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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019  

E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 

 

“Essere uomo significa appunto essere responsabile. Significa provare vergogna in presenza d’una miseria che pur non sembra 

dipendere da noi. Esser fieri d’una vittoria conseguita dai compagni. Sentire che, posando la propria pietra, si contribuisce 

a costruire il mondo.” 

- Antoine de Saint-Exupéry – 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

non è consueto riunirci in assemblea a settembre per discutere e approvare il bilancio consuntivo 

dell’anno passato e il bilancio preventivo dell’anno in corso. 

Invero, nulla di quanto è accaduto e sta ancora accadendo è consueto. 

L’Assemblea degli avvocati veronesi avrebbe dovuto essere convocata entro il mese di aprile dell’anno 

corrente e poi entro luglio e, infine, con lo stato di emergenza sanitaria è stata data la possibilità di 

giustificare l’ulteriore differimento al 30 settembre. 

Il Consiglio dell’Ordine di Verona ha deciso di fissare la data dell’Assemblea entro la seconda settimana 

di settembre, poiché non era prevedibile cosa sarebbe successo nel corso dell’estate e poi con l’inizio 

dell’anno scolastico. La disponibilità del Palazzo della Gran Guardia si è concretizzata, infine, per il 9 

settembre prossimo. 

Mi è difficile ripercorrere l’attività istituzionale e amministrativa del 2019. 

Ciascuno di noi è rivolto al futuro e sta indirizzando le energie nel rivedere gli assetti della propria 

esistenza in ogni sua dimensione, individuale e collettiva, in funzione del serio, profondo, autentico 

rinnovamento al quale siamo chiamati da un imperativo non eludibile. 

Ciò che è accaduto prima che si diffondesse la pandemia appare confinato in un’epoca lontana, 

definitivamente superato, quasi irrilevante a fronte di ciò che ci aspetta; ma cosa ci aspetta? Il futuro è a 

maggior ragione una “nuvola di probabilità”; indeterminato per definizione, il futuro è ora caratterizzato 

da variabili inedite e imponderabili; la pandemia e le misure a tutela della salute individuale e pubblica 

hanno già impresso significativi cambiamenti nella nostra vita personale e professionale; l’auspicio è che 

ciascuno di noi trovi la via per governare il proprio cambiamento, con consapevolezza e responsabilità, 

impegnandosi a non subirlo. 

L’Ordine circondariale forense ha il compito di mantenere dritta la barra in acque agitate, affinché tutti 

insieme si possa progredire, fiduciosi e, nel contempo, consapevoli che lo spazio in cui si muovono le 
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Istituzioni forensi e l’avvocato stesso non è solo quello delimitato da corretti rapporti produttivi tra 

professionisti e clienti e assistiti, che pure caratterizzano la professione forense, come tutte le professioni 

intellettuali. La tutela dei diritti delle persone nella giurisdizione e fuori dalla giurisdizione assegna 

all’avvocato un ruolo sociale fondamentale nella crescita democratica della società, che nulla ha (più) a 

che spartire con privilegi sociali o con rendite di posizione. 

Non cadano inascoltati ad un passo da noi gli inviti accorati alla ricostruzione, al rinnovamento, 

individuale e collettivo, rivolti in questi giorni d’agosto a chiunque rivesta ruoli di responsabilità nella 

società da Marta Cartabia e da Mario Draghi, personalità italiane di assoluto e indiscusso spessore. 

Risuonino dentro di noi gli insegnamenti e le testimonianze delle personalità del secolo scorso che hanno 

dimostrato che la professione forense è fatta anche di impegno sociale; tra i molti avvocati ai quali 

dobbiamo le radici profonde di quello che siamo, voglio ricordare Lidia Poët, Petro Calamandrei, Fulvio 

Croce, Giorgio Ambrosoli a Tina Lagostena Bassi. 

L’attività istituzionale e amministrativa dell’Ordine del 2019, tuttavia, deve essere ripercorsa. 

La disciplina ordinaria dell’attività istituzionale dell’Ordine forense prevede che l’Assemblea degli 

avvocati approvi il bilancio consuntivo del 2019, affinché si possa procedere all’approvazione del bilancio 

preventivo dell’anno in corso; la gestione contabile è altrimenti limitata alle spese cd. correnti, che non 

consentono la corretta organizzazione di un Ente complesso come l’Ordine forense veronese, soprattutto 

dal punto di vista della struttura amministrativa. 

Il Consiglio dell’Ordine, nell’attuale composizione quasi totalmente rinnovata - solo due Consiglieri su 

ventuno, infatti, hanno proseguito l’esperienza avviata nel Consiglio precedente - è entrato in carica nel 

febbraio del 2019. 

Sottolineo che il Consiglio dell’Ordine scaligero non è stato nemmeno sfiorato dalle vicende riguardanti 

la violazione del divieto del terzo mandato consecutivo: il consigli che si sono succeduti da almeno una 

trentina d’anni vedono un sostanziale e frequente avvicendamento dei componenti, a garanzia di una 

gestione della cosa pubblica rivolta all’esclusivo interesse generale, di un costante e rinnovato apporto di 

energie personali e, in definitiva, di democratico cambiamento di approcci e prospettive. 

Con il faro della piena ed effettiva attuazione della Legge Professionale Forense del 2012, il metodo 

attuato nel 2019 dal neoeletto Consiglio nell’approccio alle molteplici funzioni e competenze 

dell’Istituzione forense locale è di ripartire dal punto di arrivo del grande lavoro svolto dal Consiglio 

precedente, valutando via via le potenzialità di perfezionamento e di miglioramento delle prassi in atto, 

in uno con la più ampia disponibilità all’ascolto delle esigenze di ciascuno, la cura delle relazioni con tutti 

gli operatori della Giustizia e con le altre professioni e l’avvio di una nuova comunicazione con la 

cittadinanza per la cura della nostra reputazione. 

Nella mia relazione dell’11 marzo 2019 sul bilancio preventivo del 2019, avevo tracciato alcune linee 

guida del programma del Consiglio appena insediato, con le quali è bene mantenere un confronto 

costante. 

Al nuovo Consiglio, sostenevo, compete favorire contesti e creare occasioni di crescita professionale e 

culturale dei praticanti e degli avvocati di tutte le generazioni; contesti ed occasioni nei quali sia data la 

possibilità di acquisire, oltre al senso di coesione e appartenenza dianzi richiamato, consapevolezze, abilità 

e conoscenze indispensabili per assicurare una professione forense libera ed autonoma, orientata verso 

l’eccellenza e verso le specializzazioni, allorché sarà introdotta la relativa disciplina ministeriale – che 

attendiamo dal 2013 –, e capace di recuperare il giusto riconoscimento del ruolo sociale dell’avvocato e 
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dell’immagine della categoria, anche con una decisa apertura dell’Ordine verso la città e verso l’utenza del 

comparto Giustizia. 

A livello di ispirazione ideale, ho insistito sul fatto che il Consiglio neoeletto si proponeva di ribadire e 

consolidare alcune consapevolezze dell’Avvocatura, caratterizzate tutte dal medesimo grado di priorità, e 

cioè: 

- la consapevolezza che l’Avvocatura è il baluardo dei diritti fondamentali dei cittadini e che gli 

avvocati sono lo strumento di tutela del cittadino nei confronti del potere pubblico e delle parti, 

negli ambiti connotati dall’autonomia privata; che gli avvocati sono i garanti della lealtà dello Stato 

nel processo penale e concorrono, garantendo che i diritti di tutti siano tutelati in maniera 

equanime, alla realizzazione concreta del principio di uguaglianza; che gli avvocati promuovono 

l’evoluzione del diritto e dei diritti e costituiscono elemento di crescita democratica della società 

e di sviluppo economico delle imprese; 

- la consapevolezza che “gli avvocati, nel loro ruolo, sono protagonisti dell’amministrazione della Giustizia, 

direttamente coinvolti nel suo funzionamento e nella difesa della parte assistita” (come autorevolmente 

affermato dalla Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 aprile 2015, Morice c. 

France): nel loro ruolo difensivo dei diritti e delle libertà delle persone, che rappresenta la 

specificità della professione forense, gli avvocati hanno il diritto e il dovere di far sentire la propria 

voce in favore degli assistiti e in vista della buona amministrazione della Giustizia, considerato 

anche che essi sopperiscono alla mancanza di risorse e, dunque, alle oggettive difficoltà 

dell’amministrazione della Giustizia, mettendo a disposizione le loro conoscenze e la risorsa 

preziosissima del loro tempo; 

- ancora, la consapevolezza che il ruolo e l’indipendenza degli avvocati sono fondamentali per la 

tutela dei diritti delle persone, sia nel processo sia nei contesti stragiudiziali di composizione dei 

conflitti di risoluzione delle controversie, in relazione ai quali è necessario non solo un approccio 

tecnicamente competente e culturalmente aperto, ma anche di impulso, ben sapendo che il 

processo è, da un lato, una risorsa preziosa, costosa e limitata e, dall’altro, una battaglia che può 

frequentemente essere evitata nello stesso interesse delle parti assistite; 

- infine, la consapevolezza che la conoscenza, la comprensione e l’osservanza della deontologia, 

come corpo normativo che indica i comportamenti da tenere nei rapporti con l’altro, chiunque 

esso sia – parte assistita, collega, controparte, magistrato, giudice, istituzione forense, … –, 

improntandoli al rispetto, è la via maestra per preservare la professione forense, il cui nucleo 

fondamentale è – giova ribadirlo – la difesa dei diritti e delle libertà delle persone, dalla tentazione 

che qualcuno, dentro e fuori l’Avvocatura, può avere, anche solo per stanchezza, di ridurre il 

ruolo dell’Avvocato a vuoto simulacro. Perché, come ricordiamo agli avvocati neoiscritti o ai 

praticanti con patrocinio sostitutivo che prestano l’impegno innanzi al consiglio dell’Ordine: 

osservare l’etica professionale è come guardarsi allo specchio: rispettare per essere rispettati; 

rispettare per rispettare la propria funzione. 

Per attuare questi propositi nel quadriennio 2019-2023, il Consiglio ha deliberato di istituire alcune nuove 

commissioni consiliare esterne, partecipate cioè anche da colleghi non consiglieri, oltre a confermare tutte 

le commissioni consiliari, interne ed esterne, già individuate dal regolamento di funzionamento introdotto 

dal precedente Consiglio, rinnovandone la composizione su base volontaria. 

Nel corso del 2019 il Consiglio ha istituito, dunque, nuove Commissioni esterne in ambiti ritenuti 

meritevoli di attenzione: la Commissione ADR, la Commissione per gli incarichi giudiziari, la Commissione per gli 



 

4 

 

incarichi delle P.A., la Commissione giovani; ultima solo in ordine di tempo, su proposta di un’Associazione 

forense, il neoeletto Consiglio ha istituito la Consulta delle Associazioni. 

Dai resoconti sull’attività delle Commissioni consiliari esterne dei rispettivi Coordinatori o Segretari, che 

accluderò a questa relazione, emerge la loro significativa e qualificata opera di supporto alle funzioni del 

Consiglio dell’Ordine; alla partecipazione alle commissioni consiliari esterne siete tutti invitati, animati 

dal più cristallino spirito altruistico e solidale! 

Colgo l’occasione per rivolgere alle Colleghe e ai Colleghi che fanno parte delle Commissioni 

consiliari esterne, a quelli impegnati negli Osservatori sulla Giustizia civile e sulla Giustizia 

penale, a tutti quelli impegnati negli Organismi che fanno capo all’Ordine e al Consiglio, nonché 

in Valore Prassi, il ringraziamento del Consiglio dell’Ordine e mio personale per l’attività svolta 

nel 2019, con l’auspicio che la collaborazione e il supporto alle funzioni del Consiglio possa 

proseguire in modo sempre più proficuo e costruttivo. 

Tra le iniziative che hanno caratterizzato l’azione del Consiglio nel 2019, porrò l’accento - non potendole 

menzionare tutte - su alcune che ritengo particolarmente significative, anche da un punto di vista della 

coerenza con le linee programmatiche dianzi richiamate e, in specie, su quelle iniziative che hanno trovato 

attuazione grazie al contributo essenziale delle Commissioni consiliari esterne; esse si aggiungono alle 

attività istituzionali e amministrative che impegnano in misura rilevante le Consigliere e i Consiglieri 

dell’Ordine, nonché il personale dipendente, che ringrazio per tutto il lavoro svolto, sulle quali mi 

soffermerò nella seconda parte della presente relazione con un resoconto. 

Nel corso del 2019, il Consiglio dell’Ordine ha assunto le seguenti deliberazioni su temi fondamentali, 

sempre all’indirizzo del Consiglio Nazionale Forense, sollecitandone l’intervento per quanto di 

competenza: 

• deliberazione del 25 marzo 2019, sulla difesa dei diritti umani e sulla protezione fisica, morale e 

professionale degli avvocati minacciati nella loro integrità personale e professionale, con cui si 

esprime massima solidarietà e ideale vicinanza all’avvocata NASRIN SOTOUDEH; 

• deliberazione del 15 luglio 2019, a salvaguardia della dignità e della serenità dei magistrati 

nell’esercizio della funzione giurisdizionale, a tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi 

all’esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, con 

cui si esprime di solidarietà a quattro magistrate oggetto di attacchi personali nella loro funzione 

giurisdizionale, generici, ingiustificati e indebitamente amplificati per tramite dei social media; 

• deliberazione del 5 agosto 2019, a tutela del diritto di difesa e della funzione difensiva, con cui si 

esprime rammarico per l’auspicio espresso da un avvocato a che l’autore di un atto pur esecrabile 

non trovi un difensore, nemmeno d’ufficio, tanto più perché diffuso ad un pubblico 

indiscriminato e senza contraddittorio tramite il web. 

Anche in attuazione delle predette deliberazioni, nel 2019 il Consiglio con la Commissione Diritti Umani 

ha organizzato nel 2019 i seguenti eventi: 

• 23 novembre 2019, Aula Magna del Polo Zanotto, evento in due tempi dal titolo: “Avvocate per i 

Diritti Umani”; primo tempo: convegno con la partecipazione tra gli altri illustri relatori di SHIRIN 

EBADI, mentore di Nasrin Sotoudeh e premio Nobel per la pace nel 2003; secondo tempo: 

rappresentazione drammaturgica di ATTORI & CONVENUTI dal titolo “NASRIN 

SOTOUDEH, UNA VITA PER DIFENDERE – Le parole dell’avvocata in carcere per la tutela dei 

diritti”; l’evento è stato organizzato con l’Università di Verona e con il Comitato Pari Opportunità 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Delibera%2025%20marzo%202019%20avv.%20Nasrin%20Sotoudeh.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Delibera%2015%20luglio%202019%20Solidariet%C3%A0%20alle%20magistrate.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Delibera%205%20agosto%202019%20diritto%20di%20difesa%20.pdf
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e con la collaborazione di ANF – Sezione di VR, Camera Penale Veronese, CUG dell’Università 

di Verona, Telefono Rosa di Verona; 

• 29 ottobre 2019, Società Letteraria, convegno dal titolo: “Discorsi d’odio e crimini d’odio: come il 

linguaggio violento colpisce le categorie vulnerabili”; l’evento è stato organizzato con l’Osservatorio per la 

Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori - OSCAD, Amnesty International e CNF; 

• 24 gennaio 2020, Fondazione Toniolo, ex Seminario, convegno organizzato in coordinamento 

con la Commissione Diritti Umani del CNF nell’ambito della Giornata internazionale degli avvocati in 

pericolo; il CNF ha dato diffusione anche dell’evento veronese, pubblicando la locandina e alcune 

foto del convegno in una pagina dedicata nel sito istituzionale a tutte le iniziative in argomento 

degli Ordini forensi italiani. 

Nell’attività d’esordio, il Consiglio neoeletto ha portato a termine il progetto che ha molto impegnato il 

precedente Consiglio e la Commissione consiliare storica e identità professionale e cioè l’edizione del 

volume collettaneo, frutto dello studio in prospettiva storica di una parte dell’archivio dei verbali delle 

riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona: "LA TOGA SCALIGERA. Momenti di 

avvocatura veronese tra le due guerre", con la sua presentazione il 4 aprile 2019, a Roma, nella Sala Zuccari del 

Senato della Repubblica, nel corso di un convegno al quale hanno partecipato illustrissimi relatori; il 

Consiglio ha voluto premiare gli autori, Colleghi già consiglieri e componenti della Commissione, per 

l’importante lavoro svolto con la consegna del sigillo dell’Ordine forense scaligero nel corso delle 

celebrazioni della Festa dell’Avvocato del 2019. 

Un’iniziativa che merita senz’altro di essere menzionata in questa prima parte della relazione per 

l’impegno profuso dal neoeletto Consiglio dell’Ordine e per i risultati ottenuti grazie ad un’attività 

collettiva senza pari in questo ambito a Verona, è l’edizione 2019 di Lex & The City - La Festa del Diritto 

a Verona, tenutasi il 27 e il 28 settembre 2019, dedicato a: “Il Diritto alla buona amministrazione”. 

Un gruppo di professionisti veronesi, prevalentemente avvocati del nostro Foro, hanno ideato e attuato, 

anche con il contributo economico e la collaborazione fattiva degli Ordini professionali a vocazione 

giuridica (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro), dell’Università di Verona e del Comune 

di Verona, un grande evento, articolato in due giorni in una miriade di eventi tematici destinati agli 

operatori del settore, agli studenti e ai cittadini tutti. 

Tra le molte iniziative della prima edizione di Lex & The City, l’Ordine forense ha contribuito in modo 

significativo all’organizzare dei seguenti eventi alcuni dei quali, oltre alla nutrita presenza di professionisti 

interessati, hanno registrato una buona partecipazione cittadina: 

• la rappresentazione teatrale aperta alla cittadinanza del 26 settembre 2019 al Teatro Nuovo: 

“L’Edipo Re di Sofocle - la formazione della prova e la natura della colpa”, a cura e con la narrazione 

dell’avv. Vincenzo Giarmoleo e con la partecipazione degli attori Patrizia Schiavo ed Eugenio 

Marinelli e con musiche di Luca Marconato; 

• l’evento dedicato agli studenti delle scuole superiori con il dott. Gherardo Colombo, tenutosi il 

27 settembre, che ha visto la partecipazione di 566 ragazzi delle scuole superiori, sul tema: “Noi, 

la legalità e la buona amministrazione”; 

• l’evento in forma di workshop, tenutosi il 27 settembre in Gran Guardia a cura della Commissione 

consiliare esterna per l’Informatica, dal titolo: “Sembra virtuale ma è reale: trappole e rimedi nell’internet. 

Vacanze rovinate, acquisti fasulli, bitcoin, difesa da truffe, bullismo, diffamazione e fake news. Istruzioni per 

l’uso”; 
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• l’evento tenutosi il 28 settembre 2019 presso Società Letteraria con il Presidente del Consiglio di 

Stato, dott. Filippo Patroni Griffi, sul tema: “La buona amministrazione ed il “suo” giudice”. 

L’auspicio è che presto, entro il 2020, possa essere avviata l’organizzazione della seconda edizione di 

questa straordinaria iniziativa che ha l’ambizioso obiettivo di riaffermare nella società il giusto ruolo delle 

professioni intellettuali, l’impegno delle stesse nella concreta attuazione del principio di uguaglianza, 

provando ad andare oltre i rapporti produttivi che intercorrono quotidianamente tra professionisti e 

clienti. 

Ho il piacere di ricordare anche l’evento organizzato dal nuovo Consiglio per il pomeriggio culturale della 

Festa dell’Avvocato del 2019, la prima Festa dell’Avvocato della consiliatura 2019-2023 e cioè: 

• la rappresentazione teatrale del 13 giugno 2019 al Teatro Ristori: “Antigone di Sofocle. Norma e 

Giustizia: il Corpo del Nemico”, a cura e con la narrazione dell’avv. Vincenzo Giarmoleo e con la 

partecipazione degli attori Patrizia Schiavo ed Eugenio Marinelli e con musiche di Luca 

Marconato. 

Nel 2020, la pandemia ha catalizzato giocoforza le energie dell’Ordine e dei suoi organi, dapprima nella 

gestione dell’emergenza sanitaria con gli Uffici giudiziari e poi per la migliore programmazione dell’attività 

giudiziaria e dei servizi di cancelleria degli stessi per il caso in cui, dall’autunno prossimo, i contagi del 

COVID-19 dovessero riprendere livelli preoccupanti; nonostante la pandemia, con un impegno speciale, 

l’Ordine forense e il Consiglio hanno adeguato i loro assetti agli eventi e hanno assolto compiutamente a 

tutte le funzioni ordinarie in un periodo in cui tutto era straordinario. 

Per gli ultimi mesi dell’anno 2020, il Consiglio ha in programma di avviare i procedimenti per il 

potenziamento della struttura amministrativa dell’Ordine forense (occorre assumere due nuovi impiegati) 

e per il rinnovo delle prassi amministrative, con una forte spinta alla digitalizzazione dei servizi e 

all’approntamento di nuovi sistemi di comunicazione nei confronti degli iscritti e verso la Città. 

 

RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

• SEDUTE CONSILIARI 

• PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRASPARENZA 

• TENUTA ALBO, ELENCHI E REGISTRI 

• TIROCINIO PROFESSIONALE - SCUOLA FORENSE 

• FORMAZIONE CONTINUA  

• PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NOTIZIE DI ILLECITO DISCIPLINARE - 

PARERI IN MATERIA DEONTOLOGICA 

• PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - 

COMPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI 

• PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

• DIFESA D’UFFICIO 

• PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

• OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA PENALE 

• VALORE PRASSI 

• SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA - SPORTELLO PER IL CITTADINO 
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• COMMISSIONI CONSILIARI ESTERNE – RELAZIONI  

• ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE  

• ORGANISMO VERONESE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

• CAMERA ARBITRALE VERONESE FORENSE  

• FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI 

• COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

• RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 

• C.N.F., CONGRESSO NAZIONALE FORENSE e O.C.F. 

• UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI 

• RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 

SEDUTE CONSILIARI 

Computando anche quelle del precedente Consiglio per il mese di gennaio, le sedute consiliari tenutesi 

nel corso del 2019 sono state 54. 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Nel 2019 il neoeletto Consiglio ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del relativo Piano Triennale 

2019-2021, integrando la mappatura, l’analisi e la valutazione del rischio connesso alle attività istituzionali 

attraverso l’individuazione di misure di prevenzione sempre più aderenti alle specificità organizzative e 

strutturali dell’Ente e alla peculiarità della sua natura di ente pubblico non economico a valenza 

associativa, volte a favorire un processo decisionale trasparente e soggetto ad un controllo diffuso sia 

interno che esterno, tale da ridurre al minimo il pericolo connaturato a procedimenti che si caratterizzano 

per la presenza di interessi esterni, economici e non. 

In particolare, il monitoraggio effettuato con riferimento al primo semestre 2020 ne ha evidenziato un 

adeguato stato di attuazione, nonostante tutte le difficoltà connesse alla situazione emergenziale derivante 

dalla pandemia, come confermato dal fatto stesso che non siano pervenute segnalazioni di episodi illegali 

o anche solo irregolari tramite il meccanismo di whistleblowing o attraverso altre fonti interne o esterne.  

Nel 2019, si è provveduto anche al progressivo aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente 

nel sito istituzionale dell’Ordine forense. 

 

TENUTA ALBO, ELENCHI E REGISTRI 

Nel corso del 2019 il nuovo Consiglio ha approfondito alcune importanti tematiche: 

• l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 

n. 96 del 2001 (anche proponendo rispettivi quesiti alla competente Direzione Generale del 

Ministero della Giustizia e al CNF); 

• l’iscrizione nell’apposito elenco delle società tra avvocati, disciplinate dall’art. 4 bis della L.P.F.;  
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• il potere/dovere dell’Ente ai sensi dell’art. 21, comma 2, L.P.F. e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 

n. 47/2016 di verificare che gli avvocati iscritti svolgano la professione forense in modo effettivo, 

continuativo, abituale e prevalente e cioè che i ridetti requisiti ricorrano congiuntamente, ferme 

restando le cause di esonero personale tassativamente previste. 

Nel 2019, il Consiglio si è riunito in n. 12 sedute pubbliche per ricevere gli impegni solenni di n. 71 

avvocati neoiscritti all’albo e agli elenchi e di n. 36 neoiscritti al registro dei praticanti abilitati. 

STATISTICHE 2019 ALBO, ELENCHI E REGISTRO 

I numeri degli avvocati iscritti dal Consiglio, previa istruttoria della Commissione interna competente, al 

31 dicembre 2019 sono i seguenti (tra parentesi i dati al 31 dicembre 2018): 

albo ordinario avvocati        2534 (2530) 

elenco speciale avvocati addetti agli uffici legali         44 (46)  

elenco speciale professori universitari a tempo pieno 16 (16)  

sezione speciale albo avvocati stabiliti avvocati stabiliti  55 (53)  

elenco avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa 10 

Totale            2659 (2645) 

di cui abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori      849 (829)  

In totale, alla data del 31 dicembre 2019, gli iscritti all’albo e negli elenchi tenuti dal Consiglio dell’Ordine 

di Verona risultano 2659. 

Gli iscritti al 31 dicembre 2018 erano complessivamente 2645, al 31 dicembre 2017 2584, al 31 dicembre 

2016 2537, al 31 dicembre 2015 2511, al 31 dicembre 2014 2440. 

Nel corso del 2019, il Consiglio ha iscritto nell’apposito elenco n. 3 società tra avvocati, costituite ai sensi 

dell’art. 4 bis della L.P.F. 

Il numero dei praticanti iscritti nel registro dal Consiglio, previa istruttoria della Commissione interna 

competente, suddivisi tra le diverse categorie, è il seguente (anche per essi tra parentesi è indicato il 

numero al 31 dicembre 2018): 

Praticanti abilitati (art. 8, comma 2, R.D.L. 1578/1033)   64 (97) 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo (art. 41, comma 12, L.P.F)   78 (49) 

Praticanti non abilitati (art. 41, comma 2, L.P.F)    333 (327) 

Praticanti laureandi (art. 41, comma 6, lett. d) L.P.F)     2 (2) 

Totale praticanti               477 (475) 

L’evoluzione del numero dei praticanti negli ultimi cinque anni è la seguente: 

• al 31 dicembre 2014, 563; 

• al 31 dicembre 2015, 568; 

• al 31 dicembre 2016, 565; 

• al 31 dicembre 2017, 554; 

• al 31 dicembre 2018, 475. 
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Nella tabella che segue vengono indicati i numeri degli iscritti suddivisi per genere (i dati si riferiscono 

sempre al 31 dicembre 2019; fra parentesi i dati al 31 dicembre 2018). 

Totale iscritti                                                         M                                          F 

albo ordinario avvocati                                       1328 (1337)                           1216 (1193) 

elenco speciale avvocati addetti agli uffici legali      26 (27)                                   18 (19) 

elenco speciale professori universitari a t.p.            12 (12)                                     4 (4) 

sezione speciale albo avvocati stabiliti                     28 (27)                                   27 (26) 

di cui abilitati patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori: 

      607 (591)                                242 (238) 

TOTALE AVVOCATI                                     1394 (1403)                             1265 (1242) 

 

Praticanti abilitati                                                    28 (37)                                    36  (60) 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo              33 (23)                                     45 (26) 

Praticanti non abilitati                                            22 (114)                                  211 (213) 

Praticanti laureandi                                                   1      1 (2) 

TOTALE PRATICANTI                                  184 (174)                                 293 (301) 

 

Nel corso del 2019, il Consiglio ha cancellato su istanza 60 avvocati e 89 praticanti, 14 praticanti abilitati 

con il vecchio regime, 5 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e 70 praticanti non abilitati. 

Il totale dei cancellati, fra avvocati e praticanti, nel corso del 2019, assomma a 149. 

 

TIROCINIO PROFESSIONALE - SCUOLA FORENSE 

Anche nel 2019, tramite la competente Commissione interna il Consiglio ha effettuato il controllo 

sull’esercizio del tirocinio professionale mediante la sistematica lettura dei libretti di pratica. Non sono 

stati rilevati episodi di mancata corresponsione ai praticanti di un compenso parametrato all’apporto in 

studio, il che fa ben sperare in un puntuale assolvimento del dovere deontologico dei dominus al riguardo. 

La Scuola Forense, la cui partecipazione è obbligatoria e gratuita per tutti gli iscritti al registro dei 

praticanti, è organizzata su base annuale nel periodo novembre-aprile, con due lezioni a settimana.  

All’edizione 2019 della Scuola Forense hanno preso parte 71 discenti (nel 2018 erano stati 80). 

Nel 2019, in occasione della celebrazione della Festa dell’Avvocato, il Consiglio ha conferito il sigillo 

dell’Ordine forense veronese al Direttore della Scuola e ai Componenti del Consiglio della Scuola che 

hanno assolto al rilevante impegno dell’organizzazione della Scuola Forense con dedizione e competenza 

per almeno 10 anni; un ringraziamento speciale va tributato anche al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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dell’Università di Verona e al suo Direttore per la concessione a titolo gratuito delle aule per le lezioni e 

le esercitazioni della Scuola Forense. 

 

FORMAZIONE CONTINUA - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

Nel corso del 2019, previa istruttoria della competente Commissione interna, il Consiglio ha accreditato 

244 tra eventi e corsi di formazione professionale, alcuni dei quali articolati in più incontri (nel 2018 erano 

stati 227), per un monte di 891 crediti formativi assegnati, di cui 25 sono stati eventi in materia obbligatoria 

(nel 2018 erano stati 45), per un monte di 59 crediti formativi assegnati. 

Il Consiglio ha organizzato n. 77 eventi formativi in proprio o con altri enti, anche tramite Commissioni 

consiliari esterne, gestiti con la piattaforma Riconosco. Con l’occasione, esprimiamo un sincero 

ringraziamento alle Colleghe e ai Colleghi che dedicano il loro tempo prezioso alla registrazione in 

ingresso e in uscita dei partecipanti agli eventi formativi. 

A fronte della rilevante attività del precedente Consiglio rivolta alla sensibilizzazione nei confronti dei 

colleghi in ordine alla necessità di acquisire i crediti formativi minimi previsti, anche alla luce delle 

conseguenze amministrative e disciplinari che possono derivare dal mancato adempimento dell'obbligo 

formativo, per il 2019 è stato riscontrato il dato annuale positivo dell’assenza di notizie di illecito 

disciplinare per mancato assolvimento dell’obbligo formativo. 

Dobbiamo rinnovare, tuttavia, la raccomandazione di curare con il massimo impegno l’assolvimento 

dell’obbligo formativo previsto dalla L.P.F. e dal regolamento attuativo del CNF onde evitare le 

conseguenze disciplinari e amministrative riconnesse alla sua violazione; in particolare, come abbiamo 

curato di informare gli iscritti nel corso del 2019, l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale - secondo le modalità e le condizioni stabilite dal CNF - integra il possesso di uno dei 

requisiti a comprova dell’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente ai fini della 

permanenza dell’iscrizione all’albo e al registro, per i praticanti tenuti. 

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti veronesi, già “alternanza 

scuola lavoro” 

Anche nel 2019 il Consiglio, in attuazione del Protocollo sottoscritto il 3 ottobre 2016 tra MIUR e CNF, 

condividendo da un lato l’importanza di sensibilizzare nei ragazzi la formazione di una coscienza civile e 

sociale, dall’altro nella convinzione che educare alla legalità significhi lavorare per favorire quello sviluppo 

del senso di responsabilità e di capacità critica idoneo ad indurre la scelta di condotte lecite, ha proseguito 

nella progettazione a favore delle gli istituti scolastici secondari veronesi di una pluralità di moduli 

disciplinari, con previsione di “esperienze sul campo”, denominati “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento degli studenti”, già “alternanza scuola lavoro”. 

Gli interventi frontali, con approccio casistico delle tematiche, sono stati improntati il più possibile al 

pensiero sistemico e ad una metodologia esperienziale, partendo dai concreti e quotidiani avvenimenti 

che coinvolgono i ragazzi, onde consentire la partecipazione attiva degli studenti e la valorizzazione della 

loro prospettiva. Gli obiettivi di un tale progetto sono sia la sensibilizzazione dei ragazzi verso la tutela 

dei diritti umani, la legalità e la cittadinanza attiva, sia l’acquisizione di una capacità di inquadramento 

delle fattispecie, di analisi, comprensione e verifica delle fonti, di rielaborazione critica dei temi, di sintesi 

e argomentazione degli stessi. 

Il percorso proposto è pensato per contribuire, parimenti, a far acquisire ai ragazzi competenze trasversali, 

quali lo spirito di adattamento, la prevenzione, composizione e gestione dei conflitti, la consapevolezza 
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organizzativa ed emotiva, la capacità relazionale, il lavoro in team, nonché a fornire un primo orientamento 

del funzionamento della professione forense.  

Il progetto ha coinvolto in via continuativa per tutto l’anno scolastico il Liceo Medi di Villafranca e il 

Liceo Messedaglia di Verona. In particolare, positivo riscontro hanno trovato due esperienze di 

laboratorio condotte presso quest’ultimo; la prima è consistita nell’ideale processo di creazione di una 

start up, la seconda nel laboratorio teatrale sui diritti umani, che è sfociato nel gennaio 2020 nel reading 

teatrale tratto dal libro “Speak to Power” di Kerry Kennedy – “Coraggio Senza Confini -  Voci oltre il buio” di 

Ariel Dorfman, realizzato presso l'Aula Magna dell’Istituto. 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NOTIZIE DI ILLECITO DISCIPLINARE - 

PARERI IN MATERIA DEONTOLOGICA 

Come noto, a seguito della riforma introdotta dalla L.P.F. del 2012, dal 2015 il potere disciplinare è 

esercitato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina forense istituito presso l’Ordine distrettuale di Venezia; 

ne fanno parte anche sette Colleghe e Colleghi veronesi tra i quali è stato eletto anche un Vicepresidente; 

ad essi rivolgiamo il nostro ringraziamento per la passione e l’impegno. 

Nel 2019, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la trasmissione al CDD di 86 notizie di illecito 

disciplinare (nel 2018 sono state 160), nessuna per mancato assolvimento dell’obbligo formativo, a 

fronte delle 25 del 2018. 

L’attività del CDD ha costi rilevanti che gravano in primis sul bilancio dell’Ordine forense distrettuale; a 

detti costi l’Ordine forense veronese contribuisce con importi proporzionati al numero degli iscritti, 

versati regolarmente. 

Dal 2019, nel rispetto del regolamento per il funzionamento dell’organo consiliare in vigore dal 2015, la 

Commissione interna per gli Affari Disciplinari e la Deontologia, composta da Consiglieri, formula al 

Consiglio le proposte di parere in risposta ai quesiti in ambito deontologico presentati dai colleghi.  

Nel 2019, dunque, il nuovo Consiglio dell’Ordine ha espresso 16 pareri in materia deontologica. 

 

PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI –  

COMPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI 

Nel 2019, il Consiglio ha reso 94 pareri sulla liquidazione dei compensi a fronte di n. 130 istanze 

presentate (anche nel 2018) rispetto ai n. 122 pareri resi nel 2018 a fronte di 140 istanze presentate (anche 

nel 2017).  

Nel corso del 2019, n. 15 istanze sono state oggetto di rinuncia e/o definitive con conciliazione.  

Al 31 dicembre 2019 risultavano non opinate, rispetto alle istanze presentate, n. 21 parcelle: tale 

circostanza è stata determinata sia dal fatto che alcune istanze sono state presentate negli ultimi giorni 

dell’anno, sia perché non sono pervenuti, da parte degli interessati in tempo utile per la liquidazione entro 

il 31 dicembre, i necessari chiarimenti e/o integrazioni richiesti dalla Commissione che si occupa della 

fase istruttoria.  

L’Ordine ha incassato nel corso del 2019 per detto servizio la somma di € 25.184,22 rispetto ad € 

25.258,16 del 2018 e di € 22.560,49 dell’anno precedente. 
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Nel 2019, i tentativi di composizione esperiti dai Consiglieri dell’Ordine - in numero di almeno due per 

sessione – avviati su istanza degli interessati anche nell’ambito di procedimenti volti ad ottenere il parere 

in parola sono stati 47, di cui 20 hanno sortito esito positivo con la conciliazione delle parti, 19 non hanno 

avuto esito positivo e 4 sono stati definiti per rinuncia all’istanza di parere; non erano stati esperiti all’inizio 

del 2020 n. 4 tentativi di composizione per istanze di parere su compensi presentati nel 2019. 

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Nel corso del 2019, sono state presentate 736 domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

(nel 2018 erano state 743), di cui 661 accolte; 45 sono state respinte con provvedimenti motivati: 24 

perché inammissibili; 21 per mancanza dei requisiti; 5 sono state oggetto di rinuncia e 12 sono state 

archiviate dal Consiglio per omessa integrazione nel termine concesso.  

Le domande in attesa di definizione a fine 2019 erano 11, di cui 8 in attesa di chiarimenti e 3 in attesa di 

essere sottoposte alla valutazione del Consiglio. 

La digitalizzazione del servizio è stata completata nel 2019, talché ogni passaggio del procedimento di 

ammissione al p.s.S. viene gestito on line. 

L’attività dei Consiglieri componenti della Commissione interna per l’ammissione al p.s.S. è serrata per 

garantire il rispetto da parte dell’Ente del termine di dieci giorni, pur non perentorio, previsto dalla 

normativa per la definizione del procedimento di ammissione. 

Al Consiglio compete altresì l’iscrizione degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nell’elenco 

previsto dall’art. 81 del D.P.R. n. 115/2002, alla quale provvede previa istruttoria della Commissione 

interna. 

Gli avvocati veronesi iscritti a tutt’oggi in detto elenco sono 471, di cui 30 inseriti nel 2019. 

Nel corso del 2019, anche incrementando il confronto con i magistrati che si occupano delle liquidazioni 

dei compensi, la Commissione interna ha curato l’inoltro ai colleghi di comunicazioni atte ad evitare che 

coloro che prestano il patrocinio a spese dello Stato vedano respinte le istanze presentate o, addirittura, 

ammessa l’istanza dal Consiglio dell’Ordine, vedano negate le liquidazioni dei compensi da parte del 

giudice dopo aver concluso la prestazione professionale. 

Considerata, poi, la necessità di incentivare l’utilizzo della piattaforma SIAMM nel settore civile e, 

comunque, di renderla più efficiente anche nel settore penale al fine della riduzione dei tempi di attesa 

delle liquidazioni dei compensi, nel 2019 il neoeletto Consiglio ha instaurato un dialogo con i funzionari 

competenti delle cancellerie del settore civile e del settore penale del Tribunale, al fine di comprendere le 

problematiche relative all’utilizzo di detto sistema e, in generale, di focalizzare le criticità nella complessa 

catena decisionale che generano rallentamenti nei tempi di liquidazione.  

Entro la fine del 2020, il Consiglio ha in programma un convegno per illustrare nel dettaglio il più 

proficuo utilizzo di tale piattaforma e, più in generale, le modalità di presentazione delle istanze di 

liquidazione dei compensi potenzialmente più idonee ad evitare incagli e ritardi. 

 

 

DIFESE D’UFFICIO 
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Nel 2019, l’attività del Consiglio e della apposita Commissione interna per tutto quanto riguarda la 

gestione delle difese d’ufficio è consistita:  

• nella partecipazione alla rete dei Consigli degli Ordini forensi per le difese d'ufficio istituita dal 

CNF per il tempestivo e costante aggiornamento in materia; 

• nei pareri per il CNF sulle richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione dei colleghi 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio (per un totale di circa 200 istanze) e di quelli 

per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia in relazione alle liste dei difensori per i 

minori (circa una decina); 

• nell’attività di supporto ai colleghi per l’utilizzo piattaforma del gestionale del CNF; 

• nella presentazione e diffusione ai colleghi del nuovo regolamento CNF in vigore da ottobre 2019 

e di quello relativo alle difese d'ufficio minorili introdotto dal Consiglio dell’Ordine di Venezia 

nel novembre 2019; 

• nella risposta ai quesiti di volta in volta posti dai colleghi o dagli uffici giudiziari; 

• nella generazione e diffusione delle turnazioni trimestrali relative alle diverse liste, nonché dei 

turni di presenza alle udienze del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza; 

• nell’inserimento e nella cancellazione dei colleghi dalle singole liste di difese d’ufficio, nonché 

delle sostituzioni eventualmente richieste dai colleghi con riferimento a singoli turni; 

• nel coordinamento con gli uffici giudiziari e di p.g. per la fornitura delle credenziali per accedere 

al call-center per le nomine. 

Gli avvocati veronesi iscritti nelle liste delle difese d’ufficio a tutt’oggi sono 154, di cui 15 inseriti dal CNF 

nel 2019 previo parere alla Commissione interna competente, a ciò delegata del Consiglio; dei 154 colleghi 

iscritti nelle liste delle difese d’ufficio, circa 100 sono iscritti nell’elenco per il patrocinio a spese dello 

Stato. 

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

L'attività del Consiglio è proseguita anche nel corso del 2019 con la messa a punto di servizi informatici 

gratuiti per gli iscritti e con la relativa formazione. 

Nel corso del 2019, è stata sostituita la piattaforma per la gestione del PCT, grazie agli accordi raggiunti 

dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine con Namirial spa, a seguito del recesso comunicato da 

OPEN Dot Com spa, società proprietaria di Consolle Avvocato.  

D'intesa con l'Unione Triveneta, previa verifica comparativa con i più importanti operatori del settore, 

anche il Consiglio dell’Ordine veronese ha potuto fornire agli iscritti l’utilizzo gratuito di una nuova 

piattaforma web, ProPCT, realizzata da Namirial spa in collaborazione con Maat srl, unitamente al servizio 

di manutenzione e al servizio di assistenza di primo livello; pur con le iniziali difficoltà della fase di 

realizzazione, ProPCT ha raggiunto un assetto efficiente a costi molto vantaggiosi per gli Ordini forensi 

aderenti; si tratta di un servizio creato dagli avvocati per gli avvocati sulla scorta dei suggerimenti 

pervenuti anche dai Componenti della Commissione consiliare informatica e PCT la cui funzione di 

supporto su ogni questione informatica si presenti al Consiglio è davvero essenziale - e da tutte le Colleghe 

e i Colleghi veronesi che hanno messo a disposizione il loro tempo per testare il programma e migliorarlo.  
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Le numerose richieste di assistenza del 2019 sono tutte state chiuse in tempi brevissimi anche con 

riferimento alla nuova piattaforma ProPCT. 

E’ proseguito nel corso del 2019 il servizio di assistenza FAST help desk - affidato a Maat srl, fruibile con 

l’apertura di un ticket d’intervento attraverso il sito istituzionale dell’Ordine – che si è dimostrato essere 

particolarmente utile e gradito ai colleghi. 

Il tempo medio di attesa per l’intervento è stato quasi sempre inferiore ad un’ora.  

Grazie all’impegno dell’Istituzione forense veronese che dura ormai da più di un decennio e alla proficua 

collaborazione con l’Unione Triveneta, anche per il 2019 il Consiglio dell’Ordine ha fornito gratuitamente 

agli iscritti un pacchetto di strumenti informatici (punto d'accesso, il programma Consolle Avvocato nella 

prima parte del 2019, il programma ProPCT nel secondo semestre con manutenzione e assistenza di 

primo livello, nonché l’assistenza tecnica con FAST help desk) che consente di annoverare l’Ordine 

forense veronese tra i primi Ordini forensi italiani per quantità e qualità dei servizi informatici gratuiti agli 

iscritti.  

Per la capillare formazione dei colleghi sulla nuova piattaforma ProPCT, essenziale è stato il contributo 

della Commissione consiliare informatica e PCT che ha assicurato l’efficacissima organizzazione di 

innumerevoli seminari pratici. 

 

SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA - SPORTELLO PER IL CITTADINO 

Anche nel 2019 è proseguito lo Sportello di Prima Consulenza, organizzato dal Consiglio in 

collaborazione con il Comune di Verona, il quale rende disponibili i locali per gli incontri tra i Consiglieri 

dell’Ordine e i cittadini che si son tenuti con cadenza bisettimanale, con la sola eccezione del mese di 

agosto. 

Come noto, il servizio è reso dai Consiglieri che, in coppia, si turnano nel ricevimento dei cittadini (da 8 

a 10 a sessione), al fine di fornire un’informazione specialistica circa i costi e i tempi per l’instaurazione 

di eventuali cause relative ai casi sottoposti, alle valutazioni necessarie per adire l’Autorità giudiziaria, agli 

strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, alla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Per l’impegno organizzativo profuso dai Consiglieri e dai Colleghi delle Associazioni forensi coinvolti e 

per il buon riscontro da parte della cittadinanza, va menzionata la Giornata dedicata alla prima consulenza, 

che si è tenuta il 19 ottobre 2019, presso il Palazzo della Gran Guardia, con ben 106 prime consulenze in 

diverse materie (penale, civile/contrattualistica, procedure esecutive, famiglia/successioni, lavoro, 

amministrativo, etc.); l’edizione del 2019 è stata caratterizzata dall’ideazione e dall’allestimento di alcuni 

video di presentazione con protagonisti alcuni Consiglieri, pubblicati nel sito del Comune di Verona e 

che hanno avuto notevole eco per l’efficacia comunicativa sulla funzione dell’Avvocatura. 

Allo Sportello di Prima Consulenza si affianca lo Sportello per il Cittadino, già istituito dal Consiglio 

dell’Ordine come previsto dall’art. 30 della L.P.F. per fornire informazioni e orientamento ai cittadini 

sulle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. 

Anche lo Sportello per il Cittadino è un servizio reso gratuitamente alla cittadinanza dal Consiglio 

dell’Ordine per tramite dei Consiglieri che, previo appuntamento, a turno e in coppia incontrano con 

cadenza settimanale i cittadini nella Sala Avvocati degli uffici dell’Ordine presso gli Uffici giudiziari in 

Corte Zanconati; gli incontri sono stati 67 e in tutti i casi il riscontro dell’utenza è stato positivo. 
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OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE E OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA 

PENALE 

Gli Osservatori sono commissioni consiliari esterne peculiari, essendo integrate dai responsabili degli 

Uffici giudiziari e amministrativi del Tribunale di Verona e, per quanto riguarda il settore penale, della 

Procura della Repubblica di Verona. 

Componenti dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile sono tradizionalmente il presidente del Tribunale, il 

dirigente dei servizi amministrativi, i funzionari della cancellerie via via coinvolti nelle questioni discusse, 

il dirigente dell’UNEP, il presidente del Consiglio dell’Ordine e gli ex presidenti del C.d.O., il consigliere 

referente, il coordinatore e i rappresentanti delle Associazioni forensi interessate; il Consiglio dell’Ordine 

ha proseguito anche nel 2019 la sua importante opera di raccolta delle criticità segnalate dai colleghi e di 

discussione delle soluzioni e dei rimedi possibili.   

Nel corso del 2019, l’Osservatorio G.C. si è riunito con la partecipazione di tutti i componenti in due 

occasioni, 14 febbraio e il 26 settembre, nel corso delle quali sono state affrontate le problematiche 

segnalate dai colleghi, coerentemente con la missione dell’Osservatorio G.C., che è quella appunto di 

occuparsi di portare istanze e segnalazioni dei colleghi, in forma tendenzialmente anonima, all’attenzione 

del presidente del Tribunale per discuterne con le componenti dell’Avvocatura, di regola dopo aver 

chiesto chiarimenti al magistrato o all'ufficio interessato dalla segnalazione, se del caso per formulare in 

via formale o ufficiosa le raccomandazioni o le disposizioni che ritiene adeguate. 

Oltre alle segnalazioni e istanze pervenute dai colleghi, l’ordine del giorno delle due riunioni 

dell’Osservatorio G.P. è stato integrato anche da questioni proposte dalla Presidente del Tribunale per 

presentare e discutere nuove soluzioni per l’erogazione dei servizi amministrativi di cancelleria o di nuove 

prassi degli uffici amministrativi, o ancora per segnalare disfunzioni negli adempimenti di cancelleria da 

parte degli avvocati. 

Tra i temi affrontati nel corso del 2019, meritano di essere menzionati i seguenti: i tempi dilatati per la 

decisione delle controversie da parte di un GOT; il cambio di prassi del giudice delle esecuzioni circa 

l’obbligo di pignorare l’intera proprietà e trascrivere il vincolo contro entrambi i coniugi di un bene in 

comunione legale, pena l’invalidità del primo atto rilevabile d’ufficio; la registrazione delle sentenze di 

condanna per danni non patrimoniali solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza; 

l’omissione della dichiarazione di inefficacia del pignoramento invece dovuta da parte del creditore ai 

sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c.; i tempi dilatati nella fissazione delle udienze provocati dal sistema 

di prenotazione on line per sfratti e pignoramenti presso terzi; il caso di una mediazione delegata dal giudice 

- alle battute iniziali di una causa per responsabilità medica - con ordinanza che limita ad una percentuale 

fissa la responsabilità di una parte; la liquidazione dei compensi del CTU in via solidale quando una delle 

parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato; l’obbligo di iscrizione a ruolo nelle divisioni immobiliari 

endoesecutive; la numerazione con doppia cifra e sintetica descrizione dei documenti depositati con busta 

telematica, nonché l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali; la proposta di richiedere le copie autentiche 

delle sentenze, anche con formula esecutiva, via e-mail/PEC e dei decreti ingiuntivi e delle ordinanze di 

sfratto (anche con formula esecutiva) tramite il sistema PCT. 

Componenti dell’Osservatorio sulla Giustizia Penale sono tradizionalmente il presidente del Tribunale, il 

presidente della sezione penale del Tribunale, il coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP, il procuratore della 

Repubblica, il presidente dell’Ordine, il presidente della Camera Penale Veronese, nonché i dirigenti 

amministrativi del Tribunale e della Procura della Repubblica, oltre al consigliere referente e al 

coordinatore. 
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Nel corso del 2019, l’Osservatorio G.P. si è riunito in due occasioni, il 28 maggio 2019 e il 1° ottobre 

2019, in una composizione allargata rispetto a quella tradizionale, che ha visto la presenza dei MAGRIF 

di volta in volta coinvolti dagli argomenti all’ordine del giorno e di tutti i Consiglieri dell’Ordine che 

esercitano la professione nel settore penale. 

Tra i temi portati in discussione nell’ambito dell’Osservatorio G.P. nel 2019 affinché trovassero soluzione 

grazie alla collaborazione e al pragmatismo di tutti i componenti, vanno annoverati: la questione relativa 

alle difficoltà nell’intestazione delle sentenze del Tribunale; la richiesta di attivare un secondo sportello di 

accesso al Registro Generale della Procura della Repubblica, reso poi superfluo dalla riorganizzazione del 

Casellario; i tempi eccessivi di definizione delle istanze di patrocinio a spese dello Stato presentate sulla 

piattaforma SIAMM, in specie quelle proposte all’Ufficio del GIP/GUP; i tempi eccessivi di rilascio delle 

copie con formula esecutiva delle sentenze penali; la questione della sostituzione da parte della p.g. 

dell’avvocato d’ufficio che non acconsenta all’elezione di domicilio da parte dell’indagato; i carichi 

eccessivi dei ruoli delle udienze dibattimentali. 

Infine, il confronto nell’ambito dell’Osservatorio G.P. ha agevolato il perfezionamento e la sottoscrizione 

tra il Tribunale, l’Ordine forense e l’Associazione di volontariato degli ex dipendenti della Polizia di Stato 

del protocollo d’intesa che consentisse ad alcuni di questi, beneficiari di una polizza assicurativa con costi 

sostenuti dall’Ordine, di prestare la propria opera di volontariato in ausilio al personale delle cancellerie 

del settore penale del Tribunale; una volta sottoscritto, il protocollo ha ricevuto anche il placet del 

Ministero della Giustizia, ma l’attuazione pratica è stata sospesa a causa della pandemia. 

 

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ESTERNE 

Accludo le relazioni delle Commissioni consiliari esterne di seguito elencate sulle attività svolte nel corso 

del 2019, rinnovando il ringraziamento alle Colleghe e ai Colleghi che vi fanno parte attiva e auspicando 

che il rinnovamento che deve informare le nostre esistenze possa rigenerare anche lo spirito di servizio, 

la disponibilità alla collaborazione, l’impegno al fianco del Consiglio dell’Ordine, così contribuendo 

fattivamente a promuovere e a consolidare relazioni solidali nella comunità forense veronese e nella 

società cittadina, ad attuare compiti e funzioni dell’Istituzione forense a tutela dell’esercizio della 

professione forense, dei cittadini e del buon funzionamento della giurisdizione e, in definitiva, 

all’affermazione e al giusto riconoscimento della funzione sociale dell’Avvocatura nella comunità forense 

stessa e nella Città. 

Commissione informatica e PCT  

Commissione per i rapporti internazionali e con gli altri ordini forensi “Adriano Vianini”  

Commissione fiscale, tributaria e antiriciclaggio  

Commissione previdenza forense  

Commissione storica e identità professionale  

Commissione diritti umani  

Commissione famiglia, minori e amministrazioni di sostegno 

Commissione sport e tempo libero 

Commissione ADR 

Commissione per gli incarichi giudiziari 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Informatica.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Commissione%20Internazionale.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Fiscale.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Commissione%20Previdenza.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Storica.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Diritti%20Umani.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Famiglia.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Commissione%20Sport.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/ADR.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Commissione%20Incarichi%20Giudiziari.pdf
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Commissione per gli incarichi delle P.A. 

Commissione giovani 

 

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE – O.V.M.F. 

Nell’anno 2019, l’Organismo Veronese di Mediazione Forense, O.V.M.F., ha visto un totale di 681 

domande di mediazione presentate, con una lieve flessione rispetto al 2018, già progressiva rispetto al 

2016, come risulta dai grafici che accludo. La concorrenza degli organismi di mediazione privati impone 

standard organizzativi sempre più elevati e rivolti alla semplificazione, per il raggiungimento dei quali nel 

corso del 2019 è stata avviata una seria analisi.  

Risulta in crescita, invece, la percentuale di mediazioni concluse con un raggiunto accordo tra le parti. 

Un dato da valutarsi molto positivamente è l’aumento delle domande presentate nel 2019 nelle materie 

non obbligatorie (86 rispetto alle 67 del 2018). Questo dato, oltre ad essere positivo in senso assoluto, 

mostra un lento cambio di passo nell’approccio culturale alla mediazione e alle ADR in genere che, come 

ribadito nella parte introduttiva della presente relazione, è un obiettivo primario per il Consiglio che 

presiedo. 

L’insediamento del nuovo Consiglio ha favorito un adempimento amministrativo dell’Organismo 

necessario e molto impegnativo in termini di tempo, l’inserimento cioè sulla piattaforma del Ministero 

della Giustizia dei i dati relativi alle indennità di mediazione pagate in anni precedenti, al fine di consentire 

ai cittadini di fruire della corrispondente detrazione fiscale prevista dalla legge, che è uno dei benefici 

della mediazione. 

Come anticipato, il neoeletto Consiglio dell’Ordine ha istituito la nuova Commissione ADR che, 

unitamente all’Organismo di Mediazione forense ha organizzato nel novembre 2019 un convegno con 

relatori professionisti dal titolo: “Tu chiamale … se vuoi … emozioni” – Competenze relazionali e risorse personali 

per la gestione delle emozioni e dei conflitti nell’esercizio della professione forense”, con l’obiettivo di avvicinare i 

colleghi ad alcune dinamiche relazionali utili sia nella mediazione che nell’attività stragiudiziale o 

processuale in genere. 

Con iniziative che vedranno la luce auspicabilmente nel corso del 2020, nonostante i mesi di blackout del 

COVID-19, il Consiglio dell’Ordine e l’Organismo Veronese di Mediazione Forense si propongono di 

diffondere la cultura della mediazione quale strumento di risoluzione dei conflitti e collante sociale. Sulla 

Mediazione e sulle ADR sono allo studio molti progetti, sospesi solo temporaneamente a causa della 

pandemia: 

• incentivazione della mediazione nelle materie non obbligatorie; 

• maggiore offerta formativa ai Mediatori dell’O.V.M.F. ed ai colleghi; 

• collaborazione con gli Enti pubblici e con le Associazioni di categoria; 

• progetto di aggiornamento del regolamento che favorisca modalità di condivisione tra le parti 

delle scelte che riguardano il procedimento di mediazione. 

 

ORGANISMO VERONESE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO – O.C.C. Veronese Forense 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Incarichi%20delle%20P.A.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Giovani.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Situazione%20Mediazioni%202015-2019.pdf
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Nel 2019, sono state presentate dall’O.C.C. Forense Veronese n. 28 istanze, tutte assegnate ai Gestori 

della crisi da sovraindebitamento iscritti nell’apposito Registro; al 31 dicembre 2019, n. 24 procedimenti 

erano ancora in corso. 

Al 31 dicembre 2019, nell’apposito Registro dei gestori dell’O.C.C., risultavano iscritti n. 59 Colleghe e 

Colleghi. 

Nel corso del 2019, grazie alla convenzione tra l’Università di Verona, l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona e l’Ordine forense veronese, è stato organizzato un nuovo 

Corso per la formazione specifica ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b, e di aggiornamento ai sensi dell’art. 

art 4, comma 5 lettera d), del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, qualificato come “Corso di perfezionamento e 

di aggiornamento professionale in composizione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento e procedure di allerta” che 

avrebbe dovuto svolgersi nel 2020. 

Nel 2019, l’O.C.C. Forense Veronese ha organizzato in collaborazione con l’Ordine DCEC di Verona 

un corso di aggiornamento biennale per gestori della crisi da sovraindebitamento, con diversi incontri 

aperti a tutti i colleghi interessati, il primo dei quali si è tenuto il 2 dicembre 2019 e il secondo il 22 gennaio 

2020. Il programma del corso è stato interrotto a causa della pandemia, ma, nel mese di giugno, il 

programma è stato riformulato, con previsione di eventi in modalità FAD, il primo dei quali è stato tenuto 

in data 2 luglio 2020. L’intendimento è quello di fornire comunque l’aggiornamento formativo anche nel 

corso del 2020, consentendo così ai gestori di maturare le ore previste dal regolamento anche per il 

biennio 2019-2020. 

Nel 2019, è stata perfezionata la struttura contabile/fiscale dell’O.C.C. con l’apertura di un conto corrente 

dedicato per una migliore gestione e contabilizzazione delle entrate ed uscite, tenuto conto che l’attività 

di questo Organismo ha natura commerciale e, come tale, confluisce negli adempimenti fiscali propri di 

tali attività. 

 

CAMERA ARBITRALE VERONESE FORENSE  – C.A.V.F. 

Istituita nel 2013 quale dipartimento dell’Ordine, la Camera Arbitrale Veronese Forense permane inattiva 

e priva di attrattiva per i cittadini e gli avvocati; le ragioni sono – ovviamente – molteplici e stratificate: di 

natura culturale, normativa e pratico-operativa.  

Purtuttavia il neoeletto Consiglio dell’Ordine, che avverte la necessità e crede fortemente nelle 

potenzialità di tutte le forme di risoluzione alternativa delle controversie, ha cercato – sin dall’inizio del 

suo mandato – di fornire nuovo vigore alle ADR attraverso – come anticipato – la creazione di 

un’apposita Commissione di studio esterna ed il coinvolgimento attivo dei suoi partecipanti, al fine di 

cercare di rivitalizzare l’istituto dell’arbitrato e la Camera Arbitrale; ciò, in particolare, mediante 

l’organizzazione di una serie di iniziative di tipo formativo e informativo sul territorio, anche con il 

coinvolgimento di altri ordini professionali ed enti istituzionali, dialogando con quest’ultimi anche al fine 

di valutare l’opportunità di costituire assieme una camera arbitrale unica nella Provincia di Verona, capace 

di attrarre l’interesse dei cittadini e degli operatori economici e professionali in ragione della ricercata 

interdisciplinarietà, autorevolezza ed efficienza. 

Il progetto – purtroppo – è stato sinora attuato solo in minima parte a causa del sopraggiungere della 

pandemia, ma l’intendimento è di proseguire con tenacia su questo percorso. 

 

FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI 
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La Fondazione Veronese di Studi Giuridici, costituita su iniziativa dall’Ordine ormai 15 anni fa (nel luglio 

del 2005) e iscritta nel 2009 nel Registro delle persone giuridiche della Regione Veneto, con l’intento di 

supportare dal punto di vista teorico-scientifico il Consiglio dell’Ordine nell’organizzazione e nella 

strutturazione delle iniziative formative – e in particolare della Scuola Forense -, ha vissuto negli ultimi 

anni un periodo di limitata e silente attività, pur avendo sempre continuato a sostenere con efficacia la 

Scuola Forense e a consentire le attività della Commissione per la formazione in diritto amministrativo, 

istituita assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche veronese. 

Il neoeletto Consiglio ha deciso di dare il necessario impulso affinché la Fondazione rigenerasse i suoi 

organi amministrativi (Consiglio di Fondazione, Comitato Giuridico, Direttore della Scuola, Collegio dei 

Revisori dei Conti). Il neoeletto Consiglio ha anche designato un Consigliere referente che si occupasse 

operativamente di tanto, a partire dalla convocazione dell’Assemblea della Fondazione, e di intrattenere 

i rapporti con il Direttore della Scuola Forense e così favorire il passaggio di consegne con la nuova 

Direttrice. 

Dopo un’attenta e complessa fase di rinnovamento amministrativo e di adeguamento degli organi e della 

sua struttura, attuata tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, la Fondazione è pronta per ricevere dal 

Consiglio dell’Ordine la nuova linfa e i giusti stimoli per poter gestire e curare – in concerto – tutta 

l’attività istituzionale riguardante i cruciali e variegati ambiti della formazione, dal tirocinio alle 

specializzazioni. 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Il Comitato Pari Opportunità è un organismo dell’Ordine circondariale forense, che l’art. 25, comma 4., 

della L.P.F. costituisce presso ciascun Consiglio dell’Ordine; pertanto, il C.P.O. possiede una certa 

autonomia soggettiva e decisionale. 

In applicazione della disciplina regolamentare introdotta dal precedente Consiglio, il neoeletto Consiglio 

ha designato una Consigliera dell’Ordine quale componente del Comitato Pari Opportunità, 

riconoscendo tuttavia l’autonomia istituzionale e di azione dello stesso; talché, è stato richiesto al 

Comitato Pari Opportunità di presentare all’Assemblea degli Avvocati la relazione per l’attività svolta nel 

2019. 

Il bilancio dell’Ordine destina un’autonoma posta alle attività del Comitato Pari Opportunità; il Consiglio 

dell’Ordine delibera sui progetti proposti dal C.P.O. che comportino costi a valere sul bilancio 

dell’Ordine, propone iniziative al C.P.O., ma riconosce e rispetta l’autonomia istituzionale di detto 

organismo.  

Nel 2019, il Consiglio dell’Ordine e il Comitato Pari Opportunità hanno collaborato per concretizzare la 

significativa iniziativa culturale a sostegno dell’avvocata Nasrin Sotoudeh, svoltasi il 23 novembre 2019, 

dal titolo: “Avvocate per i Diritti Umani” e in particolare per organizzare la partecipazione della compagnia 

di ATTORI & CONVENUTI con la rappresentazione drammaturgica dal titolo “NASRIN 

SOTOUDEH, UNA VITA PER DIFENDERE – Le parole dell’avvocata in carcere per la tutela dei diritti”. 

Il Consiglio dell’Ordine e il Comitato Pari Opportunità hanno contribuito, inoltre, all’organizzazione del 

Corso Regionale di Formazione e aggiornamento per Avvocate/i sulla tutela antidiscriminatoria, che si è tenuto tra 

l’ottobre e il dicembre del 2019, promosso presso gli Ordini forensi veneti dal CNF, dalla Consigliera 

nazionale di parità, dalla Regione Veneto e dalla Consigliera regionale di parità e, in particolare, al III 

Incontro che si è tenuto il 7 novembre a Verona. 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/relazione%20CPO%202019.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/relazione%20CPO%202019.pdf
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VALORE PRASSI 

Nel luglio del 2019, il neoeletto Consiglio dell’Ordine ha organizzato il rinnovo del Direttivo di Valore 

Prassi per il biennio 2019/2021, che ha costituito i gruppi di lavoro e le commissioni per trovare soluzioni 

condivise su questioni processuali e di diritto di particolare rilievo nella pratica giudiziale.  

Il Consiglio ha anche individuato una Consigliera referente per favorire il dialogo con il Direttivo. 

Sulla base dell’attività del 2019, sono stati attivati: la commissione per lo studio e la predisposizione di un 

protocollo per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato; il gruppo di lavoro in materia fallimentare per l’elaborazione di un 

protocollo dedicato alla materia così come disciplinata dalla riforma; il gruppo di lavoro per 

l’aggiornamento del protocollo in materia di rito locatizio; il gruppo di lavoro in materia di esecuzione 

immobiliare. Le attività si sono parzialmente interrotte a causa della pandemia, ma riprenderanno nel 

mese di settembre dell’anno corrente. 

Il 3 ottobre 2019, l’Ordine e il Tribunale hanno sottoscritto il protocollo per il processo del lavoro, elaborato dal 

precedente Direttivo. 

Come risultato dell’attività svolta nel corso del 2019, il 17 settembre 2020 verranno sottoscritti il protocollo 

del curatore speciale del minore e la modifica del “protocollo famiglia”, proposti dal Tavolo dei familiaristi come si 

dirà al capitolo deputato. 

È stato perfezionato, inoltre, il Vademecum in materia di controversie con elementi di estraneità, che verrà 

presentato agli iscritti dopo la sua formale sottoscrizione.  

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI 

Il Consiglio dell’Ordine ha proseguito nella proficua collaborazione con la Camera Penale Veronese e 

con le Associazioni forensi veronesi soprattutto per quanto riguarda l’accreditamento di eventi formativi, 

spesso organizzati con il contributo economico dell’Ordine forense, supportando le Associazione stesse 

nella diffusione capillare presso gli iscritti delle iniziative formative. 

Numerose sono state le proposte delle Associazioni particolarmente apprezzate, non solo perché attuano 

gli interessi generali rimessi alla cura dell’Ente, ma anche perché rispondenti alle linee programmatiche 

dal Consiglio sopra sintetizzate. Di seguito le più significative. 

Il Consiglio ha condiviso l’organizzazione con VE.G.A. del convegno, patrocinato dal Comune di 

Verona, tenutosi il 25 maggio 2019 nell’Aula Magna del Dipartimento Scienze giuridiche dell’Università 

di Verona dal titolo: “LA MIA PAROLA CONTRO LA SUA – Analisi degli stereotipi di genere nel linguaggio 

processuale con riferimento a sentenze italiane e di altri paesi”, con la dott.ssa Paola De Nicola, magistrata del 

Tribunale Penale di Roma, preceduto dall’inaugurazione della emozionante mostra allestita nel Chiostro 

del Dipartimento stesso, dal titolo “Com’eri vestita?”, dedicata alla memoria di Anna Costanza Baldry, 

psicologa e docente universitaria recentemente scomparsa, promossa e patrocinata dal CUG 

dell’Università di Verona in collaborazione con l’Associazione “Isolina e…”. 

Nel 2019, il Consiglio ha riconosciuto alla Camera Penale Veronese il contributo economico a copertura 

dei costi per l’organizzazione dell’edizione 2018-2019 del corso biennale di formazione e aggiornamento 

professionale in materia penale per gli avvocati che intendano assumere difese d’ufficio; condividendo 

l’assunto del Consiglio dell’Ordine veronese per cui la formazione professionale obbligatoria per 
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l’esercizio della professione forense deve essere gratuita, l’Associazione stessa ha deciso di erogare 

gratuitamente ai colleghi il corso che la stessa organizza, legittimata dall’art. 29 delle disp. att. c.p.p. al pari 

del Consiglio dell’Ordine.  

Altra iniziativa proveniente dall’associazionismo degli avvocati veronesi e che il Consiglio ha accolto con 

particolare favore, è la proposta del responsabile veronese della Camera degli Avvocati Tributaristi Veneti 

di istituire una Consulta delle Associazioni, quale nuova commissione consiliare, con l’obiettivo di 

coordinare la programmazione delle iniziative, in specie formative, delle Associazioni del mondo forense 

veronese, favorendo la collaborazione tra le stesse a maggior profitto di tutti gli iscritti all’Ordine. La 

Consulta è stata istituita dal Consiglio, ma l’emergenza sanitaria non ha ancora consentito di riunirla. 

Confidiamo di riunire la Consulta delle Associazioni in compresenza entro il 2020. 

Nel presente capitolo, trova giusto spazio e riconoscimento l’esperienza molto proficua - anche sotto il 

profilo della promozione dei rapporti con le Istituzioni e le P.A. - dei c.d. Tavoli per la famiglia, ai quali il 

Consiglio dell’Ordine partecipa unitamente alle Associazioni di famiglia. 

Negli anni passati, la Commissione consiliare esterna per la Famiglia ha germinato due Tavoli che 

permettono il raccordo stabile dell’Ordine e delle Associazioni forensi con le Istituzioni e le P.A. che 

operano nel settore e la partecipazione dell’Avvocatura di famiglia alla gestione delle questioni 

concernenti il diritto di famiglia; tale connessione permette un costante monitoraggio e intervento mirato, 

in una materia nella quale risulta quantomai necessario poter contare su un costante miglioramento degli 

strumenti giuridici e socio-sanitari coinvolti. 

Il Tavolo istituzionale è sorto per monitorare il funzionamento e l’applicazione del protocollo d’intesa tra 

Tribunale di Verona, Servizi socio-sanitari locali, Consiglio dell’Ordine e Avvocatura associativa di 

famiglia, sottoscritto nel 2004 e revisionato nel 2015, che regola la procedura e l’intervento dei vari 

soggetti nelle cause di diritto di famiglia; partecipano a questo Tavolo i magistrati della Sezione famiglia 

del Tribunale di Verona, i Servizi Sociali che collaborano con il Tribunale e dell’Ulss 9 Scaligera 

(Consultori, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Salute mentale, Dipartimento 

Dipendenze), nonché il Consiglio l’Ordine degli Avvocati di Verona e le Associazioni maggiormente 

rappresentative dell’Avvocatura di famiglia (Osservatorio sul Diritto di Famiglia; AIAF; CamMino; 

Camera Minorile di Verona; Avvocati UGCI Verona).  

Il confronto permette all’Avvocatura dei familiaristi di evidenziare le criticità e le problematiche 

riscontrate nell’applicazione del Protocollo d’intesa relativo ai procedimenti di famiglia, per cercare 

soluzioni che agevolino la tutela dei diritti degli assistiti, nel rispetto dell’interesse dei figli e figlie minori.  

Nel corso del 2019, il Tavolo istituzionale, al quale partecipano due Consigliere dell’Ordine, si è 

concentrato sul tema dell’affidamento dei minori ai Servizi sociali e sulla necessità di meglio precisare i 

confini dell’intervento nei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, stante l’affievolimento della 

responsabilità genitoriale. 

Altrettanto utile e strategico, è il Tavolo dei familiaristi, che riunisce gli avvocati rappresentanti le 

Associazioni specialistiche che si trovano a confrontarsi e a lavorare su proposte da presentare, per il 

tramite l’Istituzione forense, alla magistratura e ai Servizi sociali, con l’obiettivo di migliorare gli strumenti 

volti alla tutela dei diritti. 

Nel corso del 2019, l’attenzione del Tavolo dei familiaristi si è concentrata sull’elaborazione del cd. 

protocollo sul curatore speciale, un protocollo da applicarsi nei casi in cui si renda necessaria la nomina di un 

avvocato che svolga l’incarico di curatore del minore nei giudizi dove vi sia conflitto di interessi tra minore 

e genitori e da applicarsi anche laddove vi sia un cumulo delle funzioni di curatore speciale e avvocato 
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del minore; detto protocollo ha lo scopo di garantire una adeguata formazione agli avvocati impegnati in 

tematiche particolarmente delicate in quanto afferenti l’interesse di minori, confliggenti con quello dei 

genitori, in modo da garantire capacità di discernimento innanzi a tutte le parti coinvolte (genitori, servizi 

sociali, magistratura). 

Nel corso del 2020, il Tavolo dei familiaristi ha completato la redazione del protocollo sul curatore 

speciale, poi consegnato al Direttivo di Valore Prassi per i successivi passaggi istituzionali; esso sarà a 

breve sottoposto all’attenzione del Consiglio dell’Ordine per la relativa approvazione e, quindi, 

sottoscritto dai partecipanti. 

Sono, altresì, state apportate delle integrazioni al protocollo famiglia in vigore, con riferimento alla 

partecipazione dei figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, nei giudizi dove si debba 

decidere in ordine al loro diritto ad un contributo al mantenimento.  

 

C.N.F., CONGRESSO NAZIONALE FORENSE e O.C.F. 

Nel 2019, il rapporto del neoeletto Consiglio con il CNF e con i Consiglieri nazionali del triveneto è stato 

costante e ogni iniziativa di aggiornamento dell’Istituzione forense nazionale ha visto partecipare più 

Consiglieri veronesi. 

Il neoeletto Consiglio dell’Ordine ha designato alcuni suoi Consiglieri per la cd. Agorà degli Ordini, 

organismo istituito dal CNF per la condivisione con gli Ordini circondariali delle iniziative nazionali e 

per favorire l’efficace coordinamento degli Ordini che spetta all’Istituzione forense nazionale; ha 

designato altresì alcuni Colleghi veronesi, per lo più non consiglieri, nelle commissioni e nelle reti del 

CNF; a parte qualche raro caso (cfr. Commissione per i Diritti Umani), l’attività di detti organismi non è 

mai davvero iniziata a causa delle note vicende giudiziali collegate alla contestata violazione del divieto 

del terzo mandato consecutivo; tali vicende hanno di fatto dapprima ritardato le elezioni di molti Consigli 

dell’Ordine e, poi, hanno coinvolto alcuni Consiglieri nazionali, sospesi dalla carica. 

Il 5 e 6 aprile 2019, si è tenuta a Roma la Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense (tenutosi 

a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 2018); il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell’avvocatura 

italiana, istituita dall’art. 39 della L.P.F. nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue 

componenti associative; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense ed elegge 

l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati, denominato Organismo Congressuale Forense 

o O.C.F. 

La Sessione ulteriore del Congresso Nazionale forense predetta dell’aprile 2019, alla quale ho partecipato 

quale delegata di diritto unitamente agli altri Colleghi già delegati dal Foro, è stata convocata dal C.N.F. 

– per impulso dell’O.C.F. – sul tema: “Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini 

e riforma del Codice di procedura penale”. 

Il 28 e 29 ottobre 2019, un nutrito gruppo di Consiglieri ha partecipato alla edizione 2019 dell’iniziativa 

del CNF denominata “Esperienze a Confronto 2019” sul tema de: “La gestione dell’ente pubblico Consiglio 

dell’Ordine tra buona amministrazione e società civile”, importante momento di confronto e verifica con il CNF 

e tra Ordini forensi. 

 

UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI 
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Il neoeletto Consiglio ha partecipato sin dal suo insediamento alle attività dell’Unione Triveneta dei 

Consigli dell’Ordine, offrendo anche il proprio contributo in termini di competenza, di esperienza e di 

entusiasmo. 

Il Consiglio, per tramite dell’Ufficio di Presidenza e con i Consiglieri di volta in volta interessati, ha preso 

parte a tutte le Assemblee dell’Unione Triveneta - eccezionali occasioni di aggiornamento in materia 

deontologica e di ordinamento professionale, ma anche di incontro e scambio personale –, via via 

convocate nelle città del triveneto sedi degli Ordini forensi con l’intervento anche di componenti nel 

CNF, nella Cassa di Previdenza Forense, dell’OCF, dei CDD, sui temi di interesse generale per 

l’Avvocatura. 

Oltre alle Assemblee, convocate nelle giornate di sabato, spesso i Consiglieri veronesi hanno partecipato 

anche agli eventi formativi organizzati dall’Unione Triveneta nella giornata del venerdì precedente.  

Alle riunioni dell’Assemblea, vanno aggiunte le riunioni con cadenza pressoché mensile dei Presidenti 

e/o dei Segretari e/o dei Tesorieri dei Consigli dell’Ordine, organizzate per condividere prassi operative, 

linee di condotta nelle situazioni critiche o alle problematiche comuni che via via si presentano, in 

funzione sia di un esercizio delle funzioni ordinamentali quanto più uniforme sul territorio del triveneto, 

sia per approntare servizi comuni agli iscritti del Triveneto, sia per il miglior funzionamento del sistema 

giustizia nel Nord Est. Su tutto, il plauso va al grande lavoro svolto – tra non poche difficoltà - dall’Ufficio 

di Presidenza dell’Unione per fornire la nuova piattaforma ProPCT, della quale ho già trattato al capitolo 

dedicato al PCT. 

Per portare un contributo di competenza ed esperienza, il Consiglio ha designato alcuni Consiglieri nelle 

Commissioni dell’Unione Triveneta che si occupano di materie afferenti le competenze degli Ordini 

forensi. 

Il programma era di ospitare a Verona un’Assemblea dell’Unione Triveneta nella seconda metà del 2020, 

ma la pandemia ha fatto sospendere e rinviare le disponibilità offerte da altri Ordini per il primo semestre 

del 2020, alle quali andrà data la precedenza. 

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Nell’ambito della promozione di rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni rimessa 

all’Ordine circondariale forense dalla L.P.F. e avuto riguardo agli interessi generali affidati alla cura 

dell’Ente, il neoeletto Consiglio ha subito avviato contatti con i capi e gli altri responsabili degli Uffici 

giudiziari veronesi e con i dirigenti e i funzionari amministrativi. 

Il Consiglio neoeletto si è presentato nella nuova formazione, portando i saluti del Foro e rinnovando la 

disponibilità a cooperare per garantire il corretto esercizio della professione forense e della funzione 

giurisdizionale alla Presidente del Tribunale nonché coordinatrice dell’Ufficio del Giudice di Pace, al 

Presidente della sezione penale del Tribunale, al Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP, al Procuratore 

della Repubblica, all’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale Militare e al 

Procuratore Militare di Verona, alla Commissione Tributaria Regionale – Sezione di Verona, al Presidente 

della Commissione Provinciale di Verona. 

Anche nel 2019, come anticipato sono proseguite le esperienze degli Osservatori della Giustizia civile e 

della Giustizia penale in un clima di ascolto reciproco e di pragmatismo nell’individuazione di soluzioni 

ai piccoli e grandi problemi che affliggono, anche a Verona, il settore della Giustizia, per responsabilità 



 

24 

 

certamente non ascrivibili al livello locale di gestione del servizio e anzi nonostante il grande impegno di 

tutta la comunità degli operatori veronesi della Giustizia. 

Il Consiglio ha partecipato, poi, con i suoi rappresentanti, a tutte le riunioni della Commissione 

Permanente del Tribunale che si occupa della gestione e della manutenzione degli uffici giudiziari e dei 

sistemi di sicurezza, portando il suo contributo nell’interesse dei colleghi. 

Nel 2019, rappresentanti del Consiglio hanno partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario del CNF, 

della Corte d’Appello di Venezia, del T.A.R. per il Veneto e della Commissione Tributaria Regionale, 

come alle iniziative organizzate a Verona e a Venezia per le visite che il Vicepresidente del CSM aveva 

programmato nel Veneto. 

Il Consiglio ha intrattenuto relazioni costruttive, inoltre, con la Prefettura di Verona, con la Questura di 

Verona, con il Comune di Verona, nonché con i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di 

Finanza e con l’Ateneo veronese e, in specie, con il Centro Unico di Garanzia – CUG e con il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, partecipando alle celebrazioni ufficiali con propri rappresentanti e, 

fattivamente, a tutte le iniziative nelle quali è stato da essi coinvolto, tanto per risolvere questioni 

contingenti quanto per avviare proficue collaborazioni. 

Proficue relazioni sono intercorse anche con altri Ordini professionali. 

Al riguardo, menziono l’evento tenutosi il 21 ottobre 2010, denominato “La Giornata del Condominio. 

Aggiornamenti, giurisprudenza e casi pratici”, suddiviso in quattro seminari, organizzato con l’Ordine degli 

Ingegneri, con il Collegio Notarile e con il Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’ambito della “Fiera del 

Condominio Sostenibile” tenutasi dal 20 al 22 ottobre 2019, presso la Fiera di Verona. 

Grazie alla collaborazione tra Enti, il 4 novembre 2019 il Consiglio dell’Ordine forense veronese, il 

Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e la Camera di Commercio 

di Verona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per pianificare e organizzare iniziative comuni tese alla diffusione 

presso il ceto imprenditoriale della conoscenza delle procedure di allerta e di composizione della crisi di cui al D.Lgs. n. 

14/2019 e, in particolare, sugli Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), da istituirsi presso ciascuna 

Camera di Commercio, con la designazione di un Collega referente che partecipasse, come è avvento, al 

tavolo di lavoro permanente. Il protocollo d’intesa ha sortito una campagna informativa, denominata 

“Prevenire e gestire la crisi d’impresa. Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza”, che si è svolta nel gennaio 2020 

in alcuni comuni della provincia di Verona con il coinvolgimento anche di avvocati tra i relatori. 

 

RAPPORTI INTERNAZIONALI  

L’Ordine forense scaligero ha una lunga e celebre tradizione di rapporti internazionali con altri Ordini 

forensi europei e con Istituzioni e Associazioni forensi europee e internazionali, alcuni dei quali curati 

dalla Commissione Internazionale, alla cui relazione rinvio, altri direttamente dal Consiglio tramite 

Colleghi veronesi e Consiglieri di volta in volta delegati. 

Anche nel corso del 2019, sono proseguiti i rapporti internazionali dell’Ordine, coltivando quelli già stretti 

da anni e inaugurandone di nuovi. 

L’Ordine forense veronese è componente della Federation des Barreaux d’Europe - FBE, che riunisce 250 

Ordini europei; la FBE è stata istituita nel 1992 per promuovere lo stato di diritto,  la preminenza della 

legge, l’indipendenza della giustizia e il diritto a un processo equo e per rappresentare la difesa dei diritti 

umani in Europa e nel mondo, anche intervenendo quando questi principi sono minacciati. 
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Nel 2019, si sono tenute due assemblee generali della FBE, alle quali il Consiglio ha partecipato 

rappresentato da due Colleghi, già consiglieri dell’Ordine, che hanno dato la disponibilità a proseguire 

nell’impegno assunto, ai quali siamo davvero grati per la dedizione. Si tratta dell’assemblea generale di  

Barcellona, tenutasi dal 30 maggio al 1° giugno 2019, sulla: “La separazione dei poteri: aspetto fondamentale dello 

Stato di Diritto” e quella tenutasi a Lisbona, dal 24-26 ottobre 2019, sulla “Autoregolazione della professione 

legale: proporzionalità Test & Quality”. 

Se lo stato dell’emergenza sanitaria lo consentirà, il Consiglio intende partecipare con i suoi rappresentanti 

al Congresso generale che si terrà a Parigi dal 1° al 3 ottobre 2020 – dopo un primo differimento - sul 

tema di assoluto interesse: “L’accesso al diritto e alla giustizia: Gli ordini forensi europei e gli avvocati in prima linea”. 

Nel 2019, sull’onda della fervida partecipazione alle drammatiche vicende dell’avvocata iraniana Nasrin 

Sotoudeh, il neoeletto Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aderire all’Osservatorio Internazionale degli 

Avvocati in Pericolo – OIAD  (fondato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Conseil National Des Barreaux, 

dall’Ordine degli Avvocati di Parigi e dal Consejo General de la Abogacía Espanola), che conta 34 

associati, tra i quali anche altri Ordini forensi di Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Turchia e 

Camerun, intervenendo con il Vicepresidente all’Assemblea di Madrid del 21 ottobre 2019. 

L’Ordine di Verona è membro anche dell’Union Internationale des Avocats - U.I.A., associazione mondiale e 

multiculturale costituita nel 1927 per lo sviluppo della professione forense, che riunisce avvocati da tutto 

il mondo e molti Enti, tra cui otto Ordini forensi italiani. 

Il Consiglio, tramite il Vicepresidente, ha partecipato alla sessione riservata agli Ordini forensi, dedicata 

all’intelligenza artificiale (AI), che si è tenuta il 7 novembre 2019, nell’ambito del 63esimo congresso dell’UIA 

svoltosi a Lussemburgo dal 6 al 10 novembre 2019. 

Nel 2019, l’adesione all’UIA dell’Ordine forense veronese ha favorito il coinvolgimento in un’iniziativa 

formativa che rappresenta una grande opportunità soprattutto per i giovani avvocati: due corsi di alta 

formazione specialistica, organizzati dal Comitato Italiano dell’UIA di concerto con la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura del CNF e in convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli 

Studi di Firenze: uno per l’area internazionalistica, dedicato al “Diritto degli affari e dei contratti internazionali”; 

e uno per l’area del Diritto dell’Unione Europea, dedicato alla “La tutela dei diritti nel mercato unico digitale: 

la normativa dell’UE e la sua applicazione pratica nell’ordinamento interno”; su proposta del Comitato Italiano 

dell’UIA, il Consiglio ha diffuso l’iniziativa presso l’Unione Triveneta e ha messo a disposizione gli uffici 

della sede di Via Ristori per la partecipazione ai corsi in videoconferenza interattiva di colleghi del 

triveneto interessati. 

Verona, 31 agosto 2020 

La Presidente 

Barbara Bissoli 
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