
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

Oggi sabato 26 ottobre 2013 alle ore 10,00 presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
(MART), Corso Bettini n.43, per discutere del seguente  

  
 

 ORDINE DEL GIORNO  

 1.Legge Professionale n.247/2012, nuovi parametri: aggiornamenti sui regolamenti e 
problematiche applicative: interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; problematiche 
connesse all’interpretazione del limite dei due terzi nelle preferenze di voto alle prossime 
elezioni dei CDD e COA; art. 21 legge 247/2012 

 2.Elezioni Delegati Cassa Forense: aggiornamento, nuovo ricorso AGIFOR: interventi e 
ringraziamento ai Delegati uscenti, presentazione dei nuovi Delegati;  

 3.Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: interventi Delegati OUA;  
 4.Geografia giudiziaria: problematiche emerse nei tre Distretti;  
 5.Relazioni su incontro Perugia e sull’’ XI Assemblea del Coordinamento della 

Conciliazione Forense 17-18/10/2013: problematiche emerse e soluzioni prospettate: 
interventi avv. Zannier ed avv. Stella; 

 6.COA VR: problemi opinamento parcelle e camera arbitrale; 
 7.Regolamento Tesorerie Consigli Ordine: intervento avv. Secchieri; 
 8.Iniziativa editoriale col Gruppo Sole 24 Ore e banca dati per i giovani avvocati 

integrazione dell’offerta con messa a disposizione gratuita della newsletter, organizzazione 
convegno sul processo civile a Venezia; 

 9.Patrocini; 
 10.Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: 

Per l’Ordine di Bassano del Grappa 

Per l’Ordine di Belluno il Presidente 

Per l’Ordine di Bolzano il Presidente sostituito dall’avv. La Guardia 

Per l’Ordine di Gorizia 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 nessuno 

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

Per l’Ordine di Treviso nessuno 

Per l’Ordine di Trieste il Presidente sostituito dall’avv. Rosa 

Per l’Ordine di Udine il Presidente  

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

Per l’Ordine di Verona il Presidente  



 

  

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

Sono altresì presenti, senza diritto di voto i Consiglieri della Cassa avvocati Ugolini e Monica Dossi, i 

delegati OUA avv.ti Sportelli, Bogoni e Fable, il Presidente della Commissiona PSS avvocato Fazzini, 

gli avvocati Monica Aste. Stefania Pellegrini, Paolo Rosa, Barbara Lorenzi, De Col, Montineri, 

Godina, Bertuol, Pozzebon,Toffano, Pettoello, Zambon, Mirandola, e una trentina di altri colleghi. 

Assenti i Consiglieri del CNF poiché impegnati n sede giurisdizionale a Roma.   

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. 

E’ presente il Sindaco di Rovereto che porge il saluto a tutti e ricorda la sede prestigiosa ove si svolge 

l’Assemblea. Come testimone di Amministratore pubblico ricorda che è un momento difficile di 

riposizionamento. La crisi economica investe tutti. Ricorda come l’avvocatura di Rovereto abbia fatto 

la storia del territorio, avvocati, quale l’avv. Canestrini ricordato anche in occasione delle recenti 

commemorazioni per la strage del Vajont. Ringrazia gli avvocati presenti ed augura a tutti buon 

lavoro. 

Prende la parola l’avv. Germano Berteotti,  già consigliere ora presidente dell’ATP. Ricorda 

l’importante mostra di Antonello da Messina e il territorio della valle. Ricorda le importanti iniziative 

che si stanno organizzando in occasione della grande guerra. Ricorda poi i mercatini di natale che a 

breve verranno inaugurati. 

Rosa ringrazia l’Ordine foro piccolo ma vivace. 

Si passa quindi alla trattazione dell’ODG 

1.Legge Professionale n.247/2012, nuovi parametri: aggiornamenti sui regolamenti e 
problematiche applicative: interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; problematiche connesse 
all’interpretazione del limite dei due terzi nelle preferenze di voto alle prossime elezioni dei CDD 
e COA; art. 21 legge 247/2012 
Il Presidente Rosa ricorda che il CNF ha chiesto osservazioni alla bozza dei parametri ma dovranno 

essere contenuti in poche e stringenti osservazioni 

Prende la parola il Presidente Udine. I problemi sono sostanzialmente tre: iscrizione ipoteca giudiziale; 

la mediazione e quindi creare il riconoscimento di un doppio compenso differenziando se vi è stato 

solo un incontro o se la mediazione è stata portata a termine; compenso per l’arbitrato che è stato 

previsto in un importo unico ditalchè non si sa se deve essere diviso in tre o moltiplicato per tre, 

sempre con il vincolo di non scendere sotto il valore minino. 

Il Presidente Rosa evidenza alcuni problemi pratici quali l’art. 4 comma 6: l’aumento è previsto solo 

per la fase decisionale incentivo che probabilmente non aumenterà del conciliazioni ed è criterio 

peggiorativo rispetto al decreto n.140. Anche la percentuale prevista è lasciata alla discrezione dei 

Consigli con evidenti problemi di liquidazione. Per lo stragiudiziale vi è il problema di un minimo che 

potrebbe essere eccessivo creando così rilevanti problemi di liquidazione da parte dell’Ordine. 



 

  

Interviene l’avv. Bertuol che evidenzia come la tariffa penale soffre una primissima critica e cioè di 

essere eccessivamente sintetizzata il che potrà portare a problematiche di applicazione concreta. Vi è 

però in aumento delle tariffe: sarà necessario uno sforzo di minore sintesi per evitare confusioni 

nell’applicazione. 

Prende la parola l’avv. Fazzini il quale esprime un commento positivo è che sono state inseriti i 

procedimenti di riesame reale e personale; il commento negativo risiede sempre nella materia del 

patrocinio a spese dello stato ove sono stati previsti delle riduzioni proprio in una materia in  non 

sarebbe il caso di tagliare. 

Prende la parola l’avv. Sportelli che si riserva di riferire il parere dell’OUA. Viene anticipata la 

trattazione dell’argomento 3. 

 

3.Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: interventi Delegati OUA 
L’avv. Sportelli illustrala la conferenza che si terrà a Napoli la metà di gennaio 2014. I temi sono in 

corso di rielaborazione ma certamente sarà di grande respiro e coinvolgerà argomenti di grande 

interesse. 

Quanto ai rapporti con le istituzioni questi sono assenti per quanto concerne il ministero. Vi è una 

buona interlocuzione con il Presidente della Repubblica e per quanto concerne la commissione sul 

monitoraggio sulla geografia giudiziaria ove i rapporti son tenuti con un solo collega. 

Quanto alle modifiche allo Statuto dell’OUA è stato istituito un tavolo di lavoro che sta elaborando 

una  prima traccia di nuovo statuto in modo da arrivare alla conferenza con una bozza di regolamento 

che sarà presentato in occasione del prossimo congresso. 

Quanto al Patto della Giustizia stretto con ANM: purtroppo l’Avvocatura si è sempre trovata sola 

senza alcun conforto da parte della magistratura (si pensi alla geografia giudiziaria, alla istituzioni dei 

tribunali per l’imprese straniere ed altro). La comunanza di intenti avrebbe dovuto prevedere quanto 

meno una dichiarazione da parte di ANM, dichiarazione che non vi è stata. A fronte della volontà di 

disdettare il patto il Presidente Sabelli di ANM ha manifestato invece la volontà di addivenire ad un 

percorso comune. 

Prende la parola l’avv. Mirandola: nei momenti di crisi contano più le nuove idee piuttosto che sottili 

elucubrazioni. I dati relativi ai guadagni dei notai e avvocatura sono notevolmente ridotti. Il futuro nei 

prossimi anni per l’avvocatura in particolare quella giovane è disperante. Purtroppo ad oggi poco o 

nulla si è fatto. A molti settori della magistratura non è di gradimento alcuna modifica del sistema 

giudiziario: è una prerogativa senza discussione e via strumentale per consolidare il proprio potere 

indiscusso. Se non viene riformato il sistema giustizia come è oggi ripresa non ci sarà e il paese non 

potrà riemergere. E’ un impegno che l’avvocatura dovrà prendere e perseguire. 

Il Presidente Rosa evidenzia le problematiche connesse alla rappresentanza di genere nelle prossime 

elezioni e che di fatto per difficoltà di numeri  i prossimi consigli potrebbero non funzionare. Nella 



 

  

lettura sistematica delle norme si può ritenere che il limite potrà essere superato se si voterà un numero 

dei colleghi o colleghe oltre i 2/3. Lo stesso problema nascerà con i consigli di disciplina. 

Prende la parola il Presidente  Zannier che riprendendo l’argomento “parametri” suggerisce che venga 

individuato un settore specifico relativo al settore famiglia e introdurre nelle norme sia per quanto 

concerne lo stragiudiziale che per il giudiziale prevedendo un aumento del compenso in particolare 

considerando l’attività svolta prodromica alla fase tanto giudiziale che consensuale. 

Quanto alla elezioni dei consigli distrettuali si è posto il problema sopra ricordato dal Presidente Rosa 

e la difficoltà nel reperire candidature che permettano di rispettare la presenza dei due generi ovvero 

successive incompatibilità che non rendano operativi i consigli di disciplina. Il suggerimento pone 

l’impossibilità in questi casi del rispetto della norma ed il consiglio di disciplina dovrà funzionare 

ugualmente. Espone poi le ulteriori problematiche relative ai consigli di disciplina e tra queste la 

natura economica e organizzativa dei consigli che comporterà in impegno economico per tutti i 

consigli degli ordini. Sarà necessaria di una grossa partecipazione da parte dei COA. Quanto al dato 

dei 2/3 questo deve essere riferito al genere e non alle preferenze. Nella prossima riunione delle 

Unioni che si terrà a Firenze si affronterà la bozza di regolamento che è pervenuto dal CNF. 

Affronta poi l’art. 21 e pertanto i requisiti che gli iscritti dovranno avere per mantenere la permanenza. 

Individuati 10 di cui sei dovranno essere presenti. Vengono così elencanti i requisiti che potranno 

essere autocertificati per la permanenza dell’iscrizione agli albi. 

Il Presidente Rosa esplicita come sono stati elaborati i requisiti. Affronta quindi il problema della pec 

attiva, della regolarità nel pagamento dei contributi.   

 

2. Elezioni Delegati Cassa Forense: aggiornamento, nuovo ricorso AGIFOR: interventi e 
ringraziamento ai Delegati uscenti, presentazione dei nuovi Delegati; 
Il Presidente Rosa comunica che il comitato elettorale centrale si riunirà la prossima settimana ed in 

due giorni dovrebbe chiudere le operazioni e proclamare gli eletti. Illustra il contenuto del ricorso 

A.GI.For. Esprime le congratulazioni ai neoeletti. 

Interviene la Collega Monica Dossi che affronta il ricorso A.Gi.For e le motivazioni per cui è 

stato proposto che potrebbero essere insidiose. Illustra il festival delle professioni tenutosi a 

Trento che è stato incentrato sulle questioni economiche delle casse e volto ad individuare  

nuovi strumenti di agevolazione e di aiuto per le giovani generazioni di avvocati. Quanto 

alle elezioni  del Comitato dei Delegati svoltesi a settembre, rappresenta che è stato presentato un 

ricorso da una collega volto all’annullamento delle elezioni stesse nei distretti in cui è stata 

presentata un'unica lista con un solo candidato. Un tanto potrebbe comportare un ritardo nella 

proclamazione dei nuovi eletti. Affronta poi le elezione del nuovo presidente e del futuro 

CDA: illustra sinteticamente le due diverse posizioni dei candidati alla presidenza e ribadisce 

la necessità che vi sia un cambio di passo e di novità. Augura, infine, che tutti i delegati del 



 

  

Triveneto possano convergere sulla nomina del Collega Smania candidato quale  componente 

del  CDA nella speranza  che abbia  maggior fortuna rispetto alla precedente elezione. 

Prende la parola l’avv.Paolo Rosa che condivide le osservazioni della collega Dossi. Affronta quindi il 

problema dell’art. 21 e del regolamento che la cassa sta approvando. I primi articoli 6 sono stati 

approvati ma è un regolamento contestato. E’ necessario infatti riformulare e ridurre le pensioni 

minime poiché diversamente il sistema contributivo e previdenziale imploderà: se si permetterà una 

contribuzione di euro 800 per i nuovi ingressi allora sarà necessario abbassare le pensioni minime 

altrimenti la Cassa fallirà. Se non vi sarà un cambio di passo bisognerà considerare seriamente 

l’ipotesi di uscire dalla Cassa e creare un federalismo previdenziale e creare la Cassa Forense del 

Nord, Centro e Sud poiché i tempi oramai sono maturi.  

Prende la parola l’avv. Saverio Ugolini che evidenzia che, prima di arrivare alla costituzione delle 

Casse Federali, si potrebbe passare al sistema contributivo secco. Non è facile perché non tutti i 

colleghi concordano. Le differenze ci sono ma arrivare a costituire la Cassa del Nord è una soluzione 

estrema. Illustra le diverse posizioni dei candidati alla presidenza della Cassa Forense in punto  

sistema contributivo e retributivo. Del pari alla collega Dossi auspica che l’Avv. Smania trovi il 

consenso unanime di tutti delegati del Triveneto. Quanto all’art. 21, infine, condivide le molte 

preoccupazioni esternate da Paolo Rosa. 

Prende la parola l’avv.Zambon, candidata delegata Cassa per il distretto del FVG la quale significa che 

sta prendendo contatti e sta cercando di avere contezza delle diverse posizioni onde addivenire alle 

decisioni più giusta.  

  

4.Geografia giudiziaria: problematiche emerse nei tre Distretti;  
Prende la parola l’avv. Pozzobon. In linea generale tutti i tribunali sono stati chiusi e la situazione è 

drammatica. Per quanto concerne Bassano e Vicenza metà dei fascicoli sono a Bassano metà a 

Vicenza. I servizi sono frazionati ed i rinvii sono lontanissimi. La riforma ormai è andata i porto 

nonostante le rassicurazioni del ministro che afferma che il tribunale tornerà a vivere. E’ invece 

impensabile che il tribunale possa riaprire.  Spunto di riflessione è che questa è l’unica riforma che è 

stata fatta. 

Prende la parola il Presidente Galimberti che per quanto concerne l’accorpamento con gli uffici di 

Tolmezzo evidenzia che il problema grave è lo spostamento degli ufficiali giudiziari in altro edificio. I 

problemi pratici e quotidiani vengono risolti dalla buona volontà delle persone. 

Prende la parola l’avv. Stivanello per Venezia: le udienze non hanno avuto riflessi negativi. I problemi 

drammatici riguardano l’aspetto cancellerie perché solo poche unità delle sede distaccate hanno 

aderito alla indicazioni di spostarsi su Venezia. Collasso di alcune cancelleria in particolare quelle che 

hanno visto triplicare il proprio carico. Si stanno studiando iniziative per risolvere questo problema. Vi 

sono poi i problemi con gli ufficiali giudiziari: con gli stessi uffici è triplicato il carico. 



 

  

  
5.Relazioni su incontro Perugia e sull’XI Assemblea del Coordinamento della Conciliazione 
Forense 17-18/10/2013: problematiche emerse e soluzioni prospettate: interventi avv. Zannier ed 
avv. Stella; 
L’avv. Zannier illustra il contenuto del documento redatto dai rappresentanti delle Unioni Regionali in 

occasione delle riunione tenutasi a Perugia evidenziando come unanimemente  è stata espressa che gli 

Ordini si riapproprino degli organismi e non delegare a soggetti esterni. E’ stata creata una nuova 

professione, il Mediatore che però va regolata.  

Prende la parola l’avv. Stella che illustra la recente  Assemblea del Coordinamento della Conciliazione 

Forense tenutasi a Pesaro, le problematiche emerse e le soluzioni prospettate. Evidenzia come il 

documenti approvati riportino la volontà che anche gli Avvocati che intendono iscriversi in organismi 

aderenti al Coordinamento, a prescindere dalla qualifica acquisita ex lege di “mediatore”, frequentino 

un monte ore di lezioni, anche pratiche, tali da rendere l’avvocato mediatore effettivamente dotato di 

specifica preparazione. Illustra poi i prospettati percorsi formativi anche con riferimento 

all’aggiornamento. Rappresenta inoltre che la termine dell’Assemblea è stato rieletto per acclamazione 

il Comitato Esecutivo con la conferma dell’Avv. Barna a Segretario Generale 

 
6.COA VR: problemi opinamento parcelle e camera arbitrale; 
Prende la parola il presidente Piazzola che evidenzia che dopo la lettera inviata anche la Triveneto il 

presidente del Tribunale ha convocato i magistrati. L’incontro, tuttavia, non ha portato alcun 

mutamento e a parte un ammorbidimento dei due magistrati che hanno previsto la non necessità 

dell’opinamento per l’emissione del decreto ingiuntivo. Unica decisione assunta è che l’argomento 

verrà portato in discussione al prossimo osservatorio. E’ ancora una volta una dimostrazione che tra 

avvocatura e magistratura non vi è collaborazione e viene salvaguardato il principio di indipendenza e 

libertà della magistratura con frustrazione della posizione dell’avvocatura. 

 

7.Regolamento Tesorerie Consigli Ordine: intervento avv. Secchieri; 
Prende la parola l’avv. Secchieri che illustra l’attività svolta dal coordinamento dei tesorieri. In 

particolare se ai COA debbono essere applicate le norme pubblicistiche oppure l’art 24 della 247. Nel 

frattempo sono uscite alcune decisioni che hanno escluso l’applicabilità delle norme sulla spending- 

rew e sul danno erariale sul presupposto che gli Ordini sono finanziati esclusivamente con contributo 

dei propri iscritti. Si è quindi deciso di redigere una bozza di regolamento con la previsione di norme 

non eccessivamente stringente. Tutti d’accordo nel ritenere che nel caso di assunzione si debba 

provvedere al concorso pubblico.  

Il Presidente Rosa invita il presidente Piazzola che annuncia la costituzione della camera arbitrale 

volta a trovare strada alternativa la processo sfruttando competenze che ci sono proprie. Illustra come 

è stata organizzata e soprattutto che, forse in ragione delle competenze arbitrali ridotte, vi sono poche 

domande di iscrizione. Osserva che l’istituzione delle camere arbitrali è fondamentale e non bisogna 



 

  

puntare al guadagno ma all’impegno che l’avvocatura da nella risoluzione delle controversie. In questo 

modo si ridà credibilità a tutto il sistema giustizia. Rinnova l’invito a creare il coordinamento delle 

camere arbitrali.  

 
8.Iniziativa editoriale col Gruppo Sole 24 Ore e banca dati per i giovani avvocati integrazione 
dell’offerta con messa a disposizione gratuita della newsletter, organizzazione convegno sul 
processo civile a Venezia; 
Il Presidente Rosa comunica che il giorno 6 dicembre si terrà a Venezia un convengo sulla riforma 

della giustizia con la presenza del sottosegretario  Ferri, del presidente della commissione giustizia 

della camera, Donatella Ferranti Presidente, il dott. Lanni, magistrato veronese, il consigliere CNF 

Pasqualin. 

Comunica inoltre che tra la metà di novembre ed i primi di dicembre arriveranno i nuovi codici nati 

dalla collaborazione con il Sole 24 ore. 

 
9.Patrocini 
Il Segretario illustra i Convegni. L’Assemblea delibera di concedere il patrocinio e di erogare il 

contributo di euro 1.000,00 cadauno 

 
10.Varie ed eventuali. 
Prende la parola l’avv. Fazzini  il quale illustra il documento n. 3 che è stato redatto dalla commissione 

PSS. Iniziativa assunta 4 anni orsono. E’ una proposta di legge pensata per risolvere varie 

problematiche pratiche che sono emerse. Lo spirito è quello di rendere la normativa più semplice e di 

favore tutti i soggetti coinvolti quali gli assistiti, avvocati, magistrati e cancellieri. Si sono limitate le 

innovazioni che comportino aumenti di spesa. Chiede quindi che il Triveneto si faccia portavoce di 

questo progetto presentandolo al CNF ed ai parlamentari di riferimento perché diventi legge.  

L’avv. Stivanello relazione sull’organizzazione del prossimo congresso dell’avvocatura. La prossima 

settimana sarà sottoscritto il contratto con la società che si occuperà degli aspetti organizzativi.  

Bondi congresso distrettuale 29-.30-31 maggio 2014. 

Si ricorda che la prossima Assemblea si terrà a Venezia il 7 dicembre 2013 

Il verbale viene chiuso alle ore 13.00 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


