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*** *** *** 

La Commissione Osservatorio Permanente sul Processo Civile (adesso 

Commissione Osservatorio sulla Giustizia Civile) è stata costituita dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona nell’anno 1997, è stata poi 

confermata dai successivi Consigli dell’Ordine ed è coordinata fin dalla sua 

nascita dal sottoscritto. 

Lo scopo della Commissione era ed è quello di migliorare i rapporti tra 

avvocatura e Uffici Giudiziari, di creare uno spirito collaborativo reciproco tra 

gli stessi, per eliminare inconvenienti e  disfunzioni e comunque per 

contribuire a un più sereno svolgimento da parte di tutti delle quotidiane 

incombenze. 
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Il funzionamento della Commissione è stato possibile grazie alla disponibilità 

del Presidente del Tribunale, dr. Francesco Abate, che ha sino dall’inizio e 

sempre accettato di prendere in considerazione e di cercare di eliminare o 

almeno attenuare gli inconvenienti via via segnalati e che a sua volta ha 

ritenuto utile far presente alla Commissione le varie esigenze degli Uffici da lui 

presieduti, affinchè le esigenze stesse potessero essere comunicate agli studi 

legali e dagli stessi recepite. 

La Commissione è composta  attualmente da 19 avvocati, tra cui il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine avv. Carlo Trentini, gli ex Presidenti del Consiglio 

dell’Ordine, un  rappresentante per ciascuna delle varie Associazioni Forensi 

(nazionale forense, italiana giovani avvocati, giuslavoristi, osservatorio sul 

diritto di famiglia, giuristi cattolici italiani, praticanti avvocati, libera 

associazione forense, avvocati per la famiglia e i minori, concorsualisti e 

gruppo di iniziativa forense), un rappresentante per la sede distaccata del 

Tribunale a Soave e uno per quella a Legnago, con la possibilità di 

partecipazione aperta a tutti i Consiglieri dell’Ordine in carica.  

La composizione della Commissione Osservatorio, che pure non ha potere 

rappresentativo degli iscritti, è naturalmente sempre approvata dal Consiglio 

dell’Ordine, al quale, di volta in volta, vengono  proposti per l’approvazione gli 

aggiornamenti da effettuare nell’organico.  
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Quanto al funzionamento dell’Osservatorio, al coordinatore pervengono, 

direttamente dagli avvocati o tramite il Consiglio dell’Ordine, le segnalazioni  

 

 

 

relative a inconvenienti e disfunzioni riscontrate dagli avvocati negli Uffici 

Giudiziari e eventuali suggerimenti. 

Non sono di competenza dell’Osservatorio eventuali segnalazioni relative a 

decisioni dei magistrati ritenute erronee, non potendo l’Osservatorio porsi 

come alternativa ai rimedi legislativamente previsti. 

Pervengono anche le segnalazioni da parte del Tribunale degli argomenti che si 

ritiene opportuno da parte degli uffici giudiziari siano presi in considerazione a 

cura della Commissione. 

L’ Osservatorio si riunisce periodicamente, salvo vi sia urgenza di sedute 

intermedie per la discussione di singoli casi particolarmente urgenti. 

La Commissione viene convocata dal coordinatore, che provvede alla stesura di 

un ordine del giorno sulla base delle segnalazioni pervenutegli, mantenendo 

naturalmente segreti i nomi degli esponenti. 

Le sedute della Commissione si tengono presso la sede dell’Ordine degli 

avvocati (quando la Commissione si riunisce senza la partecipazione di 

rappresentanti del Tribunale), ma più frequentemente presso il Tribunale di 

Verona, avendo possibilmente e in genere quali partecipanti  anche  il 

Presidente del Tribunale, i Magistrati di volta in volta interessati agli argomenti 

da trattare, nonché  i dirigenti e i funzionari delle cancellerie civili e il dirigente 
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dell’Unep, ai quali viene normalmente comunicata la convocazione delle 

sedute. 

 

 

 

 

Alle sedute possono partecipare una tantum anche gli avvocati che intendono 

presenziare quali relatori sulle loro stesse segnalazioni. 

Di ogni seduta viene steso un verbale, redatto al momento da un segretario e 

completato poi dal coordinatore. 

Del verbale, previa approvazione da parte del Presidente del Tribunale quanto 

alle sedute svoltesi in Tribunale, viene data diffusione, mediante affissione di 

copia nel corridoio del Tribunale civile e anche mediante pubblicazione di un 

estratto su un sito Internet del Consiglio dell’Ordine.   

Il coordinatore segnala al Consiglio dell’Ordine gli argomenti di maggiore 

interesse per una loro più efficace pubblicizzazione. 

Si sono finora svolte, a parte le sedute della Commissione al suo interno, presso 

il Tribunale, con la partecipazione anche  del Presidente del Tribunale e di altri 

Magistrati e dei suoi collaboratori, oltre 30 sedute e sono stati discussi quasi 

400 argomenti (seppure tenendo conto che qualcuno è stato discusso più volte). 

Circa gli argomenti trattati nel corso delle sedute dell’Osservatorio e i risultati 

conseguiti, si possono citare a titolo di esempio, tra gli altri, : 

• gli sforzi continui per ottenere dal Ministero l’integrazione dell’organico 

dell’ Unep ; 
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• quanto alle Cancellerie : le varie iniziative per il miglioramento del loro 

funzionamento (display c.d. elimina code per regolare in modo piu’ 

ordinato l’accesso degli utenti agli sportelli, tempestiva sistemazione degli  

 

 

 

atti ricevuti in deposito, installazione di macchine fotocopiatrici ad uso 

degli studi legali, possibilità  di potere -  se necessario - visionare i fascicoli  

delle cause anche nei giorni immediatamente precedenti le udienze, 

possibilità di prendere visione delle sentenze anche in pendenza del termine 

per la registrazione, precisa indicazione dei dati anagrafici e fiscali delle 

parti in sede di costituzione in giudizio, etc.) ; 

• la richiesta di una maggiore puntualità degli orari nella trattazione delle 

cause e un più razionale scaglionamento degli orari delle udienze per 

evitare inutili attese ; 

• la richiesta di comunicazione con sufficiente preavviso dei rinvii d’ufficio 

delle cause ; 

• la previsione di requisiti uniformi per l’emissione dei decreti ingiuntivi e 

l’indicazione dei requisiti stessi ; 

• la costituzione di un archivio per gli  atti delle procedure fallimentari 

esaurite ; 

• la possibilità di consultazione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari da 

parte di chi dimostri comunque un interesse pur in mancanza di un titolo; 
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• un più puntuale aggiornamento dell’elenco degli intervenuti nelle 

esecuzioni immobiliari; 

 

 

 

 

 

• la comunicazione agli studi legali a mezzo fax del deposito delle sentenze, 

con attestazione di ricevuta da parte dei destinatari, e la trasmissione, 

sempre a mezzo fax, di altre comunicazioni , per una maggiore rapidità e  

• per snellire il carico di lavoro dell’UNEP, e questo da molto tempo, 

dapprima in via sperimentale su proposta del Tribunale e con adesione della 

Commissione, e poi sempre con maggiore soddisfazione di tutti e con 

inconvenienti solo rarissimi ; 

• la necessità di fissare a breve distanza di tempo le prime udienze delle 

cause di lavoro ; 

• l’opportunità da parte degli avvocati , nei casi di separazioni consensuali e 

divorzi congiunti, di fornire alla Cancelleria un floppy disk con le 

condizioni concordate tra i coniugi e le sentenze di divorzio, per 

velocizzare il deposito delle omologhe e delle sentenze ;  

• l’opportunità di notificare a mezzo posta  tutti gli atti, con eventuali 

eccezioni da motivarsi, per sopperire alla carenza di organico Unep ; 

• l’opportunità che gli avvocati provvedano a notificare in proprio ; 
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• la possibilità per gli avvocati di provvedere direttamente all’intimazione ai 

testimoni ; 

• il riconoscimento che l’avviso ex art. 660 cpc può essere formulato 

dall’avvocato che abbia notificato personalmente l’atto di intimazione;  

 

 

 

 

• la raccomandazione ai notai di sveltire le operazioni a loro delegate nelle 

procedure esecutive immobiliari e di contenere gli importi delle loro 

parcelle ; 

• l’accordo con il Tribunale circa la predisposizione delle tabelle per le spese 

e competenze relative ai decreti ingiuntivi, alle esecuzioni mobiliari e alle 

procedure di sfratto per morosità ; 

• il chiarimento con il Tribunale circa i casi in cui è possibile ottenere copia 

delle sentenze prima della loro registrazione ; 

• la stesura di un protocollo delle esecuzioni mobiliari in collaborazione con 

l’Unep (attualmente in fase di elaborazione) ; 

• la necessità di maggiore puntualità e precisione da parte dei CTU ; 

• l’opportunità di una chiara indicazione della dislocazione delle varie stanze 

dei Giudici , realizzata mediante una mappa al piano terreno del Tribunale e 

una chiara individuazione delle stanze; 

• migliore funzionamento dell’archivio generale. 
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Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati in questi anni tramite 

l’Osservatorio. 

Successivamente alla formazione, a Verona, nel febbraio del 2005, del gruppo 

di lavoro Valore Prassi, che ha curato e cura un protocollo condiviso 

nell’ambito del processo civile, è stato sempre curato il collegamento della 

Commissione Osservatorio sulla Giustizia Civile con tale gruppo di lavoro. 

 

 

 

Così come è stato tenuto il collegamento con la Commissione Osservatorio 

relativa all’Ufficio del Giudice di Pace, nata da qualche anno sull’esempio di 

questa Commissione.  

Molti problemi sono stati risolti, alcuni sono stati attenuati, altri purtroppo 

rimangono, nonostante l’impegno. 

Rimane comunque positiva la costruttiva possibilità di dialogo e di 

collaborazione reciproca tra Avvocatura e Uffici Giudiziari per un 

funzionamento sempre migliore della Giustizia civile a Verona. 

Verona 25.10.07                                       il coordinatore avv. Paolo Todeschini  


