ASSEMBLEA DEL 24 NOVEMBRE 2021
presso Teatro Cuminetti di Trento

RELAZIONE DEL SEGRETARIO

Note introduttive
Con riferimento all’attività consiliare del 2020 il Consiglio dell’Ordine si è riunito 45
volte delle quali 2 in via straordinaria mantenendo ferma quale data usuale della
convocazione quella del lunedì. Come già era stato anticipato nel corso della scorsa
assemblea le riunioni si sono tenute attraverso piattaforma dovendo
evidentemente rispettare le misure emergenziali. Vi anticipo che da quest’anno o
meglio dagli ultimi mesi abbiamo ripreso a svolgere le riunioni in presenza e questa
modalità indubbiamente semplifica le possibilità e le modalità operative del
consiglio oltre a garantire uno svolgimento più puntuale del dibattito interno.
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. Anche in questo caso la maggior parte delle
riunioni è avvenuta con modalità telematica anche se recentemente, ma stiamo
parlando del 2021 sono riprese alcune riunioni in presenza anche a livello nazionale
e del Triveneto
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. Antonio Angelini che
naturalmente ringraziamo abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio giudiziario,
abbiamo partecipato alla Conferenza permanente sulla manutenzione degli uffici
giudiziari, sulla gestione dei servizi, sempre attraverso i nostri delegati ed in
particolare il Consigliere Stefenelli abbiamo partecipato alle riunioni del GIPRO cui
partecipano i rappresentanti di Ordini Collegi e categorie professionali
partecipando al Festival delle Professioni.
•
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Per quel che attiene all’organizzazione amministrativa avevamo già ricordato
come avesse finalmente avuto buon esito del concorso a più riprese bandito è
andato o deserto o comunque con risultato insufficiente che ci ha consentito di
coprire un posto per la segreteria dei CDD. Questo concorso, tra l’altro, è stato
particolarmente utile in quanto la seconda candidata che pure era risultata
idonea in graduatoria è stata da noi selezionata per sostituire la dipendente
Gonzo che è andata in pensione. Molti di voi già hanno avuto occasione di
conoscere Andrea Coradello che ha preso servizio a tempo pieno presso la
nostra segreteria. Approfittando di questa nuova energia abbiamo cercato
anche di redistribuire i compiti tra il personale per cui mentre la dipendente Iodit
seguita ad occuparsi di mediazione e di gestione della crisi abbiamo concentrato

su Andrea Coradello il compito di seguire i praticanti che prima erano in parte
seguiti da Antonella ed a Morena e che ora invece dal momento dell’iscrizione
sia rilascio della compiuta pratica vengono controllati da Andrea, nonché le
domande di gratuito patrocinio. Questo sta consentendo a Morena di potersi
concentrare in modo che crediamo sia più proficuo sugli altri importanti
adempimenti che ci competono ed in particolare sull’aggiornamento degli albi e
registri, sulle varie comunicazioni con gli enti istituzionali CNF ed altri, sulle
richieste di accreditamento e sulla contabilità.
•

Va ancora segnalato come quest’anno abbiamo provveduto ad attivare con
modalità telematica il processo di revisione degli albi; sapete che è un obbligo
che ci compete e abbiamo quindi invitato tutti i colleghi a far pervenire delle
autodichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti per la permanenza di
iscrizione (essere in possesso di partita Iva, numero telefonico, indirizzo di posta
elettronica, regolarità formativa eccetera). Ci rendiamo conto che in alcuni casi
questa attività ha comportato un certo disagio ma ripeto era un incombente
rispetto al quale non potevamo sottrarci. Allo stato le indicazioni del cnf sono nel
senso che non dobbiamo fare dei controlli a campione in quanto non è ancora
stato emanato il decreto ministeriale che dovrebbe stabilire le modalità di detti
controlli. I colleghi credo siano consapevoli e comunque debbono esserlo del
fatto che nel caso di dichiarazione infedele scattano una serie di sanzioni oltre
che degli obblighi di comunicazione.

•

Purtroppo dobbiamo farci carico anche delle segnalazioni che ci giungono alla
cassa forense circa la mancanza di regolarità contributiva di qualche collega;
l’orientamento è stato quello di cercare evidentemente di recuperare tutte
queste situazioni fermo restando che se non viene attivata la regolarizzazione
scatta per legge l’obbligo di sospensione a tempo indeterminato dall’albo salva
naturalmente la possibilità da parte del collega di regolarizzare la proposizione
con cassa forense e riprende quindi la propria attività.

Albi e Registri
Il numero delle iscrizioni è stato di 22:
17 di nuovi iscritti all’Albo ordinario dopo il superamento dell’esame di avvocato, 1
iscrizione all’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici per
trasferimento da altro coa, 1 avvocato stabilito, 2 per trasferimento da altri coa e 1
reiscrizione.
A fronte di ciò abbiamo avuto nel 2020 n.21 cancellazioni:
n.14 a domanda (di cui 3 dall’elenco speciale)
n.2 per trasferimento ad altri Ordini (Roma e Brescia)
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n.5 cancellazioni per decesso (ricordo che si tratta dei colleghi Michele Bertero,
Mario Maccaferri, Gianni Margoni, Stefano Pedullà e Renato Stenico).
Il numero degli Avvocati Stabiliti è di 2 unità
Al 31 dicembre 2020 vi era 1 iscritto in sospensione volontaria.
Il numero totale degli avvocati iscritti al nostro Ordine al 31 dicembre 2020 è di 781,
di cui 395 maschi e 386 femmine.
Se sommiamo agli avvocati il numero dei praticanti il totale sale a 988, di cui 470
maschi e 518 femmine.
Gli Studi legali associati sono 54, le Società tra Avvocati sono 3 (di cui al D.Lgs.
96/2001 come modificato dalla L.161/2014).
Iscritti totali a oggi 24 novembre 2021:
avvocati 785
dottori 198
totale 983
Per quanto riguarda i praticanti, abbiamo 207 iscritti di cui 75 maschi e 132 femmine
il sorpasso di queste ultime è avvenuto per la prima volta nel 2015.
gli abilitati al patrocinio sostitutivo sono 85 di cui 31 maschi e 54 femmine
Le nuove iscrizioni di praticanti nel 2020 sono state 55 di cui 3 per trasferimento da
altri Ordini (Roma e Verona).
Quanto alle notifiche in proprio, sono stati abilitati altri 63 iscritti, per un totale di
438 (344 nel 2019). È questo un segnale che già era stato evidenziato una scusa
relazione della oggettiva difficoltà per i colleghi di poter accedere agli uffici degli
ufficiali giudiziari.

Area disciplinare e CDD
Il Consiglio nel corso dell’anno 2019 ha trasmesso al competente Consiglio
Distrettuale di Disciplina n.45 segnalazioni / esposti disciplinari, pervenuti sia da
iscritti che da non iscritti.

Formazione
È proseguita la collaborazione con tutte le Camere e le Associazioni Forensi nonché
con l’Università per assicurare agli Iscritti un numero adeguato di eventi formativi di
livello.
Nel corso del 2020 il Consiglio ha emesso n.19 delibere di accreditamento, alcune
relative a più eventi formativi. Gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio sono
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stati tutti rinviati a data da destinarsi.
Anche in relazione agli eventi formativi dobbiamo registrare il fatto che a causa del
periodo emergenziale gli stessi si siano svolti con modalità telematica; per fortuna il
consiglio nazionale forense ha disposto la possibilità per gli ordini di accreditare
eventi on-line ove gli stessi fossero organizzati dal consiglio o comunque da
associazioni che avessero con il consiglio stipulato una convenzione; ci siamo subito
affrettati naturalmente a stipulare con tutte le associazioni che operano sul nostro
territorio delle convenzioni in primo luogo con le varie camere penali civili
amministrative proprio per consentire questa attività di accreditamento che
diversamente avrebbe dovuto avvenire attraverso consiglio nasale forense.

Pratica Forense
Con riferimento ai dati statistici si rinvia a quanto già detto e ai relativi grafici.
L’attività della Commissione pratica, che opera su delega del Consiglio è proseguita
anche nel 2020 con l’obiettivo di informare correttamente i praticanti sulle modalità
di espletamento del tirocinio e di controllare l’effettività dell’attività dagli stessi
svolta. Avanti alla Commissione viene svolto anche il colloquio in materia
deontologica prescritto per poter svolgere le funzioni di sostituto d’udienza.
Una importante novità è rappresentata dal fatto che la scuola forense che è iniziato
nelle settimane scorse i propri lavori in previsione dell’adeguamento alla riforma che
dovrebbe diventare operativa dal marzo del prossimo anno ha già iniziato ad
articolare le proprie lezioni su tre semestri prevedendo tra l’altro una serie di prove
al termine di ciascun semestre che non hanno per il momento carattere di
sbarramento come vorrebbe la riforma. Questa modifica che ha comportato un
notevole sforzo organizzativo da parte dei colleghi che seguono scuola forense cui
va nostro ringraziamento, indotti proprio nei giorni scorsi a modificare il
regolamento della pratica stabilendo, per evidenti ragioni di equità, che l’obbligo di
frequentare la scuola forense per 18 mesi scatti solo per i praticanti che si
scriveranno alla registro a partire dal 1 gennaio del 2022 mentre per gli altri
praticanti che evidentemente aveva fatto affidamento su una durata della scuola
forense di 12 mesi sarà sufficiente frequentare due dei tre moduli semestrali della
scuola.
In una recente riunione con la scuola forense abbiamo inteso rinsaldare il rapporto
tra commissione pratica e scuola prevedendo che le decisioni consiliari sulle
richieste di esenzione totale o parziale vengano esaminate anche da parte dei dati
della scuola che evidentemente hanno una maggiore compattezza rispetto alla
commissione sui programmi e sulle modalità corrette di accordare l’eventuale
esenzione prevedendo dei percorsi formativi alternativi.
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Ricordiamo infine come sia importante che l’avvocato presenti al neo praticante i
componenti del Consiglio dell’Ordine e quelli della Commissione Pratica, al fine di
facilitare gli adempimenti connessi al riconoscimento della partecipazione alle
udienze.

Patrocinio a spese dello Stato
Al 31.12.2020 gli Avvocati iscritti nelle liste del PSS sono 320 per il settore civile, 180
per il settore minori e 211 per il settore penale.
Nel 2020 sono state presentate 775 domande di ammissione al Patrocinio a Spese
dello Stato, tutte esaminate nel termine prescritto di dieci giorni dalla presentazione
dell’istanza, tranne 17 presentate dopo la riunione consiliare del 21 dicembre sulle
quali si è deliberato nella riunione del 11 gennaio 2021.
Le domande accolte sono state n.754, n. 19 sono state dichiarate respinte, n.9
rinunce, n. 14 rigettate; come detto, le restanti n.17 sono state esaminate nella
prima riunione COA del 2021.
A partire dal 1° novembre 2017 le domande devono essere compilate
telematicamente ed inviate con il medesimo strumento, utilizzando l’account Sfera
di cui ogni iscritto è titolare. Ciò ha consentito di gestire più agevolmente le istanze,
il cui numero è in costante aumento; sono state infatti 450 nel 2013, 474 nel 2014,
561 nel 2015, 1144 nel 2016, 1257 nel 2017, 1444 nel 2018, 1667 nel 2019 e
appunto 775 nel 2020, con un calo che dobbiamo ritenere conseguenze
dell’emergenza epidemiologica.
Sono in aumento le revoche del beneficio da parte dei giudici dopo le verifiche
reddituali che vengono effettuate dalla Agenzia delle Entrate, con conseguente invio
degli atti alla Procura della Repubblica: si raccomanda quindi agli Iscritti di verificare,
per quanto possibile, le informazioni fornite dagli assistiti, responsabilizzandoli sulla
gravità delle conseguenze in caso di autocertificazioni mendaci.

Sportello per il cittadino
Nel corso della 2020 lo sportello del cittadino ha dovuto interrompere per le ben
note vicende la propria attività; abbiamo recentemente deciso di riaprirlo a partire
da gennaio e in tal senso è già stata inviata a tutti i colleghi una comunicazione. Le
modalità cercheranno di coniugare l’esigenza di offrire un servizio che
estremamente apprezzato da parte degli utenti ed è soprattutto richiesto, tant’è che
la nostra segreteria riceve quotidianamente richieste di aiuto, con la situazione
emergenziale. In via per così dire sperimentale abbiamo deciso che l’accesso
sportello cittadino potrà avvenire solo previa prenotazione.
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Liquidazione parcelle
Nel corso del 2020 sono state presentate n.76 richieste di opinamento parcelle:
n.24 in materia civile e amministrativa (5 rinunciate), n.22 in materia penale e n.20
per le difese d’ufficio. Al 31.12.2020 erano pendenti n.34 istanze in attesa di
pagamento di cui n.23 non ancora liquidate dal relatore.

Difese d’ufficio
Al 31.12.2020 sono 125 gli iscritti nell’elenco unico nazionale tenuto dal CNF, con
inserimenti variabili nelle sezioni di tale elenco;
Si rammenta la necessità, in caso di variazione di recapiti e/o utenze telefoniche, di
tempestiva comunicazione, al fine di evitare di incorrere in segnalazioni degli Uffici
Giudiziari conseguenti alla mancata reperibilità nei turni assegnati.

Organismo di Mediazione
Sulla mediazione lasci la parola al collega avv. Caumo posto che l’avv. Torresani è
impegnata a una riunione presso il CNF.

Negoziazione assistita
Nel corso del 2020 sono stati depositati n.9 accordi di negoziazione assistita.
Si ricorda che tale adempimento è previsto dalla normativa ma ora le negoziazioni
vengono depositate dall’avvocato mediante il gestionale del CNF, e per l’effetto il
dato non è attendibile né rilevante.
il Segretario
avv.Andrea Lorenzi
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