” dove l’Avvocato rispettava il Giudice non per 

la persona ma per la funzione svolta.  

Non è possibile la democrazia senza cultura. L’Avvocatura è la portatrice dei valori della 

Costituzione.  

Il Segretario da lettura della delibera predisposta che l’Assemblea approva all’unanimità 

(aggiungere Camera e Senato) 

 



 

  

2)Decreto Sviluppo 22 giugno 2012 n.83 

Prende la parola l’avv. Pasqualin che osserva come vi siano state sollevazioni da parte di tutti, per la 

contrarietà ai principi di civiltà giuridica. Tranne che  dalla magistratura. 

Illustra l’emendamento proposto dagli onorevoli Capano, Contento, Napoli e Ria. Prevede 

l’introduzione di un appello semplificato (nel caso di appelli palesemente inammissibili), il modello 

decisorio seguirebbe il rito del lavoro, rimane  il rito ordinario solo in casi residuali. Obiettivo 

nobile ma il Governo si è messo di traverso licenziando un proprio emendamento che tuttavia è 

semplicemente volto a limitare il diritto costituzionale di difesa. Il CNF ribadirà ferma opposizione 

a questo disegno. 

Il Segretario da lettura della proposta di delibera. 

 L’avv. Gambel Benussi manifesta la propria perplessità poiché si da valore solo alla velocità del 

processo e non alla qualità. Certamente l’emendamento è migliore rispetto alla proposta governativa 

ma ritiene che non sia l’avvocatura a dover dare impulso ad una tale decisione. 

Il Presidente Rosa evidenzia che deve essere  l’Avvocatura che deve assumere una decisione e se 

questo emendamento non passa passerà il filtro. Trattasi di un emendamento che non è distante 

dall’Avvocatura e nasce della mente di Giorgio Costantino ma è stato condiviso da tutta 

l’avvocatura. L’avv. Pasqualin che, in linea di principio sarebbe d’accordo con l’avv. Gambel, 

osserva tuttavia che in questo caso è molto probabile  che l’emendamento venga approvato. Il 

Presidente Rosa ritiene che l’avvocatura debba farsi carico di portare soluzioni politiche alternative. 

L’avv. Decchino chiede se in effetti ha un senso che il Triveneto esca con questa delibera. Il 

Presidente Rosa  ribadisce che bisogna dare a chi ha presentato questo emendamento la forza non 

solo della giurisprudenza ma anche dell’avvocatura. Ricorda che CSM è d’accordo 

sull’introduzione del filtro. 

L’Assemblea, ad eccezione di Trieste, ritiene di approvare la delibera aggiungendo nelle premesse 

la ferma contrarietà all’introduzione. 

Prende la parola l’avv. Trentini. Non c’è un nuovo fronte su cui discutere. La parte relativa alle 

procedure concorsuali in effetti è favorevole ed ha accolto molte delle richieste che l’avvocatura 

auspicava. Illustra l’articolo 33 e le modifiche apportate alla legge fallimentare. Potrebbero nascere 

problemi relativi alla entrate in vigore. Illustra poi le norme relative al Concordato, le innovazioni 

positive e negative e la relazione riassuntiva di cui vi è copia in cartella. 

Il Presidente Rosa ringrazia l’avv. Trentini per la relazione chiara ed esauriente e chiede che la 

relazione predisposta venga diffusa tra tutti i colleghi per facilitare il loro lavoro. La formazione 

professionale è fondamentale. 



 

  

Il Presidente  Rosa affronta ora il problema delle società di capitali ricordando il recente parere del 

C.d.S., condiviso,  e chiede che il CNF assuma le conseguenti determinazioni. Non possono invece 

essere condivise le osservazioni del C.d.S in materia di ordinamenti e di parametri introducendo 

addirittura una sanzione per l’avvocato che non ha fornito il preventivo ai clienti. 

L’avv. Mascherin ricorda che il Ministro Severino ha concordato sull’eccezione che possa esserci il 

solo socio di capitali. Non concorda su alcune parti del parere del C.d.S. Bisogna attendere il testo 

definito e poi il CNF si adeguerà deontologicamente o si opporrà. 

3) Cassa Forense: aggiornamenti ed eventuali problematiche 

L’avv. Mascherin illustra il bilancio del CNF che riporta gli incassi, utilizzando anche le cartelle 

Equitalia. Si da lettura della delibera dell’Unione. L’avv. Larentis illustra il recente convegno 

tenutosi a Trento in materia di Cassa Forense. Il quesito principale è quello di dare indicazioni in 

punto regime contributivo e retributivo. Molti giovani attendono di vedere delineato il regime che 

verrà applicato. Prende la parola l’avv. Grimaldi presente al convegno. La premesse è che non è 

semplice stabilire ora il regime che verrà applicato, Sono a fine giugno sono stati dati i parametri 

per redigere il bilancio in termini attuariali.  Inoltre il sistema applicato attualmente è misto e si sta 

valutando se è il caso di passare ad un sistema solo retributivo. Il 27 luglio il comitato dei delegati 

si riunirà per decidere il da farsi. Il Presidente Rosa suggerisci un confronto con gli Ordini dato che 

determina il futuro dell’Avvocatura fermo restando che la Cassa non può non adeguarsi agli inviti.  

L’avv. Smania evidenzia concordando sull’opportuna di un incontro futuro posto che ad oggi non 

c’è il bilancio tecnico che potrebbe permettere una seria valutazione. Sino ad allora nessuno può 

assumere decisioni sul punto trattandosi di decisione delicatissima ed in tempo utile prima 

dell’assunzione di qualsivoglia decisione. 

L’Assemblea approva la delibera. 

L’avv. Smania illustra le modalità di compilazione del Mod. 5 e le modalità dei versamenti (in 

un’unica rata o in due rate). Il Mod. % deve essere inviato in via telematica il Mod. 5. Ricorda 

ancora che sino a 5 settembre il Mod. 5 potrà essere modificato con revoca del precedente inviato 

entro il 31 luglio. Per gli studi associati dovrà essere indicata la quota di competenza. 

L’avv. Stivanello chiede se è possibile, atteso lo slittamento delle incombenze fiscali  anche lo 

slittamento delle incombenze della Cassa. L’avv. Smania evidenzia che non ci sarà slittamento ma 

solo piccolo lasso di tempo entro il quale l’invio non comporta sanzioni (8 giorni) e per il primo 

anno di professione. 

L’avv. Smania illustra le modalità per l’espletamento degli obblighi da parte dei colleghi iscritti 

all’Albo ma non alla Cassa. I Delegati del territorio si faranno carico, su richiesta, di far avere ai 



 

  

Colleghi non iscritti alla Cassa i codici per poter accedere al sito della Cassa al fine di trasmettere 

on line il modello. 

4) Parametri per l’attività forense: aggiornamento 

Argomento già trattato al punto sub. 1) 

5)Revisione Geografia Giudiziaria: aggiornamento 

Il Presidente Rosa ribadisce che il Triveneto non può occuparsi  di situazioni locali che hanno 

creato contrasti tra Ordini vicini. Le problematiche vanno affrontate dalle realtà locali mentre il 

Triveneto si potrà occupare solo delle realtà riguardanti i Tribunali che verranno soppressi e 

pertanto Bassano del Grappa e Tolmezzo. Ribadisce che l’Avvocatura avrebbe dovuto farsi parte 

diligente nel proporre una soluzione equa e consiglia di far presente ai Consiglieri Giudiziari le 

problematiche al fine di permettere all’interno dei Consigli Giudiziari l’assunzione delle necessarie 

determinazioni.  

L’avv. Faggiotto, pur comprendendo la posizione del Triveneto evidenzia che la legge delega in 

realtà non impone la soppressione di tutte le sezioni distaccate. Invita pertanto il Triveneto ed il 

CNF ad assumere una delibera che tenga conto di questo aspetto. 

Viene data lettura della delibera che l’Assemblea approva con la modifica volta ad approfondire 

anche l’aspetto relativo alle sezioni distaccate. 

Il Presidente Rosa invita i Presidenti di Bassano e Tolmezzo a non strumentalizzare la delibera.  

L’avv. Gaggioli da lettura del recente comunicato del CNF che specifica che la nuova geografia 

giudiziaria sia aderente alla geografia delle nuove provincie e non quelle attuali.  

L’avv. Mascherin evidenzia che, certamente, allo stato questa è la volontà del CNF. 

6) Tirocinio: nuove disposizioni, conseguenti modifiche ai regolamenti dei COA, Scuole 

Bassanini” 

Gli aspetti sono duplici: ante 24 gennaio e post 24 gennaio. Il problema è che il Ministero laddove 

invita i Conigli a valutare se in effetti vi sono stati 12 mesi di praticantato si dimentica l’esistenza 

delle Scuole Bassanini. Bisognerà cercare un raccordo perché così si penalizza la pratica presso lo 

studio legale. Il tirocinio in università o presso gli uffici giudiziari non deve penalizzare la 

frequenza dello studio per 12 mesi. Diversamente si autocondanna la nostra professione. 

Viene data lettura della delibera predisposta. L’assemblea approva. 

L’avv. Piazzola illustra la recente delibera assunta dall’Ordine di Verona su sollecitazione dei 

praticanti con riferimento al compenso dei praticanti. Si potrebbe prevedere che il secondo 

quadrimestre il praticante illustri il trattamento economico ricevuto. Il Presidente Rosa evidenzia 

però che non è pensabile che noi si debba pagare i praticanti mentre gli Uffici Pubblici abbiano i 



 

  

praticanti gratis. Quindi la delibera è corretta al fine di arginare la pratica presso l’ente pubblico. 

C’è già un obbligo quindi sarebbe solo di sancirlo ulteriormente. L’avv. Mascherin apprezza 

l’impegno ma suggerisce di attendere  il consolidamento dei testi di legge perché le derive 

potrebbero essere le più varie. Attendere prima il principio che si consolida, non antipare i tempi 

perché il rapporto tra dominus e praticante è estremamente delicato. L’avv. Piazzola evidenzia che 

si è cercato di dare concretezza alla norma vigente del C.D. che rimane sempre inapplicata. L’avv. 

Zannier evidenzia che certamente si dovrà attendere il testo definitivo ma la commissione per la 

scuola deve riunirsi per cominciare a discutere anche in relazione al nuovo termine dei 18 mesi per 

lo svolgimento della pratica. E’ necessario stabilire quale linea adottare. L’avv. Mascherin fa 

presente che le commissioni istituite presso il CNF sono già operative per giungere ad una 

soluzione definitiva. 

7) Organizzazione di un convegno aperto ad Ordini ed Associazioni in preparazione del 

Congresso Forense di Bari 

Il Presidente Rosa evidenza che il problema è superato perché l’AIGA ha già organizzato a Napoli 

per i giorni 25-27 ottobre una Conferenza Straordinaria  ditalchè si potrà partecipare a questo 

evento.   

8) Richieste patrocini 

Non vi sono richieste 

9) Varie 

Il Presidente  Rosa illustra l’elaborato predisposto dal Presidente Mantovani in punto  divieto di 

nuove assunzioni e possibili riduzioni del personale. Il parere porta a concludere che il D.L. 6 luglio 

2012 n. 95 nella parte della normativa dedicata alla riorganizzazione  della spesa non si applica agli 

Ordini.  

Si da lettura del quesito predisposto dall’avv. Mantovani al Cnf. 

L’avv. Bolla evidenzia il problema che investe gli Ordini della Corte d’Appello di Venezia con 

riferimento al punto di accesso ed la contratto sottoscritto con la  società Net Service e sollecita un  

confronto con gli altri ordini interessati per decidere cosa fare. 

Il Segretario suggerisce che gli interessati del Veneto si riuniscano onde definire il da farsi. 
 

I ricorda che la prossima Assemblea si terrà a Bolzano il 12 ottobre  2012 

Il verbale viene chiuso alle ore 13.00 

 

Il Presidente 



 

  

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


