
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

Oggi sabato 14 settembre 2013 alle ore 10,00 presso l’Abbazia di Rosazzo, in Piazza Abbazia, 
Manzano (UD), per discutere del seguente  

  
 

 ORDINE DEL GIORNO  

 1)Negoziazione assistita e Camere Arbitrali: incontro con l’on Vennitelli, presentazione del 
disegno di legge;  

 2) Geografia giudiziaria, ricorso avanti la Corte Costituzionale; aggiornamento da parte dei 
Presidenti di Bassano e Tolmezzo, problematiche ed iniziative;  

 3) Organismi di mediazione problematiche applicative a seguito della Legge 98/2013: 
costituzione di un gruppo di lavoro 

 4) Legge Professionale n.247/2012: aggiornamenti sui regolamenti e problematiche 
applicative: interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; costituzione di tre gruppi di lavoro 
su base distrettuale per disamina delle possibili problematiche regolamento sulla 
commissione disciplina proposto dal CNF; 

 5) Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: interventi Delegati OUA; 
aggiornamento su organizzazione Congresso nazionale Forense di Venezia: intervento del 
Pres. D. Grasso 

 6) Previdenza forense: aggiornamenti; elezioni: interventi Delegati Cassa Forense;  
 7) Convegni Triveneto; banca dati SOLE 24 Ore  
 8) Patrocini;  
 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. Creuso 

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente  

Per l’Ordine di Rovigo nessuno  

Per l’Ordine di Tolmezzo il Presidente  

Per l’Ordine di Trento il Presidente  

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

Per l’Ordine di Trieste il Presidente  

Per l’Ordine di Udine il Presidente  

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

Per l’Ordine di Verona il Presidente sostituito dall’avv. Pezzo 

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



 

  

Sono altresì presenti, senza diritto di voto,  il Segretario del CNF avv. Andrea Mascherin, i  

Consiglieri Nazionale avvocati Tacchini e Pasqualin, il Consigliere della Cassa avvocato  Pagotto, i 

rappresentanti dell’AIGA avvocati Zanetti e Borgobello, i rappresentanti della Camera Civile di Udine 

e Pordenone Romanini e Rovere, il Presidente della Commissiona PSS avvocato Fazzini, gli avvocati 

Pajani, Pozzobon, Casonato, de Bertolini, Montoneri, Dal Col, Pedoia, Cescon, Bortoluzzi, Rigoni, 

Chervesani, Mayer, Magaraggia, Faggiotti, Zambon, Paolo Rosa, De Robbio, i consiglieri dell’Ordine 

di Udine Toffano, Pettoello, Mondini, Bulfone, Picotti, Ferrari e una ventina di altri colleghi. Assenti i 

delegati OUA in quanto impegnati in Assemblea.  

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

avvocati Rosa, Larentis, Zannier e Stella.  

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

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

Udine e da il benvenuto a tutti.  

2) Geografia giudiziaria, ricorso avanti la Corte Costituzionale; aggiornamento da parte dei 

Presidenti di Bassano e Tolmezzo, problematiche ed iniziative 

Il Presidente Rosa quanto alle sedi dei Tribunali che sono state eliminate evidenza, in particolare per 

quanto concerne Tolmezzo, la dannosità di  una siffatta decisione che pregiudica gli interessi di una 

gran parte del territorio Friulano. Porge i suoi saluti al Presidente dell’Ordine di Tolmezzo la quale 

ricorda quanto accaduto il giorno precedente, giorno tristissimo perché il Presidente del Tribunale ha 

dichiarato la soppressione del Tribunale con l’inizio delle operazioni di trasloco. Le speranze di 

rivivere sono appese ad un filo al quale tutti dobbiamo aggrapparci. Per il territorio la decisione è 

drammatica. L’estensione  della competenza del Tribunale è vastissima ed ora il Tribunale di Udine  

dovrà coprire i 2/3 del territorio del FVG. Ricorda che il territorio montano confina con due stati, ha il 

carcere di massima sicurezza e vi sono industrie. Ricorda coloro che hanno aiutato nella battaglia e chi 

non ha aiutato ed osserva che oggi, nonostante le rassicurazioni del Presidente del Tribunale di Udine, 

non si sa ove saranno trattate e da chi i procedimenti trasferiti da Tolmezzo. Evidenzia inoltre che 

l’accorpamento ad Udine comporterà un costo di euro 800.000,00. Si augura che l’impegno del 

Triveneto sia forte ed unito, almeno in questo ultimo momento. Ricorda anche il recente incontro tra il 

Ministro con riferimento ai 6 tribunali da salvare, incontro in cui il Ministro ha posto in evidenza 

anche le criticità impegnandosi a portare la questione nel primo Consiglio dei Ministri al fine di 

portare immediatamente i correttivi. 

Interviene l’avv.Pozzobon che riassume quanto accaduto dal 5 settembre in poi ed in particolare le 

esternazioni delle decisioni del Ministro e l’applicazione dell’art. 8 per alcuni Tribunali. Per Bassano 

però il Presidente del Tribunale ha negato l’art. 8. Nel corso della recente audizione del Ministro al 

Senato le critiche sono stato molto forti.  Il Ministro a fronte del taglio 47% degli uffici ha affermato 

che  tutto è pronto, i traslochi sono stati effettuati ed i Tribunali sono pronti. Nelle ore successive però 



 

  

è emerso che 6 tribunali sono stati salvati  e che i parerei della Camera e del Senato erano differenti. 

Comunica poi gli sviluppi per quanto concerne il Tribunale di Bassano e le difficoltà circa il 

trasferimento dei fascicoli. Ad oggi non si sa dove vanno depositati gli atti. Illustra la manifestazione 

svoltasi ieri sera conclusasi con grande commozione e grande unità. Propone non atti eclatanti ma la 

segnalazione di qualsiasi disservizio o ritardo, anche al Consiglio Giudiziario. Deve rimanere una 

memoria storica per non essere presi in giro. 

Prende la parola l’avv. Biasibetti che riferisce, per quanto concerne Venezia, che sin dalla fine di 

luglio, il Presidente del Tribunale  ha congelato le udienze che riguardavano  le  esecuzioni mobiliari e 

ha comunicato che tutte le udienza sarebbero state trattate a Mestre. In realtà le udienze sono state 

trattate a Venezia dove però non c’erano i fascicoli ditalchè tutto è stato rinviato. Non si sa da chi 

saranno trattate perchè non si sa se i Magistrati rimarranno. Evidenza anche le ulteriori problematiche 

ed i disservizi già verificatisi anche in ragione del problema della giurisdizione. Gli avvocati 

manifesteranno la prossima settimana per i disservizi verificatisi e verranno segnali i disservizi. 

L’avv. Decchino evidenzia i disservizi per Vicenza per quanto concerne i trasferimenti ed i recenti 

provvedimenti assunti dal Tribunale di Vicenza. I traslochi di fatto saranno almeno due, prima nella 

vecchia sede del Tribunale e poi nella nuova sede.  

Il Presidente Rosa osserva che se alcuni Presidenti del Tribunale si sono mostrati rigidi è perché il 

CSM ha posto come elemento valutativo la capacità di accorpamento o meno. 

Il Presidente Corona comunica che due delle sezioni distaccate abolite in trentino sono state 

trasformate in presidi per la comunità.  

Il Presidente Rosa chiede quindi che alla Presidenza e alla Segreteria vengano segnalati tutti disservizi 

in particolare i rinvii e le sospensioni. 

Prende la parola il Presidente Gambel Benussi che si domanda se il Tribunale chiude e gli ordini 

sopravvivono dove sanno collocati gli ordini? In particolare per Tolmezzo non avendo più la sede del 

Tribunale dove saranno collocati? Chiede che il CNF ed  Triveneto si facciano carico dei costi della 

sede per l’Ordine di Tolmezzo laddove il sindaco non autorizzasse l’utilizzo dei locali. 

Il Presidente Rosa evidenzia che  il CNF ha ragione allorquando dice che per sopprimere gli Ordini è 

necessaria  la legge. Al fine di evitare la rivisitazione dei provvedimenti relativi al riordino della 

geografia giudiziaria il Mistero ha deciso di mantenere in vita gli Ordini sino alla fine dell’anno 2014 

con un evidente problema: lo ius postulandi.  

Prende la parola il Segretario del CNF, avv. Mascherin: la tensione è al massimo ma la politica sta 

facendo un gioco di sponda e certi risultati potranno essere ottenuto solo dai politici locali. La 

sopravvivenza Ordini è essenziale anche se presidio formale ma soprattutto potrà monitorare in 

maniera tecnica e segnalare le disfunzioni. Vi è anche la carta del presidio giudiziale che dovrà essere 

perseguita: le camere arbitrali e le camere di conciliazione potrebbero rimanere anche in un futuro. 

Quanto ai  parametri sono stati inviati dal Ministero ma non sono ancora stati resi pubblici perché vi 



 

  

sono problemi sollevati dalla Commissione Bilancio in ragione della copertura delle spese delle difese 

patrocinio a spese dello stato. Parrebbe che il Ministro abbia affermato che gli stessi sono stati 

migliorati in favore dell’Avvocatura. Quanto alle società di capitali continua la lotta muro contro muro 

ed evidenzia le problematiche. Il CNF è certamente disponibile a contribuire ai costi ma è 

fondamentale che la politica locale sia vicina nella battaglia e che lasci nella disponibilità dell’Ordine i 

locali. Quanto alla polizza assicurativa i criteri sono pronti e verranno dati al Ministero. Poi, 

ovviamente, sarà compito degli Ordini sponsorizzarla e divulgarla.  

Il Presidente Rosa ringrazia i Consiglieri del CNF ed i particolare l’avv. Mascherin per l’impegno 

costante. 

1)Negoziazione assistita e Camere Arbitrali: incontro con l’on Vennitelli, presentazione del 

disegno di legge 

Preliminarmente l’avv. Rosa comunica la sopraggiunta impossibilità dell’on. Vennitelli a partecipare 

alla presente Assemblea. L’onorevole, che è anche una collega, ha però comunicato la propria 

disponibilità a partecipare alla prossima riunione riconoscendo all’Unione Triveneta il grande impegno  

Dimostrato proprio con riferimento ai progetti di legge sulla Negoziazione Assistita e sull’Istituzione 

delle Camere arbitrali presso gli Ordini. L’argomento viene così rinviato ed un progetto molto simile 

sta per essere presentato dalla parte politica contrapposta. Pone l’attenzione al documento n. 6 che 

evidenza che i più forti oppositori all’avvocatura sono proprio i nostri colleghi. Si passa quindi all’arg. 

3) dell’ODG. 

3) Organismi di mediazione problematiche applicative a seguito della Legge 98/2013: 

costituzione di un gruppo di lavoro. 

Evidenzia le problematiche e comunica di aver organizzato un incontro con  Paola Lucarelli che di 

fatto è stata colei che è esteso il nuovo testo della mediazione. L’idea è quella di fare dei corsi ad hoc 

per avvocati distinti per materia: condominale, societari, infortunistica. A Firenze dureranno 8 ore: una 

parre informativa ed una parte più specialistica costo dell’operazione euro 70,00. L’ottica della 

mediazione è cambiata: se mi accordo con controparte e voglio avere immediatamente titolo esecutivi 

posso andare dall’organismo per avere titolo. Sarà necessario che nel momento in cui verranno rifatte 

le tabelle  si consideri l’ipotesi che le parti  arrivino già con un accordo.  

Si costituisce il gruppo di lavoro per arrivare a focalizzare le modifiche che saranno necessarie sia a 

livello di statuti che di informativa. La normativa entra in vigore il 20 settembre ed evidenzia che 

l’incontro preliminare è importante. 

Prende la parola l’Avv. Pedoia di Treviso, coordinatore dell’Organismo di Treviso. Suggerisce che 

nell’attesa delle modifiche siano state adottate alcune linee guida. Consiglia di mantenere un rapporto 

con il coordinamento nazionale degli organismi  di mediazione nazionale. E’ necessario creare un 

gruppo di lavoro del  Triveneto.   

Il Presidente Corona evidenzia che l’organismo si è già riunito ed ha già sottoposto all’Ordine le 



 

  

modifiche anche in ragione del fatto che molto organismi privati hanno  chiuso l’attività. Il problema 

grave è che le mediazioni saranno meramente tentate e si esauriscono in un unico incontro ditalchè i 

costi degli Organismi non saranno coperti. Il servizio verrà comunque reso anche nelle sedi soppresse. 

Prende la parola l’avv. Manente che condivide quanto riferito dall’avv. Corona. Sarà necessario 

delocalizzare la mediazione al fine di dare prova della volontà dell’avvocatura di essere sul territorio. 

L’esperienza di Venezia con la CCIAA è stata negativa ed ora l’ordine creerà un proprio organismo. In 

generale ritiene che non basta formare i mediatori ma sarà necessario formare i colleghi in questa 

nuova tecnica difensiva. 

Prende la parola l’avv. Zannier che riferisce che l’Ordine di Pordenone entro la prossima settimana 

approverà nuovo statuto e regolamento anche perché sono già pervenute molte richieste di mediazione. 

Successivamente si affronteranno gli ulteriori problemi. L’Ordine di Pordenone, però, a differenza di 

Trento copre eventuali perdite dell’Organismo aumentando le tasse di iscrizione. Purtroppo i costi 

all’inizio saranno molti perché gli avvocati  verranno già con l’intenzione di non transare. Bisogna 

quindi  considerare il costo dell’indennità. 

4) Legge Professionale n.247/2012: aggiornamenti sui regolamenti e problematiche applicative: 

interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; costituzione di tre gruppi di lavoro su base 

distrettuale per disamina delle possibili problematiche regolamento sulla commissione disciplina 

proposto dal CNF 

Il Segretario Mascherin illustra i prossimi provvedimenti e tra questi il regolamento per i procedimenti 

disciplinari, la riscossione dei tributi ed a breve le specializzazioni.  

Interviene il Consigliere Tacchini, facente parte della  commissione Codice deontologico che è 

completato. E’ stato rivisto tutto l’impianto ed inserite tutte le leggi complementari. Il lavoro è stato 

faticoso ma produttivo. Si è riusciti a superare il problema della tipizzazione, Vi è stata 

un’omogeneizzazione di tutte le norme. Per quanto concerne le specializzazioni è stata inviata la bozza 

del regolamento a tutti i consiglieri del CNF ed a breve verrà discussa. Rimane in attesa, altresì, per 

quanto concerne  le difese d’ufficio, di consigli e suggerimenti. 

Per quanto concerne le commissioni disciplina suggerisce diverse osservazioni nei tre distretti.  

5) Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: interventi Delegati OUA; 

aggiornamento su organizzazione Congresso nazionale Forense di Venezia: intervento del Pres. 

D. Grasso. 

In assenza del Presidente Grasso e dei Delegati OUA l’argomento viene rinviato. 

6) Previdenza forense: aggiornamenti; elezioni: interventi Delegati Cassa Forense 

Il Presidente illustra la problematica ed evidenzia che l’AIGA non ha fatto reclamo ma che la 

discussione con l’A.Gi.For è stata sgradevole perché sostengono che l’opera fatta dall’Avvocatura è 

un’operazione di epurazione. Ribadisce la netta distinzione tra AIGA e A.GI.For. Illustra il contenuto 

della memoria difensiva depositata nel giudizio d’appello. Ad oggi non è stato emesso il 



 

  

provvedimento. Ringrazia l’avv. Paolo Rosa per i suggerimenti che ha fornito per la redazione 

dell’atto. 

Commenta quindi la mail ricevuta dal Presidente De Girolami: evidenzia  che la sua presenza ai 

convegni è stata determinata solo per spiegare le motivazioni dell’intervento dell’Unione del 

procedimento  giudiziario. A tutti è stata data la disponibilità a partecipare ma solo una lista ha chiesto 

il suo intervento. Nulla di più. Solo ed unicamente per spiegare i pericoli  della situazione. Chiede 

quindi delucidazioni sul fatto che i delegati scaduti abbiano la scorsa settimana approvato 6 articoli del 

nuovo regolamento. 

Interviene l’avv. Pagotto che spiega che alla riunione del 7 settembre si doveva semplicemente 

discutere gli emendamenti della bozza del regolamento. Illustra quindi gli emendamenti da lui stesso 

presentati. L’idea era quindi di non arrivare a nulla di definitivo e così è stato. 

Il Presidente Rosa ringrazia  l’avv. Pagotto e  tutti delegati che hanno prestato la loro opera. 

Interviene l’avv. Chervesani che ringrazia il Presidente Rosa per essere intervenuto ad un convegno 

organizzato dalla Camera  Civile Veneziana e per il contributo dato al fine di comprendere i rischi che 

l’avvocatura sta correndo. L’intervento di Antonio Rosa è stato assolutamente tecnico e non politico. 

L’avv. Casonato ringrazia l’avv. Paolo Rosa per il contributo tecnico fornito.   

7) Convegni Triveneto; banca dati SOLE 24 Ore  

Il Presidente Rosa chiede aiuto ai Presidenti per la questione grafica dei nuovi codici. La maggioranza 

decide per mantenere il formato proposta dall’Experta, segno distintivo del Triveneto. 

8) Patrocini 

Il Segretario illustra la richiesta di patrocinio pervenuta e la cui locandina è inserita tra i documenti. 

L’Assemblea riconosce il contributo di euro 1.000,00. 

 9) Varie ed eventuali 

Il Presidente Rosa illustra la recente introduzione del POS che prevede un costo di euro 360 euro per 

anno per canone di noleggio dell’apparecchio oltre al 3% di commissione. Si potrebbe mandare a tutte 

le banche la richiesta di convenzione. I costi non solo quelli di gestione ma la percentuale è quella che 

andrà ad incidere. 

La commissione patrocinio illustra il quesito che formulerà al CNF in punto pagamento delle 

prestazioni rese ante procedimento di mediazione. 

Viene poi affrontato il problema degli iscritti ai registri dei difensori d’ufficio e patrocinio a spese 

dello stato in ragione dell’accorpamento dei tribunali. 

Interviene infine l’avv. Gambel Benussi che illustra la problematica relativa alla richiesta di 

opinamento delle parcelle da parte degli Enti pubblici benchè tra Amministrazione e Avvocato sia 

stata stipulato contratto. Il Presidente Rosa suggerisce che tutti i Presidenti inviino una lettera 

indirizzata alla Corte dei Conti in cui si esplicita che in questi casi l’Ordine non potrà dare il parere di 

congruità. 



 

  

Il verbale viene chiuso alle ore 13.15 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


