
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

Oggi sabato 13 aprile 2013 alle ore 10,00 presso la Cantina Borgo di Rocca Sveva, Via Covergnino n. 7, 
Soave (VR), si è riunita l’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine e l’Ufficio di 
Presidenza,per discutere del seguente  
 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Legge Professionale n.247/2012: aggiornamento sui regolamenti e problematiche applicative; 
interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; 

2) Interventi Delegati OUA e aggiornamento sulle attività dell’Organismo; 
3) Previdenza forense: aggiornamenti, eventuali candidature emerse; interventi Delegati Cassa 

Forense;  
4) Geografia giudiziaria; problematiche organizzative degli uffici giudiziari nei Distretti di 

Trento, Trieste e Venezia; 
5) Incontro con le altre Unioni Territoriali 5-6 april e Trani; relazione dell’Ufficio di Presidenza; 
6) Società tra professionisti: regolamento e sua pubblicazione; 
7) Congresso FBE Francoforte: 30 maggio/1 giugno 2013 “Conseguenze per l’Avvocatura 

derivante dalla crisi finanziaria e dal debito pubblico”: partecipazione Unione Triveneta; 
8) Patrocini e Convegni; 
9) Varie ed eventuali. 

 
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 nessuno 

Per l’Ordine di Padova il Presidente sostituito dall’avv. Godina 

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente 

Per l’Ordine di Rovigo il Presidente sostituito dall’avv. Berti 

Per l’Ordine di Tolmezzo nessuno 

Per l’Ordine di Trento  

Per l’Ordine di Treviso il Presidente sostituito dell’avv. Casonato 

Per l’Ordine di Trieste il Presidente 

Per l’Ordine di Udine il Presidente sostituito dall’avv.Pettoello 

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

Per l’Ordine di Verona il Presidente  

Per l’Ordine di Vicenza il Presidente  



 

  

Sono altresì presenti, senza diritto di voto,  il Consigliere Nazionale Broccardo, i Consiglieri della 

Cassa avvocati Ugolini, Dossi e Smania, Donella, i Consiglieri avvocati  OUA Bogoni, Fable, i 

Presidenti delle Commissioni CPO e PSS avvocati Barna e Fazzini, gli avvocati De Col, Fassino, 

Casalini Facchetti, Pezzo, Regis, Zorzi, Bonanno, Domeniconi, Marchiotto, Annibali, De Robbio, 

Casalini, Chersevani, Pozzobon, Giobba, Donella, Bulgarelli, Pettoello, Zambon, Lorenzi, Rovere, 

Capone, La Guardia, Paolo Rosa e una ventina di altri colleghi. 

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

avvocati Rosa, Larentis, Zannier, Stella e Secchieri.  

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

L’avv. Rosa ricorda l’avv. Milena Pini, già Presidente dell’AIAF, prematuramente scomparsa che 

tanto ha fatto per l’Avvocatura. 

Prende la parola il Presidente dell’Ordine di Verona, avv. Piazzola che porge il saluto dell'Ordine di 

Verona ed augura buon lavoro a tutti 

Vengono così discussi gli argomenti posti all’ODG. 

1)Legge Professionale n.247/2012: aggiornamento sui regolamenti e problematiche 

applicative; interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi 

Prede la parola il Consigliere avvocato Broccardo . Entro pochi giorni il CNF comunicherà 

formalmente tutte le decisioni assunte in punto regolamenti: è stata deliberata la convocazione dei 

Presidenti dei COA per sabato 4 maggio per la presentazione ai Presidenti dei temi in discussione 

(regolamenti, parametri e riordino della geografia giudiziaria) per aprire la consultazione con gli 

Ordini. Si affronteranno altresì i temi del procedimento disciplinare e delle istituzioni dei Consigli 

di Disciplina e della Formazione. 

Per quanto concerne il procedimento disciplinare è stato sviluppato un percorso argomentativo circa 

la competenza dei COA con riferimento ai procedimenti disciplinari pendenti essendo differita la 

competenza agli istituendi Consigli di disciplina solo nel momento in cui si sarà perfezionata la loro 

istituzione. Quanto alla Formazione professionale continua sono giunti molti imput positivi dagli 

Ordini che hanno partecipato alla riunione. Circa lo Sportello del cittadino il testo all’inizio 

trasmesso è stato alleggerito e sono state ben individuate le informazioni che l’avvocato che 

presterà consulenza dovrà rilasciare. Inoltre tutti i colleghi del foro potranno prestare l’attività di 

consulenza. Il testo è stato quindi alleggerito onde permettere agli Ordini di implementarlo secondo 

le loro necessità ed esigenze. 

Il Presidente Rosa ringrazia il Consigliere Broccardo per il costante lavoro svolto molto apprezzato 

all’interno del CNF. 



 

  

Si affronta ora il problema della permanenza del potere disciplinare in capo agli Ordini. 

Prende la parola l’avv. Godina, per Padova che pone l’accento sulla problematica sorta poiché il 

nuovo sistema disciplinare, da farsi mediante regolamenti attuativi, è intervenuto dopo che la 

normativa era già abrogata seppur solo da due giorni. Vi è un problema poiché vi sono tantissimi 

esposti almeno per quanto concerne Padova, e gli esponenti sollecitano decisioni da parte del COA. 

Da quindi lettura della delibera assunta dall’Ordine di Padova.  

Il Consigliere Broccardo evidenzia che il CNF ribadirà che sino all’entrata in vigore dei nuovi 

Consigli il potere disciplinare rimane in capo agli Ordini e a breve verrà trasmesso l’iter 

argomentativo. 

Il Presidente Rosa ricorda il parere rilasciato dall’avv. Dalla Riva, senza dubbio condivisibile, che 

concorda sulla permanenza del potere disciplinare in capo agli ordini.  

Il Presidente Rosa evidenzia che, con la sola eccezione del COA di Trieste, tutti gli Ordini hanno 

ripreso l’attività disciplinare. 

2)Interventi Delegati OUA e aggiornamento sulle attività dell’Organismo 

Il Presidente Rosa evidenza che il parere rilasciato dai Saggi nominati dal Presidente Napolitano 

prevede la reintroduzione della Mediazione  per le cause di modico valore ma, soprattutto, la 

valutazione delle leggi vigenti con una possibile abrogazione di quelle che non facilitano la 

concorrenza e tra questa la legge professionale appena approvata. 

Prende la parola l’avv. Bogoni che evidenza che l’OUA ha già preso posizione circa il parere 

rilasciato dai Saggi. Purtroppo il Presidente Marino che avrebbe voluto essere presente non ha 

invece potuto presenziare ma il Presidente si riserva di argomentare personalmente sulla decisione 

assunta dall’OUA in occasione della prossima Assemblea. L’avv. Bogoni illustra gli argomenti 

trattati nel corso della recente riunione indetta dall’OUA ed in particolare la Revisione della 

Geografia Giudiziaria. 

Prende la parola l’avv. Pozzobon che illustra più specificatamente l’argomento del riordino della 

geografia giudiziaria affrontato nella recente riunione organizzata dall’OUA.  L’esito della riunione 

è stato positivo ed ha visto il confronto  tra diverse posizioni. 

Il Presidente Rosa evidenzia che il Ministro avrebbe sul tavolo il decreto che rinvia di 6 mesi 

l’entrata in vigore. Decreto  bloccato dal dott. Pillitteri  che considererebbe la proroga una grave 

sconfitta personale. I Tribunali di Venezia, Rovigo, Vicenza e Udine sono destinati a bloccarsi se  

gli accorpamenti verranno perfezionati. Riporta l’esempio di Venezia ove solo due dipendenti, su 

50, hanno dato assenso al trasferimento a Venezia. Problema forse ancor più grave è quello di 

Pordenone che vedrebbe violato il principio del giudice naturale nel caso di accorpamento del 



 

  

territorio di Portogruaro (Venezia) a Pordenone (Trieste).  

Ribadisce la disponibilità dell’Unione ad intervenire nei giudizi promossi per la salvaguardia dei 

Tribunali dell’Unione. 

3)Previdenza forense: aggiornamenti, eventuali candidature emerse; interventi Delegati Cassa 

Forense 

Prende la parola l’avv. Ugolini. Riferisce che è stata istituita la commissione sullo studio dell’art. 

21 e sulle conseguenze che potrà avere sulla Cassa. E’ allo studio anche la questione “assistenza” 

che dovrà essere approfondita. Riferisce che della commissione fa parte l’avv. Ida Grimaldi. 

Ringrazia l’avv. Donella per quanto ha fatto per la Cassa avendo manifestato la volontà di non 

ricandidarsi. Ringrazia altresì l’avv. Pagotto, che non è potuto essere presente per impegni familiari, 

e che non potrà più ricandidarsi il cui lavoro svolto è stato improntato alla onestà e correttezza. Il 

compito di cui rimane sarà quello di non far rimpiangere chi non ci sarà più. Si augura che tutti gli 

altri delegati possano essere riconfermati avendo lavorato con spirito di unità seppur a volte con 

idee differenti. 

Il Presidente Rosa evidenzia che sarebbe opportuno riuscire a raggiungere e presentare candidature 

condivise tra Ordini e associazioni forensi perché darebbe loro un valore aggiunto. 

 L’avv. Ugolini precisa che i delegati hanno sempre lavorato per l’interesse di tutta l’Avvocatura 

liberi da ogni condizionamento e mai sono state impartite direzioni da parte delle componenti 

associative che avevano sponsorizzato la candidatura. I rapporti con i COA sono  sempre stati 

costanti  e continui e le decisioni che dovranno essere assunte saranno prese non dal singolo 

delegato ma dopo un diretto confronto con gli Ordini. 

L’avv. Dossi evidenzia che per quanto concerne l’art. 21 il proprio convincimento non è mutato ma 

purtroppo rimane un parere isolato poiché la maggioranza purtroppo, percezione derivata dagli 

interventi avvenuti in sede di comitato, protende per l’iscrizione di diritto e non a domanda. 

Affronta ora la nuova formulazione del regolamento che ha visto approvati i primi due articoli.  

L’avv. Smania ribadisce che il collegamento tra i Delegati e gli Ordini  è continuo e viene svolta 

attività di sportello con costanza. Si riserva ogni valutazione sul problema delle future candidature 

ma ribadisce che la squadra che è stata formata ha lavorato in sinergia ed accordo nonostante 

diverse e legittime opinioni discorsi su alcuni  argomenti 

L’avv. Casonato prende la parola e dichiara di porre a disposizione la propria candidatura. Illustra 

brevemente possibili iniziative che potrebbero essere assunte quale una riduzione dei costi e far 

comprendere che il ruolo svolto è un servizio. Manifesta accordo su una condivisione di programmi  

per giungere ad una lista unica  che eviterebbe uno scontro in sede di elezioni.  



 

  

Prende la parola l’avv. Chersevani, che all’interno della Camera Civile Veneziana, si è occupato di 

Cassa Forense,  presenta la sua candidatura che nasce da una volontà di assumere assunzione di 

responsabilità, senso di responsabilità che dovrebbe portare ad una lista unica onde permettere agli 

Avvocati del Triveneto di pesare all’interno della Cassa in un momento in cui si rischia 

l’implosione. 

Prende la parola l’avv. Facchetti, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, che presenta la 

propria candidatura. Illustrai compiti svolti e che svolge all’interno del Consiglio, quale Consigliere 

della Fondazione Forense, e in materia di Previdenza Forense della quale si occupa attivamente. 

Ritiene necessario quindi proporre un nuovo volto femminile per un fattivo confronto. 

L’avv. Palo  Rosa suggerisce che il Triveneto invii in Cassa Forense volti giovani esperti in 

previdenza, assistenza e finanza. Evidenzia che la recente direttiva europea ha evidenziato che i 

principi applicati alla Previdenza complementare dovranno essere applicati  anche alle Previdenze 

di primo pilastro. Questi sono argomenti che i nostri delegati dovranno affrontare con conoscenze 

specifiche ed approfondite. 

L’avv. Rosa ringrazia l’avv. Donella per quanto fatto per l’Avvocatura tutta tanto all’interno della 

Cassa che per la legge professionale.  

Prende la parola l’avv. Donella che conferma che non si ricandiderà per raggiunti “limiti” d’età ma 

il suo contributo continuerà all’interno della rivista specializzata in Previdenza. Non condivide il 

pessimismo ma l’avvenire della Cassa  verrà studiato dai comitati e volto all’eterna sopravvivenza. 

Non ci sono sintomi obiettivi che possono far preoccupare. L’ingresso dei nuovi iscritti cambierà  

dal punto di vista contabile ma non dal punto di vista del risultato e si potrà guardare il futuro con 

serenità.  

L’avv. Rosa augura quindi che i candidati possano giungere alla presentazione di una lista unica per 

il Veneto. 

Prende la parola l’av. Zannier che evidenza le criticità della Cassa, dal bilancio, alla non 

sostenibilità, alla iscrizione dei nuovi 60.000 avvocati. Nonostante le promesse del Presidente 

Bagnoli ad oggi, infatti, vi sono risposte concrete. L’Ufficio di Presidenza viene delegato a 

predisporre un documento da inviare ai nostri delegati affinchè venga veicolato all’interno della 

Cassa. 

4)Geografia giudiziaria; problematiche organizzative degli uffici giudiziari nei Distretti di 

Trento, Trieste e Venezia 

Argomento già trattato al punto sub. 2 

  



 

  

5)Incontro con le altre Unioni Territoriali 5-6 apr ile Trani; relazione dell’Ufficio di 

Presidenza 

L’avv. Rosa illustra il recente incontro svoltosi a Trani tra le Unioni ove sono stati evidenziati 

ulteriori incombenze agli Ordini e tra questi quanto deve essere reso noto con pubblicazione sul 

sito. In un’ottica di trasparenza dovranno esser resi pubblichi il regolamento sull’accesso agli atti e 

sull’apposizione del visto di congruità. Ricorda la recente sentenza emessa dal TAR Lazio in punto 

liquidazione compenso. Si riserva di organizzare una riunione tra Segretari e Tesorieri per 

organizzare le future incombenze.  

6)Società tra professionisti: regolamento e sua pubblicazione 

Illustra il recente regolamento che seppur non riguardante la professione di Avvocato, detta alcune 

paletti che dovranno essere seguiti. 

7)Congresso FBE Francoforte: 30 maggio/1 giugno 2013 “Conseguenze per l’Avvocatura 

derivante dalla crisi finanziaria e dal debito pubblico”: partecipazione Unione Triveneta 

Illustra l’evento invitando un delegato di un Ordine non iscritto, solitamente i più piccoli, a 

partecipare all’evento. Entro una settimana la richiesta dovrà pervenire alla segreteria dell’Unione 

per i necessari incombenti 

8)Patrocini e Convegni 

Non vi sono richieste di patrocinio. Viene illustrato l’interessante convengo organizzato dall’UIA in 

materia di marketing. I Presidenti vengono invitati a indicare due nominativi di giovani avvocati 

interessati a partecipare all’evento con oneri e costi a carico dell’Unione. 

9)Varie ed eventuali. 

L’avv. Pettoello viene invitato a presentare il nuovo programma predisposto con riferimento alla 

redazione dei contratti con i clienti che prevedano l’indicazione delle prestazioni analitiche. Il 

programma sarà scaricabile gratuitamente per tutti gli avvocati del Triveneto. 

Si ricorda che la prossima Assemblea si terrà a Pordenone sabato 18 maggio 2013 

Il verbale viene chiuso alle ore 13.30. 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


