
 
 

Padova,  23 maggio 2016 
 

COMUNICATO 
“L’avvocatura incontra la città” 

 
Nella giornata di sabato 21 maggio 2016 si è svolta, nel suggestivo contesto del Palazzo 
della Ragione,  l’iniziativa “L’avvocatura incontra la città”, organizzata dal nostro 
Consiglio dell’Ordine e nell’ambito della quale oltre settanta colleghi hanno offerto, per 
un giorno, consulenza gratuita prevalentemente orientativa a tutti i cittadini che 
l’abbiano richiesta.  
 
L’iniziativa, che ha avuto un successo davvero notevole ed ampio risalto nei media, aveva 
lo scopo di avvicinare il cittadino all’avvocatura, facendogli conoscere la molteplicità dei 
servizi che le istituzioni forensi mettono a disposizione degli utenti.  
 
L’avvocato è il soggetto, lo strumento, attraverso il quale il cittadino si avvicina al sistema 
giudiziario. Ma secondo il rapporto annuale sull’avvocatura redatto dal CENSIS e 
pubblicato in questi giorni, per il 74,4% degli italiani il sistema giudiziario, nel suo 
complesso, non è in grado di garantire pienamente la tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini. Non solo, ma secondo il 57,4 degli italiani la situazione è peggiorata negli ultimi 
anni, al punto che ben il 51,4% dei cittadini ha ritenuto di aver rinunciato almeno una 
volta a far valere un proprio diritto per sfiducia nel sistema giudiziario.  
 
E’ allora importante far conoscere ai cittadini i servizi che l’avvocatura mette a loro 
disposizione, in vari casi del tutto gratuitamente, per far sì che gli stessi si avvicinino con 
maggiore facilità al sistema giudiziario e possano così tutelare le situazioni soggettive che 
ritengono lese. Perché siamo convinti che dall’attuale crisi del sistema giudiziario – 
confermata dai dati di cui ho detto – si possa uscire solo qualora tutte le componenti del 
sistema stesso (avvocatura, magistratura, funzionari di cancelleria) facciano la loro parte. 
Possibilmente evitando di pensare e di dire che se le cose vanno male la colpa è degli uni 
o degli altri.  
 
E’ allora importante che i cittadini sappiano, per esempio, che sono gli avvocati, 
attraverso il Consiglio dell’Ordine, ad esaminare le domande di ammissione al patrocinio 
a spese dello stato; che è a disposizione di tutti lo sportello del cittadino, attivato da 
ormai tre anni, servizio al quale può rivolgersi chiunque voglia ottenere un primo 
orientamento, su un problema giuridico che lo riguardi; che esiste l’Organismo di 
Mediazione Forense, un servizio di cui colleghi e cittadini mostrano di apprezzare 
l’utilità, se è vero che nel 2014 le domande di mediazione sono state 430 (con un numero 
di procedimenti definiti pari a 388) e nel 2015 sono state 488 (con un numero di 
procedimenti definiti pari a 453), con un trend in continua crescita anche nel 2016.  



 
Ma, come sappiamo, gli avvocati per il “sistema giustizia” non fanno solo questo.  
La grande maggioranza dei Giudici di pace è avvocato, è avvocato la pressoché totalità 
dei Giudici onorari, ai quali qui a Padova sono affidate controversie civili al pari di un 
giudice togato e senza nessun limite di valore.  
 
Avere dedicato allora una giornata alla consulenza gratuita ha significato sottolineare 
questo ruolo sociale dell’avvocatura, avvicinando direttamente i cittadini.  
Far comprendere loro che la tutela dei diritti, nonostante l’attuale sfiducia nel sistema 
giudiziario, è possibile.  
 
 
 

   IL PRESIDENTE 
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