
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

Oggi 2 febbraio 2013 ore 10.00 in Padova presso Villa Italia, Via Sergio Fraccalanza 51 si è riunita 
l’Assemblea dei Presidenti dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine per  discutere del 
seguente  
 

 ORDINE DEL GIORNO  

1) Entrata in vigore della riforma professionale; aggiornamenti, novità, problematiche e 
regolamenti attuativi; 

2) Modifica Statuto Unione Triveneta, adeguamento alla nuova legge professionale, invio al CNF; 
3) Iniziativa Unioni Regionali, proposta dell’Unione Triveneta sulla Giustizia; 
4) Assemblea OUA 18.1: relazione ns. Delegati; 
5) Calendario Assemblee 2013; 
6) Richieste patrocini; 
7) Varie ed eventuali; 
8)   Art. 21 legge di riforma forense: interpretazione secondo cui l’entrata in vigore del comma 8 

dell’art. 21 è subordinato alla preliminare adozione della norma regolamentare prevista dal 
comma 9. 

  
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 nessuno 

Per l’Ordine di Padova il Presidente  

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente 

Per l’Ordine di Rovigo il Presidente  

Per l’Ordine di Tolmezzo il Presidente nessuno 

Per l’Ordine di Trento il Presidente  

Per l’Ordine di Treviso il Presidente  

Per l’Ordine di Trieste il Presidente 

Per l’Ordine di Udine il Presidente 

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

Per l’Ordine di Verona il Presidente  

Per l’Ordine di Vicenza il Presidente  

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

Broccardo, Tacchini e  Pasqualin consiglieri  del CNF, i delegati OUA La Bella, Bogoni, Sportelli, 



 

  

Spata, i Coordinatori delle Commissioni Avv. Luigi Casalini, Avv. Maria Luisa Mondini, Avv.  

che ha dimostrato come l’unità  dell’Avvocatura possa far raggiungere grandi risultati. 

1) Il Presidente Rosa ringrazia i consiglieri del CNF ed in particolare il Segretario Mascherin per 

quanto fatto. Quello che rattrista è che allorquando la legge doveva entrare in vigore già iniziava la 

compagna contro. Campagna peraltro dettata dalla non conoscenza della legge che sarà perfettibile 

Aurelia Barna, gli avvocati, Capalozza, Rizzardo, Tomasini, Vangelisti, Rovere, Bertolini, Fassino, 

Creuso, Costantino, Giobba, Capone, Lucarini, Menaldo, Pessi, Pregnolato, Rossi, Dal Col, Berti,  

Decchino, De Robbio, Faggiotto, Franco, La Guardia, Pavan, Paolo Rosa e una ventina  di altri 

colleghi. Non sono presenti i delegati alla Cassa Forense in quanto impegnati nella concomitante 

riunione indetta dalla Cassa di Previdenza. Sono presenti il Presidente ed il Segretario dell’Ulof 

avv.ti Giuggioli e Muscoloni. 

E’ presente l’Ufficio di Presidenza dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine dell’Unione, 

avvocati Rosa, De Girolami,  Zannier, Stella e Secchieri.  

L’avvocato Rosa assume la Presidenza dell’Assemblea. Segretario avvocato Stella 

Prende la parola l'avv. Locatelli che porge il saluto dell'Ordine di Padova che ringrazia tutti i 

presenti. Oggi entra in vigore la legge professionale ed è una giornata particolarmente felice. Molti 

dei presenti  hanno lavorato per ottenere questo risultato. Sicuramente perfettibile ma è comunque 

un grande risultato. Sarà quindi necessaria ancora una volta, e per il prosieguo, una grande coesione 

coesione con i regolamenti. Ricorda la frase di Abramo Lincoln  “si deve pensare ed agire in modo 

nuovo perché i dogmi di un passato tranquillo sono inadeguati al presente tempestoso”  

Tutti gli avvocati devono cominciare a pensare in modo nuovo. 

Prende la parola il segretario del CNF avv. Mascherin: la legge ormai è nota e tutti gli Ordini stanno 

organizzando eventi per farla conoscere a tutti gli iscritti. E’ stata una battaglia durissima ma la 

spinta finale è stata proprio degli Ordini. Legge fortemente attaccata da Monti nella conferenza 

stampa di fine anno. Torneranno i poteri forti ad attaccare ma l’Avvocatura ha dimostrato che anche 

interrompendo i rapporti con il Ministro della Giustizia il risultato è stato ottenuto. L’Avvocatura 

deve attrezzarsi per blindarla e difenderla. Ricorda anche gli attacchi della stampa ma gli Ordini 

compattati al CNF e le Unioni, in particolare il Triveneto e l’Unione Lombarda, hanno dato la 

spinta finale. E’ un piacere festeggiare la legge a Padova, la città di Toni Muggia che più di 

chiunque altro  è stato fondamentale nel tenere i rapporti con molto politici, pur senza esporsi in 

prima persona, ed è stato vicino al CNF.  Consegnata la medaglia al valore civile per quanto fatto in 

favore dell’ Avvocatura in ricordo di Toni  Muggia.  

Per quanto concerne gli aspetti pratici sul sito del CNF sono pubblicate le prime linee guida con le 



 

  

prime risposte. Serve per creare un indirizzo comune ed in progressione continua. Per quanto 

concerne l’attuazione regolamentare si andrà in progressione: primo  fra tutti lo Sportello del 

Cittadino, la formazione, il procedimento disciplinare. Importante lavori insieme. 

Prende la parola l’avv. Broccardo: il CNF ha pensato di rendere più ampia possibile la 

consultazione degli Ordini  nei passaggi un cui è necessario regolamentare la nostra professione. Un 

tanto per elaborare tutto il materiale che proverrà dagli Ordini. Sarà utilizzata l’informatica  per 

aprire più possibile il confronto. Saranno predisposti dei questionari on-line circoscritti ad alcune 

specifiche questioni poiché il CNF sta già predisponendo la bozza dei regolamenti. Il Presidente 

Rosa rinnova l’invito ai Presidente per organizzare eventi formativi per illustrare la legge forense. 

Sarà inoltre necessario effettuare ricognizione dei singoli regolamenti. Ogni ordine ha approvato 

molti regolamenti nelle più disparate materia. E’ necessario uniformare le prassi per nel rispetto 

dell’autonomia degli Ordini. 

2) E’ necessario modificare gli statuti delle Unioni in ragione della nuova legge professionale che 

dovranno necessariamente avere forma di atto pubblico. 

Illustra il documento 5 e le modifiche proposte. 

Belluno: la bozza è stata esaminata in Consiglio. Ricorda però che l’Unione è stata sempre regolata 

riconoscendo ad ogni Ordine un voto e non in ragione del numero degli iscritti. Principio questo che 

ha dato forza all’Unione e che si auspica venga perseguito. 

Trieste: può essere giusto che gli Ordini con maggiormente contribuiscono abbiano una certa 

rilevanza. Vero però che questo dato non è mai stato preso in considerazione proprio per dare 

maggiora unitarietà all’Unione. Per quanto  concerne la votazione dei componenti dell’Ufficio di 

Presidenza si auspica che si possa  continuare a valorizzare il principio di un voto per Consiglio. Ha 

perplessità circa la durata per 12 anni dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e circa la 

rappresentanza per generi oltre che per la possibilità di ritirare la propria adesione di cui all’art. 10. 

Trento e Bolzano: rappresenta le medesime perplessità di Trieste e Belluno. Il peso ed il valore 

degli Ordini deve essere paritario. Non ritiene corretto parametrare il voto al  valore dei contributi. 

L’aspetto retributivo non appartiene all’Unione che ha sempre avuto un’unica voce. Concorda sulla 

condizione che i  mandati consecutivi sino al massimo due. Trova, invece, corretta la previsione di 

una rappresentanza di  genere, segno di civiltà. Anche l’ultimo comma dell’art. 10 andrebbe 

eliminato. 

Padova: la questione è delicata ed è difficile e la soluzione proposta contempera le diverse esigenze. 

Pordenone: propone che si potrebbe ipotizzare che le decisioni di natura economica vengano  

assunte tenendo conto dei diversi contributi economici. Le decisioni di indirizzo politico o elettive 



 

  

invece dovrebbero essere assunte considerando paritario il voto degli Ordini.  

Venezia: l’avv. Franco, attesa l’assenza del Presidente Grasso, chiede che l’argomento venga 

rinviato alla prossima assemblea e previa valutazione dei singoli ordini. 

Rovigo:  condivide la proposta di Pordenone. 

Padova: è difficile distinguere se la delibera ha natura politica o economica ed il problema è di 

rappresentanza. 

Trento: evidenzia che non c’è mai stata contrapposizione e le delibere sono state assunte sempre 

all’unanimità. Sarà quindi possibile ridurre la quota per gli Ordini con più numerosi. 

Belluno: ribadisce che la forza dell’Unione è ed è sempre stata la medesima valenza degli Ordini a 

prescindere dal numero degli iscritti. 

Il Presidente Rosa evidenzia che in effetti per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza potrà essere 

prevista una maggioranza particolarmente. 

3) Il Presidente Rosa illustra il documento predisposto dalle Unioni ed affronta le questioni 

politiche che investono l’Avvocatura. Illustra anche il disegno di legge presentato dal Ministro 

Severino con riferimento alle carceri. Progetto che è stato rinviato alla Camere perché mal 

formulato. L’amnistia, inoltre, non risolve il problema del sistema carcerario. Viene così invitata 

l’on. Frassinetti a esporre  il suo pensiero e soprattutto a garantire che i valori di indipendenza e 

giustizia non vengano vanificati.  

Prende la parola l’on. Frassinetti  la quale ringrazia per l’invito. E’ avvocato in Milano, deputato da 

molti anni ed attualmente candidata in Fratelli d’Italia ed evidenzia  come, trasversalmente, tutti i 

governi hanno contribuito alla destrutturazione della nostra professione. Molti interventi di tipo 

economico, assunti dall’ultimo governo, hanno toccato la nostra professione. Evidenzia come il 

provvedimento Tremonti, se approvato, avrebbe comportato l’abolizione dell’esame di accesso alla 

professione. E’ necessario tutelare la professione e gli avvocati per i grandi valori di cui sono 

portatori. E’ necessaria una collaborazione tra politici e avvocatura ma, ribadisce, che i contrasti 

sono molti. E’ necessario tutelare i diritti dei cittadini mettendo prima il diritto e poi il mercato. 

Importanti anche altre istanze volte a ridurre i costi di accesso alla giustizia e contenimento dei 

tempi anche dando un ruolo diverso dell’avvocato. 

Il Presidente Rosa evidenzia che i problemi per l’approvazione delle leggi sono tre: l’abuso del voto 

di fiducia e quindi  il parlamento dovrebbe riappropriasi del suo ruolo; le questioni attinenti alla 

giustizia devono essere trattate dalle sole commissioni  giustizia e non da altre commissioni; la 

giustizia è al di sopra delle parti non deve essere pensata a favore di un o più parti e solo se c’è un 

dialogo tra le parti politiche trasversale la giustizia potrà essere “giusta”. 



 

  

8)   Art. 21 legge di riforma forense: interpretazione secondo cui l’entrata in vigore del 

comma 8 dell’art. 21 è subordinato alla preliminare adozione della norma regolamentare 

prevista dal comma 9. 

Il Presidente Rosa comunica che i delegati alla Cassa sono oggi impegnati alla Cassa in ragione 

delle modifiche apportate dalla legge professionale. 

Prende la parola l’avv. Paolo Rosa. Il problema persiste perché si è ancora in un regime retributivo 

e non contributivo. Il problema, invero, nasce anche dalla risposta se alla Cassa si entrerà per 

domanda od ufficio. Il problema non è di poco conto ma una soluzione di un tipo o di un altro potrà 

portare al default della Cassa. Affronta poi il problema della prescrizione quinquennale o decennale. 

Il problema deve essere risolto affrontando con un occhio “federale” al problema. Diversamente 

accadrà che gli avvocati del nord prima o poi si rifiuteranno di contribuire e per la Cassa sarà il 

default. Il sistema contributivo è l’unico sistema che potrà risolvere il problema. Diversamente il 

debito previdenziale  aumenterà a dismisura. 

Vicenza: il problema è serissimo e deve essere affrontato dai nostri delegati che al prossimo 

Triveneto sarebbe opportuno affrontare con cognizioni più specifiche. 

Padova: come possiamo risolvere il problema se la fonte primaria impone che de plano l’iscrizione 

all’albo comporta l’iscrizione alla Cassa. E’ un problema che comporta responsabilità degli Ordini. 

Sarà necessaria la formulazione di un quesito specifico sul punto alla Cassa. Problema da risolversi, 

altresì, è quello dell’obbligo di notiziare o meno il cliente circa la stipula di una polizza assicurativa. 

Perché,infatti, chi ha già la polizza deve comunicare e chi non ha ancora stipulato potrà vivere nel 

limbo? L’Unione si farà carico di porre il quesito alla Cassa. L’avv. Paolo Rosa evidenzia che nella 

pratica il problema potrà essere risolto perché a fronte della domanda di iscrizione all’albo vi sarà 

tempo sino alla fine dell’anno per l’iscrizione alla Casa. Nelle more la Cassa avrà certamente 

emanato i regolamenti esplicativi. 

Il Presidente Rosa da lettura del fax ricevuto dall’Ordine di Tolmezzo che, lamentandosi della 

mancata presa di posizione da parte dell’Unione con riferimento al riordino della Geografia 

Giudiziaria, ed in particolare per quanto concerne la sorte dei Tribunali di Tolmezzo e Bassano del 

Grappa, rappresenta la volontà di dissociarsi dall’Unione. Il Presidente Rosa evidenzia che, ironia 

della sorte, nello stesso giorno in cui riceveva il fax da Tolmezzo si esponeva con il candidato del 

PD alla Presidenza della Regione proprio per la salvezza del Tribunale di Tolmezzo. Si riserva di 

rispondere alla missiva ricevuta. 

Quanto al riordino della Geografia Giudiziaria è quasi certo che venga rivisto il provvedimento  e 

con ogni probabilità il Tribunale di Bassano verrà salvato. Medesime rassicurazioni, purtroppo, non 



 

  

vi sono per  Tolmezzo. Evidenzia quanto fatto in favore del Tribunale di Tolmezzo e che proprio 

nel momento in cui l’Unione ha inviato al proprio referente politico per il riordino della  geografia 

giudiziaria il documento a favore del Tribunale di Tolmezzo il Consiglio di Tolmezzo ha chiesto 

all’Unione di soprassedere avendo i proprio referenti. Purtroppo l’Unione non può dare 

rassicurazioni se non l’impegno che è stato profuso. 

Prende la parola l’avv. Decchino che trova ingeneroso quanto scritto e ricorda quanto deliberato in 

occasione dell’Assemblea di Udine a favore dei due Tribunali oggetto di soppressione. 

4)Assemblea OUA 18.1: relazione ns. Delegati 

L’avv. Sportelli relaziona circa la riunione tenutasi il 18 gennaio e circa l’impegno dell’OUA per 

l’approvazione dei deliberati congressuali. Sono state organizzate alcune commissioni di lavoro che 

collaboreranno anche per la stesura dei regolamenti. L’OUA è cambiata da Bari e non bisogna ogni 

volta guardare all’organismo con sospetto. L’OUA ribadisce la propria disponibilità per un lavoro 

congiunto in favore dell’Avvocatura. E’ uno strumento in favore di tutti gli avvocati. 

Il Presidente Rosa evidenza che l’OUA, in un’ottica collaborativa, si è mossa per organizzare 

incontri con i politici per sensibilizzare i politici sulle problematiche della giustizia.  

Prende la parola il Presidente Gaggioli che contesta l’incontro organizzato con i politici a Roma il 

giorno 31 gennaio. Non si deve interloquire con i politici ed evitare interazioni che possono 

danneggiare lo sviluppo della legge professionale. Il compito degli ordini è quello di appoggiare il 

CNF in un percorso comune. 

Il Presidente Rosa evidenzia che lo scopo dell’iniziativa è stato solo quello di iniziare un percorso 

di discussione serena con i politici,  porsi come soggetti propositivi di soluzioni legislative. Gli 

interessi sono comuni e l’unica diatriba è la Governance. Le critiche, quindi, sono strumentali: chi 

deve controllare il CNF? Gli ordini o le associazioni? A parere personale devono essere gli Ordini.  

Auspica maggiore sinergia tra CNF e OUA per il bene dell’Avvocatura. 

5)Calendario Assemblee 2013  

Il Segretario ricorda le date delle prossime Assemblee: 

2 marzo TRENTO  

6 aprile PORDENONE 

18 maggio VERONA 

8 giugno ROVIGO 

13 luglio BELLUNO 

14 settembre UDINE 

 



 

  

6) Richieste patrocini 

Prende la parola il Presidente di Bolzano che illustra il prossimo Congresso Distrettuale organizzato 

dagli Ordini di  Bolzano e Trento. 

L’avv. Secchieri illustra documento sulla giustizia digitale e chiede il sostegno dell’Unione che 

approva il documento. 

L’avv. Stella illustra il seminario di formazione sul tema “il marketing dello studio legale” e la 

richiesta di patrocinio morale e di contributo. L’Unione delibera di concedere il patrocinio morale e 

la corresponsione di un contributo di euro 500,00. 

L’avv. Franco di Venezia illustra la problematica relativa alla difficoltà di conciliare la 

partecipazione alla scuola forense e alle scuole di specializzazione.  

Il Presidente Gambel Benussi a nome di tutti chiede che il CNF esprima una parere giuridico e non 

un’interpretazione politica sulla permanenza del potere disciplinare in capo agli Ordini. 

Si affronta quindi la questione di cui alla sentenza della Corte dei Conti del FVG, inserita tra i 

documenti, e si insta acchè il CNF esprima un parere circa la pericolosissima affermazione che tra il 

Consiglio e l’ente Pubblica, di cui l’imputato è dipendente,  si instaura un rapporto diretto e 

funzionale. Il problema, invero, riguarda il solo FVG perché con la Legge Regionale del 2008 è 

stata  prevista  espressamente per il pagamento della nota da parte della P.A. del visto di cingruità 

dell’Ordine. Il Presidente Rosa ritiene necessario che venga avvisato l’ente in quanto ente pagatore. 

Trento ricorda la decisone impugnata dall’Ordine con riferimento all’accesso agli atti. Il CdS ha 

dato contro la tesi di Trento e tanto comporta che da ora in poi i colleghi che dovranno difendersi 

avanti il Consiglio dovranno prestare attenzione  perché i documenti dimessi potranno essere 

utilizzati da parte avversa. 

Il  verbale viene chiuso alle ore 13,00 

 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


