
LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DI VENEZIA

Composta da:
AIGA
ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
AVVOCATI GIUSLAVORISTI
CAMERA CIVILE VENEZIANA
CAMERA PENALE VENEZIANA
CAMERA AVVOCATI DI CHIOGGIA
CAMERA AVVOCATI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE
CAMERA AVVOCATI DI PORTOGRUARO
CAMERA AVVOCATI DI SAN DONA’ DI PIAVE

propone

A tutti gli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia la seguente lista di candidati 
alle elezioni dei componenti il Consiglio dell’Ordine per il biennio 2012/2014 e li invita ad esprimere, con il 
voto, il loro sostegno.

*****
Oggi, più che in passato, in un momento in cui sono in atto contro l’Avvocatura continui attacchi, da 
direzioni diverse, anche in forme non palesi, che rendono necessarie reazioni ferme, tempestive, unitarie e, in 
un momento in cui gli avvocati hanno davanti a loro sfide quotidiane, riforme epocali – sulle quali si rende 
necessario il confronto per produrre non vuoti documenti, ma testimonianze comportamentali serie, convinte 
e condivise –   si impone un’azione comune e concertata  .
Questa è la finalità con cui la Consulta delle Associazioni propone all’attenzione dei Colleghi questa lista di 
Candidati perché sia segno di continuità nell’unità.
E’ proprio di unità che oggi  l’Avvocatura ha bisogno, ma l’unità è solo generata da una rinnovata 
impostazione culturale che si alimenta unicamente con la trasparenza, la partecipazione, il coinvolgimento, la 
testimonianza nel comportamento, nell’interesse dell’Avvocatura e del cittadino utente del servizio Giustizia 
che l’Avvocatura rappresenta.
L’Avvocatura non è una casta e men che meno è responsabile delle disfunzioni del servizio Giustizia, 
disservizio al quale il Legislatore cerca di porre rimedio in modo incoerente e maldestro, come dimostra 
l’intento di sopprimere o accorpare le sezioni distaccate del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, 
ignorando l’utilità e il valore delle singole realtà territoriali di riferimento.
L’Avvocatura Veneziana ha l’orgoglio di poter affermare, senza tema di smentita, che proprio grazie al suo 
intervento, anche economico, servizi di ogni genere hanno continuato a funzionare e a migliorare la richiesta 
di Giustizia avanzata dai cittadini, conscia che l’Avvocato non è un soggetto autoreferenziale, bensì un 
mandatario di interessi individuali e collettivi.
Chi attacca l’Avvocatura attacca, quindi, la società civile che reclama il funzionamento di un servizio, il 
servizio Giustizia, sicuramente essenziale alla democrazia e per questo Costituzionalmente protetto.

****

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI 
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI VENEZIA

Si impegnano a 

I. Tutelare la dignità della funzione costituzionale dell’Avvocato, garantendone il ruolo sociale 
II. Promuovere e accrescere livelli di eccellenza e di massima qualità professionale degli Avvocati 

anche attraverso lo strumento della formazione permanente, nell’interesse dei cittadini
III. Garantire l’accesso alla professione favorendo e sviluppando massimi standard qualitativi e 

deontologici



IV. Garantire e rafforzare la presenza nel mondo forense delle giovani generazioni e dell’Avvocatura 
femminile

V. Sostenere il riconoscimento del valore dell’attività professionale garantendone trasparenza e 
dignità 

VI. Riconoscere e difendere le peculiarità territoriali in relazione alla composizione socio-orografica 
del territorio veneziano

Avv. Daniele GRASSO
Avv. Riccardo ALBA

Avv. Marisa BIASIBETTI
Avv. Manola FAGGIOTTO
Avv. Emanuele FORNER
Avv. Andrea FRANCO

Avv. Sandro GRANDESE
Avv. Diego MANENTE
Avv. Cristina MARTINI
Avv. Isabella NORDIO

Avv. Victor RAMPAZZO
Avv. Franco STIVANELLO GUSSONI

Avv. Ruggero SONINO
Avv. Giorgio VIANELLI
Avv. Anna ZAMPIERON

Si invitano i colleghi a partecipare all’Assemblea del Consiglio dell’Ordine
del 16 gennaio 2012 ad ore 10, presso la sede di Venezia, Santa Croce 494 

che precede l’inizio delle operazioni di voto.

Si ricorda che il voto potrà essere espresso secondo il calendario già pubblicato - vedasi sito 
www.ordineavvocativenezia.net - nelle sezioni elettorali istituite presso ciascuna sezione 
distaccata del Tribunale di Venezia.

F.to i Presidenti delle Associazioni – Il Portavoce della Consulta


