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CIRCOLARE N. 10/2021
A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC
OGGETTO: Relazione fine anno 2021.

Care Colleghe e cari Colleghi,

il 20.12.2021 si è tenuta l’ultima seduta del COA per questo anno solare e, come di consueto, rubo
un po’ del Vostro tempo per guardarci indietro.
Anche quello che sta per concludersi è stato un anno non facile.
Le conseguenze del lockdown del 2020 non si sono di certo esaurite e la pressione esercitata
dal virus si fa ancora drammaticamente sentire.
Nonostante ciò l’attività del COA, pur tra notevoli e comprensibili difficoltà, ha continuato
ad essere sempre attenta e fattiva nel cercare di garantire agli iscritti i servizi essenziali e per far fronte
alle vostre richieste ed esigenze per la ripresa di una vita, anche professionale, per quanto possibile,
normale.
Doveroso è pertanto, da parte mia, il profondo e sentito ringraziamento a tutti i miei
Consiglieri e alle dipendenti dell’Ordine e della Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana che con
grande senso istituzionale e spirito di servizio hanno sempre profuso grande impegno nella gestione
dell’Ordine.
Ma passiamo alle cifre.

1) Approvazione del bilancio

L’assemblea degli iscritti del 20.07.2021, ha approvato il bilancio consuntivo 2020 ed il
bilancio preventivo 2021 che ha avuto il parere favorevole del nostro revisore dott. Massimo Roma.

2) Interlocuzione con gli Uffici Giudiziari presso il Tribunale di Treviso

Anche quest’anno le interlocuzioni con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della
Repubblica sono state particolarmente assidue per monitorare la ripresa delle attività degli Uffici
Giudiziari e risolvere i problemi che la gestione ordinaria ha necessariamente manifestato a seguito
dei cambiamenti dovuti alla pandemia.
E’ stata poi rinnovata la convenzione tra il COA, l’Associazione Carabinieri in congedo e la
Procura della Repubblica per l’applicazione preso gli uffici di personale di PG in pensione al fine di
tamponare le croniche carenze di organico che affliggono quell’ufficio.

3) Eventi formativi

L’attività formativa svolta dal COA in sinergia con tutte le associazioni territoriali forensi si
è necessariamente svolta essenzialmente “da remoto” con conseguente riduzione del programma che
ci eravamo originariamente previsti.
Anche quest’anno abbiamo avuto la disponibilità dell’avv. Antonio Guarnieri che ci ha
consentito di poter fra fronte alle richieste di crediti formativi obbligatori con l’effettuazione degli
incontri di deontologia che sono oramai diventati un classico e che riscuoto sempre grande
apprezzamento. A lui va il mio particolare ringraziamento per la vicinanza che sempre dimostra al
COA.
Da ultimo mi preme sottolineare la sottoscrizione, avvenuta lo scorso ottobre, della
convenzione con la Camera Arbitrale di Milano volta a promuovere in maniera sistematica la
cultura dell’Arbitrato sul nostro territorio.
L’iniziativa che ha quale obiettivo quello di formare professionisti particolarmente preparati
nella gestione delle procedure arbitrali, attraverso corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che il Consiglio organizzerà in collaborazione con Camera Arbitrale di Milano,
nonchè quello di amministrare congiuntamente gli arbitrati sulla base del regolamento della
Camera, costituisce una grande opportunità per tutti noi e confido che abbia grande successo.
Il mio doveroso ringraziamento che va infine anche a tutte le associazioni forensi del territorio
che si sono prodigate con grandissimo impegno per rendere possibile l’effettuazione di eventi da
remoto e che, da ultimo, hanno ripreso con grande vigore l’attività “in presenza”.

4) Toga d’oro

Quest’anno il riconoscimento sarebbe dovuto andare ai colleghi Piero Barolo, Bruno Bazzotti,
Roberto Nordio e Nicola Chiesura.

Purtroppo, stante il perdurare della situazione emergenziale, non è stato possibile festeggiarli
adeguatamente insieme agli insigniti dello scorso anno Benedetto Collerone, Aldo Laghi, Antonio
Maccari e Giuseppe Ramanzini.
Il COA ha quindi ritenuto di rinviare i festeggiamenti alla prossima primavera auspicando una
schiarita nella situazione legata al virus.
Del resto il conseguimento dei 50 di professione che rappresentano una festa per tutta
l’avvocatura, a mio avviso, mal si concilia con una fredda cerimonia “da remoto”.

5) Ricordo

Un commosso ricordo voglio poi tributare a quei colleghi che ci hanno lasciato nel corso del
2021 e mi riferisco ad Antonio Manildo e Sandro Marcuzzo.
A loro va il mio deferente omaggio.

Attività ordinarie

Venendo poi all’attività ordinaria del COA, riteniamo di fare cosa utile nel sottoporvi questi
dati:
1.1) TENUTA ALBI

AGGIORNATE ALLA SEDUTA DEL 13/12/2021

Totale iscritti al 13/12/2021
Avvocati 2091; praticanti 359 di cui:
• avvocati ordinari
di cui cassazionisti

2047

•
•

avvocati iscritti nell’elenco speciale
avvocati iscritti nell’elenco professori

•
•

avvocati stabiliti
praticanti avvocati

•

praticanti
patrocinio

603
20
4
20
279

avvocati

abilitati

al
80

Istanze di iscrizione pervenute e deliberate nel corso del 2021
•
•
•
•
•

avvocati ordinari
avvocati stabiliti
praticanti avvocati
praticanti patrocinanti
compiuta pratica

42
2
71
23
55

Istanze cancellazione pervenute e deliberate nel 2021
55
• avvocati ordinari
2
• avvocati elenchi speciale
0
• avvocati stabiliti

•
•

31
13

praticanti avvocati
praticanti patrocinanti

Nuovi iscritti all’Albo speciale degli Avvocati “Cassazionisti” nel 2021.
• 28
Iscrizioni e cancellazioni elenchi
•
•
•

Gratuito patrocinio civile
Gratuito
patrocinio
penale
Difensori d’Ufficio

Iscritti Cancellati
8
2
6
0
0

13

1.2) PARCELLE LIQUIDATE NEL 2021
I dati vanno letti tenendo presente che molto spesso le istanze di liquidazione si riferiscono a più di
una parcella e, talvolta, a decine di parcelle diverse nei confronti dello stesso cliente.
40
• Totale domande presentate
31
• Totale liquidate
• Totale rinunce
3
3
• Totale delibere non liquidabili
1.3) CONCILIAZIONI EX ART. 13, 9 L.P.
•
•

1.4) INVIO AFFARI

•

3
11

Aperte al 20/12/2021
Definite(comprese quelle aperte nel
2021)
DISCIPLINARI AL C.D.D.

Esposti

Fascicoli
aperti alla
data del
20.12.2021
128

Fascicoli inviati al CDD
compresi degli esposti
pervenuti nel 2020
118
(n. 15 del 2020 e n. 103 del
2021)

1.5) FORMAZIONE:
•
•
•
•
•
•
•

Patrocini a convegni
Maternità/paternità/esoneri
Accreditamenti
Accreditamenti individuali
Contributi
Istanze accreditamento inserite dagli avvocati,
controllate e confermate
Istanze inserite dagli avvocati, controllate e
rigettate

9
48
35
25
0
2175
148

1.6) SCUOLA FORENSE
•

Controllo e consegna attestazione fine corso
forense

71

Fascicoli da
inviare al CDD
alla data del
20.12.2021
10

•

Istanze e recupero lezioni al corso successivo

0

1.7) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ESAMINATE NEL CORSO DELL’ANNO 2021
•
•
•

Totale domande presentate e esaminate al
17/12/2021
Totale domande ammesse al 17/12/2021
Totale domande presentate e da esaminare al
17/12/2021

Questo il dettaglio delle motivazioni:
• ammesso
• archiviato
• inammissibile
• respinto
• revocato
• rinuncia
• inammissibile per incompetenza territoriale
• inammissibile per infondatezza della
domanda
• inammissibile per insufficienza dei requisiti
reddituali
• inammissibile per procedimento penale
• inammissibile per superamento dei limiti di
reddito
• rigetto
• inammissibile per mancata integrazione

461
388
6

388
1
4
0
0
5
1
3
0
0
14
0
21

Totale domande risultanti aperte (in attesa di integrazione della documentazione) al 17/12/2021 – n.
24
1.8) ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
Numero di pratiche aperte e in parte concluse nel 2021 :
iscritte 514
concluse
489
ancora pendenti

150

al 20/12/2021

Come potete vedere trattasi, comunque, di attività particolarmente onerose che il COA ha
affrontato con impegno e dedizione.
Concludo augurando a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di Buone Feste, con la
speranza che il 2022 sia finalmente l’anno della rinascita pieno di soddisfazioni sia a livello personale
che professionale per tutti.

