
 

Venezia,  19 dicembre 2014 
 

CAMERA CIVILE VENEZIANA 
in previsione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia per la 
consiliatura del quadriennio 2015-2018,  ha individuato le seguenti linee programmatiche 
che dovranno essere condivise e perseguite dai propri candidati: 
 

1. individuare e perseguire ogni iniziativa utile a facilitare l’esercizio della 
professione ai colleghi più giovani, i più danneggiati dall’attuale grave 
situazione congiunturale che colpisce l’intera categoria, già onerata da sempre 
crescenti spese e incombenti burocratici (obblighi assicurativi, necessità di 
adeguata strumentazione per l’esercizio della professione, aumento delle 
spese gestionali); 

2. dare il massimo supporto alle colleghe donne, chiamate da sempre a 
contemperare le criticità dell’attività professionale con la normale gestione 
familiare, collaborando con il Comitato per le Pari Opportunità per l’adozione 
di ogni possibile ausilio atto a facilitare un sereno svolgimento della 
professione;  

3. migliorare ed implementare una offerta di formazione permanente 
ispirata a criteri di eccellenza assicurando, al tempo stesso, la gratuità della 
partecipazione per i colleghi o, comunque a costi fortemente ridotti; 

4. affrontare le problematiche relative al Processo Telematico – civile e 
penale - in modo efficiente e programmato al fine estenderne quanto più 
possibile l’utilizzo e goderne finalmente appieno tutti i benefici, per i singoli 
colleghi e l’intero mondo giudiziario; 

5. effettuare un esame accurato delle risorse finanziarie dell’Ordine al fine di 
cercare di rimodulare la quota di iscrizione annuale all’Albo e i vari 
diritti di segreteria (per liquidazione parcelle, rilascio certificati e attestazioni, 
etc.); 

6. sollecitare tutti gli avvocati a fornire ai futuri colleghi, oltre ad una effettiva 
pratica professionale, la piena consapevolezza dell’essere avvocati con una 
specifica attenzione alla più stretta osservanza dei principi deontologici 
affermati nel nuovo Codice; 

7. supportare le Camere Territoriali nel perseguimento della conservazione 
degli Uffici del Giudice di Pace nel quadro di una maggiore economicità 
della gestione della struttura giudiziaria e nell’interesse dei cittadini, 
perseguendo ogni più utile iniziativa per l’implementazione degli organici; 

8. ottenere una maggiore funzionalità e una ottimizzazione logistica delle 
sedi giudiziarie veneziane al fine di garantire l’accesso agli uffici 
amministrativi ed alle aule di udienza in modo consono alla dignità ed al 
decoro degli avvocati, dei giudici e dei cittadini in genere; 

9. monitorare il raggiungimento del maggior livello di qualità ed 
efficienza della magistratura e dei giudici non togati; questi da un lato 
debbono poter riconoscere nell’avvocatura un legittimo e qualificato 
contraddittore nel trovare soluzioni ai disservizi amministrativi, nel rispetto 
delle reciproche prerogative e funzioni, e dall’altro debbono, a loro volta, 
impiegare ogni risorsa al servizio del cittadino e dell’economia, che non 
possono più accettare il costante diniego ad una giustizia celere; a tal fine 
dovranno essere riorganizzati gli osservatori già in essere ai quali sarà 
demandata la necessaria redazione di protocolli che facilitino il più 
possibile lo svolgimento dell’attività giudiziaria. 


