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PROGETTO AVVOCATURA:  
LA NOSTRA VISIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

E L’IMPORTANZA DI PARTECIPARE ALLA SUA ELEZIONE 

“Progetto Avvocatura” nasce dall’incontro di alcune delle Associazioni Forensi più rappre-
sentative del nostro Foro e si fonda su un progetto condiviso, che non è soltanto una al-
leanza elettorale, e su una comune visione di cosa è e cosa deve essere, oggi, l’Ordine. 

Il nostro progetto iniziale si è poi, via via, arricchito del contributo di molte Colleghe e Col-
leghi, che, pur non candidati, hanno aderito al nostro invito a partecipare alla costruzione 
di una idea comune della “Casa dell’Avvocatura”. 

L’idea di dare vita a “Progetto Avvocatura” parte dalla constatazione della crescente disaf-
fezione delle Iscritte e degli Iscritti nei confronti dell’Ordine, nonostante l’impegno profuso 
dalle Colleghe e dai Colleghi che, negli anni, hanno rappresentato l’Avvocatura bolognese.  

Quando qualcosa non va occorre porsi delle domande: è proprio ciò che ha inteso e intende 
fare “Progetto Avvocatura”. 

L’Avvocatura di oggi vive una situazione sconosciuta sino a pochi anni fa, è un dato di fatto 
di cui occorre prendere atto.   

La crisi economica del nostro Paese, accresciuta dai difficili anni della pandemia e dalla crisi 
internazionale generata dal conflitto in atto, ha inciso profondamente anche sulla Avvoca-
tura. 

A ciò si aggiunge una crescente insofferenza nei confronti del ruolo e della funzione dell’Av-
vocatura, fuori e dentro al processo, nelle aule, nelle cancellerie ma anche nella opinione 
pubblica. 

In un simile, difficile, contesto è comprensibile che l’Ordine venga avvertito distante e, per 
molte Colleghe e Colleghi, addirittura inutile. Così non è, ne siamo convinti! 

Sino a quando ci saranno diritti da difendere ci sarà bisogno di chi li sappia difendere. La 
nostra è una professione difficile, per tante ragioni, lo sappiamo bene, e senza l’Ordine sa-
remmo tutti più soli.  

Ma che cosa può e deve, dunque, fare l’Ordine per le proprie Iscritte e i propri Iscritti? 

I compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine sono stabiliti dall’art. 29 della nostra 
Legge Professionale ma, entro quei confini, possono trovare spazio tante iniziative e pos-
sono essere individuate tante modalità di azione.  

Per questo occorre il contributo di tutte e di tutti, perché l’Ordine è di ciascuno di noi e 
insieme si vede meglio e si pensa meglio. “Insieme” è una delle parole chiave di “Progetto 
Avvocatura” perché appartenenza significa vicinanza e condivisione. Inclusiva, accogliente, 
trasparente, ma anche innovativa e coraggiosa, così immaginiamo la “Casa delle Avvocate 
e degli Avvocati”, la nostra “Casa”.  

Abbiamo pensato di pubblicare per esteso gli spunti di riflessione, le proposte e gli obiettivi 
che ci sono stati offerti e che arricchiscono i nostri punti programmatici perché dimostrano 
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che le idee non mancano, che molto si può e si deve fare e che l’Ordine può e deve essere 
protagonista del futuro dell’Avvocatura. 

Per questo vi invitiamo a partecipare alle prossime elezioni per il rinnovo del nostro Consi-
glio dell’Ordine e ad esprimere il vostro voto per tutti i quattordici candidati che si ricono-
scono in “Progetto Avvocatura”. 

 

UN PROGRAMMA CONDIVISO:  
I VOSTRI CONTRIBUTI AL NOSTRO PROGRAMMA 

1. DIFENDIAMO LA NOSTRA DIGNITÀ E LA NOSTRA PROFESSIONE  

Per il riconoscimento del nostro ruolo nei rapporti con la Magistratura e gli Uffici 
Giudiziari 

L’Ordine degli Avvocati non può e non deve far mancare la propria voce in tutti gli ambiti in 
cui si decide l’organizzazione della giurisdizione 

Tutti i luoghi della giurisdizione rappresentano la “casa comune” della Giustizia e proprio 
perché essa è “comune” è fondamentale che noi Avvocate e Avvocati ci sentiamo in diritto 
e nel contempo in dovere di portare il nostro fattivo contributo, frutto delle nostre specifi-
che competenze ed esperienze. 

Il nostro ruolo e la nostra attiva presenza assicurano, in tutti i luoghi ove si amministra la 
Giustizia e si celebrano i processi civili, penali, amministrativi, la parità delle parti coinvolte 
e consentono al Giudice di valutare ogni punto di vista, i vari risvolti della vertenza e ciò 
rappresenta la vera civiltà della società ove i diritti sono tutelati, per tutti e per tutte senza 
distinzione o discriminazione alcuna. 

Assieme alle altre componenti del sistema giudiziario vogliamo essere protagonisti di ogni 
iniziativa protesa al miglioramento dei servizi e ad una maggiore semplificazione della 
prassi. 

Siamo consapevoli che la digitalizzazione del processo rappresenta il futuro, ma non vo-
gliamo che la Giustizia venga amministrata a prescindere dal nostro costruttivo contributo: 
la necessità di velocizzare i processi superando tempi o prassi inadeguate all’attuale sistema 
non può tuttavia ledere in alcun modo il diritto della difesa, previsto dalla Costituzione: la 
difesa tecnica è la nostra prerogativa e pertanto ne vogliamo essere protagonisti senza con-
dizionamenti o limitazioni. 

Occorre valorizzare il ruolo degli Osservatori e il nostro ruolo nei rapporti con la Magistra-
tura e gli Uffici Giudiziari, esigendo e riconoscendo reciproco rispetto. 

Equo compenso 

"Progetto Avvocatura" si propone di promuovere iniziative a tutela delle buone pratiche in 
materia di equo compenso professionale favorendo il periodico aggiornamento degli stru-
menti protocollari che limitano la discrezionalità della Magistratura, dandovi la massima 
diffusione e assicurando una formazione specifica e qualificata. Al contempo, si propone di 
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contrastare i fenomeni di dumping e di identificare e censurare la pubblicazione di bandi da 
parte di enti pubblici e privati che ledono il decoro della professione riconoscendo compensi 
irrisori. A tal fine Progetto Avvocatura intende valorizzare il ruolo e l'attività del Nucleo di 
monitoraggio sull'equo compenso costituito a livello locale dal 2020 anche per compulsare 
l'organismo centrale presso il Ministero di Giustizia e promuovere l'adozione di adeguate 
misure di sanzione e tutela. Progetto Avvocatura intende perseguire un programma di la-
voro con e attraverso il Nucleo che consenta di richiedere l'accreditamento presso la com-
petente commissione delle Nazioni Unite per l'attuazione dell'obiettivo 8 dell'agenda 2030 
per lo Sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione del 25 settem-
bre 2015 in quanto volto a tutelare la dignità del lavoro dell’Avvocatura. 

Il nuovo ruolo dell’Avvocatura nel Consiglio Giudiziario 

Siamo fermamente convinti che l’ordinamento giudiziario possa, anzi debba, essere un im-
portante elemento nel bagaglio culturale dell’Avvocatura: il Consiglio Giudiziario è la punta 
di un iceberg che non può, quantomeno sotto il profilo delle funzioni e dell’operatività, non 
essere conosciuto dagli Iscritti.  

Stiamo parlando di un organismo a composizione mista del quale fanno parte Magistrati 
giudicanti e requirenti, Avvocatura e Professori universitari, che opera in sede distrettuale 
in ordine alla organizzazione degli Uffici del Distretto e alla valutazione dei singoli Magistrati 
e ad aspetti disciplinari, fungendo di fatto da filtro alle decisioni finali che spettano sempre 
al CSM. Ne sono membri di diritto il Presidente della Corte d’Appello, il Procuratore Gene-
rale presso la Corte d’Appello e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avente 
sede nel capoluogo del distretto, e quindi nel nostro caso il Presidente del COA di Bologna.  

I recenti sviluppi normativi, peraltro ancora non operativi, porteranno anche la componente 
laica, espressione dell’Avvocatura e dell’Università, ad esprimere una valutazione, ancorché 
con modalità per il vero poco condivisibili, in ordine la progressione della carriera dei Magi-
strati.  

Poiché le modalità di voto coinvolgono direttamente i locali Consigli dell’Ordine, sarà prio-
ritario stabilire con i membri laici un quotidiano contatto per segnalare eventuali disfunzioni 
organizzative o profili disciplinari in capo ai singoli Magistrati.  

Sarà quindi compito primario dell’Avvocatura, e con essa dei suoi organi rappresentativi, 
dedicare spazio all’ordinamento giudiziario onde formare gli Avvocati e permettere un cor-
retto esercizio del potere di vigilanza sugli aspetti organizzativi e disciplinari della Magistra-
tura. 

2. PER UN ORDINE INCLUSIVO E PROIETTATO AL FUTURO 

Partecipazione alle attività dell’Ordine 

E’ nostra intenzione ampliare il numero delle Commissioni aperte alla partecipazione di Col-
leghe e Colleghi non consiglieri. 

Ciò consentirà al COA di arricchirsi di competenze ed esperienze e contribuirà a favorire il 
dialogo tra il foro e  il consiglio e a rendere l’Ordine più vicino, accessibile e partecipato. 
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Giovane Avvocatura: il futuro che vorremmo 

L’Ordine deve essere la casa anche di chi esercita la pratica, delle giovani Avvocate e dei 
giovani Avvocati. 

Riteniamo che non sia sufficiente una diligente amministrazione del Registro dei Praticanti, 
ma occorra altresì approntare un servizio di orientamento e formazione sugli adempimenti 
obbligatori e sulle abilitazioni di carriera così da agevolare sia i domini che la giovane Avvo-
catura nell’accesso alla professione in conformità all’art. 1, c. 2°, lett. d), L. 247/2012. Inol-
tre, è responsabilità dell’Ordine coinvolgerla costantemente nella politica forense locale e 
nazionale, sin dall’inizio della professione, attraverso la costituzione di commissioni ad hoc 
ai sensi dell’art. 32 della L. 247/2012, e l’organizzazione di un’adeguata formazione in ma-
teria di ordinamento professionale. 

Le giovani generazioni forensi vivono la professione con prospettive nuove e diverse e per 
questo costituiscono una risorsa sia per l’Ordine che per il dialogo intercategoriale che si 
svolge nelle sedi degli Osservatori. 

La responsabilità del ricambio generazionale e del rapporto praticanti-Avvocati deve essere 
una priorità per l’Ordine, che richiede attenzione e risorse adeguate. 

In conformità all’art. 1, c. 2°, lett. d), L. 247/2012, l’Ordine deve continuare a favorire l’ac-
cesso alla professione delle giovani e dei giovani Avvocati meritevoli attraverso il riconosci-
mento di premi, borse di studio e qualsiasi altra agevolazione o incentivo utili all’acquisi-
zione dell’autonomia e dell’indipendenza prescritti dalla Legge professionale.   

3. NUOVE OPPORTUNITÀ NELLO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Auxilium 

“Progetto Avvocatura” intende valorizzare l’associazione Auxilium ed espanderne le poten-
zialità. 

L’Associazione Auxilium, costituita nel 2015 dal Consiglio dell’Ordine, unitamente a nume-
rose Associazioni del Foro Bolognese, ha lo scopo di formare Professionisti specializzati da 
inserire in elenchi dai quali l’Ufficio Giudiziario può attingere per nominare Ausiliari. 

La prima lista di Avvocati Ausiliari fu quella dei trascrittori, per le trascrizioni dei trasferi-
menti immobiliari in sede di separazione e divorzio. 

Il lavoro svolto con impegno in questi anni ha portato al riconoscimento del loro operato 
anche da parte della Cassazione Sezioni Unite, che ha citato come esempio virtuoso la mo-
dalità operativa bolognese, attuatasi proprio mediante Auxilium. Ha inoltre permesso ad 
Avvocati del nostro Foro di svolgere attività che fino ad ora non venivano delegate. 

Ad essa sono seguite le liste dei Curatori dell’Eredità Giacente, la lista degli Amministratori 
di Sostegno e quella degli Arbitri. 

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare Auxilium facendo sì che le Iscritte gli Iscritti all’Or-
dine di Bologna entrati in Auxilium, dopo avere frequentato corsi abilitanti organizzati dalla 
Fondazione Forense, siano effettivamente inseriti negli elenchi a cui fa riferimento l’ufficio 
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Giudiziario per le nomine degli Ausiliari, che devono essere aggiornate periodicamente, an-
che proponendo a tale scopo Protocolli ad hoc per disciplinare l’operatività degli incarichi, 
delle nomine e delle funzioni affidate agli Ausiliari. 

È pertanto di fondamentale importanza, anche in questo ambito, la effettiva ricerca di un 
dialogo con la Magistratura, attraverso una sempre più incisiva attività dei Consiglieri 
dell’Ordine a ciò preposti. 

Vorremmo poi che ogni categoria di Ausiliari avesse un proprio referente, nominato dai suoi 
membri, che a sua volta coordini l’attività di ogni lista di Auxilium e che abbia un costante 
rapporto operativo con l’Ufficio Giudiziario, facendo da collegamento con il Consiglio Diret-
tivo di Auxilium e con il COA, attraverso il diretto contatto con il Consigliere di riferimento 
per Auxilium; a tal scopo i referenti potranno ricevere dal COA, a norma di statuto, la delega 
per i rapporti con l’Ufficio Giudiziario. 

I delegati degli Ausiliari ed il Consigliere di riferimento potranno così riscontrare l’anda-
mento delle nomine degli incarichi tramite contatto diretto con le Cancellerie, così come 
già accade per la lista per le trascrizioni, e ricevere le indicazioni necessarie allo svolgimento 
delle attività degli Ausiliari. 

Riteniamo che debbano essere resi pubblici gli elenchi degli Ausiliari, di modo che essi siano 
noti al Foro Bolognese così come all’Ufficio Giudiziario. 

Intendiamo organizzare periodici corsi di aggiornamento sulle novità normative ed incontri 
sugli aspetti operativi, sulle buone prassi da seguire e sulle casistiche concrete per permet-
tere il fondamentale confronto sulle esperienze concrete.  

I corsi di aggiornamento saranno calendarizzati, gratuiti e organizzati dalla Fondazione Fo-
rense Bolognese in modalità mista e accreditati dal COA, come pure le riunioni operative 
interne degli Ausiliari che rappresentano un grande momento di confronto. 

Proponiamo inoltre che venga adeguato lo statuto per permettere il funzionamento dell’as-
semblea: esso era stato calibrato su un numero di partecipanti assai inferiore, in origine vi 
erano una trentina di associati ed ora vi sono più di trecento gli Ausiliari, ma i quorum co-
stitutivi e deliberativi sono ancora quelli iniziali. 

Questo ha creato una paralisi dell’assemblea e gli Ausiliari sono rimasti scollegati tra loro e 
non hanno ricevuto il dovuto coinvolgimento.  

Occorre che l’assemblea possa funzionare, che possano essere raccolte più deleghe di voto 
e che i referenti che verranno nominati possano portare le istanze dei vari Ausiliari al CD, al 
COA e all’ Assemblea. 

La finalità di promuovere e valorizzare l’Associazione Auxilium, che ci è invidiata dagli altri 
Fori, deve essere perseguita perché non vogliamo disperdere questo unicum locale apprez-
zato sia a livello locale che nazionale. 

Qualcuno ha addirittura proposto di eliminare Auxilium convogliandolo nella Fondazione 
Forense, anziché riconoscere e premiare l’impegno di chi da anni lavora con dedizione e di 
chi ha partecipato a corsi organizzati per potere acquisire professionalità specifica per en-
trare negli elenchi successivi da mettere a disposizione del Tribunale, senza vederne ancora 
il frutto, non avendo trovato il riscontro nelle nomine effettive. 
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Occorre scongiurare una simile prospettiva e far sì che Auxilium resti un fiore all’ occhiello 
del nostro Foro ed anzi aumenti le sue potenzialità. 

Attraverso Auxilium è stato dato un grande servizio sia alle cittadine e ai cittadini, che hanno 
avuto la possibilità di porre in essere trasferimenti di immobili contestuali alle separazioni 
o divorzi e ciò a costi calmierati, sia alla Prima Sezione del Tribunale che ha potuto allegge-
rire la Cancelleria dagli incombenti necessari a porli in essere. Sono stati formati altri Ausi-
liari per le ADS, Curatori dell’Eredità Giacente ed Arbitri, che stanno svolgendo la loro atti-
vità con grande competenza e professionalità, e che molto di più potrebbero fare, creando 
nuove opportunità di lavoro per gli Avvocati e dando servizi preziosi ai cittadini. 

Organismo di composizione della crisi (OCC) 

Le procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sono state introdotte dalla 
legge n. 3 del 27 gennaio 2012, poi mediante il d.m. n. 2012 del 24 settembre 2014, il Mi-
nistero della Giustizia ha disciplinato l’istituzione degli organismi di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento, così consentendo alla normativa di entrare pienamente a regime 

Lo scopo è quello di permettere al soggetto non fallibile, sovraindebitato, di risolvere la 
propria condizione, mediante varie procedure, diversificate a seconda dell’entità del debito 
e della sua condizione soggettiva, attraverso un Organismo di Composizione della Crisi da 
sovraindebitamento. 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha deliberato la costituzione del proprio 
Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), nel 2015 con conse-
guente iscrizione all’Albo Nazionale degli Organismi, come previsto dalla normativa, avve-
nuta nel febbraio 2017. 

A pochi anni dalla sua istituzione l’Organismo ha avuto un notevole sviluppo, malgrado 
l’emergenza Covid ne abbia limitato l’attività: dal sito del COA, ove sono pubblicati annual-
mente gli elenchi degli incarichi affidati alle Colleghe e ai Colleghi Gestori, è possibile con-
statare l’incremento del numero di procedure dal 2017 in poi e il conseguente aumento di 
incarichi assegnati alle Avvocate e agli Avvocati Gestori della crisi, anche da parte della Ma-
gistratura, quali liquidatori giudiziali. 

Anche alla luce della recente entrate in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza occorre 
incrementare la preparazione, la formazione e la specializzazione delle Avvocate e degli Av-
vocati nelle procedure di gestione da sovraindebitamento e in tutte le procedure di risolu-
zione della crisi di impresa, non solo per dare un valido sostegno ai soggetti e alle imprese 
in difficoltà, ma anche per consentire a un sempre più ampio numero di Avvocate e Avvocati 
di operare professionalmente, come gestori, esperti negoziatori o advisor, in ambiti non 
strettamente connessi al contenzioso, cogliendo tutte le occasioni di crescita e di espan-
sione della propria attività.  

Si realizzerà così non soltanto la funzione sociale dell’Avvocatura, ma anche importanti 
nuove opportunità a livello professionale, con sempre maggiore numero di Avvocate e Av-
vocati parti attive nelle procedure per la risoluzione della crisi personale e di impresa, con 
ciò promuovendo tutte le procedure di risoluzione alternative alle controversie. 
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La promozione della mediazione civile e commerciale 

Mutuati dall’esperienza anglosassone, i riti alternativi di risoluzione delle dispute, o ADR, 
rappresentano un’opportunità per l’Avvocatura sia in termini di nuove professionalità che 
di opportunità di lavoro. 

A tal fine, “Progetto Avvocatura” mira a diffondere maggiormente tra le Avvocate e gli Av-
vocati del Foro bolognese una cultura della mediazione, seguendo i percorsi evolutivi sociali 
e giuridici e in ottemperanza alle linee programmatiche della Riforma Cartabia e alle dispo-
sizioni contenute nella Legge n. 206/2021. 

Occorre, dunque, promuovere l’Organismo di mediazione del COA attraverso ogni stru-
mento utile, di tipo istituzionale, divulgativo, informativo, sui canali reali o nel Meta. 

Le nuove dinamiche del diritto di famiglia e della mediazione familiare 

“Progetto Avvocatura” si prefigge di valorizzare la Sezione Servizi per le Famiglie, istituita in 
seno all’Organismo di Mediazione civile e commerciale dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
alla fine del 2018. 

Le richieste di accesso alla Mediazione Familiare pervenute alla succitata Sezione sono state 
sino ad ora un numero minimo, nonostante le nostre Colleghe e i nostri Colleghi siano alta-
mente specializzati in tale ambito, anche attraverso adeguati percorsi formativi.  

Numero esiguo di richieste anche e soprattutto alla luce del sempre crescente numero di 
separazioni e divorzi a seguito dei due anni di pandemia da Covid 19.  

Occorre, dunque, sponsorizzare maggiormente l’esistenza stessa della Sezione Servizi per 
le Famiglie attraverso la diffusione di materiale informativo, potenziamento del sito internet 
dell’ODM, organizzazione di più convegni accreditati dall’Ordine, in cui si presenti al Foro la 
lista dei Mediatori Familiari, si informino le Colleghe e i Colleghi dell’attività che essi svol-
gono e si evidenzino i benefici di tali percorsi per i minori coinvolti.  

È poi di fondamentale importanza la effettiva ricerca di un dialogo con la Prima Sezione 
Civile del Tribunale di Bologna, attraverso una sempre più incisiva attività di coordinamento 
delle Consigliere e dei Consiglieri dell’Ordine, che verranno preposti a tal fine all’interno del 
CODM, e che saranno periodicamente chiamati ad aggiornare il COA sugli sviluppi della pro-
pria attività di coordinamento col Tribunale.  

Intendiamo istituire, inoltre, delle riunioni tra Mediatori Familiari, organizzandole presso i 
locali dell'OdM o della Fondazione Forense Bolognese.  

Si tratta di riunioni operative e/o di condivisione delle buone prassi emergenti da casi con-
creti trattati dai Mediatori Familiari che necessitano di essere condivisi da tutto il gruppo al 
fine di migliorare in termini generali il servizio reso dalla Sezione. Per questo motivo, do-
vranno essere accreditate dal COA, essendo momenti di formazione/aggiornamento, di fon-
damentale importanza per la crescita del gruppo attraverso momenti di confronto profes-
sionale.  

Diritto di famiglia 

“Progetto Avvocatura” intende porre la dovuta e necessaria attenzione ai temi del diritto di 
famiglia, anche alla luce delle novità introdotte dalle nuove riforme e dal novellato testo 
degli artt. 78 e 80 c.p.c.  
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La rapida evoluzione e le tendenze del diritto di famiglia costituiscono nuovi stimoli per ini-
ziative di ricerca, confronto, formazione professionale. E in questi ambiti non va trascurata, 
tenuto conto della sua importanza e delle sue potenzialità, l’istituto della mediazione, con 
particolare riferimento alla Sezione Servizi per le Famiglie e alle raccomandazioni in materia 
da parte del CNF, emanate su proposta della Commissione diritto di famiglia, e col contri-
buto delle associazioni specialistiche di riferimento. 

Ultima, ma non meno importante, merita di essere valorizzata la nuova figura del Curatore 
del minore, che involge aspetti processuali, economici, deontologici. 

Tenuto conto del ricorso marginale alla Mediazione Familiare, le ultime riforme, colte anche 
dal CNF, possono rappresentare uno stimolo dirimente per dare il giusto merito e la dovuta 
fiducia ad uno strumento usato da tempo da figure esperte e altamente specializzate del 
nostro territorio. 

Diritto e giustizia del lavoro e della previdenza sociale 

“Progetto Avvocatura” è consapevole del fatto che i diritti e le relative tutele sono, nel set-
tore dei rapporti di lavoro, particolarmente delicati e bisognevoli di una risposta rapida, 
competente ed efficace da parte di tutti gli operatori del settore. Proseguendo, dunque, 
una tradizione di consolidata collaborazione fra Avvocatura, strutture degli Uffici Giudiziari 
(Magistrati e personale di cancelleria) e parti sociali, si propone di mantenere sempre attiva 
e propositiva l’interlocuzione fra tutti i soggetti coinvolti, perseguendo la più ampia acces-
sibilità ad una giustizia del lavoro efficiente e tempestiva, al contempo garantendo che le 
prestazioni professionali degli Iscritti all’Ordine siano contraddistinte dal più elevato livello 
di competenza e serietà professionale. In tale ambito sarà profuso ogni possibile sforzo per 
far sì che le modalità di gestione dei procedimenti siano idonee a garantire la tutela dei 
diritti fondamentali delle parti, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale, 
anche rivendicando che gli organici degli Uffici Giudiziari coinvolti siano adeguati alla do-
manda. Inoltre, anche in considerazione del ruolo sempre più rilevante e di responsabilità 
che l’ordinamento attribuisce all’Avvocato nella gestione delle controversie di lavoro (a par-
tire dalla prossima entrata in vigore delle norme sulla negoziazione assistita, finalmente 
estesa anche a tale settore) sarà profuso ogni possibile sforzo per consentire che gli Avvo-
cati siano pronti alle nuove sfide e possano beneficiare di un’adeguata offerta formativa, 
anche specialistica. 

Mediazione penale e penale minorile 

La figura del mediatore nel processo penale e penale minorile, in un contesto ispirato ad 
una giustizia riparativa, è una risorsa operativa alternativa alla potestà punitiva e costituisce 
una importante opportunità di espansione delle attività professionali delle avvocate e degli 
avvocati. A tal fine, occorre programmare corsi abilitanti, inclusivie tali da garantire una for-
mazione di alto valore. 

Volontaria Giurisdizione 

È necessario assicurare una disciplina più attenta e più puntuale in materia di volontaria 
giurisdizione.  

A tale fine, occorre dare spazio e soluzioni concrete a tutte le esigenze degli amministratori 
di sostegno e dei curatori delle eredità giacenti , in particolare, affinché vengano disciplinate 
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le nomine e  le liquidazioni secondo criteri di trasparenza e di merito, e giungere alla sotto-
scrizione di un protocollo che regoli e agevoli, in maniera definitiva e stabile, i rapporti con 
le cancellerie e con i soggetti terzi. 

4. LA VOCE DEGLI AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI 

Le Avvocate e gli Avvocati appartenenti agli Uffici Legali degli Enti Pubblici esercitano la me-
desima funzione professionale delle Colleghe e dei Colleghi del “libero Foro”, ma in rap-
porto di esclusività con l'Amministrazione di appartenenza. In particolare, trattano tutti gli 
affari legali dell'Ente sia in fase stragiudiziale (con attività consulenziale e di pareristica) sia 
in fase giudiziale. Anch’essi svolgono le loro funzioni con indipendenza e autonomia. Di ciò 
è consapevole il Legislatore nazionale il quale, infatti, all’art. 23 della Legge professionale 
forense (L. n. 247 del 31/12/2012 e ss.mm.), proprio al fine di ‘equilibrare’ le cose, con spe-
cifico riferimento alla categoria degli Avv.ti degli Enti pubblici ha previsto che “1. Fatti salvi 
i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli Avvocati degli uffici 
legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuri-
diche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai 
quali venga assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e sta-
bile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione profes-
sionale svolta, sono Iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è 
obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è 
garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'Avvocato” e ne 
ha disposto l’assoggettamento al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine di apparte-
nenza. 

Occorre che il Consiglio dell’Ordine operi per la piena e completa attuazione dell’art. 23 
della Legge professionale forense, assumendo a tal fine ogni opportuna iniziativa utile a 
tutelare le competenze e le prerogative professionali delle Avvocate e degli Avvocati dipen-
denti degli Uffici Legali degli Enti Pubblici ad esso Iscritti. In tal senso, è auspicabile che an-
che il COA di Bologna adotti  (come del resto da tempo fatto da altri Consigli dell’Or-
dine quali quelli di Roma, Palermo, Torino ecc.) uno specifico Regolamento degli Uffici Le-
gali degli Enti pubblici. 


