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CIRCOLARE N.  11/2019 

               A tutti gli Avvocati                        
                             Ai  Praticanti 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: RELAZIONE DI FINE ANNO 2019 

 

 

Care Colleghe e Colleghi,  

il 16.12.2019 si è tenuta l’ultima seduta del COA per questo anno solare ed è dunque tempo di bilanci. 

L’attuale COA è stato eletto durante le operazioni elettorali del 23 - 24.01.2019 e si è insediato nella seduta 

del 28.01.2019, nel corso della quale sono stati eletti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.  

Come sapete il nuovo Consiglio è composto da 21 componenti a seguito del superamento della quota dei 

2000 iscritti e presenta 1/3 di colleghi alla prima esperienza istituzionale, i quali tuttavia hanno affrontato fin 

da subito l’impegno con grande entusiasmo e voglia di apprendere le competenze necessarie per svolgere al 

meglio le proprie funzioni.  

Come è noto il COA ha alcune competenze istituzionali, che sebbene routinarie, comportano un grandissimo 

dispendio di energie per l’altissimo numero delle posizioni che vengono esaminate nel corso dell’anno. Di 

seguito indicheremo i numeri.  

1) ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

Accanto all’attività istituzionale vera e propria il COA si è trovato a dover risolvere anche problemi di carattere 

non routinario, che desideriamo qui ricordare: 

1.1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO  

Come è noto, l’assemblea degli iscritti del 14.05.2019, ha approvato il bilancio consuntivo 2018 ed il bilancio 

preventivo 2019 che avevano avuto il parere favorevole del nostro revisore dott. Massimo Roma. 

 

1.2) Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attivita’ di volontariato negli uffici della procura 
della repubblica presso il Tribunale di Treviso 

E’ stato rinnovato, anche con la fattiva collaborazione della Camera Penale Trevigiana, il protocollo d’intesa  

con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e l’Associazione Nazionale Carabinieri, nel 

tentativo di risolvere la situazione di difficoltà in cui si trova l’ufficio a causa dalla scarsità di personale 



 

ausiliario e di cancelleria. In tale contesto, l’associazione ha manifestato la propria disponibilità a prestare 

un'attività di volontariato al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi al pubblico dal personale 

amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e l’Ordine, nell’ottica di garantire 

ai propri iscritti e ai cittadini l’efficienza del settore giustizia in favore delle esigenze organizzative degli Uffici 

Giudiziari, ha deliberato di contribuire alla realizzazione della prestazione della citata opera di volontariato 

sopportando economicamente alcune spese. 

 

1.3) Protocollo in materia di Amministrazione di Sostegno 

In data 12.4.2019 è stato sottoscritto con il Tribunale un Protocollo in materia di Amministrazione di Sostegno 

nel quale l’Ordine degli Avvocati di Treviso si è incaricato di formare una lista di iscritti all’Albo degli Avvocati 

che manifestino la disponibilità di assumere l’incarico di amministrazione di sostegno nei casi in cui il Giudice 

Tutelare ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità.  

 

1.4) Accordo per la calendarizzazione delle udienze penali 

Grazie all’attività del COA è stato raggiunto l’accordo con la Sezione Penale del nostro Tribunale atto a 

regolare le prime udienze per i procedimenti a trattazione monocratica anche con riguardo all'orario di 

chiamata dei singoli processi. Si tratta di un notevole passo in avanti che consente l’organizzazione 

dell’attività di udienza a tutto vantaggio di giudici e colleghi evitando sia il sovraffollamento delle aule che 

inutili attese. Ciò avviene mediante l’inoltro, da parte della cancelleria alla segreteria del COA dei ruoli delle 

prime udienze così che l'Ordine possa provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

1.5) Adesione al portale del CNF sulla Negoziazione Assistita 

In materia di deposito degli accordi di negoziazione assistita, come previsto dall’art. 11 della Legge n. 

162/2014 e per semplificare ulteriormente la procedura di comunicazione da parte degli avvocati, il COA nel 

luglio 2019 ha aderito al portale attivato dal CNF. Lo scopo è stato quello di semplificare le procedure ed 

assolvere, al tempo stesso, all'obbligo di monitoraggio cui è tenuto il Consiglio Nazionale Forense fornendo 

unicamente dati numerici e anonimi, a soli fini statistici, inerenti la quantità di accordi depositati e le materie 

oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del 

testo stesso degli accordi e ciò nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

1.6) Convenzione con Giuridica.net 

Il Consiglio dell’Ordine ha sottoscritto una convenzione con la società Giudica.net per mettere a disposizione 

di tutti gli iscritti, avvocati e praticanti, la banca dati delle sentenze civili del Tribunale di Treviso. Ciò è stato 

reso possibile a seguito di autorizzazione della presidenza che consente alla società in questione di poter 

prelevare regolarmente tutte le sentenze delle sezioni civile e lavoro del Tribunale di Treviso, che vengono 

anonimizzate e pubblicate sul sito www.iltuoforo.net e messe, così, a disposizione dei professionisti. 

L’accordo, della durata annuale, consente a tutti gli iscritti di poter accedere a tutte le pronunce del nostro 

Tribunale gratuitamente. 

1.7) Fatturazione elettronica   

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in convenzione con “Servicematica”, ha sostenuto anche per 

l’anno 2019 il costo per il servizio di fatturazione elettronica, sia attivo che passivo, e per la relativa 

conservazione digitale. 

 

1.8) Eventi formativi 



 

Come sapete l’attività formativa del COA, in sinergia con tutte le associazioni territoriali forensi, è culminata 

anche quest’anno nel “convegnone” di diritto civile tenutosi nei giorni 6 e 7 giugno 2019 dal titolo. “Il 

contratto nullo”. L’evento di quest’anno organizzato con la sapiente supervisione del prof. Giuseppe Amadio 

e dell’avv. Riccardo Mazzariol e con la insostituibile attività del COA, ha avuto il consueto successo tra i 

colleghi. 

Nel mese di ottobre si è poi tenuto il primo congresso giuridico trevigiano con cui il COA ha inteso inaugurare 

una nuova stagione nel panorama delle iniziative dell’ordine nel campo della formazione continua. 

L’evento multidisciplinare che ha ripreso Il format già sperimentato con grandissimo successo sia dagli Ordini 

del Trentino Alto Adige che dalle Camere Civili, ha inteso andare incontro a tutte le esigenze rappresentate 

dai colleghi garantendo una formazione ad ampio spettro che copra, per quanto possibile, le varie branche 

del diritto. 

Ciò è stato reso possibile grazie al coinvolgimento di tutte le associazioni forensi del territorio che si sono 

prodigate con grandissimo impegno per rendere possibile questo evento che, nell’intendimento del COA, 

diventerà un appuntamento fisso del panorama formativo annuale. 

Voglio, poi, rammentare il primo evento, tenutosi lo scorso 18 dicembre, della trilogia che accompagnerà la 

consegna delle Toghe d’Oro per i prossimi tre anni. Abbiamo infatti inaugurato la serie con un evento 

incentrato sula figura dell’avv. Giorgio Ambrosoli al Cinema Manzoni di Paese. 

  

Da ultimo ricordo che l’Ordine, volendo dare importanza alla materia deontologica e di etica professionale e 

venendo incontro alle richieste di molti di voi, ha organizzato degli incontri con cadenza mensile che 

costituiscono dei momenti di riflessione su materie estremamente importanti per la professione. Ciò è stato 

reso possibile grazie alla grande disponibilità e passione dell’avv. Antonio Guarnieri che ne ha curato la 

realizzazione. Visto il successo che avete tributato alla cosa, l’iniziativa proseguirà anche nei prossimi anni. 

 

1.9) Toga d’oro 

Quest’anno il riconoscimento è andato ai colleghi Matteo Angelillis e Piero Pignata che sono stati festeggiati 

in una serata molto partecipata e ben riuscita successivamente all’evento di cui ho appena fatto cenno. 

2) ATTIVITÀ ORDINARIE 

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

2.1) TENUTA ALBI  

Totale iscritti al 16 dicembre 2019 

Avvocati n. 2093 ; praticanti  366  

di cui: 

• avvocati ordinari     2042 

di cui cassazionisti                       566 

• avvocati iscritti nell’elenco speciale 23 

• avvocati iscritti nell’elenco professori    5 

• avvocati stabiliti     23 

• praticanti avvocati      268 

• praticanti  avvocati abilitati al patrocinio   86 

Istanze di iscrizione pervenute  e deliberate nel corso del 2019:  

• avvocati ordinari 68  

• avvocati stabiliti 3  

• praticanti avvocati 75  

• praticanti patrocinanti 45  



 

• compiuta pratica: richieste 75, accettate 

73, rifiutata 1 

  

Istanze cancellazione pervenute e deliberate nel 2019: 

• avvocati ordinari 49 

• avvocati elenchi speciale  

• avvocati stabiliti  

• praticanti avvocati 65 

• praticanti patrocinanti 15 

 

Nuovi iscritti all’Albo speciale degli Avvocati “Cassazionisti” nel 2019:.  

• 26 

Iscrizioni e cancellazioni elenchi  

 Iscritti Cancellati 

• Patrocinio a spese dello 

Stato  civile 

23  5 

• Patrocinio a spese dello 

Stato penale 

7 1 

• Difensori d’Ufficio 11 7 

2.2) PARCELLE LIQUIDATE NEL 2019 

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 46 

• Totale liquidate   23 

• Totale rinunce   7 

• Totale delibere non liquidabili   1 

2.3) CONCILIAZIONI EX ART. 13, 9  L.P. 

• Aperte 15 

• Definite(comprese quelle aperte nel 2018) 13 

2.4) INVIO AFFARI  DISCIPLINARI AL C.D.D. (AL 17/12/19) 

 Totali  
 

Fascicoli degli anni 
precedenti 

Fascicoli aperti 
nel 2019 

    

• Affari disciplinari          112 25 103 

    

2.5) FORMAZIONE: 

• Patrocini a convegni                            32  

• Maternità/paternità/esoneri             72  

• Accreditamenti                                   140                                   

• Accreditamenti individuali               237                                       

• Contributi                                              20  

• Istanze accreditamento inserite dagli avvocati, 

controllate e confermate                    

              

2200 

• Istanze inserite dagli avvocati, controllate e rigettate       80 



 

2.6) SCUOLA FORENSE 

• Controllo e consegna attestazione fine corso forense   70 

• Istanze e recupero lezioni al corso successivo   no 

 

1.1) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ESAMINATE NEL CORSO DELL’ANNO 2019 

• Totale domande presentate e esaminate al 16.12.2019 485 

• Totale domande ammesse al 16.12.2019 371 

Questo il dettaglio delle motivazioni: 

• ammesso 371 

• archiviato 1 

• inammissibile 4 

• respinto 2 

• revocato  0 

• rinuncia 6 

• inammissibile per incompetenza territoriale 4 

• inammissibile per infondatezza della domanda 0 

• inammissibile per insufficienza dei requisiti 

reddituali 

0 

• inammissibile per procedimento penale 0 

• inammissibile per superamento dei limiti di 

reddito 

32 

• inammissibili per mancata integrazione 13 

• rigetto 0 

Totale domande risultanti aperte (in attesa di integrazione della documentazione) al 16.12.2019 n. 51        

2.7) ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 

Numero di pratiche aperte e in parte concluse nel 2019 : 

Iscritte 505    concluse 490    ancora pendenti 146  al 18.12.2019 

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 nell’auspicio che il 

prossimo 2020 sia pieno di soddisfazioni sia a livello personale che professionale per tutti.  

 

 


