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Prot.   6367 

Treviso, li  24/12/2020 

CIRCOLARE N.  60/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

           Ai Praticanti   

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO:  RELAZIONE FINE ANNO 2020 

 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 
 

il 21.12.2020 si è tenuta l’ultima seduta del COA per questo anno solare ed è dunque tempo di bilanci. 

E’ stato un anno del tutto particolare a causa della situazione determinatasi a seguito della 

pandemia che ha flagellato l’intero pianeta. 

Un anno che verrà purtroppo ricordato per la perdita di tante vite umane; per l’esperienza 

del lockdown; per gli effetti nefasti che la malattia ha provocato sul tessuto economico-sociale e per 

l’aver stravolto le abitudini della vita di tutti i giorni che difficilmente potrà tornare ad essere quella 

di prima. 

Giocoforza anche l’attività del COA ne ha sofferto e particolarmente gravosa è stata l’attività 

che il Consiglio si è trovato ad affrontare sia nei rapporti con gli Uffici Giudiziari che nel cercare di 

venire incontro e risolvere le vostre richieste e domande in una situazione che non ha precedenti 

nella nostra storia. 

Ecco perché un primo ringraziamento va doverosamente a tutti i miei Consiglieri e alle 

dipendenti dell’Ordine e della Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana che con abnegazione e spirito 

di servizio hanno sempre risposto “presente” pur nelle intuibili difficoltà quotidiane non lesinando 

il loro impegno. 

Ora, in un anno drammatico come quello che si avvia al termine, e forse è il caso di dire che 

il suo tramonto avverrà sempre troppo tardi, parlare di competenze istituzionali e di attività 

routinarie 



può sembrare stucchevole, ma non può essere dimenticato quanto il COA ha comunque fatto 

nell’interesse di tutti i colleghi. 

 
1) Approvazione del bilancio 

 
 

Come è noto, l’assemblea degli iscritti del 6.10.2020, ha approvato il bilancio consuntivo 2019 

ed il bilancio preventivo 2020 che ha avuto il parere favorevole del nostro revisore dott. Massimo 

Roma. 

L’approvazione è avvenuta “in presenza” proprio per garantire la massima partecipazione agli 

iscritti. Circostanza che non sarebbe stata possibile con i collegamenti “da remoto”. 

 
2) Interlocuzione con gli Uffici Giudiziari per l’adozione di protocolli d’intesa e linnee guida per lo 

svolgimento delle attività giudiziali presso il Tribunale di Treviso 

 
Pressoché costanti sono state le interlocuzioni con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore 

della Repubblica per cercare di far fronte alle continue problematiche legate alla pandemia Covid-

19 con la predisposizione di protocolli d’intesa e linee guida per regolamentare l’accesso agli Uffici 

nel rispetto delle normative in atto e per cercare di limitare al minimo, per quanto possibile, i disagi 

legati all’interruzione dell’attività nel periodo di lockdown da febbraio a maggio. 

Non credo siate mai stati bombardati da tante circolari quante quelle che Vi ho fatto 

recapitare nel corso dei mesi passati. Confido, però, che possano aver svolto la loro funzione di un 

piccolo ausilio in un periodo in cui, soprattutto a livello centrale, si è brancolato nel buio più 

assoluto. 

L’attività é poi continuata con la costituzione delle caselle di posta elettronica legate al 

monitoraggio civile e penale che hanno consentito di raccogliere le Vostre segnalazioni su disfunzioni 

e problemi e che hanno permesso di intervenire praticamente in tempo reale. 

E non voglio dimenticare la predisposizione del vademecum penale; l’adozione del 

regolamento per le mediazioni telematiche; l’attivazione del servizio on-line per il patrocinio a Spese 

dello Stato; l’intervento presso l’Ufficio UNEP per migliorare il servizio notifiche ed esecuzioni e 

sicuramento ometto molte altre attività. 

Da ultimo voglio anche ricordare che il COA, a fronte dell’inerzia delle istituzioni, si è fatto 

promotore nel fornire al Tribunale presidi sanitari (colonnine dispenser) e nell’attrezzare con 

apposite barriere in plexiglas sei aule di udienza, le due aule penali al piano terra; le due aule GIP nel 

corridoio vicino alla Corte d’Assise e due aule civili al primo piano, onde consentire a tutti i colleghi 

di poter svolgere le udienze in presenza con la maggiore sicurezza possibile. 



3) Eventi formativi 

 
 

Anche l’attività formativa svolta dal COA in sinergia con tutte le associazioni territoriali 

forensi ha subito la falcidia della malattia. 

L’impossibilità di effettuare eventi formativi “in presenza” ha di fatto azzerato il programma 

che ci eravamo prefissati. 

Nonostante la riduzione del crediti formativi obbligatori deliberata dal CNF il Consiglio ha 

comunque garantito l’effettuazione di incontri di deontologia con l’insostituibile apporto, passione 

e disponibilità dell’avv., Antonio Guarnieri al quale va tutta la nostra riconoscenza. 

Molto partecipati sono stati anche gli eventi sui protocolli penali e sul “codice rosso” che 

hanno riscosso grande apprezzamento da parte di colleghi. 

Da ultimo si è tenuto il corso in materia di successioni che è stato particolarmente apprezzato 

ed è stato possibile grazie alla disponibilità del prof. Giuseppe Amadio, Direttore della nostra Scuola 

Forense al quale va il mio personale ringraziamento. 

Ringraziamento che va 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 farci sentire 

un po’ meno soli in questo anno nero. 

 
4) Toga d’oro 

 
 

Quest’anno il riconoscimento sarebbe dovuto andare ai colleghi Benedetto Collerone, Aldo 

Laghi, Antonio Maccari e Giuseppe Ramanzini. 

Purtroppo non è stato possibile festeggiarli come meritano ma non temano perché si 

rifaranno con gli interessi. 

 
5) Ricordo 

 
 

Un commosso ricordo voglio poi tributare a quei colleghi che ci hanno lasciato nel corso del 

2020 e mi riferisco a Patrizia Grassetto, Dino De Poli, Adriano Mognon e Andrea Varso Stefani tutti 

avvocati che, ciascuno con le sue peculiarità, hanno lasciato un segno indelebile nella storia 

dell’avvocatura trevigiana. 

A tutti loro va il mio deferente omaggio. 

 

 

 
 



6) Paola Paro 

 

Alla fine del mese di maggio Paola Paro, dopo 42 anni di onorato servizio, ha lasciato il suo 

posto nell’ufficio di viale Verdi per godersi la meritata pensione. Con lei ci lascia un altro pezzo di 

storia del nostro Ordine. 

Come ho scritto credo che nessuno di noi possa dimenticare come Paola sia stata, da sempre, 

un punto di riferimento fondamentale fin dal primo giorno di iscrizione al registro dei praticanti e si 

sia posta come terminale delle più disparate richieste degli iscritti ai quali ha sempre saputo dare 

risposta ed ausilio con la sua proverbiale disponibilità e competenza. 

Anche per lei l’attuale situazione non ci ha consentito di salutarla come avremmo voluto. Ma 

l’occasione è solo rimandata. 

 
7) Attività ordinarie 

 

Venendo poi all’attività ordinaria del COA, riteniamo di fare cosa utile nel sottoporvi questi 

dati: 

Tenuta Albi 

Totale iscritti al 14/12/2020 

Avvocati 2113; praticanti 351 di cui: 
 

• avvocati ordinari 2063 

di cui cassazionisti 581 

• avvocati iscritti nell’elenco speciale       22 

• avvocati iscritti nell’elenco professori      5 

 

• avvocati stabiliti 

 

      23 

• praticanti avvocati   266 

• praticanti avvocati abilitati al 

patrocinio 

    85 

 

Istanze di iscrizione pervenute e deliberate nel corso del 2020 

 

• avvocati ordinari 45 

• avvocati stabiliti   1 

• praticanti avvocati 61 

• praticanti patrocinanti 19 

• compiuta pratica 58 

 

Istanze cancellazione pervenute e deliberate nel 2020 



• avvocati ordinari 35 

• avvocati elenchi speciale 2 

• avvocati stabiliti 0 

• praticanti avvocati 42 

• praticanti patrocinanti  7 
 

 

Nuovi iscritti all’Albo speciale degli Avvocati “Cassazionisti” nel 2020. 

•                                                     25 

 

Iscrizioni e cancellazioni elenchi 

 

 Iscritti Cancellati 

• Gratuito patrocinio civile 19 0 

• Gratuito patrocinio 

penale 

7 0 

• Difensori d’Ufficio  6 6 

 
PARCELLE LIQUIDATE NEL 2020 

 
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. 

• Totale domande presentate 27 

• Totale liquidate  

15 

• Totale rinunce  

  7 

• Totale delibere non liquidabili   0 

 
CONCILIAZIONI EX ART. 13, 9 L.P. 

 
 

TOTALE 15 

Aperte 5 

Definite 10 



INVIO AFFARI DISCIPLINARI AL C.D.D. 

 
 

 Fascicoli 

aperti alla 

data del 

16.12.2020 

Fascicoli inviati al CDD 

compresi degli esposti 

pervenuti nel 2019 

Fascicoli da 

inviare al CDD alla 

data del 

16.12.2020 

• Esposti 74 69 

(n. 11 del 2019 e n. 58 del 

2020) 

16 

 

FORMAZIONE: 

 
 

• Patrocini a convegni:                         10 

• Maternità/paternità/esoneri: 25 – 10 - 1 

• Accreditamenti: 46 

• Accreditamenti individuali:               72 

• Contributi:                                           2 

• Istanze accreditamento inserite dagli avvocati, 

controllate e confermate:               1400 

• Istanze inserite dagli avv., controllate e rigettate: 

                                                              67 

SCUOLA FORENSE 

 
 

• Controllo e consegna attestazione fine 

corso forense:                                  112 

• Istanze e recupero lezioni al corso successivo: no 

 

 
Patrocinio a spese dello stato esaminate nel corso dell’anno 2020 

 
 

• Totale domande presentate e esaminate al 

16/12/2020 

445 

• Totale domande ammesse al 16/12/2020 353 

Questo il dettaglio delle motivazioni: 
 

• ammesso 353 



• archiviato 0 

• inammissibile 7 di 
cui 1 

del 

2019 

• respinto 4 

• revocato 0 

• rinuncia 4 di 

cui 1 

del 

2019 

• inammissibile per incompetenza territoriale 1del 

2019 

• inammissibile per infondatezza della 

domanda 

0 

• inammissibile per insufficienza dei requisiti 

reddituali 

0 

• inammissibile per procedimento penale 2 

• inammissibile per superamento dei limiti di reddito 22 di cui 

3 del 

2019 

• rigetto 1 

• pendenti al 16.12.2020 57 

 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 

Numero di pratiche aperte e in parte concluse nel 2020: 

iscritte  410 concluse 405 ancora pendenti 127    al 16/12/2020 

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, 

ancorché blindate, nell’auspicio, anzi con la certezza, che possiamo lasciarci quanto prima alle 

spalle quest’anno 2020 ed affrontare il prossimo 2021 con rinnovato vigore nella speranza che sia 

pieno di soddisfazioni sia a livello personale che professionale per tutti. 

 


