
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

24-25-26-27 settembre 2019
PROGETTARE IL FUTURO SENZA DIMENTICARE IL PASSATO

PUNTI PROGRAMMATICI
I PRINCIPI

- Continuare nello sforzo programmatico attuato nell’ultimo mandato consiliare per riaffermare la libertà, l’autonomia, l’indipendenza e la dignità dell’Avvocatura         

  in ogni sede pubblica, coinvolgendo i Colleghi, le istituzioni, l’accademia e la cittadinanza, con particolare attenzione al tema degli Avvocati minacciati. 

- Garantire il rispetto della giurisdizione ed assicurare una informazione istituzionale e giornalistica conforme ai principi costituzionali.

- Intervenire attivamente per assicurare l’attuazione in ogni sede dei principi del giusto processo, unica via per l’effettività della tutela dei diritti.

- Vigilare sull’attuazione e sul rispetto dei principi costituzionali nei luoghi di detenzione anche attraverso un costante dialogo con i Garanti regionali e comunali.

- Rafforzare la sinergia tra tutti i soggetti che a diverso titolo ed in diverse sedi, istituzionali, previdenziali, emanazione dell’Ordine, distrettuali e nazionali     

  operano a favore e nell’interesse dell’avvocatura.

- Rafforzare la Consulta delle Associazioni.

- Favorire la partecipazione degli iscritti all’attività del Consiglio attraverso la creazione di commissioni di studio, finalizzate anche a stimolare l’interesse 

  dei Colleghi ed in particolare dei giovani avvocati nei confronti delle istituzioni forensi.

- Attivare percorsi culturali sui temi della giustizia rivolti agli studenti delle scuole medie superiori coinvolgendo l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

LE OPPORTUNITÀ
- Operare per l’estensione e l’ampliamento degli  

   incarichi giudiziari da conferire ad Avvocati 

   formati e competenti (ad es. curatori fallimentari,        

   delegati alle vendite, curatele, custodie),

   con trasparenza e turnazione. 

- Vigilare sul rispetto della normativa sull’equo           

  compenso.

- Rafforzare l’Organismo di Mediazione, 

   l’Organismo per la Gestione delle Crisi da 

   Sovraindebitamento e di Auxilium, investendo     

   in pubblicità e formazione.

- Organizzare corsi di formazione per amministra       

  tori di sostegno e per l’avvocato del minore in   

  ambito civile.

- Proseguire nell’impegno per la liquidazione del   

  patrocinio a spese dello Stato e delle difese   

  d'ufficio nel rispetto dei parametri normativi ed   

  entro tempi certi.

- Perseverare nell’azione di contrasto in ogni sede   

  al fenomeno dell’abusivismo della professione    

  forense 

LA FORMAZIONE
- Proseguire nella valorizzazione della Fondazione   

  Forense Bolognese come centro di formazione,   

  anche incentivando la Scuola Forense Bolognese.

- Intensificare i rapporti con il mondo accademico al    

  fine di concorrere nella formazione degli studenti,     

  e specialmente dei laureandi, per assicurare la   

  formazione di una generazione di Avvocati 

  consapevoli e motivati.

- Curare e vigilare sulla qualità della formazione   

  continua e sui requisiti, anche deontologici, dei 

  relatori.

- Attivare percorsi di formazione specialistica.

- Istituire occasioni di confronto, di studio e 

  collaborazione con l’Avvocatura di altri Paesi.

IL CPO
- Mantenere un dialogo costante con il Comitato    

  pari opportunità del Consiglio dell’ordine, anche   

  al fine di agevolarne la diffusione delle iniziative.

IL SISTEMA GIUSTIZIA
- Continuare l’impegno sulla gestione degli edifici   

  giudiziari, anche in relazione all’occupazione della  

  ex maternità e del trasferimento del Giudice di    

  Pace e dell’UNEP. Assicurare agli avvocati negli   

  edifici giudiziari luoghi di attesa e di lavoro   

  idonei e dotati di connessione dati gratuita.

- Vigilare sull’attuazione del progetto di trasferimento degli   

   uffici giudiziari alla ex Staveco, assicurandosi che gli       

  uffici del Consiglio di disciplina e dell’Organismo di  

  mediazione, come previsto dalla legge, siano 

  collocati all’interno del Tribunale. Proseguire su        

  basi  di pari dignità e leale collaborazione nella        

  partecipazione al tavolo degli Osservatori sulla        

  giustizia civile e degli Osservatori sulla 

  giustizia penale, presso il Tribunale, la Corte      

  d’Appello e il Giudice di Pace. 

- Ricercare un costruttivo dialogo con la giustizia   

  amministrativa volto a realizzare un confronto   

  anche attraverso l’istituzione dell’Osservatorio.

COMUNICAZIONE  
E TRASPARENZA

- Sostenere la rivista Bologna Forense online 

   incrementando gli interventi sui temi di attualità 

   forense.

- Organizzare assemblee periodiche di informazione       

  con gli iscritti.

- Proseguire nell’informazione istituzionale   

  sull’attività del Consiglio.

DEONTOLOGIA 
E DISCIPLINA

- Impegno per la diffusione della conoscenza del   

  codice deontologico da parte degli iscritti, come   

  valore aggiunto all’esercizio della Professione.

- Dialogo e confronto con il CDD per la conoscen za     

   delle problematiche rilevate ed il relativo intervento. 

ASSISTENZA
E PREVIDENZA

- Porre in essere azioni concrete volte ad agevolare      

  l’attività professionale delle colleghe e dei 

  colleghi con comprovate difficoltà: diffondendo la    

  conoscenza degli strumenti di assistenza e 

  previdenza in essere; contenendo i  costi dei corsi      

  istituzionali (difensori d’ufficio, patrocinio a spese       

  dello stato) e di iscrizione all’albo.

CULTURA SPORT
E SOLIDARIETA’

- Proseguire nel binomio sport e solidarietà e 

  incentivare le occasioni culturali. 

GIOVANE AVVOCATURA
- Perseverare nelle iniziative a favore dei giovani   

  Avvocati, tra le quali la istituzione di borse di   

  studio e la riduzione della tassa di iscrizione   

  all’Ordine. 

PROCESSO TELEMATICO
- Proseguire l’opera di supporto agli iscritti, mediante    

  il costante aggiornamento sulle novità in materia     

  ed il monitoraggio delle possibili situazioni di 

  criticità, al fine di consentire un efficiente utilizzo      

  dello strumento telematico in tutti gli ambiti (pct,     

  ppt, pat e ptt).
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 VOTIAMOLI TUTTI DA # 1 A # 14

# 01 
Italia Elisabetta d'Errico

# 05 
Ercole Cavarretta

# 06 
Roberto Dalle Nogare

# 07 
Pietro Giampaolo

# 12 
Antonio Fraticelli

# 13
Antonella Rimondi

# 14
Paolo Rossi

# 02 
Beatrice Belli

# 03 
Silvia Villa

# 04 
Stefano Tirapani

# 08 
 Jacopo Mannini

# 09 
Stefania Tonini

# 10
 Ilaria Bonsignori D'Achille

# 11 
Giovanni Delucca


