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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA  

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2022 

E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

con quest’Assemblea si chiude il mandato quadriennale della consigliatura 2019/2022.  

Dall’ultima, tenutasi a fine maggio 2022, sono passati solo pochi mesi; e tuttavia, alcuni eventi significativi 

per la nostra comunità forense hanno segnato il tempo trascorso. 

V’è stato, poco dopo, l’inatteso avvicendamento alla presidenza, dovuto alla chiamata della collega, già 

Presidente, Barbara Bissoli, alla carica di vice sindaca della nostra città. Ho già avuto modo di farlo 

pubblicamente, ma le vanno oggi e qui ribaditi i ringraziamenti, anche personali, poiché la qualità del 

periodo trascorsole accanto mi ha consentito di succederle con una fiducia altrimenti impensabile; fiducia 

che, invero, si è cementata con la vicinanza della neoeletta vicepresidente Elisabetta Baldo, dell’Ufficio di 

Presidenza, composto in continuità dal segretario Cristina Castelli e dal tesoriere Francesco Mafficini, e 

di tutti i Consiglieri dell’Ordine, che ho qui l’onore di poter ringraziare uno ad uno: Elena Beltramini, 

Paolo Bogoni, Valeria Cataldi, Andrea Chiamenti, Sabrina De Santi, Daniele Giacomazzi - salito in corsa 

a luglio 2022 per effetto della necessaria reintegrazione della Presidente dimissionaria - Sara Gini, 

Massimo Leva, Silvia Muraro, Chiara Nascimbeni, Giuseppe Perini, Monica Rizzi, Rossana Russi, Luca 

Sorpresa, Sara Trabucchi, Davide Traspedini e Filippo Vicentini. 

A luglio, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

(CDD) del Veneto che hanno visto, oltre alla riconferma degli uscenti Federico Lugoboni, Luisa 

Tregnaghi e Pierluigi Vesentini, questi ultimi due neo eletti vicepresidenti, l’elezione di Andrea Casali e di 

tre consiglieri - Valeria Cataldi, Rossana Russi e Davide Traspedini -, appena dimessisi dal Consiglio per 

effetto della loro proclamazione, avvenuta nel mese di dicembre. Sempre a dicembre, abbiamo poi anche 

registrato le dimissioni di un quarto consigliere, Giuseppe Perini, anche cancellatosi dall’Albo, in ragione 

dell’assunzione dell’incarico di capo di gabinetto del Sindaco di Verona. A loro va il nostro più sentito 

augurio di buon lavoro nei loro rispettivi ruoli al servizio dell’avvocatura e della cittadinanza. 

Nel settembre 2022, è stata poi la volta dell’elezione dei componenti del Comitato dei delegati alla nostra 

Cassa di previdenza e assistenza forense, che ha visto Elena Panato brillare per preferenze nella lista 

regionale di appartenenza grazie ad un’altissima affluenza al voto del nostro Foro, consentendo a Verona 

di avere una propria delegata in successione all’uscente Saverio Ugolini, cui anche va il ringraziamento di 

tutti noi per la disponibilità di questi anni verso gli Iscritti. 
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Subito dopo, nei primi giorni di ottobre, si è tenuto il XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, 

momento importante di riunione di tutte le componenti istituzionali e associative dell’avvocatura che ha 

visto la partecipazione della delegazione veronese eletta in giugno e composta, oltre che dal sottoscritto 

(il presidente dell’Ordine è componente di diritto), da Marta Bellini, Massimo Botter, Marta Bussola, 

Zeno Cavaggioni, Giulia Martini e Carlo Trentini. Nell’occasione, con le votazioni per il rinnovo dei 

componenti dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), è risultato eletto il nostro consigliere Paolo 

Bogoni. 

Tra settembre e dicembre, l’Ordine, per il tramite di nostre delegazioni, è stato ospitato dai colleghi di 

Salisburgo, in occasione di uno dei gemellaggi che ci legano all'Europa (il prossimo sarà a breve siglato 

con l’Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona - ICAB); dai colleghi di Palermo, per la riunione 

intermedia del Congresso generale della Federazione degli Ordini europei (FBE) dal titolo “Lawyers 

under attack”- 30th Anniversary of the FBE (in occasione della quale si è ancora potuto parlare degli 

avvocati in pericolo); dai colleghi degli Ordini di Rovigo e di Venezia, per le assemblee dell’Unione 

Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati; a Venezia, in particolare, in un contesto emozionante 

- che ha visto anche la partecipazione del Ministro della Giustizia, dott. Carlo Nordio - si è tenuta l’ultima 

del mandato quadriennale. Un affettuoso segno di gratitudine va alla Presidente, Alessandra Stella, al 

Segretario veronese Paolo Pezzo e a tutto l’Ufficio di Presidenza dell’Unione Triveneta, per il grande 

lavoro svolto lungo questo quadriennio.  

Ecco, profittando di quest'occasione pubblica per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alle 

delegazioni e più in generale tutti coloro che si sono adoperati per l’interesse comune in questi quattro 

anni, vorrei, soprattutto, proseguire nel fare questo, sperando di non dimenticare nessuno. 

E così, in particolare, menzionare tutti i coordinatori e i segretari delle Commissioni esterne per il lavoro 

svolto: Isabella Bestetti (A.D.R.), Stefania Carlisi (ADS, Famiglia e Minori), Silvio Scola (Antiriciclaggio 

e Privacy), Lorenzo Taddei (Deontologia), Barbara Bonafini (Diritti Umani), Alessandra Bottura (Fiscale 

e Tributaria), Giulia Ferrari e Maddalena Morgante, quest’ultima neoeletta in Parlamento alla Camera dei 

Deputati (Formazione e Convegni), (Giovani), Valerio Nicosia e Luca Sembenini (Incarichi giudiziari), 

Daniele Maccarrone e Giulia Ferrari (Incarichi della P.A.), Franco Zumerle e Mauro Mazzone 

(Informatica), Gilda Pisa (Lavoro-Previdenza), Saverio Ugolini (Previdenza), Fabrizio Quattrociocchi e 

Alessandro Marcheluzzo (Sport), Davide Rossi (Storica). 

Un sentito ringraziamento va rivolto anche a Riccardo Berti, DPO dell’Ordine, e a Bruno Anti, Revisore 

dei conti, per il sapiente, sempre puntuale, contributo al buon funzionamento della nostra istituzione; e, 

così, ugualmente, a Elisabetta Baldo e Carlo Trentini, per aver ricoperto i ruoli di presidente di O.V.M.F. 

(Organismo Veronese di Mediazione Forense) e di referente O.C.C. Veronese Forense (Organismo di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento), insieme a tutti coloro che hanno donato il loro tempo 

nella prospettiva comune. 

Ed ancora, al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, dott. Carlo Citterio, al Presidente del Tribunale 

di Verona, dott. Ernesto D’Amico, e al Procuratore della Repubblica, dott. Bruno Bruni, e con loro a 

tutti i magistrati che si sono spesi nei generativi momenti di confronto, sia per quanto riguarda la 

multiforme organizzazione del comparto distrettuale e circondariale, sia in ambito formativo, per la 

sempre viva disponibilità a collaborare nell’interesse della comunità che forma la giurisdizione.  

Proprio l’ambito formativo, poi, reclama a viva voce un pensiero di riconoscenza al grande lavoro svolto 

dalla Direttrice dalla Scuola Forense della Fondazione veronese di Studi Giuridici, Francesca Castoldi, e 

da tutti i tutor e i docenti che investono le loro energie per il nostro domani.  
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Allo stesso modo voglio qui ringraziare l’intero Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Verona e, per tutte e tutti, il Direttore, prof. Stefano Troiano, per la ricerca, la costante collaborazione e 

l’arricchimento culturale che offre alla qualità del sapere dell’avvocatura.  

Pur frequentato da un numero ristretto di colleghi del nostro Foro, Verona ospita anche uno dei tre 

Tribunali Militari operanti in Italia, che peraltro, nel maggio 2022, ha messo a disposizione le proprie aule 

per sopperire alla contingente carenza verificatasi nel corso dell’anno e consentendo così ai processi di 

poter essere celebrati. Un vivo ringraziamento va al suo Presidente, dott. Vincenzo Santoro. 

Mi piace rivolgere la gratitudine del Foro al personale amministrativo che opera negli Uffici Giudiziari, 

menzionando uno per tutti il Dirigente, dott. Giuseppe Montecalvo, da poco trasferitosi in Tribunale 

dopo aver svolto un egregio lavoro alla Procura della Repubblica, da ultimo contribuendo a una piccola 

ma preziosa rivoluzione informatica - che interesserà il comparto penale e che vedrà la sua attivazione 

proprio in questi giorni - quale è la possibilità di estrarre copia dei fascicoli in via telematica.  

Un sentimento di affettuosa gratitudine va, non ultimo, anche al personale di Segreteria dell’Ordine, 

Silvana Ceschi, Silvana Ledri, Federica Roberti e Giovanni Tomasi, e ai tre neoassunti Riccardo Facchin, 

Chiara Maci, Nicoletta Pianigiani che hanno saputo inserirsi nel gruppo e apprendere il complesso 

funzionamento della macchina ordinistica in pochissimo tempo, rendendo il loro apporto imprescindibile 

al pari degli altri, dopo la scopertura dovuta al trasferimento in altra città di Ilaria Fanchin, avvenuto 

ancora nel 2019, e il pensionamento di Saveria Braga e Carla Albertini, avvenuto nel 2021 dopo tanti anni 

di valoroso servizio. 

L’ultima più importante menzione, però, vorrei riservarla a tutti i nostri Iscritti.  

Segnatamente, a coloro che con il loro lavoro, sopperendo spesso gratuitamente alle disfunzioni - oramai 

divenute inaccettabili – di un sistema giustizia, ridotto allo stremo delle forze in ragione delle carenze di 

risorse umane ed economiche, facendosene carico in luogo del cittadino, quotidianamente, con la forza 

dell’educazione, della pacatezza e della pazienza, con parole rispettose e gentili, con cura e generosità, 

affrontano le estenuanti difficoltà di una professione divenuta difficilissima, non certo aiutata dalla 

generalizzata crisi economica e sociale che investe questo tempo in cui, ci mancava solo quello, sembra 

si stiano persino acuendo gli spigoli burocratici. 

Forse, come osservano in molti, la Pandemia da Covid-19 ci ha inconsapevolmente cambiati e proiettati 

direttamente in un futuro che ancora stentiamo a intravedere, nonostante sia già qui, dopo aver bussato 

impavido alle nostre porte e si stia facendo strada, rapido e leggero, privo di autorizzazioni, deleghe e 

moduli da compilare. 

Sta a noi governarlo, mediandolo con la cultura, rileggendo quel che ci ha costituiti e facendone qualcosa 

di nuovo, ereditando i principi insostituibili dell’essere avvocati e muovendo verso l’aperto che ci chiama. 

Non ho idea di quel che ci aspetta e le premesse, per come mi sono parse al Congresso di Lecce, piuttosto 

sorde a quel bussare e chiuse e replicanti di quel che è stato e non è più, non sembrano confortanti. 

Per questo, il pensiero conclusivo lo vorrei dedicare ai giovani che intraprendono la nostra bellissima 

professione. 

Continuate a sognare.  

Gli spazi aperti sono infiniti e prevarranno. 
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RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

Evidenzio che il consiglio dell’Ordine, sin dal momento del suo insediamento ha inteso provvedere alla 

redazione del Bilancio Etico Sociale relativo al mandato 2019-2022 al fine di valorizzare l’importanza 

dell’attività istituzionale svolta dall’Ordine verso l’esterno, cui si rimanda per ogni approfondimento sul 

tema. Anche qui è necessario formulare un particolare ringraziamento al professor Giorgio Mion e al 

dottor Riccardo Tessari del dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona per il prezioso 

contributo dato. 

• 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 

• COMMISSIONI CONSILIARI ESTERNE – RELAZIONI  

• ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE  

• ORGANISMO VERONESE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

• CAMERA ARITRALE 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 

Le riunioni consiliari sono state 47 (nel 2021 sono state 48) tenutesi presso la sala consiliare presso la 

sede di Via Ristori di Verona, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, fatta eccezione per 16 riunioni 

consiliari tenutesi in modalità telematica, in applicazione dell’apposito regolamento elaborato ed 

approvato dal Consiglio dell’Ordine all’inizio del 2020. 
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Le sedute pubbliche del Consiglio sono state 11 (nel 2021 erano state 9), di cui 1 in modalità telematica; 

il regolamento per le riunioni in modalità telematica del Consiglio è stato integrato nell’aprile del 2020 

con la disciplina relativa alle sedute pubbliche, previste dall’art. 8 della L.P.F. affinché neoavvocati e 

praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo potessero prestare l’impegno solenne che deve anticipare 

l’avvio dell’esercizio professione. 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  

Il Consiglio dell’Ordine, in data 04 aprile 2022 ha provveduto ad approvare e pubblicare sul sito 

istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, dopo averlo sottoposto alla consultazione pubblica degli 

iscritti dal 22 al 31 marzo 2022.  

Si è mantenuta la mappatura, l’analisi e la valutazione del rischio connesso alle attività istituzionali, 

ritenendo che le misure di prevenzione già individuate siano risultate adeguate alle specificità 

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

valenza associativa, nel perseguimento di un processo decisionale sempre più 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.  

Il Consiglio, nel perseguire tali obiettivi, ha provveduto ad una progressiva automatizzazione dei flussi 

dei dati da pubblicare, completando l’informatizzazione del protocollo per arrivare ad una revisione 

dell’intero sito dell’Ordine, ormai in fase di ultimazione, ivi compresa la stessa Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così da renderla sempre più di immediata consultazione da parte di tutti gli interessati, nella 

consapevolezza che la trasparenza rappresenta di per se stessa un formidabile valore strategico, da 

perseguire. E per questo il PTPCT 2022-2024 continua a valorizzare l'istituto dell’accesso civico, semplice 

o generalizzato, semplificando le relative procedure che garantiscono a chiunque la conoscenza di dati e 

informazioni detenuti dall'Amministrazione, sempre nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti e della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).  

Anche nel 2022, i monitoraggi semestrali effettuati (e consultabili sul sito) hanno evidenziato un adeguato 

stato di attuazione del PTPCT, nonostante tutte le difficoltà connesse alla situazione emergenziale 

derivanti 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.   

Infine, considerato che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – 

Aggiornamento 2023 - deve essere approvato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine – Sezione 

Amministrazione Trasparente - entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio, avvalendosi della delibera ANAC 

n. 777 del 24 novembre 2021, ha provveduto nell’ultima seduta alla conferma del PTPCT 2022-2024, 

lasciando ovviamente al nuovo Consiglio eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

TENUTA ALBO, ELENCHI E REGISTRI  

Nel corso del 2022, il Consiglio, in vista della revisione dell’albo, dei relativi elenchi e sezioni, nonché del 

registro dei praticanti, ai sensi della L.P.F. e del D.M. 47/2016, ha monitorato e promosso la 

regolarizzazione tra gli iscritti delle carenze connesse alla continuità professionale, con particolare 

riguardo alla sussistenza dei domicili digitali e alle polizze assicurative.  
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Come anticipato, il Consiglio si è riunito in n. 11 sedute pubbliche per ricevere gli impegni solenni di n. 

84 avvocati neoiscritti all’albo e agli elenchi e di n. 27 neoiscritti al registro dei praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo (nel 2021, il Consiglio si era riunito in n. 8 sedute pubbliche per ricevere gli impegni 

solenni di n. 62 avvocati neoiscritti all’albo e agli elenchi e di n. 18 neoiscritti al registro dei praticanti 

abilitati al patrocinio sostitutivo).  

STATISTICHE 2022 ALBO, ELENCHI, SEZIONI E REGISTRO PRATICANTI  

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

31 dicembre 2022 sono i seguenti (tra parentesi quadre i dati al 31 dicembre 2021 e tra parentesi tonde i 

dati al 31 dicembre 2020;albo ordinario avvocati                                                                              2598    

[2586]  (2560)  

elenco speciale avvocati addetti agli uffici legali                                             37     [39]     (39)   

elenco speciale professori universitari a tempo pieno                                    26      [25]     (21)   

sezione speciale albo avvocati stabiliti avvocati stabiliti                                43       [51]     (54)   

elenco avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa         13        [8]      (24)  

Totale                                                                                 2704       [2701] (2674)  

di cui abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori                      932     [922]   (884)   

In totale, alla data del 31 dicembre 2022, gli iscritti all’albo e negli elenchi tenuti dal Consiglio dell’Ordine 

di Verona risultano 2704.  

Gli iscritti al 31 dicembre 2021 erano compressivamente 2701, al 31 dicembre 2020 erano 

complessivamente 2674 al 31 dicembre 2019 erano complessivamente 2659, al 31 dicembre 2018 2645, 

al 31 dicembre 2017 2584, al 31 dicembre 2016 2537;   

Nel corso del 2022, il Consiglio non ha provveduto ad alcuna iscrizione nell’apposito elenco di  

società tra avvocati, costituite ai sensi dell’art. 4 bis della L.P.F., mentre nel 2021 ne aveva iscritta 

n. 1.  

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 quadre è indicato 

il numero al 31 dicembre 2021 e tra parentesi tonde il numero al 31 dicembre 2020):  

Praticanti abilitati (art. 8, comma 2, R.D.L. 1578/1033)                                 3      [34]         (44)  

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo (art. 41, comma 12, L.P.F)            77    [80]         (81)  

Praticanti non abilitati (art. 41, comma 2, L.P.F)                                          306   [355]       (349)  

Studenti tirocinanti (art. 41, comma 6, lett. d) L.P.F)                                       7       [7]           (7)  

Totale praticanti                                                                                        393    [476]      (481)  

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

• al 31 dicembre 2016, 565;  

• al 31 dicembre 2017, 554;  

• al 31 dicembre 2018, 475;  
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• al 31 dicembre 2019, 477;  

• al 31 dicembre 2020, 481.  

• al 31 dicembre 2021, 476  

•  al 31 dicembre 2022, 393;  
  

Nella tabella che segue vengono indicati i numeri degli iscritti suddivisi per genere (i dati si riferiscono 

sempre al 31 dicembre 2022); fra parentesi quadre i dati al 31 dicembre 2021 e tra parentesi tonde i 

dati al 31 dicembre 2020).  

Totale iscritti                                                                    M                                             F  

albo ordinario avvocati                                     1333  [1338]   (1390)               1265    [1248]   (1284)  

elenco speciale avvocati addetti agli uffici legali   20    [21]       (22)                    17       [18]       (17)  

elenco speciale professori universitari a t.p.         14    [14]       (13)                    12       [11]         (8)  

sezione speciale albo avvocati stabiliti                 23    [27]      (31)                   20          [24]       (23)  

di cui abilitati patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori:  

                                                             656    [636]    (622)                  290    [270]        (262)  

TOTALE AVVOCATI                                  1390  [1338]  (1390)               1314   [1248]   (1284)  

  

Praticanti abilitati                                                 2      [18]     (21)                     1       [16]     (23)  

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo            34    [29]    (31)                      43     [51]     (50)  

Praticanti non abilitati                                       128     [142]   (137)                    178   [213]   (212)  

Studenti tirocinanti                                              4       [3]      (4)                       3         [4]       (3)  

TOTALE PRATICANTI                                168   [192]   (193)                 225     [284]    (288)  

 

Nel corso del 2022, il Consiglio ha cancellato su istanza 70 avvocati e 116 praticanti, di cui 4 praticanti 

abilitati con il vecchio regime, 15 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e 97 praticanti non abilitati. 

Nel corso del 2021, il Consiglio aveva cancellato su istanza 61 avvocati e 81 praticanti, di cui 4 praticanti 

abilitati con il vecchio regime, 9 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e 68 praticanti non abilitati. 

Nel corso del 2020, il Consiglio aveva cancellato su istanza 48 avvocati e 67 praticanti, di cui 5 praticanti 

abilitati con il vecchio regime, 7 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e 55 praticanti non abilitati. 

Nel corso del 2019, il Consiglio aveva cancellato su istanza 60 avvocati e 89 praticanti, di cui 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 2022 assommano a 186, mentre nel 2021 

assommava a 142. 
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TIROCINIO PROFESSIONALE - SCUOLA FORENSE 

La Scuola Forense, la cui partecipazione è obbligatoria ai fine del rilascio del certificato di compiuta 

pratica, è gratuita per gli iscritti all’albo speciale dei praticanti del Foro di Verona ed ha implementato in 

vista dell’entrata in vigore della riforma sull’accesso alla professione forense, una suddivisione ed 

organizzazione semestrale dei corsi con scadenza novembre 2020/aprile 2021, maggio 2021/ottobre 

2021 e novembre 2021/aprile 2022, articolando le attività in due macro aree, l’Area di Approfondimento 

teorico/casistico e l’Area pratico applicativa. 

Per l'area dell'approfondimento teorico-pratico con l’utilizzo del metodo casistico, sono stati coinvolti 

quali docenti Professori, Magistrati e Avvocati per complessive 44 ore di lezione a semestre. 

Per l'area pratica applicativa sono state svolte 26 ore a semestre, affidate alla gestione personale dei Tutor, 

che hanno programmato esercitazioni scritte, talune guidate, con la consegna delle prove corrette.  

Al seguito della partecipazione a due semestri anche non consecutivi della Scuola Forense, la Scuola 

prevede una verifica di profitto finale alla quale ha ammesso, come da previsioni regolamentari, gli iscritti 

che avevano raggiunto la soglia minima di presenze pari all’80% delle lezioni e delle esercitazioni dei tre 

moduli (civile, penale ed amministrativo) complessivamente considerati ed al 70% delle lezioni in materia 

di Ordinamento professionale e Deontologia forense. La verifica di profitto finale è avvenuta sugli esiti 

delle esercitazioni svolte in corso d’anno e su una prova scritta finale, alla quale in caso di esito non 

positivo, è stata affiancata una prova orale, finalizzata a verificare concretamente la qualità del percorso 

formativo e professionale avviato dal praticante. 

Si segnala un leggero aumento del numero delle iscrizioni rispetto alle precedenti edizioni, seppure 

condizionata dal nuovo assetto semestrale, atteso che per il semestre novembre 2020/aprile 2021 queste 

sono risultate pari a 88, per il semestre maggio/ottobre 2021 sono risultate 118 e per il semestre novembre 

2021/aprile 2022 sono risultate pari a 90. Dai 22 iscritti dell'edizione 2008/2009, si era passati a 83 iscritti 

nell'edizione 2009/2010, 104 iscritti nell'edizione 2010/2011, 119 iscritti nell'edizione 2011/2012, per poi 

scendere a 117 iscritti nelle edizioni 2012/2013 e 2013/2014, 114 iscritti nell’edizione 2014/2015, 107 

nell'edizione 2015/2016, 104 iscritti nell’edizione 2016/17, 96 iscritti nell’anno 2017/2018, 100 iscritti 

nell’edizione 2018/2019 e 75 iscritti nell’edizione 2019/2020. 

 

FORMAZIONE CONTINUA - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

Formazione continua 
 
Nel corso del 2022, il Consiglio ha organizzato, anche in modalità FAD, n. 94 eventi formativi in 
proprio o in collaborazione con altri enti, anche tramite Commissioni consiliari esterne, gestiti con la 
piattaforma Riconosco (nel 2021 erano stati 89), ciò grazie alla riconfermata competenza attribuita in 
deroga agli Ordini dal CNF con la deliberazione n. 280/2020. 
 
Il Consiglio, nel corso del 2022, ha accreditato, previa istruttoria della competente Commissione interna, 
n. 107 tra eventi e corsi di formazione professionale, alcuni dei quali articolati in più incontri (nel 
2021 erano stati 89 e nel 2020 erano stati 41) di cui n. 29 in materia obbligatoria (nel 2021 erano stati 
23 e nel 2020 erano stati 7), per un monte complessivo di n. 238 crediti formativi assegnati, di cui n. 52 
crediti formativi in materia obbligatoria (nel 2021 erano stati 228 di cui 40 in materia obbligatoria e nel 
2020 erano stati 92 di cui 7 in materia obbligatoria). 
Continuativo e puntuale è proseguito, per tutto il corso dell’anno, anche il lavoro di riconoscimento, a 
mezzo della Commissione interna per l’accreditamento, di tutte le altre attività, compresa la valutazione 
delle istanze di esonero, e dell’autoformazione degli iscritti, di cui all’art. 13 del Reg. 6/2014 del CNF. 
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Il Consiglio, in prosecuzione all’attività degli ultimi anni, ha altresì continuato la vigilanza e 
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. 
 
Ciò detto, si coglie l’occasione per rinnovare la raccomandazione di curare con il massimo impegno 
l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dalla L.P.F. e dal regolamento attuativo del CNF, 
ribadendo come 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, rileva disciplinarmente e ai fini della permanenza in liste ed elenchi 
nonché per la  possibilità di avere praticanti. 
 

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

scuola lavoro”. 

Il 2022 ha visto la ripresa delle attività di supporto formativo alle scuole, sia in materia di diritti umani, 
sia di orientamento sia di educazione alla legalità in attuazione del Protocollo sottoscritto il 3 ottobre 
2016 tra MIUR e CNF, che, come noto, è frutto della condivisione, da un lato, dell’importanza di 
sensibilizzare nei ragazzi la formazione di una coscienza civile e sociale, dall’altro della 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. 
L’Ordine, che ha sempre mantenuto anche in periodo Covid, l’attenzione verso gli studenti, aderendo e 
supportando sia nella fase creativa, sia in quella organizzativa, tramite la fattiva partecipazione del proprio 
referente, la Commissione dell’Educazione alla Legalità del CNF, nell’ambito del Torneo Nazionale a 
squadre del “dire e contraddire” (tenutosi con successo, sia pure con modalità a distanza, nella 
primavera del 2021) nell’anno 2022  ha  contribuito all’organizzazione di una seconda edizione, nella 
quale parteciperà con una propria squadra di studenti del Liceo Messedaglia di Verona. 
 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - NOTIZIE DI ILLECITO DISCIPLINARE - 

PARERI IN MATERIA DEONTOLOGICA 

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 sette colleghe e colleghi veronesi. 
 
Con il 31 dicembre 2022 i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina hanno concluso il proprio 
mandato quadriennale e nel corso del mese di luglio il Consiglio dell’Ordine aveva provveduto ad eleggere 
i nuovi componenti, di sua competenza; due di loro sono stati successivamente nominati vicepresidenti.  
Ai componenti uscenti va il nostro ringraziamento per l’impegno e la passione profusi, a quelli di nuova 
nomina rivolgiamo l’augurio di un proficuo operare nel solco di chi li ha preceduti. 
 
Nel 2022, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la trasmissione al CDD di 129 notizie di illecito 
disciplinare (nel 2021 erano state 117, mentre nel 2020, 105), di cui 21 per mancato assolvimento 
dell’obbligo formativo. 
 
A partire dal 2020, il Consiglio dell’Ordine ha approfondito la natura dei poteri afferenti la competenza 
in siffatta materia, introducendo la prassi per cui, di regola, gli esposti e le notizie di illecito disciplinare 
pervenuti nel corso della settimana vengono fatti oggetto di relazione orale da parte di un consigliere, a 
turno, componente della Commissione Affari Disciplinari interna, alla riunione consiliare del lunedì 
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immediatamente successivo, nel corso della quale il Consiglio assume i provvedimenti di competenza, 
mandando alla segreteria per l’invio al CDD. 
 
Il Consiglio, poi, oltre a vagliare tutti gli atti e i provvedimenti del CDD, dà esecuzione alle sanzioni 
disciplinari che lo richiedono.  
 
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. A partire da fine 2020, su richiesta di tutti gli Ordini circondariali veneti, il Consiglio 
dell’Ordine di Venezia si è attivato per individuare una sede alternativa del CDD, meno onerosa sotto il 
profilo economico-finanziario di quella attuale e, nel contempo, più funzionale in relazione alle esigenze 
dell’ufficio e, se possibile, più facilmente raggiungibile tanto per i componenti del CDD stesso quanto 
per i colleghi interessati, anche come difensori, dai procedimenti disciplinari; attese le difficoltà incontrate 
per reperire una sede alternativa, nel corso del 2022 al Consiglio dell’Ordine di Venezia è stato dato anche 
mandato di rinegoziare al ribasso il canone di locazione di quella attuale, che è stato poi effettivamente 
ribassato di un terzo. 
 
Come previsto dal regolamento per il funzionamento dell’organo consiliare in vigore dal 2015, la 
Commissione interna per gli Affari Disciplinari e la Deontologia, composta in via esclusiva da consiglieri, 
formula al Consiglio proposte di parere in risposta ai quesiti in ambito deontologico, presentati dai 
colleghi.  
 
Il Consiglio dell’Ordine in questa composizione ha espresso 10 pareri in materia deontologica, tre 
nell’ultima seduta tenutasi nel nuovo anno (nel 2021 erano stati espressi 11 pareri). 

 

PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  

COMPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI  

Nel 2022, il Consiglio ha reso 59 pareri di congruità sulla liquidazione dei compensi spettanti ai colleghi 

(69 sono stati nel 2021), a fronte di n. 116 istanze presentate (99 erano state nel 2021). 

Nel corso del 2022, n. 24 istanze sono state oggetto di rinuncia e/o definite con conciliazione (17 erano 

state nel 2021) e 29 istanze sono ancora in corso di liquidazione essendo state richieste integrazioni 

documentali o essendo in corso tentativi di conciliazione. 

La cd. tassa di opinamento è pari al 3% dei compensi spettanti ai colleghi, oggetto di parere di congruità. 

Nel 2022, l’incasso a tale titolo è stato di € 16.324,25 rispetto ad € 23.405,76 per l’anno 2021. 

Nel 2022, i tentativi di composizione esperiti dai consiglieri dell’Ordine - in numero di almeno due per 

sessione – avviati su istanza degli interessati (cittadini e avvocati) sono stati 38, di cui 15 hanno sortito 

esito positivo con la conciliazione delle parti, 15 non hanno avuto esito positivo, 5 sono stati archiviati 

per rinuncia al ricorso e 3 sono ancora pendenti. 

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Nel corso del 2022, sono state presentate 565 domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

(nel 2021 erano state 682), di cui 514 accolte; 15 sono state respinte con provvedimenti motivati: 12 perché 

inammissibili; 3 per mancanza dei requisiti; 7 sono state oggetto di rinuncia e 8 sono state archiviate dal 

Consiglio per omessa integrazione nel termine concesso.  
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Le domande in attesa di definizione a fine 2022 erano 18, di cui 16 in attesa di chiarimenti e 2 in attesa di 

essere sottoposte alla valutazione del Consiglio. 

La digitalizzazione del servizio è stata completata nel 2020, 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 505, di cui 27 inseriti e 7 cancellati nel 2022.   

È costante il dialogo a tutti i livelli per cercare di accelerare le liquidazioni e i pagamenti dei compensi 

maturati dai difensori, che ad oggi soffrono di ritardi inaccettabili e finiscono per riverberarsi 

negativamente, oltre che sulla categoria, anche sui cittadini meno abbienti e su quante e quanti, in 

materia penale, accedono all’istituto in ragione della loro condizione di vittime dei reati elencati dalla 

Legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), che lo prevede anche al di fuori dei limiti di reddito che 

rischiano di vedere compromessa la sempre necessaria difesa di qualità nel procedimento.   

 

DIFESE D’UFFICIO  

Nel 2022, l’attività del Consiglio e dell’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 (17), permanenza (114) e cancellazione (18) dei 

colleghi nell’elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio (per un totale di 149 istanze) e di quelli 

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

minori (meno di una decina); 

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

• 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 164, di cui 17 inseriti dal CNF 

nel 2021 previo parere alla Commissione interna competente, a ciò delegata del Consiglio; dei 164 colleghi 

iscritti nelle liste delle difese d’ufficio, 114 sono iscritti nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato. 
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO – PROCESSO PENALE TELEMATICO  

L'attività del Consiglio è proseguita anche nel corso del 2022 per migliorare i servizi informatici gratuiti 

per gli iscritti, con la relativa formazione. 

Sulla scorta dei suggerimenti pervenuti anche dai Componenti della Commissione consiliare informatica 

e PCT – la cui funzione di supporto 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, nel corso 

del 2022, è proseguita l’attività di perfezionamento della nuova piattaforma PCT Namirial per la gestione 

del PCT, grazie agli accordi raggiunti dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine con Namirial s.p.a. 

Tenuto conto della nuova piattaforma e dell’evoluzione dei servizi telematici (penale, cassazione, etc.), e 

che l’assistenza agli iscritti riguarda anche, più in generale, la firma digitale, installazioni varie e comunque 

assistenza informatica molto ampia, appare opportuno evidenziare sono stati aperti e gestiti n. 659 ticket 

nel periodo 1.1.2022 / 31.12.2022 mentre nel quadriennio 1.1.2019/ 31.12.2022 sono stati aperti e gestiti 

n. 3617 ticket. Le richieste di assistenza sono state tutte evase in tempi brevissimi. 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 2022 il Consiglio dell’Ordine ha fornito gratuitamente agli iscritti un 

pacchetto di strumenti informatici 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.  

Da segnalare che Namirial si è attivata per ottenere le autorizzazioni per il Punto di Accesso (pdA) che 

migliorerà le funzionali della piattaforma, rendendo immediatamente disponibili tutte le informazioni e i 

documenti presenti sul Portale dei servizi Telematici (PST) del Ministero. Il PdA sarà attivo e fruibile nei 

primi messi del 2023. 

Va ricordato, inoltre, che il nostro Ordine ha partecipato al Bando di cofinanziamento dei progetti da 

attuare connessi all’emergenza COVID 19, ottenendo un contributo di euro 34.188,24. Il nostro Ordine 

ha partecipato anche al bando n. 7/2022 di Cassa Forense per l’assegnazione di contributi per lo sviluppo 

economico dell’avvocatura. Il progetto presentato riguarda il servizio area penale trascrizione verbali 

udienza e la fornitura di un modulo "Sfera mediazione online" per complessivi euro 19.610,00, di cui 

euro 15.688,00 a carico della Cassa. Altro progetto al quale abbiamo partecipato è quello “PA digitale” 

per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE collegato ai fondi 

messi a disposizione dal PNRR che prevedono un contributo di euro 14.000,00. 

SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA - SPORTELLO PER IL CITTADINO 

Anche nell’annualità 2022, gli incontri dei due Sportelli sono stati pesantemente condizionati 
dall’emergenza sanitaria e le relative restrizioni ne hanno impedito l’effettiva operatività che speriamo 
possa riprendere prossimamente. 
 
Lo Sportello di Prima Consulenza è organizzato dal Consiglio in collaborazione con il Comune di 
Verona, il quale mette a disposizione i locali per gli incontri tra i consiglieri dell’Ordine e i cittadini.  
 
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 possibili costi e 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. 
 



 

 

13 

 

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. 
 
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, dai 

responsabili della Procura della Repubblica di Verona. 

Osservatorio G.C. 

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 2022, la sua importante opera di raccolta delle criticità segnalate dai colleghi e di 

discussione delle soluzioni e dei rimedi possibili.   

Negli incontri che sono stati fatti nel 2022 sono state affrontate le problematiche segnalate dai Colleghi 

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. 

Tra i temi affrontati nel corso del 2022, meritano di essere menzionati i seguenti: situazione generale 

dell’Ufficio del Giudice di Pace dovuta, in buona sostanza, alla carenza di personale con relativo sollecito 

sia da parte del Presidente del Tribunale che della Presidente dell’Ordine al Ministero per aumentare il 

personale dell’ufficio; si è affrontata all’inizio del mese di maggio, la questione del blocco degli sfratti, 

concordando con gli Ufficiali Giudiziari , le modalità per la ripresa delle esecuzioni; considerata la criticità 

in relazione alle udienze di pignoramento presso terzi è stato affrontato il tema e conseguentemente 

aumentato il numero dei giudici per la trattazione dei pignoramenti presso terzi con incremento delle 

udienze settimanali, così da ridurre le tempistiche; è stata trattata la questione dell’estinzione dei giudizi 

cancellati e del ritiro dei fascicoli di parte, nonché la questione delle liquidazioni dei patrocini a spese 

dello Stato per i cittadini extracomunitari, in assenza della certificazione consolare. 

Osservatorio G.P. 

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

presidente della sezione penale del Tribunale, il giudice 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 ad un consigliere 

dell’Ordine referente e al coordinatore. Dal 2021 si è estesa la partecipazione al Magistrato di 

Sorveglianza. 

Nel corso del 2022, l’Osservatorio G.P. si è riunito formalmente in tre occasioni: il 26 gennaio,  il 

3 maggio e il 26 ottobre nella formazione allargata ai MAGRIF e a tutti i consiglieri dell’Ordine che 

esercitano la professione nel settore penale. 
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Stante il perdurare della pandemia, i contatti tra la Presidente dell’Ordine e successivamente tra il 

Presidente, i Consiglieri penalisti con gli Uffici Giudiziari sono stati continui e informali in ragione della 

necessità di offrire pronta soluzione alle problematiche organizzative quotidiane necessarie di pronta 

soluzione. 

Si indicano i temi più rilevanti trattati in sede di Osservatorio G.P.: la modalità di accesso alle cancellerie 

e segreterie del Tribunale e Procura a seguito della cessazione dello stato di emergenza Covid-19; 

calendario e scaglionamento delle udienze dei Giudici Monocratici, anche in relazione alla co-

assegnazione con GOT; reperimento ufficio della P.G. in Tribunale idoneo per ripristinare il servizio 

cartaceo di accettazione e remissione querele; ammissione e liquidazione delle istanze di Patrocinio a 

spese dello Stato; organizzazione delle udienze avanti ai Giudici onorari a seguito dell’istituzione 

dell’Ufficio del Processo; delega generale al collaboratore di studio per visione ed estrazione copie presso 

le segreterie della Procura; formazione di commissione per la redazione di un protocollo per la 

liquidazione delle istanze dei compensi relativi al PSS dei difensori di ufficio alla luce dei nuovi parametri 

forensi; riorganizzazione dell’attività del Tribunale a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia. 

 

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ESTERNE  

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

del 2022, rinnovando il ringraziamento alle colleghe e ai colleghi che vi fanno parte attiva, segnalando 

che non è pubblicata quella della Commissione Incarichi giudiziari, non essendosi riunita nel corso del 

2022. 

Il lavoro delle commissioni è indispensabile e contribuisce 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 

Commissione per gli incarichi delle P.A. 

Commissione giovani 

Commissione Fiscale e Tributaria 

https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Informatica-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Rapporti-Internazionali-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-antiriciclaggio-e-privacy-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Previdenza-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-per-la-Storia-e-Identita-Professionale-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Diritti-Umani-Relazione-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Famiglia-e-ADS-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-sport-tempo-libero-anno-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-ADR-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Incarichi-PA-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Giovani-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-Fiscale-Tributaria-2022.pdf


 

 

15 

 

Commissione Formazione, cultura e convegni 

Commissione deontologia 

 

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

Nell’anno 2022, l’Organismo Veronese di Mediazione Forense, O.V.M.F., ha visto un totale di 512 

domande di mediazione presentate, con un lieve calo rispetto all’anno 2021.  

La percentuale delle mediazioni concluse positivamente è del 18% sul numero di mediazioni 

effettivamente svolte, aumentata di un punto rispetto allo scorso anno.  

Continua a crescere il numero di mediazioni depositate in materia volontaria (100, contro il numero di 

76 nell’anno 2021 e 57 nell’anno 2020). Quasi il 20% delle domande di mediazione presentate sono perciò 

per ambiti in cui la mediazione non è obbligatoria. 

 La distribuzione delle mediazioni tra le varie materie vede il primato delle materie dei diritti reali e delle 

successioni. Sono diminuite le domande di mediazione in materia di locazione e condominio. 

Sembra di poter rilevare un trend ancora positivo nel diverso approccio culturale alla mediazione e alle 

ADR in genere che è stato un obiettivo primario per il Consiglio in carica. Le ADR, in periodo 

pandemico, hanno consentito ai colleghi di offrire ai clienti uno strumento più immediato e flessibile di 

quello giurisdizionale. 

L’Organismo ed il Consiglio hanno deliberato di rendere opzionabile la scelta del mediatore in sede di 

deposito dell’istanza di mediazione. 

Per far fronte alla scarsa delle disponibilità delle aule a disposizione dell’Organismo, l’Ordine e 

l’Organismo hanno deliberato di consentire, ai mediatori che siano in tal senso disponibili, di dare corso 

agli incontri di mediazioni presso i propri studi. 

Ciò previa sottoscrizione di una convenzione tra il singolo mediatore e l’Organismo, in cui il primo si 

impegna a garantire la soddisfazione degli standard di riservatezza dei luoghi. La Convenzione avrà la 

durata di un anno, il 2023, al termine del quale si farà il punto sull’andamento degli incontri svolti anche 

con queste modalità. 

È proseguita l’attività della Commissione ADR con l’organizzazione di convegni in co-patrocinio con 

l’Organismo e con l’Ordine Avvocati con l’obiettivo di approfondire alcune dinamiche relazionali utili 

sia nella mediazione che nell’attività stragiudiziale e giudiziale: 

- 8.4.2022 “Non negoziamo mai per paura, ma non abbiamo mai paura di negoziare” OVMF e 
COA 

- 13.4.2022 “La riforma della giustizia civile e la giustizia consensuale” COA e Unione Triveneta 
dei Consigli dell’Ordine 

- 17.06.2022 “La funzione conciliativa del CTU: realtà o utopia?” COA e Ordine Ingegneri 

- 1.7.2022 “Giustizia partecipata e riforme – La composizione dei conflitti con le persone e per le 
persone” Università di Verona, COA e OVMF 

- 21.9.2022 “Riflessioni in tema di mediazione” COA, OVMF, Neg2Med 

- 21.10.2022 “Successione ereditaria e mediazione: chi vivrà vedrà” COA, OVMF, Neg2Med 

- 23.11.2022 “La procedura di mediazione. Il ruolo dell’avvocato” COA, OVMF, UNAM 
  

https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-formazione-e-cultura-anno-2022.pdf
https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissione-deontologia-anno-2022.pdf
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Con le iniziative proposte, il Consiglio dell’Ordine e l’Organismo Veronese di Mediazione Forense si 

propongono di diffondere ed ampliare la cultura della mediazione quale strumento di risoluzione dei 

conflitti e collante sociale. L’ampliamento del raggio d’azione della mediazione e delle ADR in generale è 

contenuto nella riforma del codice di procedura civile e fa ben sperare nel rinnovato impegno di tutti gli 

operatori della Giustizia affinché questi strumenti forniscano ai legali ed ai cittadini da loro assistiti nuove 

e diverse opportunità di gestire i conflitti anche fuori dalle aule di giustizia. 

 

ORGANISMO VERONESE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO – O.C.C. Veronese Forense  

Nel 2022, sono state presentate dall’O.C.C. Forense Veronese n. 63 istanze (37sono state nel 2021), tutte 

assegnate ai gestori della crisi da sovraindebitamento iscritti nell’apposito Registro; al 31 dicembre 2022, 

n. 157 procedimenti erano ancora in corso (107 lo erano alla fine del 2021). 

Al 31 dicembre 2022, nell’apposito Registro dei gestori dell’O.C.C., risultavano iscritti n. 73 colleghe e 

colleghi (72 al 31 dicembre 2021). 

Lo svolgimento delle lezioni da remoto, permettendo un numero di partecipanti di gran lunga maggiore, 

ha consentito di aprire a tutti gli iscritti la partecipazione ai singoli eventi formativi, che sono stati 

accreditati singolarmente anche extra corso. 

 

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

Istituita nel 2013 quale dipartimento dell’Ordine, la Camera Arbitrale Veronese Forense (C.A.V.F.) 

permane sostanzialmente 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. 

Il Consiglio ha cercato comunque di incentivare e stimolare il ricorso a tutte le forme di risoluzione 

alternativa delle controversie e, dunque, anche grazie al supporto della Commissione ADR e dei suoi 

membri, ha continuato a mantenere aperto e vitale il colloquio con gli altri Ordini professionali e gli 

Enti istituzionali sul territorio nonché dialogando all’interno dell’Unione Triveneta degli Ordini degli 

Avvocati. 

FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI 

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. 

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

dell’Ordine in carica 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 2022. 

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 

e propone iniziative al C.P.O.  

Accludo di seguito la relazione del C.P.O. trasmessa dalla Presidente: 

Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Verona. 

 

VALORE PRASSI 

Il Direttivo di Valore Prassi ha potuto lavorare proficuamente portando a termine i Protocolli previsti 

per quasi tutti i gruppi di lavoro creati dalla data del proprio insediamento. 

In particolare, nell’anno 2022, stati presentati i seguenti protocolli: check list del custode e il protocollo 

in materia di conversione del pignoramento immobiliare che sono stati presentati con due convegni 

tenutisi il 18 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022 con la collaborazione anche degli Ordini degli Ingegneri e 

dei Geometri coinvolti nella materia. 

Del pari, con un convegno tenutosi il 15 marzo 2022 in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti 

e degli Esperti Contabili sono stati presentati i protocolli in materia di Sovraindebitamento: procedura di 

accordo, procedura di liquidazione e procedura di piano, tutti dedicati alla memoria dell’avvocato Antonio 

Francesco Rosa. 

Il gruppo di lavoro che si occupa del protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato, in punto sia 

di presentazione dell’istanza sia di revoca dell’ammissione, ha elaborato le modifiche resesi necessarie 

dalle variazioni normative, licenziando il nuovo testo nel febbraio 2022 e organizzando un convegno di 

presentazione in data 2 dicembre 2022. 

Attualmente sono ancora attivi i gruppi sia in materia di procedure esecutive sia in materia fallimentare, 

posto che la normativa ha subito in corso d’opera ulteriori modifiche e quindi con il 2023 si dovrebbero 

poter concludere i relativi protocolli se, come si auspica, la normativa si stabilizzerà.  

Per quanto riguarda il prosieguo, il 19 gennaio 2023 è previsto un ulteriore incontro al fine di verificare 

lo stato dei lavori e programmare eventuali nuovi gruppi di lavoro considerata l’avvenuta modifica sia di 

alcuni istituti di diritto sostanziale civile sia processuale da parte della riforma Cartabia la cui entrata in 

vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023. 

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI  

Il Consiglio dell’Ordine ha proseguito nella proficua collaborazione con le Associazioni forensi veronesi 

soprattutto per quanto riguarda la co-organizzazione e l’accreditamento di eventi formativi, spesso 

organizzati anche questi con il contributo economico dell’Ordine forense, che ha supportato le 

Associazione stesse nella diffusione capillare presso gli iscritti delle iniziative formative. 

https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2023/01/Comitato-Pari-Opportunita-2022.pdf
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Sono anche proseguiti i lavori dei c.d. Tavoli per la famiglia, ai quali il Consiglio dell’Ordine partecipa 

unitamente alle Associazioni di famiglia, e la cui funzione è già stata ampiamente illustrata nella 

precedente relazione. 

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

I rapporti del Consiglio con il C.N.F. e con i consiglieri nazionali del Triveneto sono proseguiti 

vivacemente anche nel corso del 2022 e, come anticipato nell’introduzione, in ottobre a Lecce si è tenuto 

il XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce al cui sito web si rimanda  

(https://congressonazionaleforense.it/) per ogni approfondimento, non essendo qui possibile fare anche 

solo una sintesi dell’amplissima serie di mozioni trattate. Nell’occasione, come detto, si è votato per il 

rinnovo dei componenti dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), dopo che nel settembre si è tenuta 

una movimentata assemblea per l’approvazione dei bilanci.  

Nel dicembre 2022, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto anche alla votazione per il rinnovo dei 

componenti del Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026, che sono di prossima 

proclamazione. 

UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI  

L’attività dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine è proseguita nel 2022, riprendendo le assemblee 

in presenza. 

Come di consueto, il contributo dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati si è rivelato 

prezioso ed ha consentito di coordinare le istanze a livello distrettuale e nazionale, intervenendo presso 

le Istituzioni forensi nazionali e gli Uffici giudiziari con grande tempestività ed efficacia. 

Il Consiglio dell’Ordine, per tramite dell’Ufficio di Presidenza e con i consiglieri di volta in volta 

interessati, ha preso parte alle assemblee dell’Unione Triveneta, eccezionali occasioni di aggiornamento 

in materia deontologica e di ordinamento professionale, ma anche di incontro e scambio personale, oltre 

che di coordinamento delle azioni dei Consigli su temi nazionali e internazionali. Preziosa è stata anche 

l’attività svolta in tal senso dall’Unione in occasione del Congresso di Lecce. 

Le Assemblee dell’Unione in presenza nel 2022 sono state cinque: la prima a Venezia nel marzo, a Verona 

a maggio, a Riva del Garda in occasione del tradizionale Congresso giuridico organizzato dal Distretto 

del Trentino-Alto Adige a settembre, a Rovigo a novembre e nuovamente a Venezia a dicembre.  

L’Assemblea organizzata a Verona è stata preceduta dal convegno tenutosi in data 13 maggio 2022 e 

intitolato: “La riforma della giustizia civile e la giustizia consensuale”, che abbiamo anch’esso voluto 

dedicare al ricordo dell’amato avvocato Antonio Francesco Rosa, già Presidente dell’Unione Triveneta, 

proprio per la sua importante, incessante e insostituibile opera in quest’ambito, terminata solo con la sua 

prematura scomparsa.  

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 Consiglio ha proseguito i contatti con i capi e gli altri responsabili degli Uffici giudiziari 

veronesi e con i dirigenti e i funzionari amministrativi, finalizzati in particolare a organizzare la ripresa 

dell’attività a pieno regime, conservando e adattando le esperienze di ciò che è stato reso necessario 

dall’emergenza sanitaria, sebbene le scarsissime risorse del sistema giustizia continuino a generare 

disfunzioni, anche organizzative, che rendono sempre più complesso il lavoro quotidiano.  
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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 rapporti internazionali e con altri Ordini forensi "Adriano Vianini" - alla cui 

relazione rinvio - altri direttamente dal Consiglio tramite colleghi veronesi e consiglieri di volta in volta 

delegati. Anche nel 2022, è stato ospitato dall’Ordine di Parigi per la Rentrée Solennelle du Barreau de 

Paris, una delle più grandi e prestigiose d’Europa, dove sono presenti decine di delegazioni provenienti 

da moltissimi paesi del mondo. 

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 ed ha 

proseguito il proprio impegno nell’ambito dei lavori che ne informano l’attività. 

Ha poi proseguito il proprio impegno nell’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), cui ha aderito nel 2019 a seguito delle 

drammatiche vicende dell’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh, divenutane simbolo e per la liberazione 

della quale, simbolicamente, portiamo un nastro rosso legato ai cordoni delle nostre toghe. 

L’Ordine di Verona ha partecipato attivamente anche all’attività della Commissione Diritti Umani del 

C.N.F. 

È altresì, membro 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 alcuni Ordini forensi italiani. 

Verona, 23 gennaio 2023 

Il Presidente 

Davide Adami 

 


