Si terrà nella settimana compresa fra il 17 e il 22 settembre 2022 quello che è ormai divenuto un appuntamento
tradizionale, ossia “L’Avvocatura incontra la Città”.
Un’intera settimana dedicata ai temi più cari dell’Avvocatura che inizierà sabato 17 settembre con la giornata della consulenza gratuita nella quale oltre cento
avvocati presteranno la loro attività di consulenza, appunto gratuita, a favore dei cittadini nelle più svariate
materie dello scibile giuridico.
Come abbiamo ripetuto tante volte, è tra gli obiettivi
del Consiglio dell’Ordine di Padova e della Fondazione Forense quello di riaffermare l’autorevolezza di
una professione che ha il suo ruolo essenziale nella
tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, a partire
dai soggetti più deboli.
Da qui è nata l’idea, alcuni anni fa, di promuovere
iniziative di carattere pubblico aventi la finalità di rappresentare alla cittadinanza padovana (e non solo)
l’impegno sociale di cui è capace l’Avvocatura, dentro
e fuori le aule di giustizia.
Siamo abituati a cercare il supporto di un avvocato quando abbiamo l’atto di citazione o il ricorso in
mano, quando cioè siamo già stati convenuti in giudizio. Quando, invece, si tratta di porre in essere quelle azioni che eviterebbero la necessità di rivolgersi
all’autorità giudiziaria, ci rivolgiamo altrove. All’amico,
al parente… Ma poiché si tratta di chiedere un parere
su questioni giuridiche, meglio sarebbe rivolgersi a
chi solo di queste si occupa.
Se lo si facesse prima, anziché dopo, molte controversie sarebbero evitate.

Il primo messaggio che vogliamo trasmettere
ai cittadini è proprio questo: se dall’avvocato si va
prima, probabilmente non serve andarci dopo. Se
dall’avvocato si va prima, costerà molto di meno che
andarci dopo.
Il secondo messaggio che vogliamo inviare è
che il consulente legale non può essere uno qualsiasi. È necessario ricercare una consulenza di qualità.
Non è più possibile pensare ad un consulente che risponda su tutto lo scibile giuridico. È necessario che
l’avvocato sia specializzato e come tale sia percepibile e individuabile dal cittadino. Non a caso sabato
17 settembre la consulenza verrà fornita per materia,
da avvocati che si occupano solo o prevalentemente
di specifici settori. A rappresentare anche fisicamente l’esistenza e la necessità delle specializzazioni nei
vari ambiti del sapere giuridico.
Quest’anno, oltre alla citata giornata della consulenza
gratuita, la manifestazione si articolerà in una serie di
eventi, dibattiti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche ai quali vogliamo che anche la cittadinanza
possa partecipare.
Sarà l’occasione per condividere i valori fondamentali
dell’Avvocatura.
Avv. Leonardo Arnau
Avv. Francesco Rossi			
Presidente dell’Ordine
Presidente della
degli Avvocati di Padova
Fondazione Forense
Padova					

INCONTRO, CAMBIAMENTO, GIUSTIZIA.
Sono le parole che ci accompagneranno nella settimana
dell’avvocatura 2022 che si svolgerà a settembre nei luoghi
della nostra Città (con una speciale anteprima il 23 maggio).
Parole, colori, luoghi che assumono un significato particolare, quasi declinazione dello stesso pensiero.
GIUSTIZIA - In questa edizione tutto parte da Palazzo
della Ragione, dalle sale ove i giudici fin dal medioevo
con le loro sentenze rendevano ragione ai cittadini.
L’antica sede dei tribunali cittadini di Padova ospiterà la giornata della consulenza gratuita. 100 avvocati offriranno simbolicamente una giornata di gratuita disponibilità per dare
risposte informative ai cittadini che intendano ottenere un
primo orientamento conoscitivo rispetto a loro problematiche
di carattere giuridico.
INCONTRO - Il teatro MPX, come i teatri della società
antica, diventa luogo di incontro, di scontro, di confronto su
temi che interessano la nostra società; quest’anno la rappresentazione teatrale di Emanuele Montagna con i testi di
Andrea Maioli ci porta a riflettere sulla vicenda dolorosa di
Marco Pantani e sulle troppo frequenti situazioni in cui, a
seguito di giudizi spesso sommari e fondati su ricostruzioni approssimative, viene distrutta un’immagine di uomo e di
sportivo.
CAMBIAMENTO - Il Centro Culturale San Gaetano
da vecchio Tribunale della città ripropone oggi i suoi spazi in
una rinnovata veste deputata alla formazione intellettuale e
così a pieno titolo diventa rappresentazione del cambiamento. A settembre le sue sale saranno spazio visivo per il film
sul tema del fine vita, ora arricchito dal testamento biologico.
Nell’agorà, centro pulsante della polis, lasciamo spazio all’uso delle parole nel diritto, consapevoli che il cambiamento,
quello profondo, inizia anche dalla risemantizzazione funzionale, dalla attribuzione, cioè, di nuovi significati ad elementi
lessicali esistenti.
Avvocata Carolina Brunazzetto
Commissione Avvocatura incontra la Città

I LUOGHI DELL’AVVOCATURA

Lunedì 23 maggio 2022
Multisala MPX | ore 20.45
Pantani: Storia di un linciaggio
Spettacolo teatrale

PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA
“Marco Pantani ci parla post mortem della sua tragica
vicenda umana che lo ha portato, come un eroe greco, alla catastrofe.
Dialoga con il suo avvocato sui complessi meccanismi
di una procedura penale e sportiva che non comprende, alla mercè di una Magistratura approssimativa
e giustizialista; rivive l’epica dei suoi trionfi, lanciandosi a folle velocità sui tornanti della sua esistenza.”
		
			

Emanuele Montagna
Autore e regista

Pantani: Storia di un linciaggio
Recital di Emanuele Montagna
Testo: Andrea Maioli
Con la partecipazione di:
Martina Valentini Marinaz, Asia Galeotti, Umberto
Baldissarri, Francesca Romana Severi, Giovanni
Soave e Valentina Nanni

Sabato 28 maggio 2022
Teatro Don Bosco | ore 8.00
L’Avvocatura incontra gli studenti
delle scuole superiori: processo
simulato
In collaborazione con l’Istituto Don Bosco, l’Avvocatura padovana – all’esito di incontri avuti con alcune
classi delle scuole medie superiori – ha adiuvato gli
studenti al fine di riprodurre la celebrazione di un processo penale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i
giovani alla “cultura della legalità” fin dall’età scolare.
Gli studenti assumeranno le vesti delle parti processuali per sperimentare il significato della giurisdizione, come luogo di tutela dei diritti e di accertamento
dei fatti nel contraddittorio tra avvocato e pubblico ministero di fronte al giudice terzo.
La simulazione avverrà durante l’orario scolastico,
proprio a significare la valenza formativa del progetto.

Sabato 17 settembre 2022
Palazzo della Ragione | ore 09.00 - 15.00
L’avvocatura incontra la città
Giornata della consulenza gratuita

Questa giornata vuole trasmettere ai cittadini il messaggio
che se dall’avvocato si va prima, probabilmente non serve
andarci dopo. Se dall’avvocato si va prima, costerà molto di
meno che andarci dopo. Perchè l’avvocato è, prima di tutto,
un consulente specializzato cui affidarsi.
Dalle 9 alle 15 tutti i cittadini del territorio padovano e non
solo, potranno rivolgersi a oltre 100 avvocati che aderiscono
all’iniziativa e che saranno a disposizione, secondo il proprio
ambito di competenza, per il servizio di consulenza gratuita
e meramente orientativa, ancorato ai più rigorosi dettami deontologici che regolano la professione.
Aree di consulenza: Diritto penale; Diritto amministrativo; Diritto tributario; Persone e famiglia – Successioni;
Diritti reali; Obbligazioni e contratti; Diritto del lavoro e
previdenza; Responsabilità civile; Locazioni; Procedure
esecutive e concorsuali; Diritto societario e dell’impresa;
Diritto Bancario; Tutela del Consumatore; Privacy e diritto
della rete; Sportello Donna.
Sarà anche l’occasione per far conoscere ai cittadini i servizi
che l’avvocatura mette loro disposizione: Sportello del cittadino, Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese
dello stato, Commissione Conciliazione, Organismo di Mediazione Forense,Organismo per Composizione della Crisi
da sovra indebitamento.

Sabato 17 settembre 2022 | ore 10.00
I luoghi della Giustizia a Padova
Tour guidato da Pietro Casetta, giornalista, della durata di
un’ora e 30 circa con partenza dal palazzo della Ragione
alle 10:00 e alle 11:30. Circa 25 posti disponibili per ciascun
tour .

Mercoledì 21 settembre 2022
Tribunale di Padova | ore 15.00
Le associazioni forensi incontrano
i giovani
Le associazioni forensi si presentano alla cittadinanza e ai giovani per far conoscere la dimensione comunitaria della professione, l’impegno costante per la
formazione e l’informazione giuridica. Per far crescere una cultura dei diritti attraverso il diritto, gli avvocati sono presenti nella vita comunitaria e sono molto attivi contribuendo così a migliorare la risposta di
giustizia della società. Questo momento, nelle stanze
del nostro Tribunale di Padova è l’occasione per un
incontro e un dialogo a più voci.
Partecipazione libera, previa prenotazione, ad avvocati e cittadini con particolare attenzione agli studenti
e ai praticanti avvocati.
Le modalità di partecipazione verranno comunicate in
prossimità dell’evento.

Mercoledì 21 settembre 2022
Centro Culturale S. Gaetano | ore 20.30
La Bella Addormentata
Proiezione cinematografica

Tutto si svolge in sei giorni, dal 3 al 9 febbraio 2009,
l’ultima settimana di vita di Eluana Englaro, in coma
da anni la cui vicenda resta però sullo sfondo.
Storie che si avvicendano e si collegano
emozionalmente.
Ad introdurre il film:
Marco Cappato
Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e
della campagna Eutanasia legale.

La bella addormentata
2012
Regista: Marco Bellocchio
Con Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba
Rohrwacher, Michele Riondino, Maya Sansa
Premi: David di Donatello per la migliore attrice non
protagonista a Maya Sansa, 2013; Premio Marcello
Mastroianni a Fabrizio Falco, 2012; Nastro d’argento
speciale a Toni Servillo, 2013
Candidature: Leone d’oro, 2012

Giovedì 22 settembre 2022
Centro Culturale S. Gaetano | ore 15.00 - 18.00
L’uso delle parole nel diritto
Convegno
Saluti:
Avv. Leonardo Arnau
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Padova
Avv. Francesco Rossi
Presidente della Fondazione Forense di Padova
Intervengono:
Dott. Giovanni Canzio
Presidente emerito della Corte Suprema
di Cassazione
Avv. Iacopo Benevieri
Responsabile della Commissione sulla Linguistica
Giudiziaria della Camera Penale di Roma

La Settimana dell’Avvocatura è organizzata da:

Con il Patrocinio di:

Tutti gli eventi saranno accreditati ai fini
della Formazione Professionale continua.

Contenuti:
Ordine Avvocati di Padova
Disegni e impaginazione
Claudio Calia
Stampato nel mese
di maggio 2022
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