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Spett.le  
Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Verona 
Via Teatro Ristori, 1 
37122 - Verona 
 

Verona, 3/08/2020 
 
Oggetto: relazione attività Commissione Giovani 2019 (settembre – dicembre) 
 
Spett.le Consiglio, 
 
come richiesto, trasmetto una relazione sull'attività della Commissione Giovani del Consiglio 

dell'Ordine, di cui sono coordinatore, svolta nel corso del 2019. 
 
Come noto, la Commissione è stata recentemente costituita (la prima seduta si è tenuta il 

25/09/2019) ma ha raccolto una buona partecipazione: i componenti (avvocati e praticanti) sono 
complessivamente 47. 

 
Nelle prime sedute la Commissione si è occupata di recepire le problematiche maggiormente 

sentite dai giovani avvocati e dai praticanti con l’obiettivo di programmare puntuali iniziative ed 
interventi. 

 
In particolare, nelle ultime sedute del 2019, la Commissione ha individuato tra le priorità quello 

di individuare strumenti per favorire l’accesso alla professione ed ancor prima all’avvio della pratica 
forense.  

In tal senso, è stata elaborata la proposta di istituire uno sportello informativo sulla pratica e la 
professione forense (c.d. sportello tutor).  

Nella prospettiva di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di collaborazione professione 
e/o ricerca di studi legali idonei per svolgere la pratica forense, la Commissione ha avanzato alcune 
proposte di modifica del sito internet dell’Ordine. 

 
La Commissione ha inoltre discusso circa la possibilità di programmare alcune attività formative 

rivolte ai giovani colleghi con particolare riferimento al miglioramento dell’efficacia della scrittura 
giuridica e un’analisi della prassi e degli usi tra colleghi. 



 

 

Foglio n.2 

 
Infine, la Commissione si è proposta di effettuare una ricognizione, mediante strumenti statistici 

da individuare, dell’esperienza della pratica forense nel Foro Veronese. 
 

*** 
Rimanendo a disposizione del Consiglio per ogni ulteriore informazione o chiarimento 
 
Cordiali saluti. 

Avv. Daniele Giacomazzi 


