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1 - Il quadro generale 

1.1.) Una prospettiva più ampia 

Questa relazione, volta ad illustrare l’attività svolta dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona nel corso dell’anno 2008, si 

colloca certamente in un solco profondo, andatosi formando via via 

negli anni ed è quindi il frutto di una tradizione oramai radicata. 

Ma la relazione di quest’anno ha l’ambizione di presentare un 

contenuto e soprattutto un taglio nuovi, e non tanto diversi, quanto 

più ampi; e, al contempo, di rivolgersi ad una platea sicuramente più 

estesa. 

Le precedenti relazioni erano dichiaratamente indirizzate agli iscritti, 

non diversamente (per certi versi) dalle relazioni di 

accompagnamento al bilancio degli amministratori delle società di 

capitali in genere, che sono esplicitamente rivolte ai soci, a voler 

significare che l’opera degli amministratori è stata indirizzata a 

perseguire gli interessi dei soci, ed esclusivamente questi. 

La relazione di quest’anno ha sempre come destinatari gli iscritti; 

ma essa si propone di rivolgersi non solo a loro, ma anche all’intera 

collettività, in essa individuando il complesso degli stakeholders (per 

usare un’espressione abusata, ma riassuntiva di un sentire diffuso). 

Tale impostazione è conseguente alla consapevolezza e 

all’assoluta convinzione tanto della funzione sociale dell’Avvocatura, 

quanto della natura, non solo formalmente, ma anche 

sostanzialmente, generale degli interessi che l’Ordine, quale 
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istituzione, e quindi il Consiglio dell’Ordine quale organo preposto al 

suo funzionamento, costantemente e da sempre perseguono. 

* * * 

1.2.) Le ragioni della nuova impostazione 

L’amministrazione della giustizia è uno degli aspetti centrali e 

caratterizzanti di uno Stato. 

Un sistema giudiziario giusto, efficiente e imparziale costituisce il 

primo ed irrinunciabile strumento di tutela dei cittadini, non meno 

dello stesso sistema di rappresentanza del popolo nell’esercizio del 

potere legislativo e nell’amministrazione pubblica. 

Come affermato con espressione icastica, e il cui significato è 

immediatamente comprensibile per tutti, “la legalità è il potere dei 

senza potere” (Vaclav Havel). 

Il perfetto ossequio alle regole del diritto, e quindi il buon 

funzionamento di uno Stato di diritto, è, in ultima analisi, il primo 

presidio dei diritti - e non solo e non tanto dei più forti, dei più ricchi, 

dei più capaci - ma proprio di chi, non avendo per ragioni diverse 

altre forme di tutela, non può che rivolgersi alla legge per la tutela 

delle sue ragioni. 

Affinché sia garantita l’efficienza, l’imparzialità e la giustizia del 

sistema giudiziario e quindi la tutela dei diritti, occorre che, oltre a 

magistrati indipendenti, imparziali e capaci, vi siano avvocati che 

possano tutelare e assistere le parti nei procedimenti. 

Che i soli magistrati, per quanto capaci, imparziali ed indipendenti, 

non bastino per il buon funzionamento del sistema giudiziario e per 
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la tutela dei diritti di tutti, in particolare dei più deboli, è 

considerazione elementare se solo si rifletta che i giudici non 

possono certamente decidere se non in presenza di istanze a loro 

presentate, pena la perdita della loro imparzialità; di più, ad essi non 

è demandata, né possono svolgere, attività alcuna di consulenza ed 

assistenza. 

Ecco, dunque, perché gli avvocati assumono una funzione centrale 

nel sistema giudiziario: individuano le situazioni da proteggere, 

consigliano, difendono in giudizio, assistono nelle definizioni 

transattive e nelle conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. 

In altre parole, gli avvocati sono i garanti della legalità, contro tutti 

gli abusi e gli eccessi dei poteri, politici o economici; anche, e va 

sottolineato, contro gli stessi abusi dei poteri legittimi e dei diritti 

della maggioranza. 

Proprio per questo, l’indipendenza dell’avvocatura è una delle prime 

garanzie di una società civile. 

* * * 

1.3. L’avvocatura, a presidio di tutti 

In tale contesto, l’avvocatura assolve una funzione di tutela dei 

diritti, di tutti i diritti, dai diritti più universalmente riconosciuti e sacri 

al sentire sociale, ai diritti “minori”. 

Quanto a questi, per stare all’esperienza del Consiglio dell'Ordine di 

Verona, tale attenzione si manifesta da tempo attraverso l’attività di 

consulenza gratuita per i non abbienti, lo sportello di assistenza per 

il patrocinio a spese dello Stato e, poi, nel servizio, reso sempre 
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gratuitamente, di esame e di deliberazione sulle istanze di  

patrocinio a spese dello Stato; e, più in generale, in tutte quelle 

attività che gli avvocati svolgono a tutela dei ceti più umili, come ad 

esempio, in particolare, le difese d’ufficio nei procedimenti penali. 

* * * 

1.4. Natura pubblica dell’Ordine 

Gli Ordini forensi sono stati istituiti al fine di svolgere, 

fondamentalmente e principalmente, una funzione di garanzia – nei 

confronti della collettività. 

Tale funzione è quella della tenuta degli albi, termine riassuntivo 

che sta a significare che il Consiglio dell’Ordine esercita poteri 

riconosciutigli dall’ordinamento che consentono di assicurare che 

siano ammessi all’esercizio dell’avvocatura solo coloro abbiano i 

titoli professionali e morali per farlo adeguatamente; e che tali 

qualità siano sempre conservate. 

Tale funzione non è quindi, contrariamente a quello che talora viene 

maliziosamente affermato, una funzione di tutela della categoria, dei 

suoi interessi, o di singoli avvocati; è invece una funzione di tutela 

della collettività, nel senso che è interesse (non solo – e in sé – 

dell’avvocatura) che nelle sue file vi siano persone capaci, 

indipendenti e moralmente idonee – ma è interesse dell’intera 

società che gli avvocati che esercitano la professione siano dotati di 

tali qualità. 
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Tale funzione fondamentale e generale si declina in una serie di 

attribuzioni e competenze che l’ordinamento ha via via attribuito con 

sempre maggiore ampiezza ai Consigli dell'Ordine. 

Da un punto di vista storico, e per stare appunto a quelle attribuzioni 

che più direttamente riguardano la tenuta degli albi e quindi 

strettamente la legittimazione all’esercizio della professione, 

ricordiamo, innanzi tutto, il controllo sulla tenuta degli albi e dei 

registri; il controllo sull’effettività della pratica forense; il controllo 

sulla sussistenza dei titoli per l’ammissione all’esame di avvocato; il 

controllo sulle iscrizioni agli albi e registri; il controllo circa le 

situazioni d’incompatibilità, non solo in fase di iscrizione, ma anche 

nei confronti di coloro i quali siano già iscritti – e, soprattutto, e il più 

caratterizzante, il potere disciplinare. 

Tali poteri di controllo assumono particolare rilievo per ciò che 

riguarda i profili morali per l’appartenenza alla categoria, sotto 

l’aspetto dei requisiti per l’ammissione, posto che l’ordinamento 

espressamente stabilisce che, tra di essi, oltre al superamento 

dell’esame e al titolo di studio, vi è anche quello della “condotta 

specchiatissima ed illibata”; e, durante l’appartenenza stessa 

all’Ordine, attraverso la verifica circa la persistenza dei requisiti 

morali attraverso il controllo disciplinare. 

* * * 
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1.5. La funzione disciplinare 

Si impongono, in tale ottica, alcune precisazioni sia per ciò che 

riguarda l’esercizio del magistero disciplinare, sia per ciò che attiene 

alla questione della formazione. 

Per ciò che riguarda il potere disciplinare, si è dovuto registrare, 

negli ultimi anni, un aumento del numero degli esposti nei confronti 

di avvocati (ma va sottolineato che i numeri, dal 2007, fanno 

segnare un regresso). 

Tale fenomeno ha molteplici cause, tra cui, senz’altro, una 

maggiore consapevolezza nella collettività dell’esistenza di obblighi 

disciplinari della classe forense. 

Ma occorre sottolineare che – se vi sono esposti che presentano 

indubitabilmente caratteristiche e si riferiscono a fatti che hanno, 

quanto meno potenzialmente, una possibile rilevanza disciplinare – 

si è andato sempre più accrescendo il numero degli esposti 

contraddistinti da un’evidente strumentalità. 

È risultato, cioè, evidente che, in più di un’occasione, gli esposti 

sono presentati da parte di clienti i quali, al termine della pratica, 

richiesti del pagamento delle competenze, non trovano di meglio 

che attaccare il professionista; in più di un’occasione, è stato 

accertato che gli esposti risultavano privi di sostanziale veridicità, e 

che essi avevano come unico scopo quello di cercare di 

contrastare, in qualche modo, la legittima pretesa del professionista. 

A tale riguardo, metterà conto osservare che il Consiglio dell'Ordine 

di Verona, secondo un indirizzo oramai consolidato, ha sempre 
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esercitato il potere disciplinare con rigore e al tempo stesso con 

equilibrio. 

I numeri statistici circa il funzionamento del magistero disciplinare 

da parte del Consiglio dell'Ordine di Verona, soprattutto se 

raffrontati a quelli di altri Consigli di Ordini di dimensioni non minori 

di quello veronese, dimostrano che a Verona la funzione e l’azione 

disciplinare non sono venute meno, e che, pertanto, il Consiglio ha 

assicurato tale fondamentale funzione di garanzia della collettività. 

Rivendicata la serietà dell’azione del Consiglio, deve al contempo 

essere sottolineato che non sarà consentito l’uso strumentale del 

magistero disciplinare e che esso è riservato alle violazioni effettive, 

e non alle controversie aventi diversa natura. 

* * * 

1.6. Formazione 

Non sarà inutile ricordare che l’aggiornamento professionale, 

necessario per assicurare la competenza necessaria per assolvere 

gli incarichi assunti, costituisce un preciso obbligo deontologico. 

Trattasi di affermazione intuitiva se solo si consideri che per 

l’esercizio dell’attività professionale sono necessarie una serie di 

competenze, capacità ed abilità che necessitano di un costante 

aggiornamento e di uno studio continuo. 

Il Consiglio dell'Ordine non ignora che da parte di più di un iscritto, 

soprattutto in età avanzata, l’obbligo formativo viene avvertito come 

un’imposizione, non sempre giustificata, e che da parte di taluni 

siffatto obbligo viene ritenuto privo di ragioni, sulla scorta della 
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considerazione che le esperienze acquisite dovrebbero bastare per 

l’esercizio dell’attività professionale. 

Di fronte a tali critiche, va innanzi tutto osservato che l’obbligo di 

aggiornamento e formazione è stato introdotto dal Consiglio 

Nazionale Forense, e ch’esso vale, dunque, per tutti gli Ordini e gli 

Avvocati d’Italia. 

Conseguentemente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona 

non può evidentemente assumere decisioni che contrastino con 

quelle che sono disposizioni di carattere generale e nazionale. 

Ma tale premessa non serve certamente quale scusante per la 

posizione assunta dal Consiglio. 

Il Presidente è convinto della necessità della formazione e - a costo 

di ripetere ciò che, in più di un’occasione, nel corso di convegni, 

riunioni ed altri incontri, è già stato da lui osservato - deve ribadire 

che le ragioni a sostegno dell’obbligatorietà della formazione sono 

molteplici e che esse non si limitano al mero aspetto deontologico 

richiamato della necessità della preparazione per l’adeguato 

svolgimento della professione. 

Vi sono una serie di argomenti e di ragioni che non vanno 

dimenticati: si tratta di argomenti ripetutamente sottolineati dal 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Guido Alpa. 

In primo luogo, trattasi di una scelta diffusa in molti Paesi europei; e 

introdotta da tempo per altri Ordini professionali, quali quello dei 

commercialisti e dei notai (i quali svolgono attività in ambiti contigui 

rispetto a quelli dell’avvocatura, di talché la formazione rappresenta, 
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in caso di asimmetria di obblighi correlativi delle varie categorie, un 

elemento che giocherebbe contro gli avvocati e a favore delle altre 

categorie). 

In secondo luogo, la formazione è un completamento di quel 

corredo di capacità, saperi ed abilità che costituiscono il complesso 

delle competenze professionali: essa, pertanto, può legittimamente 

essere invocata dagli iscritti come un ulteriore titolo che 

contraddistingue la professionalità della prestazione resa e per la 

qualificazione della stessa, anche a livello di immagine sociale. 

In terzo luogo, le politiche comunitarie vanno nel senso di 

prevedere, per le attività di prestazioni di servizi, un obbligo relativo 

alla certificazione di qualità, rispetto al quale l’obbligo formativo 

potrebbe rappresentare un’alternativa tale da evitare l’obbligatorietà 

della certificazione di qualità (che, pur presentando una serie di 

elementi di favore, probabilmente la categoria non è disposta ad 

accettare, per più ragioni, e fondamentalmente perché essa 

comporta nuovi costi, da un lato, e, dall’altro lato, perché comporta 

una sempre maggiore assimilazione dell’avvocatura all’attività 

d’impresa, ciò che deve a tutti i costi essere evitato). 

Infine, ma con non minor rilievo, la partecipazione agli eventi 

formativi stimola il senso di appartenenza alla categoria che è un 

bene assolutamente prezioso. 

A queste considerazioni, si ripete, espresse in più di un’occasione 

dal Presidente nazionale Prof. Alpa, chi scrive si permette di 

aggiungere che il riconoscimento della necessità della formazione è 
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un atto di doverosa umiltà, da parte di professionisti i quali, 

consapevoli della delicatezza e dell’importanza dei compiti svolti e 

della loro funzione, non possono evidentemente invocare una 

onniscienza che certamente nessuno possiede. 

Valgano, sia consentito, queste considerazioni anche per i colleghi 

più anziani, nei cui confronti va, per il patrimonio di esperienza 

acquisita, il rispetto unanime della categoria: con l’ulteriore aggiunta 

che tale rispetto non fa venir meno, anche per loro, finché la 

professione viene esercitata, l’obbligo di compiere la doverosa 

attività di aggiornamento. 

Ciò giustifica le decisioni ripetutamente assunte dal Consiglio nel 

corso del 2008 di non accogliere le richieste di esenzione 

dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi presentate da 

colleghi che avevano maturato una certa anzianità professionale (e 

che, per altro verso, non adducessero ragioni particolari, quali 

problemi di natura fisica, etc.). 

Ai colleghi che, rispetto all’obbligo della formazione, sollevano la 

critica che l’aggiornamento può ben essere curato individualmente e 

che non occorre partecipare a convegni, conferenze, seminari, il 

Presidente  ritiene che debba essere fatto presente che, per ragioni 

intuitive, quando vi è un obbligo che comporta un comportamento 

positivo per il suo adempimento, il rispetto dell’obbligo stesso deve 

poter essere verificato appunto mediante adeguati controlli. 

È per questa ragione che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Verona ha sempre espresso le più ampie riserve circa la possibilità 
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di compiere la formazione attraverso strumenti di e-learning, ovvero 

attraverso il solo acquisto di riviste e pubblicazioni giuridiche. 

Sempre per ciò che riguarda la formazione, si deve ricordare che si 

versa in periodo transitorio, e che la valutazione rispetto a tale 

periodo va, nel suo complesso, eseguita al termine dello stesso. 

Infine, per concludere sull’argomento, il Presidente ritiene 

assolutamente doveroso esprimere il più vivo apprezzamento per 

l’attività, infaticabile e preziosa, svolta in materia dalla Consigliera 

avv. Barbara Bissoli, Segretario del Consiglio dell'Ordine, che ha 

dedicato moltissimo tempo e grandissima competenza specifica a 

risolvere tutta una serie di problemi di natura teorica e pratica, in 

particolare per ciò che riguarda l’attribuzione di crediti per l’attività di 

natura formativa, quali docenze, redazioni di articoli, etc. 

* * * 

1.7. Durata della pratica professionale 

Il Consiglio dell'Ordine di Verona è stato direttamente interessato da 

due sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte, relative alla 

questione sorta a seguito dell’avvio, da parte del Consiglio, di 

procedimenti di cancellazione nei confronti di praticanti avvocati 

rispetto ai quali era scaduto il termine di sei anni durante il quale è 

possibile ottenere l’abilitazione all’esercizio (parziale e limitato) della 

professione ed era conseguentemente scaduto il termine di 

abilitazione. 

Secondo l’orientamento (accolto a suo tempo dal Consiglio 

dell'Ordine di Verona), la scadenza di tale termine di sei anni e il 
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venir meno dell’abilitazione determina anche la cancellazione dal 

Registro dei praticanti tout court. 

Secondo altro indirizzo, viceversa, la cancellazione dal Registro 

degli abilitati comporta il declassamento dei praticanti al Registro 

c.d. speciale (e cioè dei praticanti privi di abilitazione) e, 

conseguentemente, coloro i quali intendano conservare l’iscrizione 

al Registro dei praticanti non abilitati potrebbero (e comunque 

avrebbero titolo a) conservare tale iscrizione a tempo indeterminato 

(teoricamente anche a vita). 

Come accennato, il Consiglio dell'Ordine aveva ritenuto di seguire il 

primo orientamento, per più ragioni, e comunque nella convinzione 

che il fenomeno dei cc.dd. “praticanti a vita” non sia conforme 

all’interesse della categoria; che esso possa dar luogo a situazioni 

abusive; che sia privo di senso sostanziale protrarre la pratica 

decorso un periodo non inferiore a sette anni dalla data della prima 

iscrizione al Registro dei praticanti. 

Insomma, per tutte tali ragioni, conclusivamente, il Consiglio aveva 

avviato una serie di procedimenti volti alla cancellazione di tali 

praticanti la cui abilitazione era scaduta e aveva disposto la 

cancellazione di decine e decine di praticanti (alcuni risultati iscritti 

da moltissimi anni). 

Mentre la quasi totalità dei praticanti cancellati non aveva 

impugnato i provvedimenti del Consiglio, era stata, peraltro, da tre 

dottori, proposta impugnazione avverso il provvedimento al 

Consiglio Nazionale Forense, che aveva accolto il loro reclamo; 
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contro le decisioni in tal senso assunte dal Consiglio Nazionale 

Forense, il Consiglio dell'Ordine di Verona aveva dunque promosso 

ricorso per cassazione. 

La Suprema Corte, nel 2008, si è pronunziata su due dei tre ricorsi, 

rigettandoli e quindi affermando l’illegittimità delle decisioni del 

Consiglio dell'Ordine di Verona. 

Il Consiglio ha doverosamente preso atto delle decisioni della 

Suprema Corte e non può che adeguarsi alle sentenze pronunziate 

e, più in generale, alla tesi accolta dai giudici di legittimità. 

Con tutto ciò, anche tenendo presente del rilievo che questa 

relazione assume come strumento di comunicazione nei confronti 

degli iscritti all’albo e ai registri, il Presidente coglie l’occasione di 

rammentare a tutti (praticanti e avvocati presso cui la pratica è 

svolta) che: 

a) i praticanti la cui abilitazione sia scaduta possono certamente 

presenziare alle udienze, ma non possono patrocinare, né 

possono sostituire gli avvocati presso cui fanno pratica né 

tantomeno altri avvocati; la prassi della partecipazione attiva alle 

udienze dei praticanti con abilitazione scaduta,  in luogo del c.d. 

dominus e con l’artifizio di far risultare a verbale la comparizione 

di un avvocato occasionalmente presente, finendo per 

configurare un sostanziale esercizio dell’attività professionale 

(sia pure per interposta persona), potrebbe comportare violazioni 

di natura disciplinare, sia per il praticante la cui abilitazione è 
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scaduta, sia per lo stesso avvocato che, coscientemente, si 

presti all’abuso; 

b) sulla carta intestata dello Studio, così come sulle targhe apposte 

al di fuori dello stesso, la qualità di praticante deve risultare 

evidente, senza possibilità di confusione; è da considerarsi 

pertanto inammissibile, in quanto equivoco e quindi 

potenzialmente idoneo a determinare confusione nel pubblico, 

l’utilizzo di titoli non chiari (quali, purtroppo, il Consiglio ha avuto 

modo di riscontrare: come, ad esempio, “p. avvocato” o, 

addirittura, “avvocato praticante” – etc.); anche l’utilizzo di tali 

mezzi, aventi sostanzialmente uno scopo confusorio, può 

configurare responsabilità di natura disciplinare (se non 

violazioni persino più gravi). 

* * * 

1.8. Iniziative per la Corte d’Appello 

Ricordiamo che il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Presidente, 

ha fatto presente in più di un’occasione, anche pubblica, che sono 

stati promossi contatti con altri quattro Ordini, che da tempo stanno 

cercando di ottenere la costituzione di una Corte d’Appello. 

Il progetto consiste nel promuovimento di un’iniziativa congiunta di 

natura parlamentare, riunendo le forze delle quattro realtà territoriali 

in questione, per far sì che nelle cinque maggiori regioni italiane che 

hanno un’unica Corte d’appello (e cioè Piemonte, Veneto, Emilia-

Romagna, Toscana e Lazio), si pervenga alla costituzione di una 

seconda Corte d’Appello. 
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Perseguendo tale disegno, sono stati conseguentemente assunti 

contatti con gli Ordini degli Avvocati di Novara, Parma, Livorno e 

Frosinone ed è stato tenuto in Roma, in concomitanza con una 

riunione dei Presidenti presso il Consiglio Nazionale Forense, un 

primo incontro preliminare. 

Il Consiglio dell'Ordine intende proseguire in questa iniziativa, 

collegandosi anche alle altre istituzioni del territorio, in particolare 

alla Provincia e al Comune di Verona, nonché, più in generale, a 

tutti gli enti, associazioni ed istituzioni che intendono promuovere il 

territorio, come ad esempio l’Associazione Industriali, le 

Associazioni di categoria, altri Ordini professionali, etc. 

Trattasi evidentemente di una battaglia difficile, che comporta un 

impegno non indifferente, anche per la necessità di coordinare 

l’azione di più soggetti. 

Il Consiglio dell'Ordine è peraltro convinto che tale iniziativa sia 

doverosa non solo e non tanto a favore dei propri iscritti quanto, più 

in generale, nell’interesse delle collettività interessate e che la 

costituzione di una seconda Corte d’Appello nella regione del 

Veneto risponda ad una precisa esigenza del territorio, esigenza 

che è quella di assicurare un presidio di giustizia in una delle regioni 

di maggiore sviluppo economico e che quindi assai più di altre ha 

necessità di tutela e di esercizio della funzione giudiziaria. 

* * * 

Passiamo ora ad illustrare i vari ambiti di azione del Consiglio. 

2) Tenuta dell’albo e dei registri 
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2.1. Numero degli iscritti e variazioni 

Indichiamo qui di seguito i numeri degli iscritti al 31 dicembre 2008 

(tra parentesi i dati al 31.12.2007): 

avvocati ordinari     2.078  (1.968) 

avvocati addetti agli uffici legali        47       (47) 

professori universitari a tempo pieno       15       (12) 

avvocati stabiliti            8       (12) 

Totale      2.148    2.039 

(di cui Cassazionisti         423       401) 

In totale, quindi, alla data del 31.12.2008, gli iscritti all'Albo degli 

Avvocati risultavano assommare complessivamente al numero di 

2.148. 

Precisiamo che gli iscritti al 31.12.2007 erano complessivamente 

2.039; al 3.12.2006, 1.924; al 31.12.2005, 1.872. 

Indichiamo di seguito il numero dei praticanti iscritti, suddivisi 

secondo i relativi registri (anche per essi tra parentesi è indicato il 

numero al 31.12.2007): 

Praticanti abilitati      378 (474) 

Praticanti non abilitati     261 (249) 

Totale praticanti      639 (723) 

Riportiamo di seguito l’evoluzione del numero dei praticanti negli 

ultimi quattro anni: 

 al 31.12.2005, 1061; 

 al 31.12.2006, 983; 

 al 31.12.2007, 723; 
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 al 31.12.2008, 639. 

Segue una tabella che distingue gli iscritti, secondo il genere, sia 

per ciò che riguarda gli avvocati, sia per ciò che riguarda i praticanti 

(i dati si riferiscono sempre al 31.12.2008; fra parentesi i dati al 

31.12.2007). 

 

Totale iscritti per genere           M          F____ 

Avvocati ordinari   1.199  (1.158) 879  (810) 

Avvocati addetti agli uffici legali      29       (29)   18    (18) 

Professori universitari       13          (9)        2      (3) 

Avvocati stabiliti          7         (9)     1      (3) 

(di cui Cassazionisti      361     (345)   62    (56) 

TOTALE AVVOCATI  1.248  (1.205) 900   (834) 

 

Praticanti abilitati      150   (182)  228   (292) 

Praticanti “semplici”      105   (102)  156   (147)  

TOTALE PRATICANTI     255   (284)  384   (439)  

 

Per ciò che riguarda le cancellazioni, precisiamo che sono stati 

cancellati nel corso del 2008 n. 50 avvocati, mentre sono stati 

cancellati n. 50 praticanti abilitati e n. 46 praticanti iscritti al registro 

speciale per un totale di 96 praticanti, complessivamente, cancellati. 

Il totale dei cancellati, fra avvocati e praticanti, nel corso del 2008, 

assomma a 146. 

Il numero degli iscritti agli albi e ai registri tenuti dal Consiglio 
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dell'Ordine rispettivamente negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 

risulta dal prospetto che prosegue: 

 

Avvocati 

   2005   2006   2007  2008 

 1.872   1.924   2.039  2.148 

Praticanti 

    2005   2006   2007  2008 

   1.061      983    723     639 

 

La diminuzione del numero dei praticanti è conseguenza, 

fondamentalmente, di due fattori: da un lato, della flessione nel 

numero delle iscrizioni; dall’altro, della prosecuzione dell’attività 

intrapresa già negli scorsi anni, di cancellazione dei praticanti iscritti 

oltre i 6 anni dalla data di inizio del primo anno successivo 

all’iscrizione al registro speciale (di tale azione del Consiglio si è 

dato ampiamente conto sopra, a pag. 12 e seguenti). 

Già abbiamo fatto cenno, nel punto 1.7., che la Corte di Cassazione 

si è pronunciata contro la tesi accolta dal Consiglio dell’Ordine, di 

ritenere cessata la pratica allo scadere del sessennio. 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, al proposito, di adeguarsi alla 

pronuncia della Suprema Corte; peraltro, anche sulla scorta di 

alcuni rilievi contenuti nella motivazione della sentenza (secondo cui 

il persistere dell’iscrizione dovrebbe collegarsi all’effettiva 

prosecuzione della pratica) avviando procedimenti di interlocuzione 
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nei confronti di detti praticanti, al fine di accertare se, effettivamente, 

essi abbiano interesse e volontà di proseguire nella pratica e, 

quindi, di conservare l’iscrizione al registro; e ciò anche al fine, 

evidente, di evitare che l’elenco sia in parte composto da nominativi 

che, di fatto, abbiano cessato, a volte da anni, ogni contatto con 

l’attività giudiziaria e professionale in genere. 

* * * 

Sono doverose due brevi considerazioni. 

Da un lato, risulta confermata la tendenza, manifestatasi già negli 

anni scorsi, e da molti anni, di un costante accrescimento della 

percentuale degli iscritti di genere femminile, sia per gli avvocati che 

per i praticanti; in secondo luogo, dobbiamo registrare, nuovamente, 

un incremento nel numero assoluto degli iscritti all’albo in una 

percentuale simile a quella manifestatasi nell’anno precedente, di 

circa il 5-6%. 

2.2. Attività di controllo sulla pratica 

Il Consiglio dell’Ordine ha svolto un’attenta attività di controllo 

sull’esercizio della pratica, in particolare (ma non solo) mediante la 

verifica dei libretti di pratica e delle relazioni periodiche semestrali. 

Tale attività ha comportato un impegno considerevole del 

consigliere a ciò delegato. 

Anche l’attività di rilascio dei certificati di compiuta pratica ha 

comportato un impegno non indifferente, specialmente per la 

soluzione di casi concreti talora complessi, come nell’ipotesi di 

trasferimento da un Ordine ad un altro. 
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2.3. Revisione albo 

Accogliendo un invito proveniente dall’Unione Triveneta dei Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati, il Consiglio dell’Ordine di Verona ha 

avviato un’attività di controllo nei confronti degli avvocati iscritti 

all’albo (da un numero di anni non inferiore a tre) e, al contempo, 

non iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense. 

Premesso, doverosamente, che l’iscrizione alla Cassa di 

Previdenza non è obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo (non 

essendo obbligatoria per chi non abbia conseguito un limite minimo 

di reddito, ovvero risulti iscritto ad altre forme previdenziali) lo scopo 

della verifica avviata era quella di accertare se, effettivamente, la 

mancata iscrizione trovasse idonea giustificazione, ovvero se 

ricorressero casi di incompatibilità ovvero violazione di norme anche 

deontologiche (circa l’obbligo di adempimento previdenziale) e, in 

generale, situazioni anomale. 

Sono state così inviate, per lettera raccomandata, richieste di 

chiarimenti a circa 200 iscritti. 

L’esame delle singole posizioni, sulla scorta delle risposte 

pervenute, è in corso. 

Sono stati rilevati, in taluni, rari, casi, ipotesi di incompatibilità (due 

avvocati hanno risposto di non essere iscritti alla Cassa in ragione 

della loro qualità di lavoratori dipendenti); mentre altri, pochissimi, 

hanno chiesto direttamente la cancellazione dall’albo. 
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La gran parte dei colleghi a cui la richiesta di chiarimento è stata 

inoltrata hanno dato risposte varie, ma tutte legittime: alcuni hanno 

precisato di non aver raggiunto i limiti minimi di reddito (per le 

ragioni più diverse); altri hanno chiarito di non aver redditi di lavoro 

professionale svolgendo altra attività compatibile (come 

l’insegnamento di materie giuridiche nelle scuole superiori o nelle 

università); altri ancora, infine, hanno evidenziato la loro iscrizione 

ad altri enti previdenziali (come nel caso di alcuni avvocati iscritti 

anche all’albo dei dottori commercialisti e periti contabili, 

previamente iscrittisi alla relativa cassa previdenziale e che hanno 

optato per la conservazione dell’iscrizione a questa). 

L’esito complessivo dell’indagine, la cui valutazione finale è 

demandata ad un approfondimento, come si diceva, tuttora in corso, 

fotografa comunque una situazione in cui, con alcuni – peraltro 

assai limitati – casi, gli iscritti all’Ordine di Verona, nella loro quasi 

totalità, esercitano effettivamente l’attività professionale forense, 

con le legittime eccezioni degli avvocati che svolgono 

l’insegnamento di materie giuridiche, ad essi la legge professionale 

consentendo l’iscrizione all’albo e la conservazione di detta 

iscrizione. 

* * * 

3. Procedimenti disciplinari 

Nel corso dell’anno 2008 sono pervenuti esposti aventi possibile 

rilievo disciplinare in numero di 162 (nel corso del 2007: 210; nel 

2006: 249). 
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Va subito rilevato il dato oggettivo nella riduzione del numero degli 

esposti pervenuti negli ultimi tre anni. 

Se la decodificazione del dato, quanto alle cause, non è certamente 

agevole, reputa il Presidente che a tale fenomeno, di riduzione delle 

segnalazioni per condotte deontologicamente rilevanti, concorra 

senz’altro l’azione posta in essere dal Consiglio con particolare 

attenzione, sia sotto il profilo dell’esercizio dell’azione disciplinare, 

sia per la diffusione della cultura della deontologia forense fra gli 

iscritti. 

Le archiviazioni in fase istruttoria sono state 143 (93, nel 2007): il 

numero rilevante delle archiviazioni sconta il fenomeno (sopra 

illustrato, a pag. 8) della presentazione di esposti di natura 

meramente strumentale, aventi fini diversi da quelli della denunzia 

di condotte disciplinarmente rilevanti. 

Il procedimento disciplinare vero e proprio si inizia con 

l’approvazione del capo di incolpazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine, e non alla semplice ricezione dell’esposto (che, 

appunto, può essere infondato). 

Ebbene, nel corso del 2008 sono stati aperti nuovi procedimenti 

disciplinari in numero di 21 (39, nel 2007). 

Valgono, quanto alla diminuzione del numero delle aperture di 

procedimenti disciplinari le stesse considerazioni svolte per ciò che 

riguarda la riduzione del numero degli esposti. 
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Per ciò che riguarda le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio 

dell’Ordine, nel corso del 2008 ne sono state assunte 10 (nel 2007, 

11). 

Riportiamo, di seguito uno specchio del contenuto dispositivo delle 

decisioni (fra parentesi il numero del 2007 e, poi, quello del 2006): 

 sospensione dall’esercizio della professione 4 (2-1) 

 censura       0 (1-3) 

 avvertimento      5 (4-2) 

 non luogo a provvedere    1 (4-4) 

* * * 

4) Patrocinio a spese dello Stato 

4.1. 

Anche nel corso del 2008 il Consiglio dell’Ordine ha svolto una 

notevole attività, sia dal punto di vista istruttorio, ed organizzativo, 

sia dal punto di vista deliberativo, per l’esame delle domande di 

patrocinio a spese dello Stato. 

Va, oggettivamente, rilevata una diminuzione nel numero delle 

domande rispetto all’anno precedente: complessivamente, nel corso 

del 2008 sono state presentate n. 480 istanze (nel 2007: 685; nel 

2006, 425; nel 2005, 322). 

Il Consiglio dell’Ordine ha assunto n. 342 delibere di ammissione, 

69 delibere di rigetto e ulteriori delibere di richieste di chiarimenti ed 

integrazioni in numero di 69: complessivamente, 480 delibere. 

L’attività in questo ambito del Consiglio ha comportato un notevole 

impegno tanto per il Consigliere Delegato a trattare la materia 
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quanto dell’intero Consiglio, per il numero delle riunioni; a tale 

proposito, va tenuto presente che, per espressa previsione 

normativa, le delibere in ordine alle domande devono essere 

adottate nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione, e 

ciò ha comportato per il Consiglio la necessità di riunirsi, 

inderogabilmente, praticamente ogni settimana, compreso il periodo 

estivo feriale (e in particolare agosto) e il periodo delle festività 

natalizie e di fine d'anno. 

Incidentalmente, sembra il caso di far presente che non consta che 

eguale impegno sia profuso da tutti i Consigli, giacché risulta che 

taluni di loro sospendano le sedute nel mese di agosto e durante le 

festività natalizie e di fine anno. 

4.2. 

A partire dal 2007 il Consiglio dell’Ordine ha istituito un servizio di 

consulenza gratuita per il patrocinio a spese dello Stato. 

Tale attività viene svolta mediante uno sportello di consulenza 

gratuita rivolto a tutti i possibili interessati; a questi viene reso il 

servizio sia di assistenza nella redazione delle domande di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia, soprattutto, di 

consulenza circa i diritti che possono essere fatti valere in giudizio. 

È doveroso ricordare che tale iniziativa si svolge grazie alla 

collaborazione delle associazioni forensi, a turno tra le stesse, e tra 

i loro componenti. 

Il Presidente ritiene doveroso qui ringraziare tutti i Colleghi che – 

gratuitamente, e senza alcun ritorno, ma per puro spirito di servizio 
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verso la collettività – hanno prestato nel corso dell’anno la loro 

opera. 

Più di mille discorsi, la loro concreta disponibilità è la prova palese 

sia della funzione sociale dell’avvocatura, sia della generosità della 

categoria. 

E proprio tenendo in conto il dichiarato proposito di imprimere a 

questa relazione un più ampio significato, di strumento di 

comunicazione verso la collettività – sarà opportuno dire che lo 

sportello è aperto tutti i lunedì mattina, presso la sede del Consiglio 

in Verona, Piazza dei Signori n. 13 – dalle 9.00 alle 12.00. 

Al servizio possono accedere tutti i cittadini, italiani, apolidi e 

stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che desiderano 

informazioni tanto sulla compilazione delle domande di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato quanto sui loro diritti, in genere, e 

cioè chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire del beneficio, e 

circa le possibilità di tutela in giudizio. 

* * * 

5) Opinamento delle parcelle 

5.1 

La legge attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di verificare a 

richiesta di un iscritto, la congruità degli onorari esposti in una 

parcella. 

Il Consiglio compie la valutazione richiesta (che non riguarda, in sé, 

l’esistenza dell’incarico o altri aspetti del rapporto tra professionista 

e cliente). 
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La liquidazione può essere richiesta solo dall’avvocato; non è 

previsto dalla legge (e non è quindi possibile) che il Consiglio 

compia tale opera su richiesta dei clienti. 

Si segnala che questi possono peraltro rivolgersi al Consiglio e 

chiedergli d’intervenire presso un iscritto per cercare di trovare una 

soluzione conciliativa, se ritengono che la parcella sia eccessiva. 

Il Consiglio, nel corso del 2008, ha svolto una notevolissima attività 

di natura conciliativa, soprattutto tramite un Consigliere cui detta 

opera è principalmente delegata. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarlo, sapendo quanto tempo e 

quanta pazienza egli abbia dedicato a tale delicato ed importante 

compito. 

5.2 

Nel corso del 2008 sono state presentate, per l'opinamento, n. 555 

parcelle. 

Sono state liquidate complessivamente 474 parcelle (di cui 26 

risalenti all’anno precedente), residuandone da liquidare 97; 10 

sono state ritirate, per motivi vari, senza che fosse intervenuto il 

provvedimento di liquidazione. 

Va specificato che la mancata liquidazione delle parcelle non è di 

regola, conseguenza di ritardi nell’attività di liquidazione, bensì di 

altre ragioni, quali la necessità di integrazione di documenti; l’attesa 

di chiarimenti circa punti dubbi; la necessità di verificare le 

segnalazioni pervenute in prevenzione dai clienti circa l’erroneità 

delle parcelle; l’opportunità di verificare, talora a richiesta dei clienti, 
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tal’altra su istanza degli stessi avvocati, la possibilità di trovare 

conciliazioni tra professionista e cliente sulla misura della parcella. 

Sono stati liquidati onorari, complessivamente, per l’ammontare di € 

2.207.563,99 (con una tassa di opinamento del 2% sospesa) per 

parcelle relative a clienti dichiarati falliti o ammessi a procedure 

concorsuali, per i quali, appunto, per regolamento, la tassa di 

opinamento è sospesa fino all'effettivo pagamento in sede 

concorsuale. 

Delle parcelle per le quali non è sospesa la tassa, l'importo 

complessivo degli onorari liquidati risulta pari a € 1.803.384,09, con 

una tassa totale liquidata di € 54.101,53. 

* * * 

6) Convegni, formazione e attività culturali in genere 

6.1. 

Anche nel corso del 2008, come negli anni precedenti, il Consiglio 

dell’Ordine sia direttamente, sia per il tramite della Commissione 

Deontologia e della Commissione Formazione Cultura e Convegni, 

ha organizzato una serie di convegni e seminari nonché di altre 

attività di natura formativa e culturale in genere. 

Al proposito vanno ricordati i seguenti incontri seminariali o 

convegni (tra parentesi, i crediti formativi riconosciuti): 

 29 febbraio: Avvocato e cliente: relazione, comprensione, 

persuasione (n. 2 crediti); 
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 10 maggio(in collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura 

Italiana): La normativa sull'antiriciclaggio e la professione di 

avvocato (n. 4 crediti); 

 27 maggio: Lezione aperta della scuola forense in materia di 

Deontologia (n. 4 crediti); 

 7 giugno: La formazione continua tra teoria e prassi (n. 2 crediti); 

 26 giugno: L'amministratore di sostegno: profili di diritto 

sostanziale e processuale (n. 2 crediti); 

 2 luglio: Rapporti con il cliente: contabilità, obblighi di rendiconto 

e parcellazione (n. 2 crediti); 

 9 luglio: Non so se mi sono capito! (Quando l'avvocato scrive) 

Efficacia, stile e creatività nella comunicazione scritta (n. 2 

crediti); 

 24 settembre: Tecniche di redazione di atti e pareri e consigli per 

l'esame di abilitazione per la professione forense (n. 3 crediti); 

 21 novembre: L'introduzione del contraddittorio nel giudizio civile 

(n. 3 crediti); 

 26 novembre: Seminario di Deontologia Forense: aggiornamenti 

e tradizione (n. 3 crediti). 

6.2. Corsi di lingue 

Anche nel 2008, come negli anni precedenti, il Consiglio, tramite la 

Commissione per i Rapporti Internazionali e con gli altri Ordini, ha 

organizzato, nel solco di una tradizione ormai radicatasi nel nostro 

foro, corsi di lingue. 

In particolare: 
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- 2 corsi di spagnolo giuridico; 

- un corso di tedesco giuridico. 

Tali corsi rappresentano uno strumento di crescita culturale e 

professionale che, per quanto consta, non ha eguali presso altri 

Ordini e che testimonia la posizione di particolare interesse e al 

contempo di preparazione del foro veronese rispetto alle tematiche 

del diritto transfrontaliero e dei rapporti internazionali, che vanno 

assumendo sempre più importanza nell'ambito dell'esercizio della 

professione. 

6.3. 

Il Consiglio dell'Ordine è poi intervenuto, indirettamente, in attività 

convegnistiche, seminariali e culturali in genere, svolte 

dall'Università, ovvero da altri Enti (quali la Camera di Commercio) 

e dalle Associazioni Forensi – sia concedendo il patrocinio alle 

iniziative, sia contribuendo ad informare circa lo svolgimento degli 

eventi, sia infine accordando contributi economici, là dove l'iniziativa 

non prevedesse costi a carico degli avvocati (se non rimborsi di 

spese o comunque quote contenute). 

6.4. 

Anche nel 2008 il Consiglio ha accresciuto la dotazione della 

biblioteca "Luigi Devoto" mediante sistematici acquisti di 

pubblicazioni giuridiche edite nell’anno. 

L'ampio numero di libri e di riviste, la disponibilità di tavoli per la 

consultazione e la competenza del personale addetto hanno fatto sì 

che la biblioteca sia frequentata da un numero sempre maggiore di 
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avvocati, di praticanti e di utenti in genere (la biblioteca è inserita 

nel programma Juliet, che collega in rete le maggiori biblioteche 

giuridiche veronesi). 

6.5. 

Il 2008 è stato l’anno d’inizio del triennio formativo 2008-2010. 

Il Consiglio dell’Ordine, tramite la Fondazione Veronese di Studi 

giuridici e in collaborazione con l’Università, ha organizzato due cicli 

di incontri, a valenza semestrale, per tre distinte macroaree: Diritto 

Civile e Diritto Processuale Civile, Diritto penale e Diritto 

processuale Penale e Diritto Amministrativo. 

Gli incontri, tutti gratuiti, hanno consentito agli iscritti di aggiornarsi 

conseguendo dai due ai quattro crediti formativi per ogni mezza 

giornata. 

I crediti formativi messi a disposizione sono stati, già soltanto 

mediante questo ciclo di incontri, in numero di 40 per ciascun 

semestre (e, quindi, complessivamente, per un totale di 80 crediti 

formativi in ragione d’anno). 

E’ stato acquistato un programma web per la prenotazione agli 

eventi che consente altresì a ciascun iscritto di iscriversi agli eventi 

e al contempo di tenere aggiornata la propria situazione formativa. 

Attualmente un’impiegata del Consiglio si occupa di adempimenti in 

materia di formazione in modo quasi esclusivo, per fornire tutte le 

informazioni necessarie, raccogliere le iscrizioni per i convegni, 

pubblicare le notizie sul sito e inoltrare mail circolari a tutti gli iscritti, 

nonché per tenere aggiornato il nuovo sistema RICONOSCO. 
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* * * 

7) Rapporti con i Colleghi e con il Pubblico 

7.1. 

Seguendo un solco già tracciato da anni e particolarmente 

approfondito in questi ultimi, il Consiglio ha cercato di imprimere alla 

sua azione connotati di particolare attenzione alle esigenze degli 

iscritti, di comunicazione delle iniziative consiliari e delle 

commissioni e di trasparenza circa l'operato del Consiglio. 

Tale azione si è sviluppata lungo più direttrici. 

In primo luogo, come negli anni precedenti, mediante la diffusione, 

sistematica, dei più rilevanti atti attraverso i quali si è attuata 

l'azione del Consiglio. 

In secondo luogo, il Consiglio ha curato di rispondere, sempre, per 

quanto possibile, a tutte le richieste d'informazioni, di chiarimenti e a 

tutte le sollecitazioni provenienti dai Colleghi. 

Con eccezioni, dipese da disguidi e non da cattiva volontà - tutti i 

Colleghi che si sono risvolti al Consiglio, quale ne fosse la ragione, 

hanno avuto risposta. 

S'intende che non sempre, non necessariamente e soprattutto non 

da tutti, la risposta potrà essere sembrata esatta, adeguata ed 

esaustiva: ma ci pare significativo che sia stato adottato il principio - 

che, ci permettiamo di osservare, non sembra rispettato da non 

pochi degli altri Ordini – per cui chi scrive merita di avere risposta. 

7.2. 

Anche con il pubblico è stato adottata la regola di dare risposta, 
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sempre, per quanto possibile, a tutte le richieste (s’intende, quando 

essa possa essere data: ciò non sempre è possibile e non sempre è 

legittimo, come nel caso in cui vengano posti quesiti di deontologia 

su casi specifici, al di fuori dell'esercizio del magistero disciplinare). 

7.3. 

Nel corso del 2008 un’impiegata dell’Ordine ha partecipato ad un 

corso di formazione in materia previdenziale forense organizzato 

presso la sede della Cassa Forense, in Roma. 

Tale corso, svoltosi nell’arco di una settimana, ha consentito di 

acquisire conoscenze di base per quanto riguarda le pratiche che 

ogni iscritto deve inoltrare alla cassa, in occasione di iscrizione, 

cancellazione, riscatto, pensione ecc. 

Anche due iscritti all’Ordine, dopo una selezione curata dal 

Consiglio, hanno partecipato ad uno di tali corsi settimanali, 

impegnandosi a svolgere la funzione di front-office per tutti gli 

iscritti, per dare a quanti lo richiedano tutte le informazioni 

necessarie a svolgere gli adempimenti che la Cassa Forense 

richiede a tutti gli iscritti all’Albo, siano essi iscritti anche alla Cassa 

o meno. 

Il servizio, ovviamente gratuito, è di prossima attivazione. 

* * * 

8) Funzionamento dei servizi di segreteria 

8.1. Personale 

Dopo l'assunzione, nel corso del 2006, di una nuova unità di 

personale dipendente, ad esito di regolare concorso - (e con 
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qualificazioni richieste consistenti nella conoscenza di almeno due 

lingue straniere e nella competenza in materia informatica e di 

internet) – e dopo che nel corso del 2007 si era resa necessaria 

un'assunzione temporanea per sostituzione per maternità; nel corso 

del 2008, il Consiglio dell’Ordine, a seguito di nuovo, regolare 

concorso, ha provveduto all’assunzione di una nuova unità di 

personale dipendente. 

L’aumento del personale si è reso necessario in conseguenza, da 

un lato, dell’aumento del numero degli iscritti e, dall’altro, per 

l’impegno, notevolissimo, per gli adempimenti relativi alla 

formazione continua, che assorbono il lavoro, quasi per intero, di 

un’unità di lavoro dipendente. 

Gli orari per il pubblico della segreteria, resi uniformi e ampliati nel 

corso del 2006, sono rimasti immutati anche nel corso del 2008. 

8.2. Tesserini di riconoscimento 

Dopo l'introduzione nel 2006 dei nuovi tesserini elettronici di 

riconoscimento (ma ricordiamo che - in omaggio alla tradizione e 

conformemente al desiderio espresso da più di un iscritto - è 

sempre possibile richiedere il rilascio dei tradizionali tesserini 

cartacei, così come l'aggiornamento di quelli già rilasciati), la 

segreteria ha proseguito, anche nel 2008, nel rilascio di nuovi 

tesserini a coloro che non ne avessero già fatto richiesta, così come 

a rilasciarne nuovi esemplari in sostituzione di quello sottratti, 

smarriti o resisi inservibili. 

Come sopra accennato, è stata attivata una banca dati e un sistema 



 36 

(RICONOSCO) che consente di rilevare la partecipazione ad eventi 

mediante l’uso dei tesserini elettronici che si attivano all’ingresso e 

all’uscita dalla sala del convegno. 

È così consentito rilevare non solo la partecipazione agli eventi da 

parte degli iscritti, quanto, soprattutto, il conseguente automatico 

accreditamento. 

In siffatta guisa sono, se non eliminate, comunque ridotte le file 

all’accesso e all’uscita dei convegni per il rilascio di attestazioni 

cartacee. 

8.3. Sportello cittadini 

Anche quest'anno, come nel 2006 e nel 2007, grazie soprattutto alla 

disponibilità di un Consigliere, è stato fornito il servizio di 

ricevimento per tutti i cittadini che intendevano esporre loro 

particolari esigenze, ovvero formulare richieste di chiarimenti e di 

informazioni al Consiglio. 

Il servizio è stato reso i giovedì mattina, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

circa, su prenotazione (tel. 045/594926), presso gli uffici del 

Consiglio presso il Tribunale. 

8.4. Comunicazioni circolari a mezzo posta elettronica 

Anche nel 2008 le comunicazioni circolari agli iscritti (circa il 

funzionamento degli uffici, i convegni, e ogni altro aspetto 

interessante l'attività della professione) sono state numerose. 

Il numero delle circolari a firma del Presidente, del Segretario, del 

Tesoriere o di Consiglieri delegati è stato complessivamente di 250. 

Le comunicazioni di segreteria (circa mutamenti d'indirizzi di iscritti, 
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prevalentemente) sono state in numero di 43. 

8.5. Calendario degli eventi 

Ricordiamo che, dal settembre del 2007, sul sito web dell'Ordine 

(www.ordineavvocati.vr.it), è possibile consultare un calendario dei 

convegni e degli eventi formativi. 

Il calendario ha una duplice funzione: da un lato consente alle 

Associazioni forensi e agli altri organizzatori di eventi di verificare 

previamente le eventuali concomitanze; dall’altro, consente a tutti gli 

iscritti all’albo e ai registri (ed eventualmente anche ad altri 

interessati) di avere notizia dei seminari, convegni e altre attività 

culturali organizzate. 

Ricordiamo che l’iscrizione agli eventi organizzati direttamente 

dall’Ordine (e in taluni casi, in forza di specifici accordi raggiunti, 

anche agli eventi organizzati da altri) è possibile attraverso il 

sistema RICONOSCO, per via telematica. 

8.6. Organizzazione generale degli uffici e dei servizi 

Come riferivamo nella relazione all’attività del 2007, nel corso di 

quell’anno il Consiglio aveva preso in esame la prospettiva di 

approdare alla certificazione di qualità dell’attività del Consiglio. 

Nel corso del 2008 il Presidente ha avviato la procedura di prima 

disamina della situazione attuale del Consiglio dell’Ordine, 

procedendo a stendere un programma di massima per ottenere, nel 

corso dell’anno 2009, la certificazione dell’ente. 
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Tale procedura prevede una fotografia di tutto il lavoro che viene 

svolto negli uffici dell’Ordine, e nella stesura di protocolli per 

ciascuna azione che viene identificata nel lavoro quotidiano. 

Lo scopo cui tale azione mira è quello di rendere uniformi le 

procedure esecutive al fine di ottenere un servizio efficiente ed 

esauriente, consentire lo svolgimento di un’azione più efficace e 

celere, evitando errori, negligenze e inadeguatezze. 

8.7. Obblighi in tema di tutela dei dati personali 

Va infine doverosamente fatto cenno che il Consiglio dell’Ordine ha 

scrupolosamente rispettato la normativa in tema di tutela dei dati 

personali e di tutela della riservatezza adempiendo agli obblighi 

previsti dalla legge circa le misure di sicurezza, tanto con 

riferimento agli aspetti informatici quanto con riguardo agli altri 

aspetti, logistico-organizzativi. 

In particolare, il Consiglio dell’Ordine, in adempimento di quanto 

disposto dall’Allegato b) al D. Lgs. n. 196/2003, ha provveduto ad 

aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza a suo 

tempo adottato. 

* * * 

9) Rapporti con gli uffici (giustizia civile) 

9.1. 

Anche nel 2008 è proseguita l’attività dell’Osservatorio sulla 

Giustizia Civile, pur dopo la nomina del nuovo Presidente del 

Tribunale, a seguito del trasferimento ad altro incarico del 

precedente titolare dell’ufficio. 
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Il Presidente desidera cogliere l’occasione per ringraziare 

pubblicamente il nuovo Presidente Dott. Gianfranco Gilardi per la 

disponibilità che egli ha subito e senza riserve manifestato, di 

proseguire l’attività dell’Osservatorio, che il Consiglio ritiene centrale 

per il buon funzionamento della giustizia civile a Verona. 

Reputa il Presidente che, per nessun altro argomento come per 

l’Osservatorio sulla Giustizia civile, sia doveroso ripetere quanto già 

era stato al proposito osservato nella relazione sull’attività del 

Consiglio nell’anno precedente, e cioè che “tale iniziativa, 

benemerita, è la più palese dimostrazione che la collaborazione tra 

Avvocatura e Magistratura non solo è possibile, ma è anzi doveroso 

e che dal dialogo reciprocamente rispettoso e franco non possono 

che sortire effetti benefici per il funzionamento della giustizia”. 

9.2. 

Anche nel corso del 2008 è proseguita l’attività di Valore Prassi, 

Osservatorio nell’accezione, oramai divenuta comune a livello 

nazionale, di gruppo di lavoro per la formazione di protocolli 

d’udienza e giudiziari in genere, e cioè per l’individuazione di regole 

condivise circa l’esercizio delle attività giurisdizionali e difensive nel 

processo. 

A tale riguardo, è degna di particolare segnalazione la costituzione 

di un nuovo gruppo di lavoro in materia fallimentare e di procedure 

concorsuali (per quanto consta, il primo Osservatorio che si occupi 

di tale materia in Italia). 
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L’Osservatorio sulle procedure concorsuali, i cui sottogruppi di 

lavoro si sono incontrati con frequenza nel corso del 2008, è giunto 

verso la conclusione del suo impegno e il protocollo dovrebbe 

pervenire alla sua definitiva formulazione ed alla conseguente 

approvazione nel corso del 2009. 

* * * 

10) Rapporti con gli uffici (giustizia penale) 

10.1. Comunicazioni degli atti di nomina 

Anche nel 2008 è proseguita in modo fruttuoso l’attuazione 

dell'accordo intervenuto tra il Consiglio e la Casa Circondariale di 

Verona-Montorio per la comunicazione degli atti di nomina (e di 

revoca) ai difensori interessati. 

La segreteria del Consiglio ha dovuto sopportare un ulteriore, 

notevolissimo aumento del carico di lavoro (del 50% in più rispetto 

al 2007): il numero dei fax inoltrati ha raggiunto il numero di 2.902 

(nel 2007, 1.853). 

Deve ribadirsi che tale, oneroso, impegno è giustificato dal risultato 

conseguito, di migliorare la possibilità di tutela dei diritti dei detenuti, 

di agevolare il rispetto dei doveri di cui agli art. 23 (Rapporto di 

colleganza e dovere di difesa nel processo) e 33 (Sostituzione del 

collega nell'attività di difesa) del Codice Deontologico Forense e di 

migliorare l'organizzazione interna dell’attività degli Studi dei 

Colleghi che si occupano di diritto penale. 

10.2. Osservatorio sulla giustizia penale 
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Nel corso del 2008, l’Osservatorio sulla giustizia penale si è 

occupato delle seguenti questioni.  

1) formazione di un protocollo per le udienze e, più in generale, per 

regolare le svolgimento dei rapporti tra i diversi soggetti del 

sistema giudiziario; 

2) disponibilità degli strumenti di verbalizzazione delle attività 

dibattimentali; 

3) distribuzione delle cause nell’ambito delle udienze, filtro e 

dibattimentali, per orario e tipologia; 

4) trattazione dei processi per direttissima; 

5) nuovo assetto degli accessi alla Procura; 

6) valutazione di insieme degli orari delle cancellerie; 

7) organizzazione di raccolta sistematica, e di pubblicazione, delle 

decisioni di merito, di riesame e cautelari del circondario del 

Tribunale di Verona; 

8) organizzazione dell’udienza avanti il Giudice di Pace. 

Per l’attuazione del punto 1) è stata nominata una Commissione 

paritetica che, nelle riunioni del 26 novembre e del 2 dicembre, ha 

approvato un protocollo per la gestione delle udienze penali, 

monocratiche e collegiali, che è stato inviato ai componenti 

dell’Osservatorio ed ai colleghi iscritti alla Camera Penale per le loro 

osservazioni prima della definitiva approvazione, prevista entro il 

prossimo mese di febbraio, da parte dell’Osservatorio e quindi dei 

responsabili degli uffici. 

Il protocollo riguarda anche le questioni di cui ai numeri 3) e 4) che 
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precedono. 

E’ altresì allo studio un’opera di raccolta della giurisprudenza del 

Tribunale penale (in collaborazione con il Presidente della Camera 

Penale). 

E’ stato poi organizzato il servizio di fotocopiatura degli atti dei 

fascicoli del dibattimento direttamente da parte degli avvocati, con 

pagamento dei corrispondenti diritti (verrà quanto prima data 

comunicazione, mediante lettera circolare, dell’effettivo inizio del 

servizio). 

* * * 

11) Commissioni 

11.1. Comitato Pari Opportunità 

In omaggio non solo alla tradizione, ma anche al significato politico 

del nome, la Commissione che si occupa delle problematiche delle 

pari opportunità è denominata “Comitato Pari Opportunità”, 

denominazione che il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto doveroso 

rispettare, così come ha ritenuto di dover riconoscere alla stessa la 

più ampia autonomia nella gestione delle iniziative. 

La Commissione, insediatasi nella nuova composizione nel mese di 

marzo 2008, si è riunita mensilmente presso gli uffici del Consiglio 

dell'Ordine presso il Tribunale. 

Tra le varie iniziative cui è stato dato corso, vanno ricordate le 

seguenti: 

1) 29 maggio: incontro con le colleghe, avente per tema la 

necessità di assicurare una maggiore partecipazione femminile in 
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tutti gli organismi di rappresentanza dell’avvocatura e una verifica 

circa la distribuzione, per genere, degli incarichi giudiziari; 

2) contatti con l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di 

Verona, organismo istituzionale avente funzioni di tutela contro le 

discriminazioni di genere sul lavoro e di promozione di azioni 

positive per le pari opportunità; 

3) collaborazione con l’Università di Verona, e in particolare con la 

Prof. Laura Calafà, ordinario del diritto del lavoro, per 

l’organizzazione di un ciclo di seminari (realizzato anche con il 

contributo e la partecipazione di alcune colleghe appartenenti alla 

Commissione) dal titolo “Il diritto antidiscriminatorio fra teoria e 

prassi applicativa”; 

4) 13 novembre: partecipazione ad un incontro con la Dott. Camilla 

Gattiboni, rappresentante del Comitato Pari Opportunità del 

Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di individuare 

tematiche di comune interesse;  

5) contatti con la Dott. Patrizia Martello, commercialista e membro 

della Commissione Pari Opportunità presso la Regione Veneto, al 

fine di sviluppare la reciproca conoscenza e lo scambio di idee. 

Tra le iniziative future, sono allo studio la predisposizione di norme 

protocollari nel caso di assenza per gravidanza, nonché la 

programmazione di un convegno avente per tema la figura 

femminile nel mondo del lavoro nell’attuale periodo di crisi 

economica. 

11.2. Commissione informatica 
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La commissione informatica si è occupata, nel corso del 2008, della 

manutenzione del sito web e ha dedicato particolare attenzione allo 

studio della possibilità della sperimentazione, a Verona, del 

processo civile telematico in materia di procedure esecutive e 

concorsuali (progetto in fase del tutto iniziale). 

11.3. Commissione deontologia 

Nel corso dell'anno 2008 la Commissione Deontologia si è riunita 

mediamente ogni tre mesi, per un totale di quattro sedute. 

I verbali delle sedute sono pubblicati in apposita sezione del sito 

web. 

Sono stati espressi complessivamente n. 7 pareri consultivi, su 

altrettante richieste formulate dal Consiglio su vari argomenti di 

natura deontologica, il più delle volte su sollecitazioni di iscritti. 

La Commissione ha esaminato, sempre su richiesta del Consiglio, 

n. 17 siti web di iscritti, esprimendo pareri relativamente a ciascuno 

di essi. 

Come sopra menzionato (punto 6.1.), la Commissione ha 

organizzato tre convegni in materia deontologica. 

11.4. Commissione Internazionale e rapporti Internazionali 

La Commissione si è riunita, nel corso del 2008, con frequenza 

mensile (con l’eccezione del mese di agosto): complessivamente le 

sedute sono risultate quindi 11. 

Elenchiamo qui di seguito una serie di eventi organizzati dal 

Consiglio dell'Ordine, tramite la Commissione per i Rapporti 

Internazionali e con gli altri Ordini: 
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1) 7-9 febbraio: partecipazione del Presidente alla celebrazione 

annuale “Sant Raimon de Penyafort” dell’Ordine gemellato di 

Barcellona;  

2) 28-30 marzo: incontro con delegati dell'Ordine di Salisburgo, a 

Cortina d’Ampezzo; 

3) 20-25 maggio: partecipazione del Consigliere dell’Ordine,  

Coordinatore della Commissione per i Rapporti Internazionali, al 

Congresso Internazionale della Fédération des Barreaux d’Europe, 

a Istanbul; 

4) 7 giugno: partecipazione alle celebrazioni del Legal Sunday 

della Devon & Exeter Law Society (ordine gemellato); 

5) 20-22 giugno: visita a Nimes di una delegazione dell’Ordine di 

Verona, compreso il Presidente, per le celebrazioni dell'Ordine 

francese gemellato; 

6) 4-5 luglio: visita dei colleghi dell'Ordine di Rennes a Verona 

(ricambiando la visita resa ai colleghi francesi l’anno 

precedente); 

7) 19-20 settembre: visita a Verona di una delegazione dell'Ordine 

di Francoforte sul Meno (ricambiando la visita resa in Germania 

l’anno precedente da una delegazione veronese). Nell'ambito del 

tradizionale incontro di aggiornamento e scambio di informazioni è 

stato tenuto un seminario sul tema: “La successione ereditaria in 

Italia ed in Germania.”; 

8) 25-26 settembre: partecipazione di un Consigliere dell’Ordine a 

un seminario UIA sul “Segreto professionale” a Nizza; 
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9) 26-28 settembre: partecipazione di un delegato del Presidente 

all’annuale incontro "Treffen der benachbarten und befreundeten 

Kammern" a Bamberg, in Germania; 

10) 3-5 ottobre: partecipazione del Consigliere dell’Ordine,  Vice 

Coordinatore della Commissione per i Rapporti Internazionali, alle 

celebrazioni dell’Ordine di Lovanio (Belgio); 

11) 16-18 ottobre: partecipazione del Consigliere dell’Ordine,  

Coordinatore della Commissione per i Rapporti Internazionali, al 

Meeting intermedio della Fédération des Barreaux d’Europe a 

Torquay, nel Regno Unito; 

12) 27-29 novembre: partecipazione del Consigliere dell’Ordine,  

Vice Coordinatore della Commissione per i Rapporti Internazionali, 

ad un congresso internazionale a Nimes sul tema dei “Diritti degli 

immigrati”; 

13) 4-6 dicembre: partecipazione del Consigliere dell’Ordine,  Vice 

Coordinatore della Commissione per i Rapporti Internazionali, alle 

celebrazioni dell’Ordine di Parigi (“La rentrée du Barreau”). 

A testimonianza del rilievo che il nostro Ordine ha assunto a livello 

internazionale, pare doveroso ricordare che alla celebrazione 

dell'Ordine di Parigi l’unico Ordine italiano presente era quello di 

Verona. 

Abbiamo l’orgoglio di sottolineare che in tale occasione è stato 

sottoscritto un documento predisposto dall’Ordine di Parigi nel 60° 

anniversario della promulgazione della “Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo”, documento sottoscritto da numerosissimi Ordini 
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forensi di tutto il mondo. 

11.5. Commissione Formazione Cultura e Convegni 

Abbiamo già riferito dei convegni organizzati dal Consiglio anche 

mediante la collaborazione della Commissione Formazione Cultura 

e Convegni. 

Nel corso del 2008, la Commissione ha proseguito l’attività 

consultiva a favore del Consiglio sulle richieste di accreditamento di 

eventi formativi, secondo la regolamentazione introdotta circa la 

formazione continua. 

11.6 Altre Commissioni 

Il Consiglio dell’Ordine ha costituito, nel tempo, altre Commissioni. 

Oltre alla “Commissione Tributaria”, alla “Commissione Mediation” e 

alla “Commissione per la Corte d’Appello di Verona”, va ricordata, la 

“Commissione storica”, costituita proprio nel 2008. 

La nuova Commissione ha iniziato i lavori avendo come primo 

obiettivo un’indagine sulla costituzione dell’Ordine, che, secondo gli 

studi compiuti, risale al 1399. 

* * * 

12) Rapporti con gli altri Ordini 

Anche nel 2008, come negli anni precedenti, il Consiglio di Verona 

ha regolarmente e costantemente partecipato alle assemblee 

dell'Unione dei Consigli dell'Ordine del Triveneto, che si svolgono 

mensilmente. 

Rappresentanti del Consiglio hanno lavorato anche alle 

commissioni del Triveneto, che si sono occupate della materia della 
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tenuta degli albi, della formazione e di altre materie. 

* * * 

13) Scuola Forense 

Nella sessione 2007/2008, la Scuola Forense è stata articolata in 

due macro aree: l'Area dell'apprendimento teorico e l'Area pratico - 

applicativa. 

Per l'Area dell'apprendimento teorico, sono stati coinvolti quali 

docenti Professori universitari, Magistrati e Avvocati 

complessivamente per oltre 200 ore di lezione, delle quali metà 

destinate a lezioni frontali. 

Le lezioni, di due ore ciascuna, si tengono in numero di due ogni 

martedì (la prima dalle 15 alle 17 e la seconda dalle 17 alle 19) 

Per quanto riguarda le 104 ore programmate per l'Area pratico-

applicativa, esse si svolgono il venerdì pomeriggio; ogni incontro si 

snoda in 4 ore (dalle 15 alle 19). 

Gli incontri dell'Area pratico - applicativa in parte sono condotti dai 

tutori, a volte con il coinvolgimento di Professori o Avvocati. Sono 

state programmate anche alcune esercitazioni guidate e scritte, e 

simulazioni. 

È doveroso rendere merito ai Consiglieri della Scuola per il grande 

lavoro da loro svolto per la riorganizzazione della Scuola Forense. 

E vanno qui pubblicamente ringraziati gli Avvocati e i Magistrati che 

hanno tenuto lezioni rinunziando al compenso. 

Occorre ricordare che una delegazione di due Consiglieri ha 

partecipato ad un ciclo di incontri destinati ai formatori organizzato 
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dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura del C.N.F. a Roma presso 

l'Università degli Studi di Roma Tre, al fine di affinare le capacità e 

conoscenze utili per migliorare e qualificare l'accesso alla 

professione e l'organizzazione degli eventi formativi. 

Sempre su iniziativa della Scuola Superiore dell'Avvocatura, una 

Consigliera ha partecipato agli incontri organizzati per l’istituzione e 

il funzionamento dell’assemblea di coordinamento delle scuole 

forensi, al fine di uniformare i modelli organizzativi e le tecniche di 

insegnamento. 

* * * 

14) Progetto AGIS 

Nel corso del 2008, il Consiglio ha aderito a due nuove iniziative, 

per le quali sono previsti finanziamenti della Unione Europea. 

Di questi due progetti, uno ha per tema la violenza sulle donne 

(progetto DAFNE) e il secondo lo studio comparato della giustizia 

criminale (progetto EUROMED AVOCATS). 

Trattasi di iniziative che si attuano mediante la cooperazione di 

avvocati di Ordini europei ed extraeuropei, del bacino del 

Mediterraneo. 

* * * 

15) Sezioni Distaccata del Tribunale e curie foranee 

Il Consiglio ha dedicato la consueta attenzione al funzionamento 

delle sezioni distaccate del Tribunale. 

Non sono state tenute nel corso del 2008 (ma sono già in 

calendario nei primi mesi del 2009) sedute itineranti presso le 
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sezioni foranee. 

Il Consiglio ha attentamente seguito le problematiche in particolare 

delle Sezioni di Legnago e Soave, specialmente per ciò che 

riguarda il funzionamento dell’Ufficio UUNEP presso tali sezioni, 

intervenendo ripetutamente presso il Presidente del Tribunale, la 

Presidente della Corte d’Appello, il Consiglio Giudiziario nonché 

rappresentando nel corso di un incontro a Roma, il 2 dicembre, con 

il Ministro della Giustizia (in occasione di una visita dei Presidenti 

degli Ordini Forensi del distretto assieme alla Presidente della corte 

d’Appello) l’esigenza di assicurare il servizio con la minima 

regolarità accettabile. 

* * * 

16) Sedute del Consiglio e rapporti con il CNF 

Le sedute del Consiglio, nel corso del 2008, sono state 52. 

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato un incontro con i 

Parlamentari veronesi, svoltosi in data 14 luglio 2008. 

Il Presidente ha partecipato a tutti gli incontri dei Presidenti degli 

Ordini territoriali che si sono svolti in Roma, organizzati dal CNF, 

per informare sui temi di interesse generale per l’avvocatura e sulle 

attività dello stesso Consiglio Nazionale Forense (ed esattamente 

nelle date del 12 marzo, 11 ottobre e 25 ottobre). 

Di particolare importanza sono stati gli incontri organizzati in tema di 

progetto di riforma dell’ordinamento professionale forense. 

Va menzionata la partecipazione, assieme ai 10 delegati eletti 

dall’assemblea degli iscritti, del Presidente del Consiglio dell’Ordine 
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al XXIX Congresso Nazionale Forense svoltosi a Bologna dal 13 al 

16 novembre 2008. 

Infine, va ricordato il già sopra menzionato incontro con il Ministro 

della Giustizia del Presidente (assieme ai Presidenti degli altri 

Ordini forensi del distretto) in Roma, il 2 dicembre 2008. 

* * * 

Verona, 19 gennaio 2008 

                                                                             Il  Presidente 

                                                                              Carlo Trentini 

 

 

(\c.o\relazione.2008) 


