
 
 

Padova, 14 marzo 2016 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
 
LORO SEDE 
 
 

GLI AVVOCATI INCONTRANO I CITTADINI 

 
Cari Colleghi, 

tra gli obiettivi che questo Consiglio dell'Ordine si è posto sin 
dal suo insediamento, vi è quello di farsi promotore di alcune iniziative 
pubbliche, aperte e rivolte alla cittadinanza, dirette a rivendicare il ruolo 
essenziale dell’avvocato nella tutela degli interessi dei cittadini, a partire dai 
soggetti più deboli, in particolare valorizzando e potenziando lo Sportello del 
Cittadino, individuato dalla nostra Legge Professionale, quale strumento di 
contatto diretto fra gli avvocati e gli utenti del sistema giustizia. 
 
Ad un anno dal nostro insediamento, in tale prospettiva, il Consiglio ritiene di 
organizzare un’iniziativa pubblica, volta ad incontrare la città nei luoghi che la 
caratterizzano: si è pensato per questo di individuare una giornata di sabato nel 
mese di maggio prossimo (abbiamo avuto la disponibilità da parte 
dell’Amministrazione Comunale di tre date indicative: 7, 21 o 28 maggio), in cui i 
Colleghi che lo desiderano, possano offrire le proprie competenze per consulenza 
gratuita ai cittadini, in uno spazio che storicamente è il luogo in cui a Padova si 
è esercitata la Giustizia, il Palazzo della Ragione. 
 
 All’esterno, nelle piazze, un gazebo inviterà la città ad “avvicinarci”, 
fornendo un servizio di informazioni e orientamento per l’accesso alla giustizia 
(patrocinio a spese dello Stato, difese d’ufficio, Sportello per il cittadino, 
mediazione e ADR, …) e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati. 
 
 Per il servizio di consulenza gratuita che vorremmo offrire invece all’interno 
del Salone, chiediamo la Vostra collaborazione, che dovrà essere orientata ai più 
rigorosi dettami deontologici. In particolare, sin d’ora, vogliamo evidenziare che 
tutti i Colleghi che collaboreranno nell’iniziativa offrendo la propria attività di 
consulenza, gratuita e meramente orientativa, dovranno astenersi – e con essi 
anche gli avvocati che siano soci, associati o che esercitino negli stessi locali e 
collaborino professionalmente in maniera non occasionale - dall’accettare 
qualsiasi incarico e l’eventuale mandato difensivo che da tale attività possa 
derivare. 
 
 Vorrete quindi comunicare la Vostra disponibilità, per ragioni organizzative 
entro il 15 aprile p.v. al seguente indirizzo email 
ordine@ordineavvocati.padova.it, indicando anche il proprio ambito di 
competenza, all’interno delle seguenti aree: 



 

 
 
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. 
 

 
Cordialmente. 
 

Il Presidente  
Avv. Francesco Rossi 

 


