ASSEMBLEA DEL 22 SETTEMBRE 2020
presso Teatro Cuminetti di Trento

RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NELL’ANNO 2019

Note introduttive
Con riferimento all’attività consiliare del 2019 il Consiglio dell’Ordine si è riunito 46 volte
delle quali 2 in via straordinaria mantenendo ferma quale data usuale della
convocazione quella del lunedì.
Lo stesso Consiglio attraverso il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e ciascun
consigliere ha poi seguitato, come in precedenza, a partecipare alla vita istituzionale sia
nell’ambito delle riunioni con il Consiglio Nazionale Forense che partecipando ai lavori
di riunione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati che alle Commissioni
istituite presso il CNF.
Sempre a livello nazionale abbiamo seguito attraverso i nostri delegati il
Coordinamento Nazionale degli Organismi di Mediazione e partecipato agli incontri
presso la Cassa Forense.
A livello locale attraverso il nostro rappresentante avv.Roberto Bertuol che
naturalmente ringraziamo abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio Giudiziario,
abbiamo partecipato alla Conferenza permanente sulla manutenzione degli uffici
giudiziari e sulla gestione dei servizi; attraverso i nostri delegati e in particolare il
Consigliere Stefenelli abbiamo partecipato alle riunioni del GIPRO cui partecipano i
rappresentanti di Ordini, Collegi e categorie professionali partecipanti al Festival delle
Professioni.
Tra le attività istituzionali che meritano senz’altro di essere ricordate l’appuntamento
che ormai da trent’anni annualmente si svolge tra il nostro ordine e quello di altre realtà
regionali vicine e amiche. In particolare nell’ottobre del 2019 l’ordine di Trento ha avuto
l’onore di ospitare il Treffen 2019 cui hanno partecipato le delegazioni di 14 consigli
dell’ordine da Germania Austria e Italia. Il tema prescelto per il meeting è stato quello
del ruolo della donna nelle professioni giuridiche. Ringrazio il collega avvocato Bertuol
e il collega avvocato Zanetti che hanno curato l’organizzazione dell’iniziativa coadiuvati
dai colleghi Camilla chini Alberto Cunaccia e Vittorio Cristanelli. Registro come dopo la
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conclusione dell’evento siano pervenute al consiglio note di felicitazioni e di
complimenti da parte di tutte le delegazioni che avevano presenziato all’iniziativa.
Nel novembre del 2019 abbiamo sottoscritto unitamente al Presidente del COA di
Rovereto

ed

al

Presidente

dell’Ordine

dei

Commercialisti

l’atto

costitutivo

dell’Organismo di Composizione della Crisi.
Si è trattato di un’iniziativa che ci era stata sollecitata da alcuni colleghi che hanno già
manifestato la disponibilità a far parte e collaborare con detto organismo la cui
segreteria si prevede sia fisicamente presso la Segreteria della Mediazione.
Referente dell’Organismo è stato nominato il collega avv. Ongari che ringraziamo e
l’Organismo è stato recentemente accreditato da parte del Ministero competente.
Naturalmente abbiamo anche sottoscritto le polizze di assicurazione per l’attività del
predetto Organismo.
Albi e Registri

Nel 2019 l’incremento degli iscritti all’Albo (+13 al netto dei trasferimenti, cancellazione
e decessi) è inferiore a quello che si era registrato negli anni precedenti.
Il numero delle iscrizioni è stato pari a 21 dei quali 10 nuovi iscritti all’Albo ordinario
dopo il superamento dell’esame di avvocato, 5 iscrizioni all’elenco speciale degli
avvocati dipendenti di enti pubblici, 1 avvocato stabilito, 4 per trasferimento da altri
Consigli ed una reiscrizione.
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Nel 2019 abbiamo avuto 33 cancellazioni di cui 27 a domanda (3 dall’elenco speciale),
5 per trasferimento ad altri Ordini e una per decesso (si trattava del Collega Rodolfo
Borga).
Il numero degli avvocati stabiliti è di 2 unità mentre al 31 dicembre 2019 vi era un
iscritto in sospensione volontaria.
Il numero totale degli iscritti al nostro Ordine al 31 dicembre 2019 era di 779 dei quali
402 maschi e 377 femmine. A oggi primi di settembre siamo in 781.
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Se sommiamo agli avvocati il numero dei praticanti il totale degli iscritti sale a 995 dei
quali 482 maschi e 513 femmine.
Gli studi legali associati sono 53 mentre ad oggi registriamo una società tra avvocati di
cui al decreto legislativo 96/2002-2001.
Per quel che attiene ai praticanti abbiamo 216 iscritti di cui 80 maschi e 136 femmine
seguendo un indirizzo di superamento della componente femminile che è avvenuto
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per la prima volta nel 2015 e poi si è via via ripetuto e che inevitabilmente porterà ad
un supero delle donne anche nell’ambito degli avvocati.
Gli abilitati al patrocinio ed alla sostituzione in udienza sono 94 di cui 30 maschi e 64
donne.
Le nuove iscrizioni dei praticanti sono state nel 2019 60 delle quali 5 per trasferimento
da Ordini.
Sempre nel corso del 2019 abbiamo registrato per la prima volta la attivazione del
semestre anticipato di pratica.
Come ricorderete già il passato Ordine aveva sottoscritto con l’Università di
Giurisprudenza una convenzione che ha consentito e consentirà anche per il futuro ai
ragazzi che frequentano l’ultimo anno di giurisprudenza di iniziare a svolgere il tirocinio
prima del conseguimento del diploma di laurea partecipando ad una serie di moduli
che vengono svolti all’interno dell’Università e che vedono la partecipazione oltre che
dei docenti e dei ricercatori dell’Università anche degli avvocati.
Prendendo lettura della relazione degli anni scorsi ed accingendomi ad aggiornarla
sotto il profilo quantitativo vedo che segnalavamo come il numero dei colleghi che
avevano chiesto l’autorizzazione all’effettuazione delle notifiche in proprio fosse ancora
esiguo: nel 2019 abbiamo autorizzato 13 iscritti allo svolgimento delle notifiche per un
totale di 344 numero che è ancora a nostro avviso basso.
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Va peraltro detto che l’emergenza Covid di quest’anno ha comportato – inevitabilmente
– un incremento delle richieste di autorizzazione tenuto conto delle difficoltà di accesso
agli Ufficiali Giudiziari.
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Area Disciplinare e CDD

Il Consiglio nel corso del 2019 ha trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina 29
segnalazioni ed esposti disciplinari pervenuti sia da parte di iscritti che da parte di non
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iscritti (nel 2020 ad oggi siamo a 27 ed è ragionevole ritenere che supereremo il dato
dello scorso anno).
Ricordo a tutti gli iscritti che secondo le indicazioni del CNF il Consiglio allorquando gli
perviene un esposto non ha alcun margine di valutazione circa la fondatezza o meno
dell’esposto medesimo ma è tenuto sempre e comunque a trasmetterlo ai CDD.
Per quel che attiene alla organizzazione amministrativa dei CDD si è chiuso proprio
qualche giorno fa il concorso per la assunzione di una unità di personale part-time da
utilizzare presso i Consigli di disciplina.
Questa unità di personale viene pagata dal Consiglio dell’Ordine di Trento, da quello di
Rovereto e da quello di Bolzano in proporzione al numero degli iscritti ancorchè il
soggetto datore di lavoro sia il Consiglio dell’Ordine di Trento. In passato, come
probabilmente ricorderete si era dato corso ad una serie di assunzioni temporanee poi
via via prorogate nel tentativo di poter svolgere una procedura concorsuale che
consentisse di procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato. Il percorso non è
stato facile: un primo concorso si era concluso senza che nessuno dei candidati avesse
superato le prove e fosse risultato idoneo; avevamo allora bandito una procedura di
mobilità che era andata deserta; un successivo concorso pure non aveva consentito di
individuare un soggetto idoneo ed ora, finalmente, dopo il terzo concorso abbiamo
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provveduto ad individuare una unità di personale che, dopo l’approvazione dei verbali
della Commissione, formata dall’avv. Roberta de Pretis, dall’avv. Lucia Peron e dall’avv.
Camilla Chini consentirà finalmente di procedere ad una definitiva assunzione. È
interessante evidenziare come la procedura di bando prevedesse che la graduatoria di
quest’ultimo concorso potesse essere utilizzata da parte del Consiglio per eventuali
ulteriori assunzioni; se teniamo conto del fatto che la nostra dipendente Antonella
Gonzo intende diventare una baby pensionata nei prossimi mesi abbiamo la
ragionevole prospettiva di poter procedere ad un’assunzione senza doverci
avventurare nell’indizione di un nuovo concorso.

Formazione

È proseguita la collaborazione con le Camere e le associazioni forensi nonché con
l’Università per assicurare agli iscritti un adeguato numero di eventi formativi di livello.
Nel corso del 2019 il Consiglio ha emesso ben 104 delibere di accreditamento di eventi
formativi ed ha altresì promosso direttamente 22 eventi.
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Va ricordato come nel corrente anno a causa del Covid dell’attività formativa non solo
nostra ma tutta compresa quella organizzata dall’Università si è bloccata a partire da
marzo. Ora stiamo ricominciando ad accreditare qualche evento che si svolge
principalmente con modalità on-line e che è organizzato sia dall’Università che dalle
nostre associazioni oltre che dal CPO.
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Pratica Forense

L’attività della Commissione Pratica che opera su delega del Consiglio è proseguita
anche nel 2019 con l’obiettivo di informare correttamente i praticanti sulle modalità di
espletamento del tirocinio nonché controllare l’effettività dell’attività dagli stessi svolta;
avanti alla Commissione Pratica viene altresì svolto il colloquio in materia deontologica
prescritto per poter svolgere le funzioni di sostituto d’udienza.
La prassi inaugurata già con lo scorso Consiglio di convocare tutti i neo iscritti al
Registro dei praticanti avanti la Commissione Pratica sin dalle settimane successive
all’iscrizione al fine di informarli sulle modalità di svolgimento della pratica ha dato a
nostro avviso i propri frutti in quanto abbiamo potuto notare come le relazioni di
udienza ed in generale i libretti vengano oggi compilati in modo più corretto rispetto a
qualche anno fa.
Come Consiglio abbiamo proseguito – sulla scorta delle precedenti consiliature – a
valorizzare esperienze formative in parte alternative rispetto al tirocinio prestato
presso i nostri studi legali, dal tirocinio ex art. 73 presso gli uffici giudiziari allo
svolgimento del tirocinio all’estero, al già ricordato svolgimento del tirocinio anticipato.
Nell’ambito della formazione di un neo avvocato, oltre all’attività fianco a fianco del
proprio dominus nel tentativo di acquisire tutti quegli elementi scritti e non codificati o
meno che riteniamo fondamentali assume un ruolo fondamentale la frequenza della
Scuola Forense su cui storicamente il Consiglio dell’Ordine ha sempre investito.
Scuola Forense che come sapete è ora sotto la guida della Collega avv. Triolo che
ringraziamo così come ringraziamo il Collega Fassino che in precedenza era stato il
direttore e che si avvale della collaborazione oltre che dei colleghi capi area (avv. Alfredo
Ferrari, avv. Giampiero Mattei, avv. Elena Ioriatti) altresì del vice direttore avv. Gianluca
de Avancini, del coordinato dei tutor avv. Caruso, dell’avv. Laura Segantini delegata ai
rapporti con la Scuola superiore dell’Avvocatura e con le altre Scuole Forensi oltre che
dei tutor avv.ti Chini e Leone).
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I prossimi mesi ne abbiamo già discusso con la Collega Triolo saranno fondamentali
per comprendere in quale direzione dovrà andare la Scuola Forense; come sapete
infatti a breve le Scuole Forensi assumeranno un ruolo ancor più centrale nella
formazione dell’avvocato con obblighi di svolgere un maggior numero di ore di lezione,
di fare delle verifiche intermedie, di uniformare i programmi a quelli deliberati dal CNF
ecc. è una sfida enorme specie con realtà come la nostra che ci imporrà delle riflessioni
sulle quali sarà necessario interloquire e coinvolgere quantomeno tutte le camere e le
associazioni che vivacizzano e arricchiscono il Foro trentino.

Scuola - Lavoro

A seguito della sottoscrizione con la Provincia del protocollo d’intesa il Consiglio ha
organizzato anche per l’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con il collega avv.
Antonio Divan e con il dottor Trainotti del Dipartimento Istruzione un percorso
formativo per le classi III, IV e V della Scuola superiore: in particolare l’iniziativa è stata
seguita dal collega consigliere Lucia Bobbio. Dei nove incontri programmati causa Covid
e sospensione delle lezioni in presenza se ne sono tenuti solo 5. Al primo incontro
introduttivo si è tenuta la lezione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dott.
Cortese, in seguito i colleghi Bolner, Giampiero, de Bertolini e Patrizia Corona hanno
dialogato con i numerosi studenti iscritti sui temi fondamentali che caratterizzano il
nostro sistema giuridico.
Rispetto all’iniziativa del 2018-2019 il progetto si era arricchito prevedendo un ciclo di
simulazioni delle principali tipologie di processo civile, penale, amministrativo, di
famiglia del lavoro ecc. avremo voluto avviare anche a Cles un ciclo di lezioni per gli
studenti della Valle di Sole e Valle di Non e Piana Rotaliana che peraltro non si sono
potuti tenere per le note problematiche di carattere emergenziale.
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Patrocinio a Spese dello Stato

Al 31 dicembre 2019 gli avvocati iscritti nelle liste PSS sono 301 per il settore civile e
168 per il settore minorile e 195 per quello penale. Nel 2019 sono state presentate
1667 domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tutte esaminate nel
termine prescritto di 10 giorni dalla presentazione tranne quelle presentate dopo la
riunione del 23 dicembre che sono comunque state evase nella seduta del 13 gennaio
2020.
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Anticipo sin d’ora che nonostante il Covid l’attività del Consiglio è proseguita anche
durante il periodo emergenziale ed ha consentito di evadere senza ritardi le domande
di gratuito che erano state presentate.
Le domande accolte sono state per il 2019 n. 1595; 25 sono state respinte, 39 respinte
o rigettate, 9 enunciate e 3 revocate.
Delle domande di ammissione al gratuito presentate nel 2019 che sono
complessivamente come già detto 1667, 1094 sono relative a stranieri e di queste 893
concernono i ricorsi ex art. 35 ossia quelli contro il diniego dello status di rifugiato.
Le altre 573 istanze sono di cittadini italiani e concernono gran parte, come quello degli
stranieri non inerenti ai ricorsi ex art. 35, procedimenti famigliari (separazioni, divorzi,
podestà genitoriale, affidamento e mantenimento di minori) oltre ad altri argomenti.
Al 30 settembre 2020 gli avvocati iscritti nelle liste del gratuito sono 316 per il settore
civile e 377 per i minori e 209 per il penale. All’8 settembre 2020 sono state presentate
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522 domande di ammissione che sono tutte state evase. Le domande accolte sono
state 423, quelle respinte o rigettate 11 e 3 sono le rinunce; 14 sono state sospese.
Delle domande di ammissione al patrocinio gratuito di quest’anno 231 sono relative a
stranieri e di queste 131 concernono ricorsi ex art. 135.
Anche nel 2019 si è registrato – come negli anni precedenti – un incremento nell’utilizzo
delle modalità telematiche per la presentazione delle istanze di gratuito che ha
alleggerito notevolmente il lavoro di segreteria. Vi segnalo che sono in aumento le
revoche del beneficio da parte di Giudici dopo le verifiche reddituali che vengono
effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente invio degli atti alla
Procura della Repubblica; abbiamo peraltro registrato ad opera di alcuni Magistrati un
ingiustificato aumento delle revoche del gratuito specie nei procedimenti ex art. 35 per
manifesta infondatezza della domanda.
Quando però tale revoca viene disposta non dopo la semplice lettura del ricorso ma
dopo che è stata fatta l’istruttoria e dopo che si sono letti ed esaminati i documenti
dell’Amministrazione ci pare che non si possa parlare di manifesta infondatezza la
quale sussiste solo allorquando il ricorso ad una prima sommaria delibazione appare
infondato.
Questo pensiero è stato rappresentato dai singoli Magistrati che si occupano del
gratuito.
Con riferimento all’attività di gratuito patrocinio segnaliamo come il Consiglio abbia
svolto e stia svolgendo – non senza difficoltà – delle interlocuzioni con l’Agenzia delle
Entrate (ringrazio sotto questo profilo il collega avv. Demattè che unitamente al
Presidente ha partecipato a questi colloqui) al fine di limitare il fenomeno delle revoche
dei gratuiti conseguenti a segnalazioni da parte dell’Agenzia.
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Sportello per il Cittadino

Nel corso del 2019 lo sportello per il cittadino è rimasto aperto 40 venerdì sempre
nell’usuale orario di apertura dalle 11.00 alle 13.00 con una frequenza media di 5 utenti
e con la presenza di uno dei colleghi iscritti nelle liste per il patrocinio a spese dello
Stato.
Ci viene segnalato che nel 2019 vi sono stati 131 accessi per la richiesta di informazioni
relative al patrocinio a spese dello Stato.

Liquidazione Parcelle

Nel corso del 2019 sono state presentate 74 richieste di opinamento parcelle; 39 in
materia civile ed amministrativa (2 rinunciate e 1 annullata) 17 in materia penale e 18
per le difese d’ufficio).
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Al 31 dicembre 2019 erano pendenti 30 istanze in attesa di pagamento di cui 8 non
ancora liquidate dal Relatore.
Fino all’8 settembre sono state presentate 36 richieste di opinamento di parcelle delle
quali 13 in materia civile e amministrativa e 16 in materia penale e 7 per le difese
d’ufficio.
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Credo che uno dei motivi di questa diminuzione sia dovuto evidentemente al fatto che
per mesi la Segreteria è rimasta sostanzialmente bloccata se non chiusa oltre a essere
impedito l’accesso anche agli avvocati al Palazzo di Giustizia. Questo ha determinato
anche un certo ritardo da parte nostra nella liquidazione delle parcelle dovuto come
già detto a motivi di carattere contingente.
L’opinamento delle parcelle avviene con le modalità già seguite in passato e quindi con
attribuzione da parte del Segretario dei vari fascicoli ai Colleghi consiglieri a seconda
delle rispettive competenze; con comunicazione al controinteressato circa l’avvenuta
presentazione della richiesta di opinamento e con una liquidazione che per importi
superiore a 25.000,00 euro è collegiale e non del singolo consigliere.

Difese d’Ufficio

Al 31 dicembre 2019 sono 137 gli iscritti nell’elenco unico nazionale tenuto dal CNF con
inserimenti variabili nelle sezioni di tale elenco.
Vi rammentiamo la necessità in caso di variazione di recapiti e/o utenze telefoniche di
tempestiva comunicazione al fine di evitare di incorrere in segnalazioni da parte di uffici
giudiziari che lamentano la mancata reperibilità dell’avvocato.

Organismo di Mediazione

l’Organismo di Mediazione ha avuto nella 2019, 445 domande delle quali 415 di
procedimenti di mediazione obbligatoria e 30 di mediazione volontaria. Sempre nel
2019 le mediazioni concluse sono state 381 e quelle aperte 63. Il 10% circa delle
mediazioni si è concluso con un accordo tra tutte le parti, il 12% ha avuto esito negativo
dopo alcuni incontri, il 26% avuto un esito negativo già nel primo incontro di
programmazione e nella 28% dei casi l’esito negativo è derivato dalla mancata
partecipazione all’incontro da parte di una o più parti che vi erano state invitate.
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Negoziazione Assistita

Nel corso del 2019 sono stati depositati 14 accordi di negoziazione assistita andati a
buon fine; due in materia di separazione coniugale 4 in materia di divorzio, 4 in materia
di pagamento somme.
E’ stato depositato un solo verbale di mancato accordo.
Si ricorda che tale adempimento è previsto dalla normativa, ora le negoziazioni
vengono depositate dall’avvocato mediante il gestionale del CNF.

Informatica

Due parole di aggiornamento sulla situazione Consolle ProPCT. Come sapete Consolle
Avvocato che era il software che veniva gratuitamente fornito dall’Ordine a tutti i
Colleghi per l’accesso al PDA aveva a suo tempo disdetto la convenzione in essere con
i vari Ordini chiedendo di poterla rinegoziare a condizioni molto più onerose. Per
questo motivo il Triveneto ha commissionato a Namirial, per conto degli Ordini, la
fornitura di un software che sia alternativo rispetto a Consolle. La necessità di
assicurare che il prodotto fornito fosse sufficientemente calibrato sulle esigenze del
Foro ci ha indotti a prorogare per alcuni mesi il contratto in essere con Consolle (che
adesso è scaduto) ed ora come già comunicato sul sito ciascun avvocato può
liberamente utilizzare (non si tratta neppure di scaricarlo) proPCT. Non so quanti
colleghi lo utilizzino; per la mia personale e modestissima esperienza vi posso
assicurare che si tratta di un gestionale assolutamente semplice, immediato e che offre
davvero tutte le funzioni che erano presenti in Consolle. Inoltre tale nuovo portale è
accompagnato dall’assistenza di primo livello fornita da un operatore qualificato in
tempi brevi risponde a segnalazioni via mail o telefono. L’invito evidentemente ai
Colleghi è quello di prendere dimestichezza ed iniziare ad usare questo strumento che
tra l’altro da alcuni mesi è stato implementato – gli aggiornamenti con nuove
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funzionalità sono molto frequenti – di una funzione originariamente carente che è
quella dell’agenda con quindi la possibilità di vedere per il periodo preso in
considerazione le scadenze oltre che le udienze.

*** ** * ** ***

Infine consentitemi un ringraziamento personale a Michele Russolo e a tutti i consiglieri
con i quali ho condiviso questa esperienza di Segretario, indubbiamente impegnativa
ma straordinariamente interessante e che mi è stata alleggerita dal contributo (oltre
che dalla pazienza) che tutti i consiglieri hanno dato nella gestione del Consiglio.
Un doveroso ringraziamento infine a Morena, Antonella e Yodit con le quali mi sono
confrontato quasi quotidianamente per i vari adempimenti e senza le quali sarebbe per
me stato assolutamente impossibile adempiere ai compiti prettamente amministrativi
che competono come noto al Segretario.
Sono state un aiuto per me assolutamente prezioso e indispensabile ed hanno saputo
con elasticità adeguarsi alle esigenze di orario e di impegno del Presidente, mia e dei
singoli consiglieri; a loro davvero grazie.
Trento, 22 settembre 2020
il Segretario
avv.Andrea Lorenzi
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