
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA 

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Oggi 15 febbraio 2014 ore 10.00 in Padova la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso 
il Palazzo di Giustizia, Via Tommaseo 55, si è riunita l’Assemblea dei Presidenti dell’Unione 
Triveneta dei Consigli dell’Ordine per  discutere del seguente  
 

 ORDINE DEL GIORNO 
 

 1. Rinnovo cariche Ufficio di Presidenza anno 2014; 
 2.Legge Professionale: elaborazione regolamenti attuativi e resoconto incontro coordinamento 

Unioni Distrettuali 29 gennaio 2014;  interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi. 
 3.Conferenza Avvocatura Napoli 16-18 gennaio 2014 
 4.Cassa Forense: aggiornamento approvazione regolamento; incontro con il Presidente della 

Cassa di Previdenza 22 febbraio 2014; interventi dei Delegati; 
 5.Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: manifestazione 20 febbraio 2014; 

interventi Delegati OUA;  
 6.PCT: problematiche e possibili interventi legislativi 
 7. Date e luogo prossime Assemblee 
 8. 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 il Presidente nessuno 

Per l’Ordine di Padova il Presidente  

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente sostituito da 

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 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  

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

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

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



 

  

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

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

Avv. Barna, avv. Fazzini, Casalini, i delegati Cassa Forense avv.ti Dossi, Facchini, Creuso, Giobba, 

Capone, Vangelisti, Bertolini, De Col, Toffano, Rovere, Cescon, Bortoluzzi, Biasibetti, Manente, 

Pagotto, Pozzebon, Chiello, Costantini e una ventina  di altri colleghi.  

E’ presente l’avv. Bulgarelli Presidente del CCBE. 

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

avvocati Rosa, De Girolami,  Larenti, 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 ed augura buon lavoro 

Prende la parola l’avv. Grasso che ricorda due giovani colleghi iscritti all’Ordine degli Avvocati di 

Venezia, avv. Cagnato e avv. Tonolo recentemente e drammaticamente scomparsi. Avvocati che si 

sono distinti nel volontariato in favore dell’Avvocatura.  

 
1)Rinnovo cariche Ufficio di Presidenza anno 2014; 
L’Assemblea rinnova l’incarico all’Ufficio di Presidenza sino a dicembre del 2014. I Presidenti 

concordano che il nuovo ufficio di Presidenza venga eletto dai Presidenti uscenti al fine di dare un 

timone già con esperienza ad un Triveneto che verrà composto da Consigli, con tutta probabilità, di 

nuova nomina. 
 
2)Legge Professionale: elaborazione regolamenti attuativi e resoconto incontro 
coordinamento Unioni Distrettuali 29 gennaio 2014;  interventi dei Consiglieri Nazionali 
Forensi. 
Il Presidente resoconta sui regolamenti e sulle possibilità che il nuovo governo ci darà. 

Prende la parola l’av. Mascherin che evidenza come l’avvocatura si stia compattando senza 

eccezioni. L’indirizzo è quello di proporre e poi protestare. La prima proposta è la negoziazione 

assistita oramai condivisa da tutti, la traslatio judicii ed un componente pagato dal CNF nell’Ufficio 

legislativo. Tutte proposte che verranno presentate al nuovo Presidente del Consiglio Renzi il cui 

giuramento a breve comporterà il rinvio dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. E’ però 

comunque un’occasione per discutere e per organizzare la manifestazione del 20 febbraio. E’ 

necessario trasmettere alla cittadinanza che offriamo a costo zero determinate soluzioni. Questo è il 

messaggio che dovremo dare a Renzi. 

Quanto ai regolamenti questi sono stati quasi tutti pronti. L’idea, quanto alla elezione dei Consigli 

di Disciplina, al fine di evitare una vacatio disciplinare e che i componenti vengano eletti da questi 



 

  

consigli che si insedieranno a parte dal gennaio 2015. Anche per quanto concerne le elezioni del 

nuovo CNF dovremo decidere se farlo eleggere dai consigli uscenti o da quelli nuovi.  

Il Presidente Rosa evidenzia che l’orientamento delle Unioni è quello che il CNF dovrà essere eletto 

dai consigli uscenti. Quanto ai Parametri questi sono stati discussi in commissione Senato ieri e le 

osservazioni del CNF sono state, nella quasi totalità, accolta. Il problema rimane comunque il 

patrocinio a spese dello stato in materia penale perché il compenso deve essere liquidato con la sola 

riduzione del 30%. Vi sono ovviamente osservazioni dalle commissioni bilancio. 

Prende la parola il consigliere del CNF avv. Pasqualin che relaziona sull’incontro avvenuto presso 

la sede del PD con l’Avvocatura. Tra i presenti c’era l’onorevole Vennitelli prima firmataria del 

progetto di legge sulla negoziazione assistita. Sono state criticate le esternazioni del Ministero sulle 

modifiche del cpc, critiche condivise da tutti. Caldeggiata la proposta di inserire un componente 

nell’ufficio legislativo a costo zero e l’immediata abrogazione del rito Fornero. Su un altro livello, e 

quindi non immediato, è stato proposta una modifica del cpc partendo dal testo base Vaccarella che 

andrà integrato in un periodo di 12 mesi. L’aspetto più importante è comunque l’approvazione da 

parte di tutti i presenti ma soprattutto una condivisione da parte di tutta l’avvocatura. 

Prende la parola il consigliere del CNF avv. Broccardo che illustra gli eventi formativi che il CNF 

sta organizzando. Il  primo, il Congresso di aggiornamento del CNF che si terrà dal 20 al 22 marzo  

presso il Centro di Santo Spirito. Le iscrizioni saranno aperte indicativamente l’ultima settimana di 

febbraio. Le iscrizioni avverranno secondo una suddivisione geografica. Il secondo appuntamento 

formativo è rivolto ai consiglieri dell’Ordine con le esperienze a confronto che si terranno a maggio. 

Illustra le varie sessioni e tra queste anche proposte in parallelo: si parlerà di gestione dello stress e 

problemi più pratici. 

3)Conferenza Avvocatura Napoli 16-18 gennaio 2014 
L’argomento verrà trattato in uno al punto 5) dell’ODG. 
 
4)Cassa Forense: aggiornamento approvazione regolamento; incontro con il Presidente della 
Cassa di Previdenza 22 febbraio 2014; interventi dei Delegati; 
Prende la parola l’avv. Dossi che illustra il nuovo regolamento, con l’ausilio di slides, che tuttavia 

ancora non può essere considerato definitivo. Il Presidente Rosa ricorda l’incontro che si terrà a 

Verona il prossimo 22 febbraio e solleva i propri dubbi sulla sostenibilità del sistema assistenziale.  

Prende la parola l’avv. Casonato che relaziona sulle recenti elezioni. Illustra anche il recente 

regolamento e le modalità di approvazione dello stesso. Ricorda altresì che è ancora pendente il 

ricorso promosso da Agifor. Vi sono comunque molte perplessità in ordine all’approvando 

regolamento sebbene ci siano anche innovazioni positive. Ad esempio se tutte queste forme di 



 

  

assistenza e di agevolazioni verranno mantenute, probabilmente il 3% che noi versiamo non sarà 

sufficiente. Da lettura della delibera assunta da 19 delegati, alcuni dei Triveneto, che hanno votato 

contro l’approvazione del regolamento con richiesta di allegazione al regolamento in modo che i 

Ministeri competenti ne prendano visione per le determinazioni del caso. 

L’avv. Dossi evidenzia che un problema importante è quello della china dei colleghi che versano il 

3% quale contribuiscono alla solidarietà perché sono colleghi che dichiarano più di 90 mila euro e 

stanno per uscire dal sistema. 

Il presidente Rosa evidenzia che pur nella critica è necessario abbandonare una sterile 

contrapposizione. Bisogna evidenziare i problemi, cercare di capire con intervenire con i nostri 

delegati.  Ribadisce che l’impegno del Triveneto per far entrare l’avv. Smania in CdA è stato rivolto 

a tutti i candidati come segnale di apertura e di collaborazione. 

Prende la parola l’avv. Zannier che ricorda i criteri base adottati per la formulazione del 

regolamento ed in particolare la sostenibilità anche in ragione del folto numero di avvocati che non 

riceveranno neppure la pensione minima. Si domanda se la Cassa, a prescindere dai dati ufficiali e 

richiesti dalla legge Fornero abbia valutato la situazione reale.  

Prende la parola l’avv. Spata che evidenzia che il regolamento è fortemente viziato 

dall’assistenzialismo. Evidenzia anche che difficilmente l’INPS ci vorrà fagocitare perché i debiti 

della Cassa sono superiori al patrimonio. Evidenzia poi che i nuovi ingressi avrebbero dovuto avere 

una gestione separata. 

Prende la parola l’avv. Corona che evidenzia che i dati che ci ha fornito l’avv. Dossi dimostrano che 

molti giovani hanno comunque scelto di investire nella professione. L’art. 21 è stato, però, stravolto 

e al posto di creare una avvocatura preparata e che si differenzi, purtroppo, sono entrati tutti 

dequalificando completamente la professione e togliendo il decoro alla nostra professione.  

  
5)Aggiornamento sulle attività dell’Organismo Unitario: manifestazione 20 febbraio 2014; 
interventi Delegati OUA;  
Prende la parola l’avv. Sportelli che relaziona sulla recente Conferenza tenutasi a Napoli. L’unità 

dell’Avvocatura si è manifestata a Napoli. I tavoli di lavoro hanno lavorato fornendo spunti di 

riflessione e l’Avvocatura è stata la centro di molte testate giornalistiche. L’assenza del Ministro ha 

unito l’Avvocatura. L’OUA è riuscita a gestire anche le manifestazioni di protesta. Affronta poi i 

gravi problemi, anche di natura economica che coinvolgono l’Avvocatura e che la stessa si sta 

ricompattando: OUA e CNF, in effetti, stanno cercando una strada comune per sensibilizzare le 

forze politiche ed il parlamento. In questo percorso si staglierà la manifestazione che si terrà il 20 

febbraio: propositiva ma anche di protesta. Illustra quindi le iniziative assunte tanto con riferimento 



 

  

alle proteste quanto per una seria proposta congiunta da parte di tutte le componenti 

dell’Avvocatura. Illustra poi il programma della manifestazione che si terrà il 20 febbraio. 

Prende la parola l’avv. Spata che invita il Triveneto ad assumere una delibera di condivisione delle 

motivazioni addotte dall’Avvocatura sarda. 

L’Assemblea delega l’Ufficio di Presidenza ad adottare una delibera che appoggi l’Avvocatura 

sarda per nelle criticità derivanti dalle modalità assunte per la protesta dall’avvocatura sarda.  

 
6)PCT: problematiche e possibili interventi legislativi 
Il Presidente Rosa evidenzia le criticità del sistema. L’idea è di creare una norma ad hoc che funga 

da paracadute nel periodo transitorio. Prima sarebbero da assumere le regole per le modifiche del 

cpc e poi adottare le norme che portano all’informatizzazione del processo. L’Avvocatura infatti 

dovrà uniformarsi a norme processuali informatiche per un processo scritto con norme 

inconciliabili.  

L’avv. Broccardo evidenzia che il rapporto con il Ministero permetterà di trovare possibili 

soluzioni.  

Il Presidente Rosa chiede che vengano individuate alcune criticità di cui si dovrà tener conto. 

L’avv. Secchieri fornisce i chiarimenti e si impegna ad analizzare le problematiche al fine di trovare 

una possibile soluzione. 

 
7)Date e luogo prossime Assemblee 
Vengono concordate le date per le prossime Assemblee: Vicenza 5 aprile 2014, Verona 17 maggio 

2014, Trieste 28 giugno 2014, Bolzano 20 settembre 2014, Treviso 8 novembre 2014 

 
8)Varie ed eventuali 
Prende la parola l’avv. Bulgarelli, Presidente di CCBE, che ringrazia dell’invito ed illustra come 

l’Avvocatura di tutta Europa di sta, al contrario che in Italia, separando. Illustra il programma della 

CCBE che articola il proprio lavoro in diverse commissioni che poi vengono approvare dalla 

commissione plenaria. Illustra i lavori delle diverse commissioni e tra queste una che si occupa dei 

rapporti internazionali, delle polizze assicurative, della protezione dei dati. Illustra anche gli 

ulteriori ambiti di approfondimento quali il patrocinio a spese dello stato. Il 16 ed il 17 maggio p.v. 

si terrà la riunione plenaria della CCBE a Verona ed inviata tutti i Consigli a partecipare all’evento. 

L’avv. Corona illustra la recente ordinanza del Tar di Trento. L’Assemblea delibera di intervenire 

con intervento adesivo avanti la Corte Europea.  

Quanto al contributo unifico versato in occasione della notifica del preavviso di rilascio si illustrano 

le varie consuetudini adottate nei diversi Tribunali. 



 

  

 

 

Il  verbale viene chiuso alle ore 13,00 

 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


