
IN QUESTO NUMERO

1 - 2 - 3

 METTIAMO IN ORDINE 

da 4 a 19

SPECIALE XXXIV
CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE

21 - 22 - 23

SPECIALE FESTIVAL 
DELLE RESISTENZE

20

LA VOCE 
DELL’ACCADEMIA

24 - 25 - 26

NOVITÀ NORMATIVE

27

NOTIZIE DAL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE

28 - 29

LA VOCE DEI COLLEGHI

30

IL FESTIVAL DELLE 
PROFESSIONI

31

ANGOLO EDITORIA

32

TERZA GIORNATA
NAZIONALE DELLA
PSICOLOGIA

N E W S L E T T E R

O R D I N E D E G L I AV V O C AT I D I T R E N TO

Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

FORO TRENTINO

1

 Mettiamo in Ordine 

La celebrazione del XXXIV Congresso 
Nazionale Forense esprime la volontà 

dell'Avvocatura di riaffermare la propria 
funzione di essenziale tutela del sistema 
democratico tratteggiato nelle regole di 

equilibrata e civile convivenza, anche 
internazionale, dettate dai Padri costituenti. 

Il diritto alla difesa dei propri diritti, che la 
Costituzione sancisce con gli artt. 3 e 24, si 

coniuga, infatti, con il diritto di essere 
equamente giudicati nel perimetro 

giurisdizionale, laddove i relativi 
soggetti/attori si confrontano nel comune 

intento di pervenire ad una giusta decisione.

Difesa e rispetto dei reciproci diritti e doveri 
consentono, così, di avvicinare la compiuta 
realizzazione di una democrazia relazionale 
capace di superare i confini geografici e di 
affermarsi, quindi, come presidio dei diritti 

umani e fondamentali. L'Avvocatura italiana 
dedica a questo tema le proprie riflessioni, 
chiamando ad unirsi a sé altre scienze, altri 

saperi, altre persone, donne e uomini, 
disposti a discuterne ed a confrontarsi 

civilmente.

Questo il comunicato del Comitato organizza-
tore di presentazione del XXXIV CONGRESSO 
NAZIONALE FORENSE che si svolgerà a Catania 
il 4, 5 e 6 ottobre.

Un Congresso davvero importante per l'Avvo-
catura italiana. Un Congresso nel quale, senza 
trascurare temi tecnici ed eterogenei di rile-
vante significato per le sorti della nostra profes-
sione, il baricentro giuridico scientifico si depo-
sita saldamente nel rinnovato tema della costi-
tuzionalizzazione del ruolo dell'Avvocato.

Al centro del Congresso Nazionale, dunque, 
una questione di straordinario significato cultu-
rale rispetto alla quale il nostro Ordine ha dedi-
cato in questi anni importanti energie culmina-
te nella sessione inaugurale del nostro Con-
gresso Giuridico Distrettuale svoltosi lo scorso 
maggio a Trento. 

Il ruolo e la funzione dell'Avvocato, dell'Avvo-
catura nella quale ciascuno di noi s'identifica, 
espressione paradigmatica dei corpi interme-
di dello Stato, imprescindibile necessario pre-
sidio, in una dimensione che trascende i con-
fini della stessa Giurisdizione, a garanzia di 
una fisiologica interazione fra Funzioni dello 
Stato. Un'Avvocatura consapevole, unita nelle 
proprie matrici identitarie, ancorata agli assi 
cardinali della propria etica professionale, tec-
nicamente preparata, libera e autonoma da 
intendersi come fattore non prodotto di un 
democratico moderno Stato costituzionale di 
diritto.

Un tema congressuale la cui importanza bene 
si svela nel manifesto di palese nitore, sopra 
riportato. Parole di Andrea Mascherin; colui 
che, con impegno e rara provvida capacità stra-
tegica, ha saputo reggere la presidenza di que-
sta Consiliatura del Consiglio Nazionale Foren-
se.  Un lavoro poderoso in cui il Consiglio Nazio-
nale Forense ha creduto con dedizione e vero 
spirito di servizio e che ha permesso – nel riu-
nire e coagulare in una nuova stagione le 
migliori forze della nostra Avvocatura – di ri-
portare il nostro ruolo ad un riconosciuto livello 
di autorevolezza nel dialogo con le Istituzioni, 
con la Giurisdizione e con la società. 

Un cammino, come dicevo, condiviso con gran-
de parte dell'Avvocatura. In primis, con l'Orga-
nismo Congressuale Forense. Un organo giun-
to all'esito della sua prima esperienza di vita. 
Nato dal Congresso di Rimini in attuazione 
dell'art. 29 L.P., nel superare, in modo defini-
tivo, l'annosa non positiva esperienza del-
l'OUA, dopo una prima fase di rodaggio vissuta 
anche in prima persona (come Componente 
per il Distretto del TAA) con certa difficoltà e 
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talune importanti criticità riferibili alla progettualità politica di 
questo nuovo soggetto istituzionale, l'OCF ha saputo prender 
coscienza del proprio ruolo, ponendosi oggi in un'efficace pro-
spettiva dialogica rispetto al CNF. E così, ancora, un cammino con-
diviso con molte delle autorevoli voci dell'Associazionismo foren-
se le quali, nel ritrovarsi su temi di condivisa centrale attualità, 
hanno contribuito in modo fattivo alla realizzazione di questo 
Congresso Nazionale anche con riferimento ad altri temi oggetto 
delle mozioni che saranno votate dai delegati congressuali. Nel far 
ciò, dando prova della capacità di sottrarsi a quel linguaggio divi-
sivo spesso gridato che aveva caratterizzato e tutt'oggi, seppur in 
modo minore, caratterizza, i rapporti interni all'Avvocatura. Ad un 
linguaggio muscolare che altro non può sortire se non posizioni di 
retroguardia prive di concreto positivo apporto, si è andato via via 
affermando un modello nuovo di pianificazione e gestione delle 
scelte politiche dell'Avvocatura. Un modello connotato dalla vo-
lontà di lavorare insieme per il perseguimento di obiettivi comuni 
di interesse comune, mai corporativo.

Dunque, condivise parole d'ordine in questo Congresso: Coscienza 
identitaria, Coscienza del proprio ruolo, Coscienza della propria 
funzione.

Parole d'ordine in questi anni diventate, non solo per noi Avvocati, 
un mantra anche grazie al sostegno e alla voce de Il Dubbio. Il 
primo quotidiano dell'Avvocatura. Un quotidiano che, con pervi-
cace determinazione grazie al lavoro di giovani valenti giornalisti e 
di un Direttore che ha interpretato nel modo migliore il suo ruolo, 
ha saputo collocare nel panorama nazionale uno spazio editoriale 
in cui diritto di cronaca e diritto di critica si svelano quotidiana-
mente rifuggendo da linguaggi gridati, demagogici e populisti, in 
un'informazione che certamente concorre alla promozione nella 
società di una comune cultura dei diritti, di una comune cultura 
della legalità, della giurisdizione, del giusto processo, del diritto di 
difesa e quindi, a sintesi ideale, della funzione sociale e costituzio-
nale dell'Avvocato. 

L'articolato programma del Congresso (accessibile sul sito 
istituzionale) è scandito da tre momenti salienti. 

La sessione del giovedì pomeriggio, alla presenza del Ministro della 
Giustizia e delle più alte cariche dello Stato fra cui quelle della 
Giurisdizione, in una sessione alla quale parteciperanno Andrea 
Mascherin, Massimo Luciani (Ordinario di Diritto costituzionale), 
Roberto Garofoli (Presidente Sezione II Consiglio di Stato), il 
Giorgio Spangher (Emerito di Procedura penale), Giovanni Canzio 
(Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione) e Pietro 
Rescigno, Emerito di Diritto civile, dedicata alla presentazione del 
progetto di riforma costituzionale concernente il ruolo e la 
funzione dell'Avvocato. Seguirà una tavola rotonda con rappre-
sentati politici e istituzionali moderata dal Coordinatore di OCF, 
Avv. Antonio Rosa.

Quindi, il venerdì pomeriggio dedicato alla votazione delle nume-
rose mozioni presentate in conformità a quanto previsto dal re-
golamento congressuale. L'esito delle votazioni, in base al regola-
mento, sarà lo statuto politico programmatico sul quale l'attività 
dell'OCF imposterà in modo attuativo il prossimo quadriennio di 
lavori.

Infine, il sabato mattina, il momento in cui, su base distrettuale, i 
delegati del Congresso voteranno la nuova composizione del-
l'Organismo Congressuale Forense. Il nuovo OCF, nell'assolvere 
alla propria funzione di organo politico dell'Avvocatura, in stretta 
aderenza al dato normativo, d'intesa con il CNF e le altri compo-
nenti del pluralista mondo dell'Avvocatura, avrà il compito di at-
tuare i deliberati congressuali votati a Catania. 
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Con riferimento alle mozioni i delegati dell'Ordine di Trento sono 
oltre al Presidente dell'Ordine – delegato di diritto – la Collega 
Valeria Parolari e il Collega Andrea Radice (votati all'esito della 
elezione indetta lo scorso luglio). Nuovamente, come per il Con-
gresso di Rimini, i due delegati eletti sono anche evidenza delle 
componenti associative del nostro Foro, in particolare AIGA e Ca-
mera Civile, così dando prova di una presenza pluralista in rappre-
sentanza degli Iscritti trentini.

Le mozioni presentate sono oltre 200. All'esito delle verifiche 
(compiuto uno screening secondo i criteri statutari), in apertura 
del Congresso sapremo quante saranno effettivamente poste in 
votazione. Nell'impossibilità di dare evidenza completa di tutte le 
mozioni, ho inteso comunque procedere nelle pagine seguenti alla 
pubblicazione di alcune fra queste ritenute d'interesse. Le due mo-
zioni presentate dall'Unione Triveneta presieduta dalla Patrizia 
Corona, quindi quelle di OCF (rispetto alle quali sono stato diretta-
mente coinvolto in qualità di componente), una mozione del Col-
lega trentino Paolo Rosa, quelle della delegata Avv. Ilaria Deflo-
rian del Foro di Rovereto, infine una mozione della Collega Carla 
Guidi relativa ai CPO e tre a firma dell'Avv. Remo Danovi attuale 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano sul tema della fun-
zione costituzionale dell'Avvocato. 

Questo Congresso dedicato nel suo contenuto centrale al tema 
dell'Avvocato nella Costituzione, si pone così come una tappa di 
storica rilevanza per le sorti della politica forense. Un'occasione 
di riflessione sul presente, di valutazione del passato e di propo-
sizione per il futuro rispetto alle sorti dell'Avvocatura, al cospetto 
della Massima Assise dell'Avvocatura, ai sensi della vigente nor-
mativa, Organo fondamentale dell'Avvocatura istituzionale.  

Per tali ragioni, per onorare questo importante momento, abbia-
mo inteso, come Ordine di Trento, partecipare in modo attivo, con 
un contributo di rilevante significato, anche e soprattutto in grado 
di rappresentare all'Avvocatura nazionale l'impegno svolto in 
questi anni dall'Avvocatura trentina. 

Nel contesto degli eventi collaterali, il venerdì pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle ore 16.30, nella prestigiosa cornice del Coro di 
Notte del Monastero San Nicolò l'Arena, grazie agli amici della 
compagnia teatrale Attori & Convenuti che condividono con noi 
quest'iniziativa culturale, sarà messa in scena la prima di “Prelu-
dio di una rivoluzione da fare. L'Avvocato nella Costituzione.”

Una lettura scenica di interventi tratti dai lavori della Costituente 
sul ruolo e la funzione dell'Avvocato. Un sincero ringraziamento 
a Gaetano Pacchi e a tutta la Compagnia per aver inteso condivi-
dere il suo progetto, costruito con fatica e passione, approfon-
dendo l'intero repertorio dei lavori della Costituente per selezio-
nare i testi di interesse, con l'Ordine di Trento per proporlo, insie-
me, all'intera Avvocatura nazionale.

Un evento congressuale promosso e proposto dall'Ordine degli 
Avvocati di Trento in collaborazione con il CNF, la FAI e condiviso 
con l'Ordine ospitante, proprio sul tema centrale del Congresso 
della costituzionalizzazione del ruolo dell'Avvocato. L'evento 
sarà videoripreso in forma integrale e sarà allegato su supporto 
digitale, se tutto andrà come previsto, a una prossima pubblica-
zione dedicata al tema dell'Avvocato nella Costituzione.

Non vi è dubbio come sia del tutto infrequente la partecipazione 
diretta – con un evento ad hoc, in questo caso “Preludio di una 
rivoluzione da fare. L'Avvocato nella Costituzione” – di un Ordine 
territoriale non ospitante nella locandina del programma delle 
Assise congressuali. La soddisfazione del Consiglio sta, anche e so-
prattutto, in questo: una presenza che concorre a riconoscere la 
qualità dell'intero Foro trentino e dell'impegno che dedica all'inte-
resse dell'Avvocatura.

Nel prossimo numero l'esito dei lavori congressuali.

Andrea de Bertolini

I membri della compagnia sono tutti legati al mondo del diritto in veste 
di avvocati e di notai. Li accomuna una passione disinteressata e gene-
rosa per l’avventura del teatro e del recitare. Inoltre, il ne che la Compa-
gnia Teatrale intende perseguire (soprattutto con le iniziative in cui il 
mondo del diritto, della giustizia e della professione forense si interseca 
e si confronta con i temi dell’attualità) è anche quello di diondere e ra-
dicare nella Società una gura di avvocato che si batte – non soltanto 
all’interno del processo – per conquistare il riconoscimento dei diritti 
fondamentali e per esigerne il rispetto e che dà voce alle istanze – a 
lungo rimaste inascoltate – di classi, settori e minoranze sociali. È, in 
altre, parole, intenzione della Compagnia Teatrale “Attori & Conve-
nuti” lanciare un manifesto per recuperare, aermare e divulgare una 
immagine di avvocato che, più di ogni altro, s’indirizza e guarda “verso” 
la Società, s’interessa e si cura di tutto quanto accade “oltre” i conni del 
Palazzo, pronto ad aiutare e a dare il proprio contributo. Componenti: 
Giovanna Acquisti, Alessandro Cambi, Laura Caponeri, Patrizia De 
Luca, Grazia Doni, Lorenzo Gaioni, Andrea Iodice, Fabrizio Mancuso, 
Gaetano Pacchi.

Attori & Convenuti” è una compagnia amatoriale orentina che, sotto 
la direzione artistica di Gaetano Pacchi, ha al proprio attivo i seguenti 
spettacoli:
Leonia è in anticipo e La mamma buonanima della signora
di Georges Feydeau
La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca
L'Orchestra delle Signorine di Jean Anouilh
Artemisia Gentileschi. La forza dal dolore 
Con la partecipazione di Pamela Villoresi nel ruolo della pittrice
Da ogni porta qualcuno è partito
Le leggi e le persecuzioni razziali raccontate e commentate 
da Piero Calamandrei

Nelle anime dei morti c'è uno 
stellato senza nubi
Lettura di brani tratti dagli 
scritti di Piero Calamandrei e di 
Giosuè Borsi, dedicati ai caduti 
nella Grande Guerra
Ho ucciso l'Angelo del focolare 
- La Battaglia di Virginia Woolf 
Vivere per difendere - Avvocati 
per la vita
In quegli oscuri campi 
Seminammo le nostre parole
Testimonianze degli avvocati e 
dei magistrati detenuti in 
carcere o internati nei lager 
nazisti
Magda, una lettura de 
“Lo scialle” di Cynthia Ozick
Dialogo con Etty Hillesum 
di Luciana Breggia
Scolpire il silenzio
Dramma poetico dedicato a Michelangelo Buonarroti di Walter Rossi
Mozart, Sonatina Facile KV 732
Dramma giocoso in un atto di Luca G. Logi
Le lacrime dell'esilio
Lettura di brani tratti da lettere scritte in manicomio 
da Vincent Van Gogh e Camille Claudel
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talune importanti criticità riferibili alla progettualità politica di 
questo nuovo soggetto istituzionale, l'OCF ha saputo prender 
coscienza del proprio ruolo, ponendosi oggi in un'efficace pro-
spettiva dialogica rispetto al CNF. E così, ancora, un cammino con-
diviso con molte delle autorevoli voci dell'Associazionismo foren-
se le quali, nel ritrovarsi su temi di condivisa centrale attualità, 
hanno contribuito in modo fattivo alla realizzazione di questo 
Congresso Nazionale anche con riferimento ad altri temi oggetto 
delle mozioni che saranno votate dai delegati congressuali. Nel far 
ciò, dando prova della capacità di sottrarsi a quel linguaggio divi-
sivo spesso gridato che aveva caratterizzato e tutt'oggi, seppur in 
modo minore, caratterizza, i rapporti interni all'Avvocatura. Ad un 
linguaggio muscolare che altro non può sortire se non posizioni di 
retroguardia prive di concreto positivo apporto, si è andato via via 
affermando un modello nuovo di pianificazione e gestione delle 
scelte politiche dell'Avvocatura. Un modello connotato dalla vo-
lontà di lavorare insieme per il perseguimento di obiettivi comuni 
di interesse comune, mai corporativo.

Dunque, condivise parole d'ordine in questo Congresso: Coscienza 
identitaria, Coscienza del proprio ruolo, Coscienza della propria 
funzione.

Parole d'ordine in questi anni diventate, non solo per noi Avvocati, 
un mantra anche grazie al sostegno e alla voce de Il Dubbio. Il 
primo quotidiano dell'Avvocatura. Un quotidiano che, con pervi-
cace determinazione grazie al lavoro di giovani valenti giornalisti e 
di un Direttore che ha interpretato nel modo migliore il suo ruolo, 
ha saputo collocare nel panorama nazionale uno spazio editoriale 
in cui diritto di cronaca e diritto di critica si svelano quotidiana-
mente rifuggendo da linguaggi gridati, demagogici e populisti, in 
un'informazione che certamente concorre alla promozione nella 
società di una comune cultura dei diritti, di una comune cultura 
della legalità, della giurisdizione, del giusto processo, del diritto di 
difesa e quindi, a sintesi ideale, della funzione sociale e costituzio-
nale dell'Avvocato. 

L'articolato programma del Congresso (accessibile sul sito 
istituzionale) è scandito da tre momenti salienti. 

La sessione del giovedì pomeriggio, alla presenza del Ministro della 
Giustizia e delle più alte cariche dello Stato fra cui quelle della 
Giurisdizione, in una sessione alla quale parteciperanno Andrea 
Mascherin, Massimo Luciani (Ordinario di Diritto costituzionale), 
Roberto Garofoli (Presidente Sezione II Consiglio di Stato), il 
Giorgio Spangher (Emerito di Procedura penale), Giovanni Canzio 
(Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione) e Pietro 
Rescigno, Emerito di Diritto civile, dedicata alla presentazione del 
progetto di riforma costituzionale concernente il ruolo e la 
funzione dell'Avvocato. Seguirà una tavola rotonda con rappre-
sentati politici e istituzionali moderata dal Coordinatore di OCF, 
Avv. Antonio Rosa.

Quindi, il venerdì pomeriggio dedicato alla votazione delle nume-
rose mozioni presentate in conformità a quanto previsto dal re-
golamento congressuale. L'esito delle votazioni, in base al regola-
mento, sarà lo statuto politico programmatico sul quale l'attività 
dell'OCF imposterà in modo attuativo il prossimo quadriennio di 
lavori.

Infine, il sabato mattina, il momento in cui, su base distrettuale, i 
delegati del Congresso voteranno la nuova composizione del-
l'Organismo Congressuale Forense. Il nuovo OCF, nell'assolvere 
alla propria funzione di organo politico dell'Avvocatura, in stretta 
aderenza al dato normativo, d'intesa con il CNF e le altri compo-
nenti del pluralista mondo dell'Avvocatura, avrà il compito di at-
tuare i deliberati congressuali votati a Catania. 
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Con riferimento alle mozioni i delegati dell'Ordine di Trento sono 
oltre al Presidente dell'Ordine – delegato di diritto – la Collega 
Valeria Parolari e il Collega Andrea Radice (votati all'esito della 
elezione indetta lo scorso luglio). Nuovamente, come per il Con-
gresso di Rimini, i due delegati eletti sono anche evidenza delle 
componenti associative del nostro Foro, in particolare AIGA e Ca-
mera Civile, così dando prova di una presenza pluralista in rappre-
sentanza degli Iscritti trentini.

Le mozioni presentate sono oltre 200. All'esito delle verifiche 
(compiuto uno screening secondo i criteri statutari), in apertura 
del Congresso sapremo quante saranno effettivamente poste in 
votazione. Nell'impossibilità di dare evidenza completa di tutte le 
mozioni, ho inteso comunque procedere nelle pagine seguenti alla 
pubblicazione di alcune fra queste ritenute d'interesse. Le due mo-
zioni presentate dall'Unione Triveneta presieduta dalla Patrizia 
Corona, quindi quelle di OCF (rispetto alle quali sono stato diretta-
mente coinvolto in qualità di componente), una mozione del Col-
lega trentino Paolo Rosa, quelle della delegata Avv. Ilaria Deflo-
rian del Foro di Rovereto, infine una mozione della Collega Carla 
Guidi relativa ai CPO e tre a firma dell'Avv. Remo Danovi attuale 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano sul tema della fun-
zione costituzionale dell'Avvocato. 

Questo Congresso dedicato nel suo contenuto centrale al tema 
dell'Avvocato nella Costituzione, si pone così come una tappa di 
storica rilevanza per le sorti della politica forense. Un'occasione 
di riflessione sul presente, di valutazione del passato e di propo-
sizione per il futuro rispetto alle sorti dell'Avvocatura, al cospetto 
della Massima Assise dell'Avvocatura, ai sensi della vigente nor-
mativa, Organo fondamentale dell'Avvocatura istituzionale.  

Per tali ragioni, per onorare questo importante momento, abbia-
mo inteso, come Ordine di Trento, partecipare in modo attivo, con 
un contributo di rilevante significato, anche e soprattutto in grado 
di rappresentare all'Avvocatura nazionale l'impegno svolto in 
questi anni dall'Avvocatura trentina. 

Nel contesto degli eventi collaterali, il venerdì pomeriggio dalle 
ore 15.30 alle ore 16.30, nella prestigiosa cornice del Coro di 
Notte del Monastero San Nicolò l'Arena, grazie agli amici della 
compagnia teatrale Attori & Convenuti che condividono con noi 
quest'iniziativa culturale, sarà messa in scena la prima di “Prelu-
dio di una rivoluzione da fare. L'Avvocato nella Costituzione.”

Una lettura scenica di interventi tratti dai lavori della Costituente 
sul ruolo e la funzione dell'Avvocato. Un sincero ringraziamento 
a Gaetano Pacchi e a tutta la Compagnia per aver inteso condivi-
dere il suo progetto, costruito con fatica e passione, approfon-
dendo l'intero repertorio dei lavori della Costituente per selezio-
nare i testi di interesse, con l'Ordine di Trento per proporlo, insie-
me, all'intera Avvocatura nazionale.

Un evento congressuale promosso e proposto dall'Ordine degli 
Avvocati di Trento in collaborazione con il CNF, la FAI e condiviso 
con l'Ordine ospitante, proprio sul tema centrale del Congresso 
della costituzionalizzazione del ruolo dell'Avvocato. L'evento 
sarà videoripreso in forma integrale e sarà allegato su supporto 
digitale, se tutto andrà come previsto, a una prossima pubblica-
zione dedicata al tema dell'Avvocato nella Costituzione.

Non vi è dubbio come sia del tutto infrequente la partecipazione 
diretta – con un evento ad hoc, in questo caso “Preludio di una 
rivoluzione da fare. L'Avvocato nella Costituzione” – di un Ordine 
territoriale non ospitante nella locandina del programma delle 
Assise congressuali. La soddisfazione del Consiglio sta, anche e so-
prattutto, in questo: una presenza che concorre a riconoscere la 
qualità dell'intero Foro trentino e dell'impegno che dedica all'inte-
resse dell'Avvocatura.

Nel prossimo numero l'esito dei lavori congressuali.

Andrea de Bertolini

I membri della compagnia sono tutti legati al mondo del diritto in veste 
di avvocati e di notai. Li accomuna una passione disinteressata e gene-
rosa per l’avventura del teatro e del recitare. Inoltre, il ne che la Compa-
gnia Teatrale intende perseguire (soprattutto con le iniziative in cui il 
mondo del diritto, della giustizia e della professione forense si interseca 
e si confronta con i temi dell’attualità) è anche quello di diondere e ra-
dicare nella Società una gura di avvocato che si batte – non soltanto 
all’interno del processo – per conquistare il riconoscimento dei diritti 
fondamentali e per esigerne il rispetto e che dà voce alle istanze – a 
lungo rimaste inascoltate – di classi, settori e minoranze sociali. È, in 
altre, parole, intenzione della Compagnia Teatrale “Attori & Conve-
nuti” lanciare un manifesto per recuperare, aermare e divulgare una 
immagine di avvocato che, più di ogni altro, s’indirizza e guarda “verso” 
la Società, s’interessa e si cura di tutto quanto accade “oltre” i conni del 
Palazzo, pronto ad aiutare e a dare il proprio contributo. Componenti: 
Giovanna Acquisti, Alessandro Cambi, Laura Caponeri, Patrizia De 
Luca, Grazia Doni, Lorenzo Gaioni, Andrea Iodice, Fabrizio Mancuso, 
Gaetano Pacchi.

Attori & Convenuti” è una compagnia amatoriale orentina che, sotto 
la direzione artistica di Gaetano Pacchi, ha al proprio attivo i seguenti 
spettacoli:
Leonia è in anticipo e La mamma buonanima della signora
di Georges Feydeau
La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca
L'Orchestra delle Signorine di Jean Anouilh
Artemisia Gentileschi. La forza dal dolore 
Con la partecipazione di Pamela Villoresi nel ruolo della pittrice
Da ogni porta qualcuno è partito
Le leggi e le persecuzioni razziali raccontate e commentate 
da Piero Calamandrei

Nelle anime dei morti c'è uno 
stellato senza nubi
Lettura di brani tratti dagli 
scritti di Piero Calamandrei e di 
Giosuè Borsi, dedicati ai caduti 
nella Grande Guerra
Ho ucciso l'Angelo del focolare 
- La Battaglia di Virginia Woolf 
Vivere per difendere - Avvocati 
per la vita
In quegli oscuri campi 
Seminammo le nostre parole
Testimonianze degli avvocati e 
dei magistrati detenuti in 
carcere o internati nei lager 
nazisti
Magda, una lettura de 
“Lo scialle” di Cynthia Ozick
Dialogo con Etty Hillesum 
di Luciana Breggia
Scolpire il silenzio
Dramma poetico dedicato a Michelangelo Buonarroti di Walter Rossi
Mozart, Sonatina Facile KV 732
Dramma giocoso in un atto di Luca G. Logi
Le lacrime dell'esilio
Lettura di brani tratti da lettere scritte in manicomio 
da Vincent Van Gogh e Camille Claudel
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 c. d. "AVVOCATO MONOCOMMITTENTE" 

La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la 
subordinazione – o la parasubordinazione – e la professione di 
avvocato è emersa da tempo e dopo l'approvazione della legge n. 
247 del 2012 sono state avanzate dalle associazioni forensi varie 
proposte volte a riconoscere alla figura dell'avvocato Collaborato-
re un proprio ruolo e adeguati strumenti di tutela . 
L'attuale assetto normativo professionale con l'introduzione di 
nuovi modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci 
non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono 
sull'iscrizione all'Ordine rendono oggi più che mai urgente una 
revisione dell'ordinamento della professione forense, che rico-
nosca dignità al lavoro svolto dai Colleghi che prestano la loro atti-
vità esclusivamente a favore di altro Collega. Tale diffusa condi-
zione maschera nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro 
parasubordinato secondo gli indici presuntivi di tale rapporto ela-
borati dalla giurisprudenza quali la soggezione al potere direttivo, 
organizzativo e gerarchico del dominus. 
Se da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di para-
subordinazione, dall'altro, nella quasi totalità dei casi, non vi è un 
contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione.
La presente mozione ha dunque l'obiettivo di porre rimedio a que-
sta situazione, non degna dell'avvocatura, e di garantire a questi 
Colleghi il giusto riconoscimento, un equo compenso e la giusta 
tutela legislativa, modificando l'articolo 18 della legge n. 247 del 
2012 e introducendo un'ulteriore articolo, il 22 bis, "Avvocato 
Collaboratore continuativo di altro Avvocato". Si prevede per que-
sto la eliminazione della incompatibilità tra la professione forense 
e la professione di avvocato collaboratore, quando questo sia svol-
to in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associa-
zione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisci-
plinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi 
esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della pro-
fessione forense. 
Si propongono i seguenti emendamenti

Al comma 1, lettera d) dell'art. 18 della legge 247/2012, 

dopo le parole: "attività di lavoro subordinato" aggiungere il se-
guente periodo: ", salvo quanto previsto per le forme di stabile e 
continuativa collaborazione previste nella presente legge all'art. 
22 bis." 

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: 

Art. 22-bis. (Avvocati collaboratori stabili di studio legale).

1. L'avvocato che svolga esclusivamente la professione forense 
per altro avvocato, associazione tra professionisti o per società 
di avvocati, può stipulare con l'avvocato, con l'associazione o 
con la società un contratto di collaborazione continuativa disci-
plinato nei commi seguenti. 

2. Il contratto di collaborazione continuativa deve avere la forma 
scritta ed essere preventivamente comunicato al Consiglio del-
l'Ordine dove sono iscritti l'avvocato collaboratore, l'associa-
zione tra professionisti o la società di avvocati. Il Consiglio 
dell'Ordine può invitare le parti a rivedere le clausole relative 
alla durata del rapporto, al compenso pattuito e a quanto pre-
visto dal comma 3. La mancata preventiva comunicazione del 
contratto al Consiglio dell'Ordine e il mancato adeguamento 

alle osservazioni del Consiglio dell'Ordine costituisce illecito di-
sciplinare. 

3. Il contratto di collaborazione continuativa deve espressamente 
garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale, 
tecnica e di coscienza dell'avvocato collaboratore nonché il di-
ritto dell'avvocato collaboratore all'aggiornamento professio-
nale e a frequentare i corsi per conseguire la specializzazione. 

4. Il contratto di collaborazione continuativa può essere a tempo 
indeterminato o determinato con facoltà delle parti di recesso 
con congruo preavviso che deve essere previsto anche in caso 
di mancato rinnovo del rapporto alla scadenza pattuita. Costi-
tuisce causa di risoluzione di diritto del contratto l'adozione di 
qualsiasi provvedimento disciplinare definitivo superiore alla 
censura del Consiglio Distrettuale di Disciplina che sia stato 
adottato, per qualsiasi causa, o verso il collaboratore o verso 
l'avvocato o la società con cui collabora. 

5. Il contratto di collaborazione continuativa deve prevedere un 
trattamento economico a favore dell'avvocato collaboratore 
proporzionato all'opera da questi prestata per lo studio e 
comunque non inferiore al compenso equo fissato dal Con-
siglio dell'Ordine di appartenenza del dominus tenuto conto 
anche degli oneri previdenziali e professionali eventualmente 
gravanti sul collaboratore se non assunti in proprio dal domi-
nus. 

6. Il contratto di collaborazione continuativa può prevedere un 
periodo di prova non superiore ai sei mesi e deve prevedere 
clausole a tutela della malattia, la maternità e/o paternità e il 
riposo nel corso dell'anno dell'avvocato collaboratore. 

7. L'avvocato di cui al comma 1, salvo specifico patto contrario, 
non può assumere incarichi in conto proprio e può difendere in 
giudizio solo i clienti dello studio legale, dell'associazione o del-
la società con cui ha in corso il rapporto di collaborazione conti-
nuativa e gli è vietata qualsiasi attività informativa sull'attività 
svolta . E' vietato il contemporaneo svolgimento di rapporti di 
collaborazione continuativa con più di uno studio legale, asso-
ciazione o società. Lo svolgimento di attività in proprio in as-
senza di patto che la consenta, il contemporaneo svolgimento 
di attività continuativa per più di uno studio legale, associa-
zione o società e il compimento da parte dell'avvocato collabo-
ratore di attività informativa costituisce illecito disciplinare. 

8. Commette altresì illecito disciplinare, l'avvocato e la società 
che, pur fruendo della continuativa collaborazione di altro av-
vocato, ha in corso contratti di collaborazione senza che agli 
stessi non sia stata data forma scritta. 

9. Ogni controversia che dovesse insorgere tra lo studio legale, 
l'associazione, la società ed il collaboratore dovrà essere prece-
duta dal tentativo di conciliazione avanti il Consiglio dell'Ordine 
di cui al comma 2. 

Avv. Paolo Pezzo

 MOZIONE SULL'AVVOCATO COLLABORATORE CONTINUATIVO DI ALTRO AVVOCATO 

SPECIALE

 L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed i Presidenti degli Ordini di: 
Belluno, Bolzano, Padova, Pordenone, Rovereto, Rovigo, Trento, 

Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza 
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 c. d. "AVVOCATO MONOCOMMITTENTE" 

La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la 
subordinazione – o la parasubordinazione – e la professione di 
avvocato è emersa da tempo e dopo l'approvazione della legge n. 
247 del 2012 sono state avanzate dalle associazioni forensi varie 
proposte volte a riconoscere alla figura dell'avvocato Collaborato-
re un proprio ruolo e adeguati strumenti di tutela . 
L'attuale assetto normativo professionale con l'introduzione di 
nuovi modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci 
non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono 
sull'iscrizione all'Ordine rendono oggi più che mai urgente una 
revisione dell'ordinamento della professione forense, che rico-
nosca dignità al lavoro svolto dai Colleghi che prestano la loro atti-
vità esclusivamente a favore di altro Collega. Tale diffusa condi-
zione maschera nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro 
parasubordinato secondo gli indici presuntivi di tale rapporto ela-
borati dalla giurisprudenza quali la soggezione al potere direttivo, 
organizzativo e gerarchico del dominus. 
Se da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di para-
subordinazione, dall'altro, nella quasi totalità dei casi, non vi è un 
contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione.
La presente mozione ha dunque l'obiettivo di porre rimedio a que-
sta situazione, non degna dell'avvocatura, e di garantire a questi 
Colleghi il giusto riconoscimento, un equo compenso e la giusta 
tutela legislativa, modificando l'articolo 18 della legge n. 247 del 
2012 e introducendo un'ulteriore articolo, il 22 bis, "Avvocato 
Collaboratore continuativo di altro Avvocato". Si prevede per que-
sto la eliminazione della incompatibilità tra la professione forense 
e la professione di avvocato collaboratore, quando questo sia svol-
to in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associa-
zione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisci-
plinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi 
esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della pro-
fessione forense. 
Si propongono i seguenti emendamenti

Al comma 1, lettera d) dell'art. 18 della legge 247/2012, 

dopo le parole: "attività di lavoro subordinato" aggiungere il se-
guente periodo: ", salvo quanto previsto per le forme di stabile e 
continuativa collaborazione previste nella presente legge all'art. 
22 bis." 

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: 

Art. 22-bis. (Avvocati collaboratori stabili di studio legale).

1. L'avvocato che svolga esclusivamente la professione forense 
per altro avvocato, associazione tra professionisti o per società 
di avvocati, può stipulare con l'avvocato, con l'associazione o 
con la società un contratto di collaborazione continuativa disci-
plinato nei commi seguenti. 

2. Il contratto di collaborazione continuativa deve avere la forma 
scritta ed essere preventivamente comunicato al Consiglio del-
l'Ordine dove sono iscritti l'avvocato collaboratore, l'associa-
zione tra professionisti o la società di avvocati. Il Consiglio 
dell'Ordine può invitare le parti a rivedere le clausole relative 
alla durata del rapporto, al compenso pattuito e a quanto pre-
visto dal comma 3. La mancata preventiva comunicazione del 
contratto al Consiglio dell'Ordine e il mancato adeguamento 

alle osservazioni del Consiglio dell'Ordine costituisce illecito di-
sciplinare. 

3. Il contratto di collaborazione continuativa deve espressamente 
garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale, 
tecnica e di coscienza dell'avvocato collaboratore nonché il di-
ritto dell'avvocato collaboratore all'aggiornamento professio-
nale e a frequentare i corsi per conseguire la specializzazione. 

4. Il contratto di collaborazione continuativa può essere a tempo 
indeterminato o determinato con facoltà delle parti di recesso 
con congruo preavviso che deve essere previsto anche in caso 
di mancato rinnovo del rapporto alla scadenza pattuita. Costi-
tuisce causa di risoluzione di diritto del contratto l'adozione di 
qualsiasi provvedimento disciplinare definitivo superiore alla 
censura del Consiglio Distrettuale di Disciplina che sia stato 
adottato, per qualsiasi causa, o verso il collaboratore o verso 
l'avvocato o la società con cui collabora. 

5. Il contratto di collaborazione continuativa deve prevedere un 
trattamento economico a favore dell'avvocato collaboratore 
proporzionato all'opera da questi prestata per lo studio e 
comunque non inferiore al compenso equo fissato dal Con-
siglio dell'Ordine di appartenenza del dominus tenuto conto 
anche degli oneri previdenziali e professionali eventualmente 
gravanti sul collaboratore se non assunti in proprio dal domi-
nus. 

6. Il contratto di collaborazione continuativa può prevedere un 
periodo di prova non superiore ai sei mesi e deve prevedere 
clausole a tutela della malattia, la maternità e/o paternità e il 
riposo nel corso dell'anno dell'avvocato collaboratore. 

7. L'avvocato di cui al comma 1, salvo specifico patto contrario, 
non può assumere incarichi in conto proprio e può difendere in 
giudizio solo i clienti dello studio legale, dell'associazione o del-
la società con cui ha in corso il rapporto di collaborazione conti-
nuativa e gli è vietata qualsiasi attività informativa sull'attività 
svolta . E' vietato il contemporaneo svolgimento di rapporti di 
collaborazione continuativa con più di uno studio legale, asso-
ciazione o società. Lo svolgimento di attività in proprio in as-
senza di patto che la consenta, il contemporaneo svolgimento 
di attività continuativa per più di uno studio legale, associa-
zione o società e il compimento da parte dell'avvocato collabo-
ratore di attività informativa costituisce illecito disciplinare. 

8. Commette altresì illecito disciplinare, l'avvocato e la società 
che, pur fruendo della continuativa collaborazione di altro av-
vocato, ha in corso contratti di collaborazione senza che agli 
stessi non sia stata data forma scritta. 

9. Ogni controversia che dovesse insorgere tra lo studio legale, 
l'associazione, la società ed il collaboratore dovrà essere prece-
duta dal tentativo di conciliazione avanti il Consiglio dell'Ordine 
di cui al comma 2. 

Avv. Paolo Pezzo

 MOZIONE SULL'AVVOCATO COLLABORATORE CONTINUATIVO DI ALTRO AVVOCATO 

SPECIALE

 L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed i Presidenti degli Ordini di: 
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Mozione N° 70

Mozione N° 187

Dopo la riforma costituzionale del 1992 che ha novellato l'art. 111 
Cost. è oggi necessario riprendere con forza e dare nuovo impulso 
alle iniziative volte al rafforzamento del ruolo dell'Avvocato in Co-
stituzione. 
Oggi l'Avvocato è presente nella Costituzione "in controluce" in 
quanto figura professionale sottesa nella formulazione dell'art. 24 
Cost. e richiamato esplicitamente solo quale possibile partecipe ad 
uffici e funzioni ( componente del CSM - art. 104 Cost., Consigliere 
di cassazione – art. 106 Cost., Giudice Corte Costituzionale – art. 
135 comma 2 e 6 Cost.). 
Nell'interesse del cittadino e per il rafforzamento dell'inviolabilità 
del diritto di difesa nell'ambito del giusto processo, che ha nel va-
lore e principio del contraddittorio e nella parità delle parti i pro-
pri capisaldi, è non solo ragionevole, ma necessario dare oggi com-
pletezza all'art. 111 Cost. con esplicito riferimento al ruolo dell'av-
vocato. 

tista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la pre-
visione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 
terdecies) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.; 

j) si propone, infine: 

1) l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero); 2) 
l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui 
all'articolo 409 c.p.c.; 3) la previsione di maggiori facoltà per gli 

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, premesso che le 
principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da 
individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono 
costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di 
un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi 
normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto 
effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valo-
rizzando il ruolo del difensore. 

In particolare propone: 

a) di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipen-
dentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione 
del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi; 

b) la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedi-
bilità affidate all'esperimento della mediazione o della nego-
ziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbli-
gatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applica-
zione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato; 

c) di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase pre-
paratoria del giudizio volta alla definizione del thema deciden-
dum e del thema probandum, anche prevedendo che la con-
dizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa 
essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, 
ferma l'inderogabile necessità di salvaguardare la possibilità 
per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svol-
gere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, com-
mi 5 e 6, c.p.c.; 

d) la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto 
dall'art. 281 sexies c.p.c., con previsione della facoltà del depo-
sito di memoria a richiesta di parte; 

PER L'EMENDAMENTO DELLA PARTE NORMATIVA 
DELLO STATUTO CONGRESSUALE 
Assunto dal Congresso Nazionale di Rimini 
in attuazione dell'art. 39 della legge 31.12.2012 n. 247
 
PREMESSA 
L'esigenza di dare attuazione della disciplina dettata dall'art. 39 
dell'Ordinamento Forense (legge 31.12.2012 n. 247) ha portato il 
Congresso Nazionale Forense, nella XXXIII Sessione tenutasi a 
Rimini il 4/6 ottobre 2016, ad approvare un nuovo Statuto che 
rivede in modo sostanziale l'assetto della rappresentanza politica 
dell'Avvocatura, in ragione del profondo rinnovamento attuato 
con la nuova disciplina legale, dando così nuova definizione anche 
all'Organismo Congressuale di cui all'art. 39, 3° comma, della stes-
sa legge n. 247/2012. 
L'esperienza concreta di due anni di applicazione della riforma 
statutaria, pur permettendo di apprezzare i pregi delle scelte di 
fondo sottese al nuovo impianto della governance forense, ha 
evidenziato alcune criticità operative cui occorre ovviare per por-
tare a compimento il disegno voluto dal XXXIII Congresso. 
In tale ottica, la presente mozione intende dare soluzione alle 
criticità che si sono evidenziate, conservando la struttura di fondo 
della disciplina statutaria ed operando per emendamenti puntuali 
per interpolazione. 
In particolare le modifiche sono volte a: 
a- rendere la disciplina più coerente con la nuova natura di "orga-

no permanente" a base elettiva di durata triennale assunta dal 
Congresso; 

b- eliminare, attraverso una disciplina più consapevole del rappor-
to tra sedute ordinarie e sedute ulteriori dell'Organo, il rischio di 
discrasie temporali inerente al fatto che l'anticipata convocazio-
ne del Congresso avrebbe potuto ridurre la durata dell'Organi-
smo Congressuale senza il suo consenso e pur in difetto della 
previa votazione della sfiducia; 

c- offrire una disciplina dello status di delegato congressuale più 
coerente con tali premesse, che dia maggior peso alla natura di 
Assemblea permanente, evitando il rischio di decadenza antici-
pata dei delegati; 

d- modificare le disposizioni in tema di elezioni dei delegati con-
gressuali, evitando il rimando in bianco dato dallo Statuto alle 
disposizioni per l'elezione dei COA, che ha comportato notevoli 
incertezze interpretative in esito all'intervenuta entrata in 
vigore della legge n. 113/2017 e che avrebbe comunque lascia-
to l'elezione dei delegati al rischio che future novelle normative 
in materia di COA rendessero la ardua (se non impossibile) l'ele-
zione dei delegati; 

La richiesta, come ampiamente illustrato nello studio del CNF, è 
coerente sia con i lavori preparatori dei padri costituenti, sia con la 
successiva giurisprudenza e dottrina costituzionale. 

Si propone la novellazione dell'art. 111 Cost con l'inserimento dei 
seguenti commi: 

"Salvo casi tassativamente disciplinati dalla Legge, nel processo le 
parti devono essere assistite da uno o più avvocati. 
L'Avvocato è presidio di dignità delle persone e strumento della ef-
fettività della tutela dei diritti e degli interessi legittimi, esercita 
l'attività professionale in posizione di libertà ed indipendenza, nel 
rispetto delle norme deontologiche." 

Avv. Paolo Pezzo

avvocati nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la 
possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso 
terzi e di quello immobiliare); 4) la possibilità per gli avvocati di 
essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle 
procedure ex art. 769 c.p.c.. 
Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed al-
l'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione rite-
nuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi. 

Avv. Antonio Rosa

e) di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del 
convenuto affinché il giudice, nelle controverse relative a diritti 
disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata; 

f) allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore 
qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di 
Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, 
risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e na-
tanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle 
sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmen-
te è competente il tribunale); 

g) di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzan-
do le seguenti linee di riforma: 1) introduzione del giudizio con 
ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a 
ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione 
dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appel-
lante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abroga-
zione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché 
dell'art. 436 bis c.p.c.;4) trattazione del giudizio in forma ca-
merale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata tratta-
zione di questioni preliminari, di depositare memorie conclu-
sive ovvero di richiedere la discussione orale; 

h) di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo 
non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del 
creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la 
possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un 
provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione 
avanti l'autorità giudiziaria; 

i) la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a de-
creto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garan-

e- armonizzare le disposizioni in tema di cronologia e formalità di 
presentazione, sottoscrizione, presentazione al voto e approva-
zione delle mozioni congressuali, eliminando le asincronie che 
ne caratterizzano l'attuale formulazione; 

f- rendere la disciplina delle funzioni e delle modalità operative 
dell'OCF sistematicamente più organica e coerente con la natu-
ra dell'organo esecutivo della rappresentanza politica, 

g- utilizzare in via definitiva il meccanismo dall'elezione differita, 
rispetto alla conclusione della seduta ordinaria del Congresso, 
dei componenti dell'OCF (meccanismo previsto nella originaria 
formulazione dello Statuto solo quale disposizione transitoria e 
che ha funzionato in modo soddisfacente), così aumentando lo 
spazio temporale per la presentazione della candidature anche 
al fine di consentire che si propongano a comporre l'organo 
esecutivo Colleghi che abbiano già a disposizione le deliberazio-
ni assunte dal Congresso e ne condividano il contenuto; 

h- ovviare alle incertezze interpretative e alle difficoltà operative 
date dal meccanismo di finanziamento del Congresso e del-
l'OCF, in coerenza con la soluzione trovata in sede di concerto 
tra il CNF e l'OCF, esigenza che ha reso necessaria la completa 
riscrittura dell'art. 7. 

Sulla base di tale premessa, io sottoscritto Avv. Giovanni Malin-
conico, nato a Tolmezzo (UD) il 25.02.1960 ed iscritto nell'Albo 
degli Avvocati di Latina, chiedo che siano sottoposte al voto e sia-
no approvate le modifiche all'articolato normativo dello Statuto 
Congressuale, immutati il preambolo e l'allegato A), nel testo che 
segue, risultante dalle aggiunte, riportate in corsivo espanso ed 
evidenziate in giallo, e dalle abrogazioni, riportate in carattere 
barrato ed evidenziate in rosso, con la precisazione che la tecnica 
di redazione della mozione postula che il voto, pur relativo al 
testo nella sua unitarietà, sia espresso in riferimento ai soli 
emendamenti e non investa le parti non modificate. 

ART. 1 (Finalità) 
1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamen-

tari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professio-
nale forense. 

2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende: 
a) per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
b) per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 

della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
c) per CNF: il Consiglio Nazionale Forense; 
d) per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; 
e) per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense; 
f) per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 
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Mozione N° 2

Mozione N° 70

Mozione N° 187

Dopo la riforma costituzionale del 1992 che ha novellato l'art. 111 
Cost. è oggi necessario riprendere con forza e dare nuovo impulso 
alle iniziative volte al rafforzamento del ruolo dell'Avvocato in Co-
stituzione. 
Oggi l'Avvocato è presente nella Costituzione "in controluce" in 
quanto figura professionale sottesa nella formulazione dell'art. 24 
Cost. e richiamato esplicitamente solo quale possibile partecipe ad 
uffici e funzioni ( componente del CSM - art. 104 Cost., Consigliere 
di cassazione – art. 106 Cost., Giudice Corte Costituzionale – art. 
135 comma 2 e 6 Cost.). 
Nell'interesse del cittadino e per il rafforzamento dell'inviolabilità 
del diritto di difesa nell'ambito del giusto processo, che ha nel va-
lore e principio del contraddittorio e nella parità delle parti i pro-
pri capisaldi, è non solo ragionevole, ma necessario dare oggi com-
pletezza all'art. 111 Cost. con esplicito riferimento al ruolo dell'av-
vocato. 

tista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la pre-
visione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 
terdecies) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.; 

j) si propone, infine: 

1) l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero); 2) 
l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui 
all'articolo 409 c.p.c.; 3) la previsione di maggiori facoltà per gli 

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, premesso che le 
principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da 
individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono 
costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di 
un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi 
normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto 
effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valo-
rizzando il ruolo del difensore. 

In particolare propone: 

a) di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipen-
dentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione 
del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi; 

b) la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedi-
bilità affidate all'esperimento della mediazione o della nego-
ziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbli-
gatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applica-
zione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato; 

c) di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase pre-
paratoria del giudizio volta alla definizione del thema deciden-
dum e del thema probandum, anche prevedendo che la con-
dizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa 
essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, 
ferma l'inderogabile necessità di salvaguardare la possibilità 
per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svol-
gere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, com-
mi 5 e 6, c.p.c.; 

d) la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto 
dall'art. 281 sexies c.p.c., con previsione della facoltà del depo-
sito di memoria a richiesta di parte; 

PER L'EMENDAMENTO DELLA PARTE NORMATIVA 
DELLO STATUTO CONGRESSUALE 
Assunto dal Congresso Nazionale di Rimini 
in attuazione dell'art. 39 della legge 31.12.2012 n. 247
 
PREMESSA 
L'esigenza di dare attuazione della disciplina dettata dall'art. 39 
dell'Ordinamento Forense (legge 31.12.2012 n. 247) ha portato il 
Congresso Nazionale Forense, nella XXXIII Sessione tenutasi a 
Rimini il 4/6 ottobre 2016, ad approvare un nuovo Statuto che 
rivede in modo sostanziale l'assetto della rappresentanza politica 
dell'Avvocatura, in ragione del profondo rinnovamento attuato 
con la nuova disciplina legale, dando così nuova definizione anche 
all'Organismo Congressuale di cui all'art. 39, 3° comma, della stes-
sa legge n. 247/2012. 
L'esperienza concreta di due anni di applicazione della riforma 
statutaria, pur permettendo di apprezzare i pregi delle scelte di 
fondo sottese al nuovo impianto della governance forense, ha 
evidenziato alcune criticità operative cui occorre ovviare per por-
tare a compimento il disegno voluto dal XXXIII Congresso. 
In tale ottica, la presente mozione intende dare soluzione alle 
criticità che si sono evidenziate, conservando la struttura di fondo 
della disciplina statutaria ed operando per emendamenti puntuali 
per interpolazione. 
In particolare le modifiche sono volte a: 
a- rendere la disciplina più coerente con la nuova natura di "orga-

no permanente" a base elettiva di durata triennale assunta dal 
Congresso; 

b- eliminare, attraverso una disciplina più consapevole del rappor-
to tra sedute ordinarie e sedute ulteriori dell'Organo, il rischio di 
discrasie temporali inerente al fatto che l'anticipata convocazio-
ne del Congresso avrebbe potuto ridurre la durata dell'Organi-
smo Congressuale senza il suo consenso e pur in difetto della 
previa votazione della sfiducia; 

c- offrire una disciplina dello status di delegato congressuale più 
coerente con tali premesse, che dia maggior peso alla natura di 
Assemblea permanente, evitando il rischio di decadenza antici-
pata dei delegati; 

d- modificare le disposizioni in tema di elezioni dei delegati con-
gressuali, evitando il rimando in bianco dato dallo Statuto alle 
disposizioni per l'elezione dei COA, che ha comportato notevoli 
incertezze interpretative in esito all'intervenuta entrata in 
vigore della legge n. 113/2017 e che avrebbe comunque lascia-
to l'elezione dei delegati al rischio che future novelle normative 
in materia di COA rendessero la ardua (se non impossibile) l'ele-
zione dei delegati; 

La richiesta, come ampiamente illustrato nello studio del CNF, è 
coerente sia con i lavori preparatori dei padri costituenti, sia con la 
successiva giurisprudenza e dottrina costituzionale. 

Si propone la novellazione dell'art. 111 Cost con l'inserimento dei 
seguenti commi: 

"Salvo casi tassativamente disciplinati dalla Legge, nel processo le 
parti devono essere assistite da uno o più avvocati. 
L'Avvocato è presidio di dignità delle persone e strumento della ef-
fettività della tutela dei diritti e degli interessi legittimi, esercita 
l'attività professionale in posizione di libertà ed indipendenza, nel 
rispetto delle norme deontologiche." 

Avv. Paolo Pezzo

avvocati nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la 
possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso 
terzi e di quello immobiliare); 4) la possibilità per gli avvocati di 
essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle 
procedure ex art. 769 c.p.c.. 
Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed al-
l'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione rite-
nuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi. 

Avv. Antonio Rosa

e) di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del 
convenuto affinché il giudice, nelle controverse relative a diritti 
disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata; 

f) allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore 
qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di 
Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, 
risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e na-
tanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle 
sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmen-
te è competente il tribunale); 

g) di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzan-
do le seguenti linee di riforma: 1) introduzione del giudizio con 
ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a 
ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione 
dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appel-
lante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abroga-
zione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché 
dell'art. 436 bis c.p.c.;4) trattazione del giudizio in forma ca-
merale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata tratta-
zione di questioni preliminari, di depositare memorie conclu-
sive ovvero di richiedere la discussione orale; 

h) di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo 
non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del 
creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la 
possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un 
provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione 
avanti l'autorità giudiziaria; 

i) la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a de-
creto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garan-

e- armonizzare le disposizioni in tema di cronologia e formalità di 
presentazione, sottoscrizione, presentazione al voto e approva-
zione delle mozioni congressuali, eliminando le asincronie che 
ne caratterizzano l'attuale formulazione; 

f- rendere la disciplina delle funzioni e delle modalità operative 
dell'OCF sistematicamente più organica e coerente con la natu-
ra dell'organo esecutivo della rappresentanza politica, 

g- utilizzare in via definitiva il meccanismo dall'elezione differita, 
rispetto alla conclusione della seduta ordinaria del Congresso, 
dei componenti dell'OCF (meccanismo previsto nella originaria 
formulazione dello Statuto solo quale disposizione transitoria e 
che ha funzionato in modo soddisfacente), così aumentando lo 
spazio temporale per la presentazione della candidature anche 
al fine di consentire che si propongano a comporre l'organo 
esecutivo Colleghi che abbiano già a disposizione le deliberazio-
ni assunte dal Congresso e ne condividano il contenuto; 

h- ovviare alle incertezze interpretative e alle difficoltà operative 
date dal meccanismo di finanziamento del Congresso e del-
l'OCF, in coerenza con la soluzione trovata in sede di concerto 
tra il CNF e l'OCF, esigenza che ha reso necessaria la completa 
riscrittura dell'art. 7. 

Sulla base di tale premessa, io sottoscritto Avv. Giovanni Malin-
conico, nato a Tolmezzo (UD) il 25.02.1960 ed iscritto nell'Albo 
degli Avvocati di Latina, chiedo che siano sottoposte al voto e sia-
no approvate le modifiche all'articolato normativo dello Statuto 
Congressuale, immutati il preambolo e l'allegato A), nel testo che 
segue, risultante dalle aggiunte, riportate in corsivo espanso ed 
evidenziate in giallo, e dalle abrogazioni, riportate in carattere 
barrato ed evidenziate in rosso, con la precisazione che la tecnica 
di redazione della mozione postula che il voto, pur relativo al 
testo nella sua unitarietà, sia espresso in riferimento ai soli 
emendamenti e non investa le parti non modificate. 

ART. 1 (Finalità) 
1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamen-

tari e statutarie di cui all'art. 39, comma 3, della legge professio-
nale forense. 

2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende: 
a) per legge professionale: la legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
b) per Congresso: il Congresso Nazionale Forense di cui all'art. 39 

della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
c) per CNF: il Consiglio Nazionale Forense; 
d) per Cassa: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; 
e) per COA: il Consiglio dell'Ordine circondariale forense; 
f) per CDD: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all'art. 50 
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della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
g) per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'or-

ganismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 
2012 n. 247; 

h) per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Con-
gresso di cui al successivo art. 3 comma 11; 

i) per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso 
di cui al successivo art. 3, comma 13; 

j) per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica po-
teri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14; 

k) per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4; 
l) per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo 

art. 2, comma 4; 
m)per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costi-

tuite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 
dicembre 2012 n. 247; 

n) per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute 
come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione 
dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 

o) per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui 
all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 
247. 

ART. 2 (Il Congresso Nazionale Forense) 
1. Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvoca-

tura italiana secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, 
della legge 247 del 31 dicembre 2012. 

2. Esso ha la funzione, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di 
ciascuna delle componenti associative, di trattare e formulare 
proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fonda-
mentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la 
professione forense e l'Avvocatura. 

3.  Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4, comma 1 e 
2. 

4. Ai lavori congressuali assistono, in qualità di congressisti senza 
diritto di voto, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, 
elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di iscrizione sta-
bilita dal Comitato organizzatore e nel numero massimo dallo 
stesso determinato tenuto conto della logistica di svolgimento 
dei lavori congressuali e della ricettività delle strutture. 

5. Il comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'or-
dine del giorno, determina gli ospiti da invitare alle sedute con-
gressuali affinché assistano ovvero intervengano ai lavori. 

6. Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano 
le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché 
dell'Organismo Congressuale Forense chiamato a dare attua-
zione ai suoi deliberati, così come previsto dall'art. 39, comma 
3, della legge professionale forense. 

ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori) 
1. Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4. composto 

da delegati eletti per la durata di tre anni secondo quanto pre-
visto dall'art. 4 che segue. 

2. Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, che lo presiede, ogni tre anni in seduta ordinaria e per 
l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Fo-
rense nonché in sedute ulteriori in conformità alle seguenti di-
sposizioni. 

3. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo 
posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno 
centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed 
è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle 
Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. 

4. La convocazione delle sedute ordinarie ed ulteriori del Con-
gresso indica: 

a- il luogo e le date di svolgimento; 
b- i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come 

deliberati dal comitato organizzatore; 
c- le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la 

dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congres-
suali con riguardo ai temi all'ordine del giorno; 

g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza so-
pravvenuta; 

h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti di-
sposizioni; 

i) cura le proprie comunicazioni a mezzo della casella di posta 
elettronica certificata attivata a cura del Comitato organizzato-
re. 

14. La Commissione verifica dei poteri: 
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e 

nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori; 
b) è composta da sette membri designati dal comitato organizza-

tore; 
c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario; 
d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro 

membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti pre-
vale quello del Presidente; 

e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei 
Delegati di ciascun Ordine; 

f) decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 11; 
g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Dele-

gati aventi diritto al voto; 
h) cura le proprie comunicazioni a mezzo di apposita casella di po-

sta elettronica certificata attivata a cura del Comitato Organiz-
zatore; 

i) cura l'attribuzione ai Delegati Congressuali degli accrediti per 
accedere ai servizi telematici di gestione delle mozioni e del vo-
to elettronico; 

ART. 4 (Delegati al Congresso) 
1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le mo-

dalità di cui al presente articolo. 
2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momen-

to dello svolgimento delle sedute sessioni congressuali. 
3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al mo-

mento dello svolgimento delle sedute sessioni congressuali, ri-
spettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle 
Associazioni specialistiche. 

4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel 
rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di con-
vocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, con la cele-
brazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla 
discussione dei temi congressuali. 

5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al com-
ma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima del-
la data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni se-
condo quanto stabilito dai singoli C.O.A., si svolgono le opera-
zioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti di-
sposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle 
norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla 
data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi 
elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svol-
gimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazio-
ne degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui all'art. 
28, comma 6, della legge professionale. 

5. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al ge-
nere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi 
dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione 
all'albo. 

6. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e 
negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e 
ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale 
degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle ope-
razioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per 
qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 

7. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano can-
didati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, 
una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimen-
to. 

precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun 
presidente dei COA, delle assemblee per l'elezione dei Delegati 
Congressuali nonché quelli di celebrazione delle stesse; 

d- i termini di trasmissione al Comitato organizzatore della copia 
del verbale delle operazioni elettorali nel quale dovranno esse-
re riportate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con 
l'indicazione dei rispettivi recapiti di posta elettronica certifica-
ta. 

5. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di al-
meno tre giorni e si concludono con deliberati sui temi all'ordi-
ne del giorno. 

6. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Con-
gresso di cui ai comma 3 e 4 è integrato con i temi ulteriormente 
proposti dall'OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congres-
suali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre 
10 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali. Per i 
temi così integrati, la presentazione delle mozioni può avvenire 
ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, 10° comma. 

7. La seduta congressuale è validamente costituita con la parteci-
pazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata 
con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo re-
datto dalla Commissione verifica poteri ai sensi del comma 14 
del presente articolo 3. 

8. Le sedute ulteriori convocate nel corso del triennio si terranno 
in Roma, ove possibile in unica giornata, su temi diversi rispetto 
a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ov-
vero per esigenze sopravvenute. Tali sedute sono convocate dal 
CNF, su propria iniziativa o su richiesta dell'OCF ovvero di alme-
no il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei 
COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. 

9. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, con-
voca l'ulteriore seduta congressuale comunicandola, a mezzo 
posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 
e 2. 

10. 9. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge 
professionale forense, una commissione di lavoro che, su ri-
chiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato orga-
nizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, 
provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei 
lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del 
Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza 
di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attiva-
zione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della 
società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazio-
ne delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed ac-
compagnatori. 

11.Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore pre-
sieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordi-
natore dell'OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in 
carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del suc-
cessivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle 
Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore 
della Commissione Pari Opportunità del CNF. 

12.Il Comitato organizzatore stabilisce l'ordine del giorno ed il pro-
gramma dei lavori congressuali indicandone i temi e costituisce, 
designandone i componenti, l'Ufficio di presidenza del Congres-
so nonché la commissione verifica dei poteri. 

13. L'Ufficio di presidenza del Congresso: 
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e 

nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori; 
b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato; 
c) è coordinato dal coordinatore dell'OCF o da un suo Delegato; 
d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato 

organizzatore; 
e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro 

membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti pre-
vale quello del Presidente; 

f) sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicu-
rando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del 

8. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferen-
ze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di 
quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità 
per approssimazione in difetto.  

10. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio 
nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A). 

11. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni 
elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena 
di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del 
reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la 
segreteria del COA li trasmette, senza indugio, alla Commissio-
ne verifica poteri di cui all'art. 3 comma 14 che li decide entro 
dieci giorni dalla ricezione. 

12. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spe-
se per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto 
concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il 
soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del 
COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con 
le modalità dallo stesso stabilite. 

13. I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e co-
munque sino all'insediamento del successivo Congresso con 
l'apertura dei lavori della sua seduta ordinaria. Successivamen-
te all'indizione del nuovo Congresso ed all'elezione dei Delega-
ti subentranti, i Delegati in carica esercitano le sole funzioni re-
lative alla tenuta di eventuali sedute ulteriori del Congresso, 
laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata 
rispetto a quella ordinaria. 

14. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circon-
dariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinque-
cento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinque-
cento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli 
iscritti dell'Ordine meno numeroso. 

15. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene 
determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla 
data di convocazione del Congresso. 

ART. 5 (Deliberati del Congresso) 
1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni 

all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno. 
2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte 

articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto 
e dispositivo, ai temi congressuali, presentate da uno o più Av-
vocati iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini Forensi. 

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congres-
suale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi 
trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Uf-
ficio di Presidenza e della Commissione Verifica poteri, non ol-
tre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei la-
vori della sessione congressuale. 

4. L'Ufficio di presidenza, entro i cinque giorni successivi, ottenu-
ta l'attestazione della Commissione Verifica Poteri circa la rice-
vibilità delle singole mozioni, si pronunzia sulla loro ammissibi-
lità in merito alla pertinenza ai temi congressuali, procede alla 
numerazione e/o denominazione di quelle ammesse e ne cura 
la pubblicazione sul sito internet del Congresso al fine di per-
metterne la sottoscrizione per adesione ai sensi e per gli effetti 
di cui al comma 5 che segue. 

5. Al fine dell'ammissibilità delle mozioni di cui al comma 7 che 
segue, le adesioni alle proposte di deliberato possono essere 
espresse dai Delegati neo-eletti mediante la procedura telema-
tica predisposta su apposita sezione del sito congressuale, uti-
lizzando gli accrediti forniti a tal riguardo dalla Commissione 
Verifica Poteri ai sensi dell'art. 3, 14° comma, lett. i), non oltre il 
quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori 
della sessione congressuale. 

6. La Commissione verifica poteri entro i tre giorni successivi 
controlla la regolarità delle operazioni di adesione e rimette il 
verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i tre  
giorni successivi cura la pubblicazione sul sito internet del 
Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse. 

SPECIALE SPECIALE
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della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
g) per Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF: l'or-

ganismo di cui all'art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 
2012 n. 247; 

h) per Comitato organizzatore: il Comitato organizzatore del Con-
gresso di cui al successivo art. 3 comma 11; 

i) per Ufficio di presidenza: l'Ufficio di presidenza del Congresso 
di cui al successivo art. 3, comma 13; 

j) per Commissione verifica poteri: la Commissione verifica po-
teri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 14; 

k) per Delegati: i Delegati di cui al successivo art. 4; 
l) per Congressisti: i partecipanti al Congresso di cui al successivo 

art. 2, comma 4; 
m)per Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costi-

tuite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 
dicembre 2012 n. 247; 

n) per Associazioni forensi: le Associazioni forensi riconosciute 
come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione 
dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247; 

o) per Associazioni specialistiche: le Associazioni forensi di cui 
all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 
247. 

ART. 2 (Il Congresso Nazionale Forense) 
1. Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvoca-

tura italiana secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, 
della legge 247 del 31 dicembre 2012. 

2. Esso ha la funzione, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di 
ciascuna delle componenti associative, di trattare e formulare 
proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fonda-
mentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la 
professione forense e l'Avvocatura. 

3.  Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4, comma 1 e 
2. 

4. Ai lavori congressuali assistono, in qualità di congressisti senza 
diritto di voto, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, 
elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di iscrizione sta-
bilita dal Comitato organizzatore e nel numero massimo dallo 
stesso determinato tenuto conto della logistica di svolgimento 
dei lavori congressuali e della ricettività delle strutture. 

5. Il comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'or-
dine del giorno, determina gli ospiti da invitare alle sedute con-
gressuali affinché assistano ovvero intervengano ai lavori. 

6. Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano 
le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché 
dell'Organismo Congressuale Forense chiamato a dare attua-
zione ai suoi deliberati, così come previsto dall'art. 39, comma 
3, della legge professionale forense. 

ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori) 
1. Il Congresso è composto dai Delegati di cui all'art. 4. composto 

da delegati eletti per la durata di tre anni secondo quanto pre-
visto dall'art. 4 che segue. 

2. Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, che lo presiede, ogni tre anni in seduta ordinaria e per 
l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Fo-
rense nonché in sedute ulteriori in conformità alle seguenti di-
sposizioni. 

3. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo 
posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno 
centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed 
è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle 
Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. 

4. La convocazione delle sedute ordinarie ed ulteriori del Con-
gresso indica: 

a- il luogo e le date di svolgimento; 
b- i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come 

deliberati dal comitato organizzatore; 
c- le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la 

dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congres-
suali con riguardo ai temi all'ordine del giorno; 

g) integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza so-
pravvenuta; 

h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti di-
sposizioni; 

i) cura le proprie comunicazioni a mezzo della casella di posta 
elettronica certificata attivata a cura del Comitato organizzato-
re. 

14. La Commissione verifica dei poteri: 
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e 

nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori; 
b) è composta da sette membri designati dal comitato organizza-

tore; 
c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario; 
d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro 

membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti pre-
vale quello del Presidente; 

e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei 
Delegati di ciascun Ordine; 

f) decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 11; 
g) trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Dele-

gati aventi diritto al voto; 
h) cura le proprie comunicazioni a mezzo di apposita casella di po-

sta elettronica certificata attivata a cura del Comitato Organiz-
zatore; 

i) cura l'attribuzione ai Delegati Congressuali degli accrediti per 
accedere ai servizi telematici di gestione delle mozioni e del vo-
to elettronico; 

ART. 4 (Delegati al Congresso) 
1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le mo-

dalità di cui al presente articolo. 
2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momen-

to dello svolgimento delle sedute sessioni congressuali. 
3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al mo-

mento dello svolgimento delle sedute sessioni congressuali, ri-
spettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle 
Associazioni specialistiche. 

4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel 
rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di con-
vocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, con la cele-
brazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla 
discussione dei temi congressuali. 

5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al com-
ma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima del-
la data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni se-
condo quanto stabilito dai singoli C.O.A., si svolgono le opera-
zioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti di-
sposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle 
norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla 
data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi 
elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svol-
gimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazio-
ne degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui all'art. 
28, comma 6, della legge professionale. 

5. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al ge-
nere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi 
dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione 
all'albo. 

6. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e 
negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e 
ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale 
degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle ope-
razioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per 
qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 

7. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano can-
didati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, 
una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimen-
to. 

precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun 
presidente dei COA, delle assemblee per l'elezione dei Delegati 
Congressuali nonché quelli di celebrazione delle stesse; 

d- i termini di trasmissione al Comitato organizzatore della copia 
del verbale delle operazioni elettorali nel quale dovranno esse-
re riportate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con 
l'indicazione dei rispettivi recapiti di posta elettronica certifica-
ta. 

5. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di al-
meno tre giorni e si concludono con deliberati sui temi all'ordi-
ne del giorno. 

6. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Con-
gresso di cui ai comma 3 e 4 è integrato con i temi ulteriormente 
proposti dall'OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congres-
suali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre 
10 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali. Per i 
temi così integrati, la presentazione delle mozioni può avvenire 
ai sensi e nei termini previsti dall'art. 5, 10° comma. 

7. La seduta congressuale è validamente costituita con la parteci-
pazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata 
con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo re-
datto dalla Commissione verifica poteri ai sensi del comma 14 
del presente articolo 3. 

8. Le sedute ulteriori convocate nel corso del triennio si terranno 
in Roma, ove possibile in unica giornata, su temi diversi rispetto 
a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ov-
vero per esigenze sopravvenute. Tali sedute sono convocate dal 
CNF, su propria iniziativa o su richiesta dell'OCF ovvero di alme-
no il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei 
COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. 

9. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, con-
voca l'ulteriore seduta congressuale comunicandola, a mezzo 
posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 
e 2. 

10. 9. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge 
professionale forense, una commissione di lavoro che, su ri-
chiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato orga-
nizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, 
provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei 
lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del 
Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza 
di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attiva-
zione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della 
società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazio-
ne delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed ac-
compagnatori. 

11.Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore pre-
sieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordi-
natore dell'OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in 
carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del suc-
cessivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle 
Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore 
della Commissione Pari Opportunità del CNF. 

12.Il Comitato organizzatore stabilisce l'ordine del giorno ed il pro-
gramma dei lavori congressuali indicandone i temi e costituisce, 
designandone i componenti, l'Ufficio di presidenza del Congres-
so nonché la commissione verifica dei poteri. 

13. L'Ufficio di presidenza del Congresso: 
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e 

nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori; 
b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato; 
c) è coordinato dal coordinatore dell'OCF o da un suo Delegato; 
d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato 

organizzatore; 
e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro 

membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti pre-
vale quello del Presidente; 

f) sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicu-
rando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del 

8. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferen-
ze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di 
quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità 
per approssimazione in difetto.  

10. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio 
nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A). 

11. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni 
elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena 
di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del 
reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la 
segreteria del COA li trasmette, senza indugio, alla Commissio-
ne verifica poteri di cui all'art. 3 comma 14 che li decide entro 
dieci giorni dalla ricezione. 

12. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spe-
se per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto 
concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il 
soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del 
COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con 
le modalità dallo stesso stabilite. 

13. I Delegati rimangono in carica per la durata di tre anni e co-
munque sino all'insediamento del successivo Congresso con 
l'apertura dei lavori della sua seduta ordinaria. Successivamen-
te all'indizione del nuovo Congresso ed all'elezione dei Delega-
ti subentranti, i Delegati in carica esercitano le sole funzioni re-
lative alla tenuta di eventuali sedute ulteriori del Congresso, 
laddove ragioni di urgenza ne impongano la tenuta anticipata 
rispetto a quella ordinaria. 

14. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circon-
dariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinque-
cento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinque-
cento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli 
iscritti dell'Ordine meno numeroso. 

15. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene 
determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla 
data di convocazione del Congresso. 

ART. 5 (Deliberati del Congresso) 
1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni 

all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno. 
2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte 

articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto 
e dispositivo, ai temi congressuali, presentate da uno o più Av-
vocati iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini Forensi. 

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congres-
suale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi 
trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Uf-
ficio di Presidenza e della Commissione Verifica poteri, non ol-
tre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei la-
vori della sessione congressuale. 

4. L'Ufficio di presidenza, entro i cinque giorni successivi, ottenu-
ta l'attestazione della Commissione Verifica Poteri circa la rice-
vibilità delle singole mozioni, si pronunzia sulla loro ammissibi-
lità in merito alla pertinenza ai temi congressuali, procede alla 
numerazione e/o denominazione di quelle ammesse e ne cura 
la pubblicazione sul sito internet del Congresso al fine di per-
metterne la sottoscrizione per adesione ai sensi e per gli effetti 
di cui al comma 5 che segue. 

5. Al fine dell'ammissibilità delle mozioni di cui al comma 7 che 
segue, le adesioni alle proposte di deliberato possono essere 
espresse dai Delegati neo-eletti mediante la procedura telema-
tica predisposta su apposita sezione del sito congressuale, uti-
lizzando gli accrediti forniti a tal riguardo dalla Commissione 
Verifica Poteri ai sensi dell'art. 3, 14° comma, lett. i), non oltre il 
quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori 
della sessione congressuale. 

6. La Commissione verifica poteri entro i tre giorni successivi 
controlla la regolarità delle operazioni di adesione e rimette il 
verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i tre  
giorni successivi cura la pubblicazione sul sito internet del 
Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse. 

SPECIALE SPECIALE



N E W S L E T T E R Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

1110

N E W S L E T T E R Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

7. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che 
abbiano avuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta 
Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi. 

8. L'Ufficio di presidenza, in sede di ammissione, può procedere 
all'accorpamento di più mozioni che riguardino lo stesso tema 
previo il consenso dei presentatori di ciascuna di esse. 

9. Nell'ipotesi di sedute successive, di cui all'art. 3, comma 8, le 
mozioni proposte di deliberato, a pena di inammissibilità, sono 
presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dal-
l'inizio dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta De-
legati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.  

10. Le mozioni sottoposte all'assise congressuale nell'ordine sta-
bilito dell'Ufficio di Presidenza, sono approvate a maggioranza 
dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite 
dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pub-
blicazione sul sito del Congresso e la trasmissione al Presidente 
della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti 
delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della 
Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sedute 
successive, di cui all'art. 3, comma 8, detti adempimenti sono 
curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo 
art. 6. 

ART. 6 (Organismo Congressuale Forense) 
1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il 

Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, 
comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acro-
nimo O.C.F. 

2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare 
attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine: 

a) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, 
diffusione ed esecuzione; 

b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale; 
c) opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, 

e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rap-
presentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 del-
la legge professionale; 

d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni 
specialistiche; 

e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposi-
zioni del codice di autoregolamentazione. 

2. L'Organismo Congressuale Forense, quale organo di attuazione 
dei deliberati del Congresso di cui esercita la rappresentanza, 
svolge le seguenti funzioni: 

a) Cura la divulgazione e la promozione dei deliberati congressua-
li di cui dà attuazione in ogni opportuna sede; 

b) Cura, in favore dell'Avvocatura e della Collettività, l'elaborazio-
ne, l'esecuzione e la divulgazione in ogni opportuna sede di 
progetti e proposte; 

c) Proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposi-
zioni del codice di autoregolamentazione; 

d) Agisce nei confronti delle autorità amministrative regolatrici e 
di controllo e nei confronti dell'autorità giudiziaria, a tutela dei 
valori espressi nei deliberati congressuali e, più in generale, a 
tutela degli interessi dell'Avvocatura; 

e) Individua temi e problematiche che, per urgenza o gravità ne-
cessitino di deliberato congressuale richiedendone, ove neces-
sario, l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute congres-
suali ordinarie o richiedendo la convocazione di apposite se-
dute ulteriori; 

f) Redige ed approva, nell'ambito delle proprie competenze, re-
golamenti e protocolli. 

3. Nello svolgimento delle suddette funzioni l'OCF, al fine di per-
seguire il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura: 

a) Promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua compe-
tenza, e con il CNF, nel rispetto delle 
prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a 
livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale; 

b) Incentiva il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, consul-
tando le Associazioni forensi e quelle specialistiche. 

15.Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti dell'O.C.F. 
nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordina-
mento sono presentati all'Ufficio di Presidenza del Congresso, 
entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissi-
bilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi. 

16.L'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di 
tutti i suoi componenti, dal Congresso in seduta appositamen-
te convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 8. La 
mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggio-
ranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede 
immediatamente all'elezione dei nuovi componenti dell'O.C.F. 
con le modalità previste dai precedenti commi del presente 
articolo. 

17.Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento del-
l'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dal-
la carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La 
mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediata-
mente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di 
quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti com-
mi del presente articolo. 

ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo 
Congressuale Forense) 
1) I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso 

comprese le eventuali sedute ulteriori sono sostenuti, nel-
l'importo e con le modalità determinate dal Comitato Organiz-
zatore ed al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

2) Parimenti, quelli per il funzionamento dell'O.C.F., organismo 
normativamente previsto ed attraverso il quale il C.N.F. può, 
previo concerto, adempiere ai propri compiti istituzionali, sono 
sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta, a 
seguito dell'approvazione dei bilanci dell'O.C.F. di cui al 
successivo comma 4), con le modalità di cui al comma 3 che 
segue. 

3) Le somme di cui ai commi che precedono vengono appostate 
dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e 
consuntivo quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, 
versandoli in appositi conti correnti bancari. 

4) L'O.C.F., entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio 
consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello 
preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione 
illustrativa,  verranno trasmessi al C.N.F. che, entro 20 giorni 
dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente 
eventuali richieste di chiarimento o rettifica. Entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del parere del C.N.F., l'O.C.F. trasmet-
te i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il 
parere rilasciato, ai Presidenti dei C.O.A. Circondariali unita-
mente alla convocazione di apposita Assemblea, da svolgersi 
entro i 30 giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci. 

5) La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di 
quello preventivo comporta la convocazione da parte del 
Presidente del C.N.F. di una seduta congressuale ulteriore di cui 
al precedente Art. 3, comma 8. 

6) Il C.N.F. tiene conto sia dei costi per l'organizzazione e celebra-
zione del Congresso sia, in forza di apposita convenzione che 
fissi i termini del concerto di cui al comma 2 e le modalità di 
pagamento, di quelli per il funzionamento dell'OCF, ai fini della 
determinazione della misura del contributo annuale dovuto 
dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'Art. 35, 
comma 2 della L. 247/2012 che gli Ordini Circondariali provve-
dono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'Art. 29, comma 5 
della Legge professionale. 

7) Non appena ricevuta dall'O.C.F. la comunicazione dell'avvenu-
ta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo di cui al 
comma 4) con l'indicazione della quota necessaria per il suo 
funzionamento, il C.N.F. provvede senza indugio a richiedere 
agli Ordini Circondariali il versamento di tale quota. 

8) Stipulata la convenzione di cui al comma 5, il C.N.F. entro il 30 

4. L'O.C.F. è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali 
formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila 
iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da 
un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o 
frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il numero de-
gli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre 
antecedente la data di convocazione del Congresso. In conside-
razione delle attuali specificità morfologiche e carenze infra-
strutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Di-
stretto di Cagliari esprime due rappresentanti. 

5. I componenti dell'O.C.F. durano in carica per un triennio e non 
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; la 
ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di 
anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente manda-
to. 

6. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini 
del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato 
iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si 
siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni 
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave del-
l'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presi-
dente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data 
fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue. 

7. Il seggio elettorale è convocato, per una data non successiva a 
trenta giorni dalla conclusione del Congresso in seduta ordi-
naria dal Presidente di ciascun del COA distrettuale che lo pre-
siede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzan-
te, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In 
caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue 
funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di 
iscrizione all'albo. 

8. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono 
nel luogo e nella data indicati dal presidente del seggio nel-
l'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di al-
meno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai pre-
sidenti di ciascun C.O.A. del Distretto, i quali provvedono a 
darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubbli-
cazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne 
formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo 
posta elettronica certificata. 

9. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del 
numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità in-
feriore. 

10. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettora-
li vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede 
di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore prov-
vede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro con-
vocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento del-
l'O.C.F. e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni. 

11.Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con 
maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti del-
l'O.C.F. provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di 
coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la 
legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulte-
riori quattro membri. 

12.Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di co-
ordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Co-
ordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine 
per ciascuno degli ulteriori quattro membri. Sono eletti i can-
didati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità 
viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al-
l'albo. 

13.La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella 
di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD non-
ché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Asso-
ciazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale 
incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta 
giorni dall'elezione. 

14.L'O.C.F. determina le regole interne per il proprio funzionamen-
to. 
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Aprile di ogni anno, ove non siano pervenuti versamenti da 
parte degli Ordini, verserà, a titolo di anticipazione, una somma 
pari al 25% della quota necessaria per il funzionamento del-
l'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci appro-
vati. 

9) Non appena riscosse e contabilizzate le quote versate dagli Or-
dini Circondariali, il C.N.F. provvederà a rimetterle senza indu-
gio all'O.C.F. previa detrazione di quanto eventualmente versa-
to ai sensi del punto 6). 

10) Ai componenti dell'O.C.F. è dovuto esclusivamente il rimborso 
delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo 
regolamento. 

ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari 
e statutarie) 
1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere 

modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale ap-
positamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti. 

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le 
modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di 
deliberati congressuali. 

3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è 
validamente costituita con la presenza della metà più uno dei 
Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si inten-
dono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti. 

ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione 
dell'Organismo Congressuale Forense) 
1. La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al pre-

cedente art. 6, non oltre trenta giorni dall'approvazione delle 
presenti norme regolamentari e statutarie. 

2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono 
nel luogo indicato dal presidente del seggio nell'avviso di con-
vocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette gior-
ni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascu-
no dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immedia-
ta comunicazione ai Delegati del proprio Ordine. 

3. La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle 
relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgi-
mento delle elezioni di cui al comma precedente. 

4. I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense 
restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con 
i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti 
disposizioni. 

ART. 10 (Disposizione finale) 
1. Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e 

statutarie adottate in attuazione dell'art. 39, comma 3, legge 
professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statu-
tarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense 
ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organi-
smo Unitario dell'Avvocatura Italiana. 

Avv. Giovanni Malinconico 
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7. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che 
abbiano avuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta 
Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi. 

8. L'Ufficio di presidenza, in sede di ammissione, può procedere 
all'accorpamento di più mozioni che riguardino lo stesso tema 
previo il consenso dei presentatori di ciascuna di esse. 

9. Nell'ipotesi di sedute successive, di cui all'art. 3, comma 8, le 
mozioni proposte di deliberato, a pena di inammissibilità, sono 
presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dal-
l'inizio dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta De-
legati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.  

10. Le mozioni sottoposte all'assise congressuale nell'ordine sta-
bilito dell'Ufficio di Presidenza, sono approvate a maggioranza 
dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite 
dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pub-
blicazione sul sito del Congresso e la trasmissione al Presidente 
della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti 
delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della 
Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sedute 
successive, di cui all'art. 3, comma 8, detti adempimenti sono 
curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo 
art. 6. 

ART. 6 (Organismo Congressuale Forense) 
1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il 

Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, 
comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acro-
nimo O.C.F. 

2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare 
attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine: 

a) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, 
diffusione ed esecuzione; 

b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale; 
c) opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, 

e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rap-
presentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 del-
la legge professionale; 

d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni 
specialistiche; 

e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposi-
zioni del codice di autoregolamentazione. 

2. L'Organismo Congressuale Forense, quale organo di attuazione 
dei deliberati del Congresso di cui esercita la rappresentanza, 
svolge le seguenti funzioni: 

a) Cura la divulgazione e la promozione dei deliberati congressua-
li di cui dà attuazione in ogni opportuna sede; 

b) Cura, in favore dell'Avvocatura e della Collettività, l'elaborazio-
ne, l'esecuzione e la divulgazione in ogni opportuna sede di 
progetti e proposte; 

c) Proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposi-
zioni del codice di autoregolamentazione; 

d) Agisce nei confronti delle autorità amministrative regolatrici e 
di controllo e nei confronti dell'autorità giudiziaria, a tutela dei 
valori espressi nei deliberati congressuali e, più in generale, a 
tutela degli interessi dell'Avvocatura; 

e) Individua temi e problematiche che, per urgenza o gravità ne-
cessitino di deliberato congressuale richiedendone, ove neces-
sario, l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute congres-
suali ordinarie o richiedendo la convocazione di apposite se-
dute ulteriori; 

f) Redige ed approva, nell'ambito delle proprie competenze, re-
golamenti e protocolli. 

3. Nello svolgimento delle suddette funzioni l'OCF, al fine di per-
seguire il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura: 

a) Promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua compe-
tenza, e con il CNF, nel rispetto delle 
prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a 
livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale; 

b) Incentiva il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, consul-
tando le Associazioni forensi e quelle specialistiche. 

15.Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti dell'O.C.F. 
nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordina-
mento sono presentati all'Ufficio di Presidenza del Congresso, 
entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissi-
bilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi. 

16.L'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di 
tutti i suoi componenti, dal Congresso in seduta appositamen-
te convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 8. La 
mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggio-
ranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede 
immediatamente all'elezione dei nuovi componenti dell'O.C.F. 
con le modalità previste dai precedenti commi del presente 
articolo. 

17.Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento del-
l'O.C.F. può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dal-
la carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La 
mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediata-
mente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di 
quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti com-
mi del presente articolo. 

ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo 
Congressuale Forense) 
1) I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso 

comprese le eventuali sedute ulteriori sono sostenuti, nel-
l'importo e con le modalità determinate dal Comitato Organiz-
zatore ed al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

2) Parimenti, quelli per il funzionamento dell'O.C.F., organismo 
normativamente previsto ed attraverso il quale il C.N.F. può, 
previo concerto, adempiere ai propri compiti istituzionali, sono 
sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta, a 
seguito dell'approvazione dei bilanci dell'O.C.F. di cui al 
successivo comma 4), con le modalità di cui al comma 3 che 
segue. 

3) Le somme di cui ai commi che precedono vengono appostate 
dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e 
consuntivo quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, 
versandoli in appositi conti correnti bancari. 

4) L'O.C.F., entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio 
consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello 
preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione 
illustrativa,  verranno trasmessi al C.N.F. che, entro 20 giorni 
dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente 
eventuali richieste di chiarimento o rettifica. Entro i 15 giorni 
successivi al ricevimento del parere del C.N.F., l'O.C.F. trasmet-
te i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il 
parere rilasciato, ai Presidenti dei C.O.A. Circondariali unita-
mente alla convocazione di apposita Assemblea, da svolgersi 
entro i 30 giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci. 

5) La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di 
quello preventivo comporta la convocazione da parte del 
Presidente del C.N.F. di una seduta congressuale ulteriore di cui 
al precedente Art. 3, comma 8. 

6) Il C.N.F. tiene conto sia dei costi per l'organizzazione e celebra-
zione del Congresso sia, in forza di apposita convenzione che 
fissi i termini del concerto di cui al comma 2 e le modalità di 
pagamento, di quelli per il funzionamento dell'OCF, ai fini della 
determinazione della misura del contributo annuale dovuto 
dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'Art. 35, 
comma 2 della L. 247/2012 che gli Ordini Circondariali provve-
dono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'Art. 29, comma 5 
della Legge professionale. 

7) Non appena ricevuta dall'O.C.F. la comunicazione dell'avvenu-
ta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo di cui al 
comma 4) con l'indicazione della quota necessaria per il suo 
funzionamento, il C.N.F. provvede senza indugio a richiedere 
agli Ordini Circondariali il versamento di tale quota. 

8) Stipulata la convenzione di cui al comma 5, il C.N.F. entro il 30 

4. L'O.C.F. è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali 
formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila 
iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da 
un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o 
frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il numero de-
gli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre 
antecedente la data di convocazione del Congresso. In conside-
razione delle attuali specificità morfologiche e carenze infra-
strutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Di-
stretto di Cagliari esprime due rappresentanti. 

5. I componenti dell'O.C.F. durano in carica per un triennio e non 
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; la 
ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di 
anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente manda-
to. 

6. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini 
del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato 
iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si 
siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni 
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave del-
l'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presi-
dente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data 
fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue. 

7. Il seggio elettorale è convocato, per una data non successiva a 
trenta giorni dalla conclusione del Congresso in seduta ordi-
naria dal Presidente di ciascun del COA distrettuale che lo pre-
siede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzan-
te, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In 
caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue 
funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di 
iscrizione all'albo. 

8. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono 
nel luogo e nella data indicati dal presidente del seggio nel-
l'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di al-
meno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai pre-
sidenti di ciascun C.O.A. del Distretto, i quali provvedono a 
darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubbli-
cazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne 
formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo 
posta elettronica certificata. 

9. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del 
numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità in-
feriore. 

10. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettora-
li vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede 
di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore prov-
vede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro con-
vocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento del-
l'O.C.F. e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni. 

11.Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con 
maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti del-
l'O.C.F. provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di 
coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la 
legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulte-
riori quattro membri. 

12.Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di co-
ordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Co-
ordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine 
per ciascuno degli ulteriori quattro membri. Sono eletti i can-
didati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità 
viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al-
l'albo. 

13.La carica di Coordinatore dell'O.C.F. è incompatibile con quella 
di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD non-
ché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Asso-
ciazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale 
incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta 
giorni dall'elezione. 

14.L'O.C.F. determina le regole interne per il proprio funzionamen-
to. 
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Aprile di ogni anno, ove non siano pervenuti versamenti da 
parte degli Ordini, verserà, a titolo di anticipazione, una somma 
pari al 25% della quota necessaria per il funzionamento del-
l'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci appro-
vati. 

9) Non appena riscosse e contabilizzate le quote versate dagli Or-
dini Circondariali, il C.N.F. provvederà a rimetterle senza indu-
gio all'O.C.F. previa detrazione di quanto eventualmente versa-
to ai sensi del punto 6). 

10) Ai componenti dell'O.C.F. è dovuto esclusivamente il rimborso 
delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo 
regolamento. 

ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari 
e statutarie) 
1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere 

modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale ap-
positamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti. 

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le 
modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di 
deliberati congressuali. 

3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è 
validamente costituita con la presenza della metà più uno dei 
Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si inten-
dono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti. 

ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione 
dell'Organismo Congressuale Forense) 
1. La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al pre-

cedente art. 6, non oltre trenta giorni dall'approvazione delle 
presenti norme regolamentari e statutarie. 

2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono 
nel luogo indicato dal presidente del seggio nell'avviso di con-
vocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette gior-
ni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascu-
no dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immedia-
ta comunicazione ai Delegati del proprio Ordine. 

3. La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle 
relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgi-
mento delle elezioni di cui al comma precedente. 

4. I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense 
restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con 
i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti 
disposizioni. 

ART. 10 (Disposizione finale) 
1. Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e 

statutarie adottate in attuazione dell'art. 39, comma 3, legge 
professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statu-
tarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense 
ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organi-
smo Unitario dell'Avvocatura Italiana. 

Avv. Giovanni Malinconico 
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1. La legge 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento forense, re-
cependo una consolidata tradizione giurisprudenziale, defini-
sce gli Ordini forensi come enti pubblici non economici a carat-
tere associativo.

2. Nonostante tale inequivocabile qualificazione pubblicistica, 
l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), sul-
la scorta di una non condivisibile interpretazione della giuri-
sprudenza comunitaria, non esita a considerare gli Ordini come 
associazioni di imprese, con la conseguenza di poter valutare 
gli atti degli Ordini come intese restrittive della concorrenza, e 
applicare le relative sanzioni.

3. Per altro verso, l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), sul-
la scorta di interpretazioni estensive del comparto pubblico, 
tende a dilatare oltre misura i regimi vincolistici propri delle 
pubbliche amministrazioni e, in una ottica manifestamente 
statalista, senza tenere conto che gli Ordini non ricevono risor-
se pubbliche, né gravano sui conti pubblici, ritiene applicabili 
ad essi, senza alcuna modulazione proporzionata, sia gli obbli-
ghi di trasparenza e di pubblicazione di dati personali patrimo-
niali, sia il regime vincolistico degli appalti, nonostante il diver-
so avviso della Corte di giustizia europea.

4. Allo stato attuale, dunque, gli Ordini forensi subiscono una gra-
ve compressione della loro autonomia, stretti da un lato dalle 
interpretazioni pro-concorrenziali, dall’altro da approcci stata-

degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza e, 
comunque, congruo, intendendosi per tale il compenso che, com-
plessivamente considerato, non sia inferiore, su base annuale, ad 
un importo pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato con 
anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni ed al triplo della 
pensione sociale per l'avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre IVA 
e oltre al contributo per la cassa forense;
> (ii) previsione del diritto dell'avvocato collaboratore in mono-
committenza al rimborso delle spese per la formazione professio-
nale continua concordata con il committente, nonché a quello dei 
costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 
12, 1° comma l.n.247/2012, nel caso in cui il committente non ab-
bia stipulato apposita polizza a copertura
della responsabilità civile del collaboratore nei confronti del clien-
te del committente;
> (ii) pattuizione di un congruo periodo di preavviso per il recesso. 
Si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso: A) per il re-
cesso del committente un periodo non inferiore a tre mesi per i 
rapporti di durata sino a 5 anni e di sei mesi per i rapporti di durata 
superiore;
B) per il recesso del collaboratore tali termini sono ridotti alla me-
tà. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte 
recedente di corrispondere un'indennità sostitutiva. Durante il pe-
riodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi 
previsti dal contratto Resta, ovviamente, salvo il diritto di ciascuna 
parte di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Dovrà inoltre essere espressamente previsto che gli accordi verbali 
o quelli comunque adottati in violazione delle disposizioni sopra 
indicate saranno sostituiti di diritto dai contenuti minimi di cui alle 
citate disposizioni del presente articolato.

GRAVIDANZA MALATTIA INFORTUNIO
La disciplina da emanare dovrà prevedere che nei rapporti di colla-
borazione in monocommittenza, il committente non può rece-
dere: (i) in caso di gravidanza od adozione, per il periodo di eroga-
zione dell'indennità di maternità erogata da Cassa Forense; (ii) in 
caso di malattia o infortunio con assenza continuativa, per un pe-
riodo non superiore a centottanta giorni. Durante tale periodo non 
è prevista alcuna indennità a carico dell'avvocato committente, il 
rapporto rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo e l'avvocato 
monocommittente può essere sostituito dal committente con un 
altro avvocato. Decorso il termine sopra indicato, il committente 
può recedere con corresponsione dell'indennità sostitutiva del 
preavviso. In caso di malattie non continuative si applicano gli artt.
1463 e 1464 c.c.. La normativa potrà prevedere, anche previo il 
coinvolgimento di Cassa Forense, forme di incentivi fiscali e/o con-
tributivi in favore dell'avvocato committente che si obblighi a ri-
conoscere al monocommittente la differenza tra il maggior impor-
to costituito dal compenso pattuito e quello, minore, erogato da 
Cassa Forense a titolo di indennità di maternità.

OBBLIGHI DELL'AVVOCATO COLLABORATORE 
MONOCOMMITTENTE
Le strategie di esecuzione della prestazione professionale, fermi i 
vincoli di legge, sono decise -anche verbalmente e per ogni singolo 
incarico- tra le parti. L'avvocato monocommittente deve essere 
nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche a lui 
affidate. L'avvocato monocommittente potrà assumere incarichi 
professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha sti-
pulato il contratto di cui alla presente disciplina solo ed esclusiva-
mente con il consenso di quest'ultimo. In tal caso egli conserverà i 
diritti previsti dalla presente disciplina. In ogni altro caso di assun-
zione, da parte dell'avvocato monocommittente, di incarichi pro-
fessionali da altri e diversi clienti, il contratto si intenderà automa-
ticamente risolto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 
1456 c.c. All'avvocato monocommittente è fatto divieto, durante la
vigenza del contratto, di svolgere qualsiasi attività che si ponga, 
anche solo potenzialmente, in concorrenza con quella del commit-
tente. La violazione di tale divieto integra clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'avvocato mono-

listici, di talché appaiono paradossalmente subire solo i “costi” 
dell’uno e dell’altro approccio.

Tanto premesso,
il Congresso impegna OCF, di concerto con il CNF, a segnalare alle 
Istituzioni politiche, ed in particolare al Parlamento ed al Governo 
della Repubblica, le situazioni di forte criticità sopra rappresentate, 
e a promuovere una revisione della regolazione di settore che pos-
sa raggiungere i seguenti obiettivi:
- rimarcare la natura pubblica ma non statale degli ordini forensi;
- precisare che, in ragione della funzione di rappresentanza delle 

collettività professionali, gli Ordini forensi devono godere di una 
autonomia sostanziale e non formale;

- valorizzare la specialità e l’inclusione degli Ordini forensi tra le 
formazioni sociali protette dalla Costituzione, in quanto espres-
sione del pluralismo istituzionale, nel quadro della forma di Sta-
to democratica, al pari di altre autonomie funzionali, e più in ge-
nerale dei corpi intermedi;

- sottrarre gli Ordini forensi alle ingerenze sempre più pervasive 
di alcune Autorità indipendenti.

Avv. Cinzia Preti

committente è specificamente tenuto ai doveri di lealtà, probità, 
competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza 
sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti 
del committente medesimo.
L'avvocato monocommittente ha l'obbligo di agire, secondo le 
indicazioni strategiche concordate con il committente, nell'inte-
resse del cliente affidatogli e inoltre di attivarsi per proteggere l'in-
teresse del committente. La violazione di tali obblighi determina, 
con le modalità dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del 
contratto ed il venire meno di ogni obbligazione da parte del com-
mittente.

PATTO DI NON CONCORRENZA
La disciplina normativa dovrà prevedere che, in caso di stipula di 
un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessa-
zione del contrattolo stesso dovrà essere stipulato secondo le 
modalità dell'art. 2596 c.c. con previsione di un corrispettivo in 
favore del collaboratore. Il patto potrà avere ad oggetto esclusiva-
mente l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri 
collaboratori, il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese 
durante il contratto di collaborazione sia relativa allo Studio sia 
relative alla clientela. La durata non può superare i tre anni.

TUTELA DEL KNOW HOW
I documenti in qualsiasi formato, i testi (atti giudiziali e non, 
contratti, appunti, verbali etc.) in qualsiasi formato ed ogni altro 
materiale elaborato, utilizzato o, comunque, inerente l'incarico 
per il quale opera il monocommittente, anche ove ideato con 
l'apporto, anche esclusivo, di quest'ultimo, sono di esclusiva 
proprietà del committente al quale non potranno essere sottratti.

NATURA LIBERO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITÀ 
E DEL COMPENSO
La disciplina normativa dovrà prevedere espressamente che la 
stessa non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera 
d) della legge 31.12.2017 nr. 247, e dall'art. 348 del codice penale e 
che i compensi percepiti dal collaboratore monocommittente so-
no soggetti ai contributi previdenziali della Cassa Nazionale Foren-
se.

ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO 
AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI E REQUISITI 
PER LA SPECIALIZZAZIONE
La disciplina dovrà prevedere i necessari interventi legislativi e/o 
regolamentari al fine di consentire all'avvocato collaboratore mo-
nocommittente la possibilità di utilizzare le prestazioni svolte 
inattuazione del rapporto con il committente ai fini dell'ammis-
sione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni 
superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di spe-
cialista.

Avv. Paolo Patrizio

MOZIONE SULLA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI FORENSI 
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La presente mozione trae origine dall'analisi di un fenomeno ormai 
largamente diffuso all'interno dell'avvocatura: quello dell'avvoca-
to che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente in 
favore di un unico committente (studio legale, nelle sue varie for-
me, o studio professionale). Si tratta di una particolare modalità di 
svolgimento della prestazione professionale che, pur con le ovvie 
differenze, da caso a caso, appare connotata, in punto di organizza-
zione e di coordinamento, dalle caratteristiche salienti dell'assenza 
di propri clienti diversi dall'unico professionista committente, dal-
l'assenza di una propria struttura organizzativa e da una sostanzia-
le dipendenza economica. Il fenomeno, secondo dati recenti ela-
borati da Cassa Forense, riguarda un numero di avvocati prossimo 
ai 30.000 ed ha assunto, quindi, dimensioni tutt'altro che trascu-
rabili. Si rende, pertanto, necessario disciplinare tale fenomeno at-
traverso la creazione di una normativa in grado di garantire, alle 
parti di detta peculiare tipologia di rapporto professionale, un 
livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi; il tutto nella 
salvaguardia dei principi cardine della professione, quali indivi-
duati dalla Costituzione e dalla legge n. 247/2012 ed, in 
particolare, di quello della indipendenza. Per tale motivo, all'esito 
del dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di lavoro pre congres-
suale dedicato a tale delicato tema e quale sintesi delle rispettive 
posizioni ivi espresse, con la presentemozione si chiede che l'O.C.F. 

voglia farsi promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di otte-
nere l'emanazione di una normativa che disciplini il rapporto pro-
fessionale dell'avvocato collaboratore monocommittente secon-
do i principi qui di seguito indicati:

AMBITO DI APPLICAZIONE
La normativa avrà ad oggetto la disciplina del rapporto contrat-
tuale dell'avvocato monocommittente che svolge la propria pre-
stazione presso professionista non associato, presso studi associati 
o presso enti che esercitano la professione forense in forma so-
cietaria. Sono esclusi gli enti pubblici. Ai fini di tale disciplina deve 
definirsi “monocommittente” l'avvocato iscritto ad un Albo del 
territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via 
continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, un'associa-
zione professionale, una società tra avvocati o una società profes-
sionale, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, 
di un compenso fisso o variabile.

FORMA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
La forma prevista per la stipula del contratto di collaborazione in 
monocommittenza dovrà essere quella scritta “ad substantiam” .
Il contratto dovrà contenere le seguenti condizioni minime:
> (i) pattuizione di un onorario annuale proporzionato alla qualità 

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE SUL TEMA DELL'AVVOCATO COLLABORATORE, 
IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA, DI ALTRO AVVOCATO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ 
TRA PROFESSIONISTI, C.D. AVVOCATO MONOCOMMITTENTE” ”
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1. La legge 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento forense, re-
cependo una consolidata tradizione giurisprudenziale, defini-
sce gli Ordini forensi come enti pubblici non economici a carat-
tere associativo.

2. Nonostante tale inequivocabile qualificazione pubblicistica, 
l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), sul-
la scorta di una non condivisibile interpretazione della giuri-
sprudenza comunitaria, non esita a considerare gli Ordini come 
associazioni di imprese, con la conseguenza di poter valutare 
gli atti degli Ordini come intese restrittive della concorrenza, e 
applicare le relative sanzioni.

3. Per altro verso, l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), sul-
la scorta di interpretazioni estensive del comparto pubblico, 
tende a dilatare oltre misura i regimi vincolistici propri delle 
pubbliche amministrazioni e, in una ottica manifestamente 
statalista, senza tenere conto che gli Ordini non ricevono risor-
se pubbliche, né gravano sui conti pubblici, ritiene applicabili 
ad essi, senza alcuna modulazione proporzionata, sia gli obbli-
ghi di trasparenza e di pubblicazione di dati personali patrimo-
niali, sia il regime vincolistico degli appalti, nonostante il diver-
so avviso della Corte di giustizia europea.

4. Allo stato attuale, dunque, gli Ordini forensi subiscono una gra-
ve compressione della loro autonomia, stretti da un lato dalle 
interpretazioni pro-concorrenziali, dall’altro da approcci stata-

degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza e, 
comunque, congruo, intendendosi per tale il compenso che, com-
plessivamente considerato, non sia inferiore, su base annuale, ad 
un importo pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato con 
anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni ed al triplo della 
pensione sociale per l'avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre IVA 
e oltre al contributo per la cassa forense;
> (ii) previsione del diritto dell'avvocato collaboratore in mono-
committenza al rimborso delle spese per la formazione professio-
nale continua concordata con il committente, nonché a quello dei 
costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 
12, 1° comma l.n.247/2012, nel caso in cui il committente non ab-
bia stipulato apposita polizza a copertura
della responsabilità civile del collaboratore nei confronti del clien-
te del committente;
> (ii) pattuizione di un congruo periodo di preavviso per il recesso. 
Si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso: A) per il re-
cesso del committente un periodo non inferiore a tre mesi per i 
rapporti di durata sino a 5 anni e di sei mesi per i rapporti di durata 
superiore;
B) per il recesso del collaboratore tali termini sono ridotti alla me-
tà. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte 
recedente di corrispondere un'indennità sostitutiva. Durante il pe-
riodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi 
previsti dal contratto Resta, ovviamente, salvo il diritto di ciascuna 
parte di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Dovrà inoltre essere espressamente previsto che gli accordi verbali 
o quelli comunque adottati in violazione delle disposizioni sopra 
indicate saranno sostituiti di diritto dai contenuti minimi di cui alle 
citate disposizioni del presente articolato.

GRAVIDANZA MALATTIA INFORTUNIO
La disciplina da emanare dovrà prevedere che nei rapporti di colla-
borazione in monocommittenza, il committente non può rece-
dere: (i) in caso di gravidanza od adozione, per il periodo di eroga-
zione dell'indennità di maternità erogata da Cassa Forense; (ii) in 
caso di malattia o infortunio con assenza continuativa, per un pe-
riodo non superiore a centottanta giorni. Durante tale periodo non 
è prevista alcuna indennità a carico dell'avvocato committente, il 
rapporto rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo e l'avvocato 
monocommittente può essere sostituito dal committente con un 
altro avvocato. Decorso il termine sopra indicato, il committente 
può recedere con corresponsione dell'indennità sostitutiva del 
preavviso. In caso di malattie non continuative si applicano gli artt.
1463 e 1464 c.c.. La normativa potrà prevedere, anche previo il 
coinvolgimento di Cassa Forense, forme di incentivi fiscali e/o con-
tributivi in favore dell'avvocato committente che si obblighi a ri-
conoscere al monocommittente la differenza tra il maggior impor-
to costituito dal compenso pattuito e quello, minore, erogato da 
Cassa Forense a titolo di indennità di maternità.

OBBLIGHI DELL'AVVOCATO COLLABORATORE 
MONOCOMMITTENTE
Le strategie di esecuzione della prestazione professionale, fermi i 
vincoli di legge, sono decise -anche verbalmente e per ogni singolo 
incarico- tra le parti. L'avvocato monocommittente deve essere 
nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche a lui 
affidate. L'avvocato monocommittente potrà assumere incarichi 
professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha sti-
pulato il contratto di cui alla presente disciplina solo ed esclusiva-
mente con il consenso di quest'ultimo. In tal caso egli conserverà i 
diritti previsti dalla presente disciplina. In ogni altro caso di assun-
zione, da parte dell'avvocato monocommittente, di incarichi pro-
fessionali da altri e diversi clienti, il contratto si intenderà automa-
ticamente risolto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 
1456 c.c. All'avvocato monocommittente è fatto divieto, durante la
vigenza del contratto, di svolgere qualsiasi attività che si ponga, 
anche solo potenzialmente, in concorrenza con quella del commit-
tente. La violazione di tale divieto integra clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'avvocato mono-

listici, di talché appaiono paradossalmente subire solo i “costi” 
dell’uno e dell’altro approccio.

Tanto premesso,
il Congresso impegna OCF, di concerto con il CNF, a segnalare alle 
Istituzioni politiche, ed in particolare al Parlamento ed al Governo 
della Repubblica, le situazioni di forte criticità sopra rappresentate, 
e a promuovere una revisione della regolazione di settore che pos-
sa raggiungere i seguenti obiettivi:
- rimarcare la natura pubblica ma non statale degli ordini forensi;
- precisare che, in ragione della funzione di rappresentanza delle 

collettività professionali, gli Ordini forensi devono godere di una 
autonomia sostanziale e non formale;

- valorizzare la specialità e l’inclusione degli Ordini forensi tra le 
formazioni sociali protette dalla Costituzione, in quanto espres-
sione del pluralismo istituzionale, nel quadro della forma di Sta-
to democratica, al pari di altre autonomie funzionali, e più in ge-
nerale dei corpi intermedi;

- sottrarre gli Ordini forensi alle ingerenze sempre più pervasive 
di alcune Autorità indipendenti.

Avv. Cinzia Preti

committente è specificamente tenuto ai doveri di lealtà, probità, 
competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza 
sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti 
del committente medesimo.
L'avvocato monocommittente ha l'obbligo di agire, secondo le 
indicazioni strategiche concordate con il committente, nell'inte-
resse del cliente affidatogli e inoltre di attivarsi per proteggere l'in-
teresse del committente. La violazione di tali obblighi determina, 
con le modalità dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del 
contratto ed il venire meno di ogni obbligazione da parte del com-
mittente.

PATTO DI NON CONCORRENZA
La disciplina normativa dovrà prevedere che, in caso di stipula di 
un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessa-
zione del contrattolo stesso dovrà essere stipulato secondo le 
modalità dell'art. 2596 c.c. con previsione di un corrispettivo in 
favore del collaboratore. Il patto potrà avere ad oggetto esclusiva-
mente l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri 
collaboratori, il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese 
durante il contratto di collaborazione sia relativa allo Studio sia 
relative alla clientela. La durata non può superare i tre anni.

TUTELA DEL KNOW HOW
I documenti in qualsiasi formato, i testi (atti giudiziali e non, 
contratti, appunti, verbali etc.) in qualsiasi formato ed ogni altro 
materiale elaborato, utilizzato o, comunque, inerente l'incarico 
per il quale opera il monocommittente, anche ove ideato con 
l'apporto, anche esclusivo, di quest'ultimo, sono di esclusiva 
proprietà del committente al quale non potranno essere sottratti.

NATURA LIBERO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITÀ 
E DEL COMPENSO
La disciplina normativa dovrà prevedere espressamente che la 
stessa non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera 
d) della legge 31.12.2017 nr. 247, e dall'art. 348 del codice penale e 
che i compensi percepiti dal collaboratore monocommittente so-
no soggetti ai contributi previdenziali della Cassa Nazionale Foren-
se.

ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO 
AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI E REQUISITI 
PER LA SPECIALIZZAZIONE
La disciplina dovrà prevedere i necessari interventi legislativi e/o 
regolamentari al fine di consentire all'avvocato collaboratore mo-
nocommittente la possibilità di utilizzare le prestazioni svolte 
inattuazione del rapporto con il committente ai fini dell'ammis-
sione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni 
superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di spe-
cialista.

Avv. Paolo Patrizio

MOZIONE SULLA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI FORENSI 
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La presente mozione trae origine dall'analisi di un fenomeno ormai 
largamente diffuso all'interno dell'avvocatura: quello dell'avvoca-
to che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente in 
favore di un unico committente (studio legale, nelle sue varie for-
me, o studio professionale). Si tratta di una particolare modalità di 
svolgimento della prestazione professionale che, pur con le ovvie 
differenze, da caso a caso, appare connotata, in punto di organizza-
zione e di coordinamento, dalle caratteristiche salienti dell'assenza 
di propri clienti diversi dall'unico professionista committente, dal-
l'assenza di una propria struttura organizzativa e da una sostanzia-
le dipendenza economica. Il fenomeno, secondo dati recenti ela-
borati da Cassa Forense, riguarda un numero di avvocati prossimo 
ai 30.000 ed ha assunto, quindi, dimensioni tutt'altro che trascu-
rabili. Si rende, pertanto, necessario disciplinare tale fenomeno at-
traverso la creazione di una normativa in grado di garantire, alle 
parti di detta peculiare tipologia di rapporto professionale, un 
livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi; il tutto nella 
salvaguardia dei principi cardine della professione, quali indivi-
duati dalla Costituzione e dalla legge n. 247/2012 ed, in 
particolare, di quello della indipendenza. Per tale motivo, all'esito 
del dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di lavoro pre congres-
suale dedicato a tale delicato tema e quale sintesi delle rispettive 
posizioni ivi espresse, con la presentemozione si chiede che l'O.C.F. 

voglia farsi promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di otte-
nere l'emanazione di una normativa che disciplini il rapporto pro-
fessionale dell'avvocato collaboratore monocommittente secon-
do i principi qui di seguito indicati:

AMBITO DI APPLICAZIONE
La normativa avrà ad oggetto la disciplina del rapporto contrat-
tuale dell'avvocato monocommittente che svolge la propria pre-
stazione presso professionista non associato, presso studi associati 
o presso enti che esercitano la professione forense in forma so-
cietaria. Sono esclusi gli enti pubblici. Ai fini di tale disciplina deve 
definirsi “monocommittente” l'avvocato iscritto ad un Albo del 
territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via 
continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, un'associa-
zione professionale, una società tra avvocati o una società profes-
sionale, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, 
di un compenso fisso o variabile.

FORMA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
La forma prevista per la stipula del contratto di collaborazione in 
monocommittenza dovrà essere quella scritta “ad substantiam” .
Il contratto dovrà contenere le seguenti condizioni minime:
> (i) pattuizione di un onorario annuale proporzionato alla qualità 

PROPOSTA DI DELIBERATO CONGRESSUALE SUL TEMA DELL'AVVOCATO COLLABORATORE, 
IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA, DI ALTRO AVVOCATO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ 
TRA PROFESSIONISTI, C.D. AVVOCATO MONOCOMMITTENTE” ”
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Il XXXIV Congresso Nazionale Forense delibera di chiedere la 
modifica dell'art. 4 bis della legge 247/2012 introducendo i 
seguenti principi: 
- Eliminare ogni ostacolo legislativo oggi previsto (all'art. 2465, 

comma 1, c.c., art. 2464, comma 6, c.c., art. 2345 c.c., art. 2346, 
comma 6, c.c.) nei casi in cui l'avvocato intenda conferire la 
propria opera, ed assumere la posizione di socio d'opera. 

- Ammettere espressamente la conferibilità dell'avviamento dello 
studio legale da parte del socio, inteso come andamento medio 
del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria 
attività in forma societaria. 

- Affermare la legittimità di corrispondere acconti sulla parte-
cipazione agli utili al socio che presta la propria opera 
professionale per la società; eliminando il divieto di anticipare 
dividendi da ripartirsi anticipatamente all'approvazione del bi-
lancio e che gli stessi possono essere "anticipati" solo se real-
mente conseguiti. 

- Prevedere che il terzo comma dell'art. 2468 c.c. non può essere 
applicato alle STA (c.d. patto leonino). 

- Prevedere il divieto nei patti sociali o nello statuto di quorum 
decisionali superiori ai due terzi. 

- Prevedere per le S.T.A. l'esclusività dell'oggetto sociale. 
- Introdurre il divieto assoluto di attribuire l'incarico di ammini-

stratore ai soci con finalità di investimento eliminando, altresì, il 
divieto di concorrenza per i contratti conclusi per gli avvocati che 
sono soci e/o amministratori nei casi in cui non abbiano assunto 
l'obbligo di conferire la propria opera professionale. 

- Regolamentare espressamente la sorte processuale degli incari-
chi pendenti nel caso di cui all'art. 4 bis comma 2 lettera a). 

- Affermare che è obbligo della società assicurare per tutta la 
durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichia-
rando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o 
sopravvenuti, prevedendo al pari delle STP che la designazione 
del professionista debba essere preferibilmente fatta "dal-
l'utente", e solo ove questa manchi, il nominativo viene scelto 
dalla società, ed a questi previamente comunicato, estendendo 
l'applicazione dell'art. 4 del d.m. 34/2013 laddove prevede che 
la STP, al momento del primo contatto con il cliente, deve 
fornirgli le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di 
chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia 
affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possi-
bilità che l'incarico professionale conferito alla società sia ese-
guito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio 
dell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di con-
flitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determi-
nate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. La società 
ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al cliente l'elenco scritto dei 
singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle quali-
fiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci 
con finalità d'investimento. 

- Regolamentare il caso dell'esclusione del socio per le società per 
azioni, richiamando espressamente le analoghe discipline previ-
ste per altri tipi societari. 

- Negare la qualità di imprenditore per le società professionali e, 
quindi, la possibilità di incorrere in procedure concorsuali fatta 
eccezione per quella di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento. 

- Precisare che i redditi prodotti dalla società di avvocati vanno 
qualificati, anche ai fini previdenziali, come redditi di lavoro au-
tonomo ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. 
- Introdurre il divieto per la società di trattare affari legali che 

riguardino, direttamente o indirettamente, il socio di capitale o 
società dallo stesso controllate o facenti parte di gruppo socie-
tario, vietando in ogni caso che il socio possa essere – anche per 
interposto soggetto- cliente della società. 

- Parificare le società a quelle costitute ai sensi del comma 3 del-
l'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, estendo la pos-
sibilità di derogare al numero minimo dei soci stabilito per le 
società cooperative (che per le altre STP è di almeno tre). Intro-
durre, altresì, agevolazioni e semplificazioni fiscali per le società 
tra avvocati che si costituiscano nella forma di società cooperati-
va al fine di favorirne la costituzione. 

- Introdurre per le STA una previsione di eguale tenore a quella del 
comma 6 dell'art. 10, l. 183/2011, disponendo che la partecipa-
zione ad una società tra Avvocati è incompatibile con la  parte-
cipazione ad altra società della stessa natura, prevedendo che 
tale divieto operi per tutti i soci (conseguentemente all'art. 4 
della legge 247/2012 ripristinare la disposizione per cui l'avvo-
cato può far parte di una sola associazione professionale). 

- Estendere alla disciplina delle STA la previsione del comma 3 
d.m. 34/2013 per cui il socio con finalità d'investimento può far 
parte di una società professionale solo quando: 
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscri-

zione all'albo professionale cui la società è iscritta; 
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o 

superiore a due anni di reclusione per la commissione di un 
reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilita-
zione; 

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi 
disciplinari; 

d) non vi sia stata applicazione, anche in primo grado, di misure 
di prevenzione personali o reali. 

- Regolamentare il caso della società multidisciplinare, 
estendendo l'applicazione di quanto previsto per le STP al 
comma 8 art. 10 l. 183/2011 e disponendo che in ogni caso 
l'attività legale dovrà essere quella prevalente. 

- Prevedere espressamente, al pari delle STP di cui alla l. 
183/2011, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per 
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i 
danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio 
dell'attività professionale. 

Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed al-
l'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta 
utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi. 

Avv. Giovanni Stefanì

PROPOSTA MOZIONE SOCIETÀ  
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Il XXXIV Congresso Nazionale Forense delibera di chiedere la 
modifica dell'art. 4 bis della legge 247/2012 introducendo i 
seguenti principi: 
- Eliminare ogni ostacolo legislativo oggi previsto (all'art. 2465, 

comma 1, c.c., art. 2464, comma 6, c.c., art. 2345 c.c., art. 2346, 
comma 6, c.c.) nei casi in cui l'avvocato intenda conferire la 
propria opera, ed assumere la posizione di socio d'opera. 

- Ammettere espressamente la conferibilità dell'avviamento dello 
studio legale da parte del socio, inteso come andamento medio 
del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria 
attività in forma societaria. 

- Affermare la legittimità di corrispondere acconti sulla parte-
cipazione agli utili al socio che presta la propria opera 
professionale per la società; eliminando il divieto di anticipare 
dividendi da ripartirsi anticipatamente all'approvazione del bi-
lancio e che gli stessi possono essere "anticipati" solo se real-
mente conseguiti. 

- Prevedere che il terzo comma dell'art. 2468 c.c. non può essere 
applicato alle STA (c.d. patto leonino). 

- Prevedere il divieto nei patti sociali o nello statuto di quorum 
decisionali superiori ai due terzi. 

- Prevedere per le S.T.A. l'esclusività dell'oggetto sociale. 
- Introdurre il divieto assoluto di attribuire l'incarico di ammini-

stratore ai soci con finalità di investimento eliminando, altresì, il 
divieto di concorrenza per i contratti conclusi per gli avvocati che 
sono soci e/o amministratori nei casi in cui non abbiano assunto 
l'obbligo di conferire la propria opera professionale. 

- Regolamentare espressamente la sorte processuale degli incari-
chi pendenti nel caso di cui all'art. 4 bis comma 2 lettera a). 

- Affermare che è obbligo della società assicurare per tutta la 
durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichia-
rando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o 
sopravvenuti, prevedendo al pari delle STP che la designazione 
del professionista debba essere preferibilmente fatta "dal-
l'utente", e solo ove questa manchi, il nominativo viene scelto 
dalla società, ed a questi previamente comunicato, estendendo 
l'applicazione dell'art. 4 del d.m. 34/2013 laddove prevede che 
la STP, al momento del primo contatto con il cliente, deve 
fornirgli le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di 
chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia 
affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possi-
bilità che l'incarico professionale conferito alla società sia ese-
guito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio 
dell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di con-
flitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determi-
nate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. La società 
ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al cliente l'elenco scritto dei 
singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle quali-
fiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci 
con finalità d'investimento. 

- Regolamentare il caso dell'esclusione del socio per le società per 
azioni, richiamando espressamente le analoghe discipline previ-
ste per altri tipi societari. 

- Negare la qualità di imprenditore per le società professionali e, 
quindi, la possibilità di incorrere in procedure concorsuali fatta 
eccezione per quella di composizione della crisi da sovrainde-
bitamento. 

- Precisare che i redditi prodotti dalla società di avvocati vanno 
qualificati, anche ai fini previdenziali, come redditi di lavoro au-
tonomo ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. 
- Introdurre il divieto per la società di trattare affari legali che 

riguardino, direttamente o indirettamente, il socio di capitale o 
società dallo stesso controllate o facenti parte di gruppo socie-
tario, vietando in ogni caso che il socio possa essere – anche per 
interposto soggetto- cliente della società. 

- Parificare le società a quelle costitute ai sensi del comma 3 del-
l'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, estendo la pos-
sibilità di derogare al numero minimo dei soci stabilito per le 
società cooperative (che per le altre STP è di almeno tre). Intro-
durre, altresì, agevolazioni e semplificazioni fiscali per le società 
tra avvocati che si costituiscano nella forma di società cooperati-
va al fine di favorirne la costituzione. 

- Introdurre per le STA una previsione di eguale tenore a quella del 
comma 6 dell'art. 10, l. 183/2011, disponendo che la partecipa-
zione ad una società tra Avvocati è incompatibile con la  parte-
cipazione ad altra società della stessa natura, prevedendo che 
tale divieto operi per tutti i soci (conseguentemente all'art. 4 
della legge 247/2012 ripristinare la disposizione per cui l'avvo-
cato può far parte di una sola associazione professionale). 

- Estendere alla disciplina delle STA la previsione del comma 3 
d.m. 34/2013 per cui il socio con finalità d'investimento può far 
parte di una società professionale solo quando: 
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscri-

zione all'albo professionale cui la società è iscritta; 
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o 

superiore a due anni di reclusione per la commissione di un 
reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilita-
zione; 

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi 
disciplinari; 

d) non vi sia stata applicazione, anche in primo grado, di misure 
di prevenzione personali o reali. 

- Regolamentare il caso della società multidisciplinare, 
estendendo l'applicazione di quanto previsto per le STP al 
comma 8 art. 10 l. 183/2011 e disponendo che in ogni caso 
l'attività legale dovrà essere quella prevalente. 

- Prevedere espressamente, al pari delle STP di cui alla l. 
183/2011, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per 
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i 
danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio 
dell'attività professionale. 

Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed al-
l'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta 
utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi. 

Avv. Giovanni Stefanì

PROPOSTA MOZIONE SOCIETÀ  
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Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento di notificazione dell'atto di p-
ignoramento immobiliare o presso terzo può essere svolto dagli 
avvocati interessati, nel rispetto delle regole vigenti e sotto la loro 
responsabilità, con notevole sollecitudine e con risparmio rispetto 

Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento sommario di ingiunzione per 
somme di danaro o per la consegna di cose mobili può essere dele-
gato all'avvocato interessato, nel rispetto delle regole vigenti e sot-
to la suaresponsabilità, con notevole sollecitudine e con risparmio 

Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento per il riconoscimento di Gratuito
Patrocinio a carico dello Stato prevede l’esclusione della facoltà di
distrazione delle spese processuali in caso di risultato vittorioso da
parte dell’assistito, con onere a carico della parte soccombente ed
esonero totale di ogni anticipazione e di onorario da parte dello 
Stato, con la situazione paradossale e illogica che, ove la parte ab-
bia richiesto ed ottenuto il Gratuito Patrocinio per la difesa in un 
procedimento giudiziario, ottenendo, al termine del giudizio, il 
risultato favorevole con rimborso integrale di tutte le spese pro-
cessuali, il difensore dovrà ricevere soltanto la quota assai ridotta 
del compenso dimidiato da parte dello Stato, con i tempi ordinari 
previsti, mentre la condanna a carico della parte soccombente ver-
rebbe riscossa in misura maggiore dallo Stato oppure da nessuno.
Si chiede di integrare la normativa nel senso che, nel procedimen-
to per ottenere il Gratuito Patrocinio a carico dello Stato, il C.O.A. 
competente possa riconoscere la distrazione delle spese a favore 
del difensore nominato con riferimento al solo risultato positivo 
del giudizio, con esclusione di ogni ulteriore o separato rimborso 
da parte dello Stato.

ai costi previsti a favore degli ufficiali giudiziari, si chiede che venga 
sollecitamente disposta la delega legislativa per la relativa attua-
zione.

Avv. Ilaria Deflorian

rispetto ai costi previsti a carico dell'ufficio, si chiede che venga 
sollecitamente disposta la delega legislativa per la relativa attua-
zione.

Avv. Ilaria Deflorian

A miglior chiarimento della proposta si chiariscono alcuni punti:

a) Le spese di indennità di trasferta non sono comprese nel com-
penso rimborsabile (Cass. 17656/18).

b) Lo Stato rimborsa solo a posteriori (art. 83, comma 3bis, DPR
115/02), senza alcuna preventiva anticipazione di spese.

c) In caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle 
spese in modo integrale a favore della parte che ha usufruito 
del mero riconoscimento del Gratuito Patrocinio, ma che non 
ha ancora ricevuto alcuna somma, è riservato al difensore di 
chiedere ed ottenere la distrazione delle spese, con totale 
esonero di ogni onere a carico dello Stato.

d) La recente decisione del C.N.F., in linea con l’interpretazione 
del S.C., non è in contrasto con il principio della separazione tra 
beneficio riconosciuto a favore del cittadino assistito e rimbor-
so delle spese processuali riconosciuto nella decisione finale a 
carico del soccombente in misura superiore a quella prevista 
dallo Stato, con esonero finale di ogni onere diretto.

Avv. Ilaria Deflorian

MOZIONE CONGRESSUALE QUESTIONE CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE FORENSE (art. 5 Statuto O.C.F.)  n. 1 su 

MOZIONE CONGRESSUALE n. 2 su QUESTIONE CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE FORENSE (art. 5 Statuto O.C.F.)  
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La legge 247/12 di riforma dell'ordinamento professionale forense 
introduce espressamente il principio della rappresentanza e della 
parità di genere, sia con riferimento ai Consigli dell'Ordine sia ai 
Consigli distrettuali di disciplina, e pone tra i compiti e le prerogati-
ve del COA quello di garantire l'attuazione, nella professione fo-
rense, dell'art. 51 Cost., da cui discende la legittimità costituziona-
le dei provvedimenti legislativi finalizzati ad attuare una democra-
zia paritaria, in particolare per quanto concerne le cariche politi-
che rappresentative. 

La riforma professionale prevede altresì, all'art. 25, comma 4, la 
costituzione presso ogni COA di un CPO, eletto con le modalità 
stabilite con regolamento approvato dal medesimo Consiglio. 

Dalla lettura della disposizione si evince una chiara qualificazione 
del CPO quale organismo necessario e permanente dell'Ordine 
circondariale forense. Sebbene non sia contemplato nell'elenca-
zione degli organi dell'Ordine circondariale di cui all'art. 26, la 
legge conferisce una particolare autonomia e collocazione a tale 
organismo, che pertanto non può considerarsi quale (mero) or-
gano del COA ma articolazione del Consiglio circondariale. 

Sebbene la legge forense non si esprima esplicitamente sulla sua 
natura, il carattere obbligatorio della sua costituzione fa propen-
dere per la natura pubblicistica, quale articolazione autonoma 
dell'ordine professionale, figura soggettiva di diritto pubblico, di 
carattere del tutto peculiare, considerata la sua natura associativa 
(ad appartenenza obbligatoria) e l'assenza di qualsivoglia impatto 
sulle finanze statali, così come previsto dal legislatore all'art. 24, 
comma 3 ove fornisce una definizione di CNF e Ordini circondariali 
quali enti pubblici non economici a carattere associativo. 

A ciò aggiungasi che, seppur l'art. 25, comma 4, della legge profes-
sionale preveda che ogni Consiglio dell'ordine disciplini con pro-
prio regolamento il funzionamento del CPO presso di se' costituito, 
è dato oggettivo non diversamente confutabile che l'elettorato 
attivo e passivo sia esercitabile solo ed esclusivamente dagli avvo-
cati iscritti all'Albo ordinario tenuti dal Consiglio dell'ordine con ciò 
potendosi ritenere che la composizione del CPO sia del tutto 
disancorata da quella consiliare. 

Le considerazioni appena svolte sulla natura obbligatoria del CPO 
presso ogni Ordine forense circondariale, i compiti e le attività 
poste in essere dai CPO nel corso degli anni e le finalità che, seb-
bene non espressamente declinate dalla legge professionale sono 
inequivocabilmente attribuibili ai medesimi CPO (il contrasto a 
qualsiasi forma di discriminazione), portano a considerare che tra i 
compiti principali degli stessi vi sia proprio l'attuazione dell'art. 51 
della Costituzione. 

Come già precisato, l'attuazione dei principi di non discriminazione 
ed equilibrio di genere risulta espressamente prevista tra i compiti 
del COA; il Legislatore, tuttavia, con la previsione della costituzione 
obbligatoria del CPO ha certamente inteso perseguire tali finalità 
per il tramite di un organismo a ciò espressamente preposto, 
autonomo rispetto al Consiglio, parimenti, di natura elettiva. Gli 
ulteriori compiti del CPO, peraltro, che si sostanziano in un'attività 
di vigilanza e di tutela contro le discriminazioni, fanno emergere un 
fine solidaristico e di interesse generale che rende necessaria 
l'attribuzione di una autonomia operativa e organizzativa anche 
dei Comitati. 

Tanto premesso 

il Congresso impegna 
OCF e CNF, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad 
agire perché sia integrata la disciplina normativa e, ove occorrer 
possa, regolamentare relativa ai Comitati per le Pari Opportunità: - 
in primo luogo, ed in via generale, a promuovere politiche forensi 
volte ad ottenere, attraverso la valorizzazione dei Comitati per le 
Pari Opportunità, la concreta attuazione dell'art. 51 della Costi-
tuzione; 

- in particolare : 
1. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione del-

l'art. 26, comma 1, legge 247/2012 con la previsione che il CPO 
sia organo dell'Ordine forense del circondario; 

2. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione del-
l'art. 25, comma 4, legge 247/2012 valorizzando la autonomia e 
la indipendenza del CPO nell'ambito del Consiglio dell'Ordine di 
cui fa parte. 

Avv. Carla Guidi

MOZIONE NATURA GIURIDICA COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Mozione elaborata dalla Rete dei CPO 
e presentata dall'Avvocata Carla Guidi 
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Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento di notificazione dell'atto di p-
ignoramento immobiliare o presso terzo può essere svolto dagli 
avvocati interessati, nel rispetto delle regole vigenti e sotto la loro 
responsabilità, con notevole sollecitudine e con risparmio rispetto 

Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento sommario di ingiunzione per 
somme di danaro o per la consegna di cose mobili può essere dele-
gato all'avvocato interessato, nel rispetto delle regole vigenti e sot-
to la suaresponsabilità, con notevole sollecitudine e con risparmio 

Si propone di approvare la seguente mozione:
Considerato che il procedimento per il riconoscimento di Gratuito
Patrocinio a carico dello Stato prevede l’esclusione della facoltà di
distrazione delle spese processuali in caso di risultato vittorioso da
parte dell’assistito, con onere a carico della parte soccombente ed
esonero totale di ogni anticipazione e di onorario da parte dello 
Stato, con la situazione paradossale e illogica che, ove la parte ab-
bia richiesto ed ottenuto il Gratuito Patrocinio per la difesa in un 
procedimento giudiziario, ottenendo, al termine del giudizio, il 
risultato favorevole con rimborso integrale di tutte le spese pro-
cessuali, il difensore dovrà ricevere soltanto la quota assai ridotta 
del compenso dimidiato da parte dello Stato, con i tempi ordinari 
previsti, mentre la condanna a carico della parte soccombente ver-
rebbe riscossa in misura maggiore dallo Stato oppure da nessuno.
Si chiede di integrare la normativa nel senso che, nel procedimen-
to per ottenere il Gratuito Patrocinio a carico dello Stato, il C.O.A. 
competente possa riconoscere la distrazione delle spese a favore 
del difensore nominato con riferimento al solo risultato positivo 
del giudizio, con esclusione di ogni ulteriore o separato rimborso 
da parte dello Stato.

ai costi previsti a favore degli ufficiali giudiziari, si chiede che venga 
sollecitamente disposta la delega legislativa per la relativa attua-
zione.

Avv. Ilaria Deflorian

rispetto ai costi previsti a carico dell'ufficio, si chiede che venga 
sollecitamente disposta la delega legislativa per la relativa attua-
zione.

Avv. Ilaria Deflorian

A miglior chiarimento della proposta si chiariscono alcuni punti:

a) Le spese di indennità di trasferta non sono comprese nel com-
penso rimborsabile (Cass. 17656/18).

b) Lo Stato rimborsa solo a posteriori (art. 83, comma 3bis, DPR
115/02), senza alcuna preventiva anticipazione di spese.

c) In caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle 
spese in modo integrale a favore della parte che ha usufruito 
del mero riconoscimento del Gratuito Patrocinio, ma che non 
ha ancora ricevuto alcuna somma, è riservato al difensore di 
chiedere ed ottenere la distrazione delle spese, con totale 
esonero di ogni onere a carico dello Stato.

d) La recente decisione del C.N.F., in linea con l’interpretazione 
del S.C., non è in contrasto con il principio della separazione tra 
beneficio riconosciuto a favore del cittadino assistito e rimbor-
so delle spese processuali riconosciuto nella decisione finale a 
carico del soccombente in misura superiore a quella prevista 
dallo Stato, con esonero finale di ogni onere diretto.

Avv. Ilaria Deflorian

MOZIONE CONGRESSUALE QUESTIONE CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE FORENSE (art. 5 Statuto O.C.F.)  n. 1 su 

MOZIONE CONGRESSUALE n. 2 su QUESTIONE CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE FORENSE (art. 5 Statuto O.C.F.)  
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La legge 247/12 di riforma dell'ordinamento professionale forense 
introduce espressamente il principio della rappresentanza e della 
parità di genere, sia con riferimento ai Consigli dell'Ordine sia ai 
Consigli distrettuali di disciplina, e pone tra i compiti e le prerogati-
ve del COA quello di garantire l'attuazione, nella professione fo-
rense, dell'art. 51 Cost., da cui discende la legittimità costituziona-
le dei provvedimenti legislativi finalizzati ad attuare una democra-
zia paritaria, in particolare per quanto concerne le cariche politi-
che rappresentative. 

La riforma professionale prevede altresì, all'art. 25, comma 4, la 
costituzione presso ogni COA di un CPO, eletto con le modalità 
stabilite con regolamento approvato dal medesimo Consiglio. 

Dalla lettura della disposizione si evince una chiara qualificazione 
del CPO quale organismo necessario e permanente dell'Ordine 
circondariale forense. Sebbene non sia contemplato nell'elenca-
zione degli organi dell'Ordine circondariale di cui all'art. 26, la 
legge conferisce una particolare autonomia e collocazione a tale 
organismo, che pertanto non può considerarsi quale (mero) or-
gano del COA ma articolazione del Consiglio circondariale. 

Sebbene la legge forense non si esprima esplicitamente sulla sua 
natura, il carattere obbligatorio della sua costituzione fa propen-
dere per la natura pubblicistica, quale articolazione autonoma 
dell'ordine professionale, figura soggettiva di diritto pubblico, di 
carattere del tutto peculiare, considerata la sua natura associativa 
(ad appartenenza obbligatoria) e l'assenza di qualsivoglia impatto 
sulle finanze statali, così come previsto dal legislatore all'art. 24, 
comma 3 ove fornisce una definizione di CNF e Ordini circondariali 
quali enti pubblici non economici a carattere associativo. 

A ciò aggiungasi che, seppur l'art. 25, comma 4, della legge profes-
sionale preveda che ogni Consiglio dell'ordine disciplini con pro-
prio regolamento il funzionamento del CPO presso di se' costituito, 
è dato oggettivo non diversamente confutabile che l'elettorato 
attivo e passivo sia esercitabile solo ed esclusivamente dagli avvo-
cati iscritti all'Albo ordinario tenuti dal Consiglio dell'ordine con ciò 
potendosi ritenere che la composizione del CPO sia del tutto 
disancorata da quella consiliare. 

Le considerazioni appena svolte sulla natura obbligatoria del CPO 
presso ogni Ordine forense circondariale, i compiti e le attività 
poste in essere dai CPO nel corso degli anni e le finalità che, seb-
bene non espressamente declinate dalla legge professionale sono 
inequivocabilmente attribuibili ai medesimi CPO (il contrasto a 
qualsiasi forma di discriminazione), portano a considerare che tra i 
compiti principali degli stessi vi sia proprio l'attuazione dell'art. 51 
della Costituzione. 

Come già precisato, l'attuazione dei principi di non discriminazione 
ed equilibrio di genere risulta espressamente prevista tra i compiti 
del COA; il Legislatore, tuttavia, con la previsione della costituzione 
obbligatoria del CPO ha certamente inteso perseguire tali finalità 
per il tramite di un organismo a ciò espressamente preposto, 
autonomo rispetto al Consiglio, parimenti, di natura elettiva. Gli 
ulteriori compiti del CPO, peraltro, che si sostanziano in un'attività 
di vigilanza e di tutela contro le discriminazioni, fanno emergere un 
fine solidaristico e di interesse generale che rende necessaria 
l'attribuzione di una autonomia operativa e organizzativa anche 
dei Comitati. 

Tanto premesso 

il Congresso impegna 
OCF e CNF, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad 
agire perché sia integrata la disciplina normativa e, ove occorrer 
possa, regolamentare relativa ai Comitati per le Pari Opportunità: - 
in primo luogo, ed in via generale, a promuovere politiche forensi 
volte ad ottenere, attraverso la valorizzazione dei Comitati per le 
Pari Opportunità, la concreta attuazione dell'art. 51 della Costi-
tuzione; 

- in particolare : 
1. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione del-

l'art. 26, comma 1, legge 247/2012 con la previsione che il CPO 
sia organo dell'Ordine forense del circondario; 

2. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione del-
l'art. 25, comma 4, legge 247/2012 valorizzando la autonomia e 
la indipendenza del CPO nell'ambito del Consiglio dell'Ordine di 
cui fa parte. 

Avv. Carla Guidi

MOZIONE NATURA GIURIDICA COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Mozione elaborata dalla Rete dei CPO 
e presentata dall'Avvocata Carla Guidi 
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Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018,

premesso che: 
- riflettere sul quadro di riferimento nel quale inscrivere la rego-

lazione giuridica costituzionale della professione forense signi-
fica immergersi nei valori più profondi della nostra cultura giuri-
dica toccando con mano, da una parte, una fase dell'ordina-
mento che segna uno dei momenti più delicati per l'identità giu-
ridica dell'avvocato, dall'altra, l'alba di una nuova sensibilità ci-
vile sulla spinta dei principi introdotti dal Trattato di Lisbona; 

- una nuova etica civile sta investendo i giuristi, e in particolare gli 
avvocati, innovando profondamente il sistema europeo, e non 
solo europeo, del diritto con una sempre maggiore attenzione 
per i diritti fondamentali; 

- di conseguenza, nuove responsabilità e doveri investono diretta-
mente l'avvocatura non solo nei confronti della parte assistita 
ma anche dei terzi e della società; 

- per assolvere alla propria funzione, l'avvocato deve essere auto-
nomo e non subordinato sia rispetto al cliente che allo Stato, per 
dirla con Pietro Calamandrei: «l'avvocato nell'esercizio del pro-
prio ministero deve obbedire solo alle leggi e alla propria co-
scienza e non curarsi d'altro»; 

rilevato che:
- la previsione costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa e 

del diritto di accesso alla giustizia e alla rimozione di ostacoli per i 
non abbienti rendono ancor più evidente il significato costitu-
zionale e istituzionale dell'avvocatura, riconosciuto esplicita-
mente dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 
111; 

- l'avvocato è annoverato tra le categorie professionali all'interno 
delle quali sono scelti i componenti della Corte Costituzionale e 
della Corte di Cassazione; 

- l'avvocatura da sempre svolge un ruolo fondamentale per il 
corretto ed effettivo funzionamento del sistema giudiziario e per 
la difesa e rappresentanza in sede giudiziale e stragiudiziale, 
nonché in favore della crescita sociale, civile e culturale del 
paese; 

- la legge 247/2012, oltre a riscrivere lo statuto normativo dell'av-
vocato in forza della specialità costituzionale della professione 
forense, presenta un evidente carattere generale intorno alla 
delineazione di uno status di autonomia e indipendenza nella 
sua dimensione collettiva; 

- con le leggi del 2017 sulla tutela del lavoro autonomo e sull'equo 
compenso si può sperare in un nuovo equilibrio tra la prospet-
tiva mercantilistica-concorrenziale e quella personalistica, che 
riparta dai principi fondamentali che vanno preservati nell'inte-
resse dell'utenza dei servizi professionali, da una parte, e della 
crescita economica, dall'altra; 

impegna 
l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense 
ad assumere, nell'ottica descritta, le più opportune iniziative di sol-
lecitazione verso il legislatore affinché sia affermato in modo più 
esplicito il valore costituzionale ed istituzionale dell'avvocatura, at-
traverso una proposta di modifica costituzionale che, rafforzando i 
princìpi di libertà e di indipendenza a fondamento della profes-
sione forense, tra l'altro attribuisca alle rappresentanze istituzio-
nali forensi il compito di designare un componente della Corte Co-
stituzionale. 

Avv. Remo Danovi

MOZIONE SULLA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA   
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Mozione N° 125

Mozione N° 128

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

rilevato che:
- è nozione comune che lo studio e l'analisi dei testi letterari con-

sentono di migliorare anche la comprensione dei temi giuridici, 
delineando con grande evidenza le ricadute che il diritto o la 
legge o il processo hanno nella società e nell'opinione pubblica; 

- è ugualmente noto che in gran parte delle cattedre di giurispru-
denza degli Stati Uniti si tengono insegnamenti dedicati a Law 
and Literature, nella riconosciuta capacità di tali insegnamenti di 
accrescere le potenzialità professionali; 

- la correlazione tra diritto, letteratura e arte suggerisce spunti di 
discussione e lo sviluppo di iniziative di confronto e di aggiorna-
mento tecnico-scientifico, specialmente per gli avvocati che si 

 Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

considerato 
- che nella sessione del prossimo dicembre 2018 era determinata 

per legge la prima applicazione del riformato esame di abilita-
zione forense; 

- nella legge di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, 
cd. "milleproroghe", è prevista l'ulteriore proroga per due anni 
dell'entrata in vigore del nuovo esame; 

ritenuto 
che sia indispensabile l'immediata entrata in vigore delle nuove 
modalità dell'esame di abilitazione, a compimento del più artico-
lato modello di accesso disegnato ormai sei anni fa dalla riforma 
professionale, insieme con la Scuola forense e la progressiva mo-
difica della formazione continua; 

occupano specificamente del settore, e più in generale con la 
finalità di interpretare l'arte in una prospettiva culturale giu-
ridica;

chiede 
che l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale fo-
rense, ciascuno per le proprie competenze, assumano ogni oppor-
tuna iniziativa diretta alla sensibilizzazione degli Ordini forensi 
affinché provvedano alla costituzione di apposite Commissioni Di-
ritto, Letteratura e Arte al proprio interno per diffondere la cono-
scenza dei temi giuridici e promuovere e realizzare attività e pro-
getti che perseguano l'obiettivo di valorizzare la figura dell'avvo-
cato e il suo costante perfezionamento in tali settori. 

Avv. Remo Danovi

impegna 
il Consiglio nazionale forense e l'Organismo congressuale forense a 
operare affinché siano evitate ulteriori proroghe e sia data com-
pleta attuazione alla legge professionale. 

Avv. Remo Danovi

 MOZIONE SU DIRITTO, LETTERATURA E ARTE 

MOZIONE SUI NUOVI CRITERI VALUTATIVI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME 

 Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

premesso che:
- la legge professionale, all'art. 1, richiama la specificità della 

funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei 
diritti alla cui tutela essa è preposta; 

- a tali princìpi l'avvocatura deve ispirarsi e, in particolar modo, 
deve darvi attuazione nell'esercizio del proprio ruolo sociale a 
tutela dei diritti fondamentali; 

- l'evoluzione nel tempo dei diritti umani, partendo dai diritti 
fondamentali previsti dalla Dichiarazioni Universale (dignità, 
libertà, uguaglianza e fratellanza), ha fatto emergere una conce-
zione sempre più complessa e "moderna" di tali diritti; 

- proprio la dinamica evolutiva dei diritti umani e l'indispensabile 
conseguente mutamento dei necessari mezzi di tutela impon-
gono che l'avvocatura assuma un ruolo e una responsabilità de-
terminanti nella conduzione e nell'orientamento del cambia-
mento in atto; 

ritenuto che:
- sia urgente individuare modalità e strumenti mediante i quali 

l'avvocatura possa raccogliere la sfida anche culturale su cui si 
fonda il riconoscimento e le azioni poste a tutela dei diritti fon-
damentali; 

- l'esperienza maturata attraverso la costituzione di Comitati per 
i Diritti Umani debba essere diffusa attraverso il diretto impe-
gno degli Ordini forensi e la formazione di una rete operante su 
tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale; 

chiede 
- che venga istituito il Comitato per i Diritti Umani presso ogni 

Consiglio dell'Ordine e siano introdotte le specifiche disposizio-
ni nella legge professionale che individuino i relativi primari 
obiettivi nella tutela dei diritti fondamentali, nella formazione 
permanente e specializzata in materia per gli avvocati e nella 
sensibilizzazione della collettività e delle istituzioni pubbliche; 

- che l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale 
forense, ciascuno per le proprie competenze, assumano ogni 
opportuna iniziativa per dare attuazione alla proposta. 

Avv. Remo Danovi

MOZIONE SUI COMITATI PER I DIRITTI UMANI 
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Mozione N° 130

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018,

premesso che: 
- riflettere sul quadro di riferimento nel quale inscrivere la rego-

lazione giuridica costituzionale della professione forense signi-
fica immergersi nei valori più profondi della nostra cultura giuri-
dica toccando con mano, da una parte, una fase dell'ordina-
mento che segna uno dei momenti più delicati per l'identità giu-
ridica dell'avvocato, dall'altra, l'alba di una nuova sensibilità ci-
vile sulla spinta dei principi introdotti dal Trattato di Lisbona; 

- una nuova etica civile sta investendo i giuristi, e in particolare gli 
avvocati, innovando profondamente il sistema europeo, e non 
solo europeo, del diritto con una sempre maggiore attenzione 
per i diritti fondamentali; 

- di conseguenza, nuove responsabilità e doveri investono diretta-
mente l'avvocatura non solo nei confronti della parte assistita 
ma anche dei terzi e della società; 

- per assolvere alla propria funzione, l'avvocato deve essere auto-
nomo e non subordinato sia rispetto al cliente che allo Stato, per 
dirla con Pietro Calamandrei: «l'avvocato nell'esercizio del pro-
prio ministero deve obbedire solo alle leggi e alla propria co-
scienza e non curarsi d'altro»; 

rilevato che:
- la previsione costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa e 

del diritto di accesso alla giustizia e alla rimozione di ostacoli per i 
non abbienti rendono ancor più evidente il significato costitu-
zionale e istituzionale dell'avvocatura, riconosciuto esplicita-
mente dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 
111; 

- l'avvocato è annoverato tra le categorie professionali all'interno 
delle quali sono scelti i componenti della Corte Costituzionale e 
della Corte di Cassazione; 

- l'avvocatura da sempre svolge un ruolo fondamentale per il 
corretto ed effettivo funzionamento del sistema giudiziario e per 
la difesa e rappresentanza in sede giudiziale e stragiudiziale, 
nonché in favore della crescita sociale, civile e culturale del 
paese; 

- la legge 247/2012, oltre a riscrivere lo statuto normativo dell'av-
vocato in forza della specialità costituzionale della professione 
forense, presenta un evidente carattere generale intorno alla 
delineazione di uno status di autonomia e indipendenza nella 
sua dimensione collettiva; 

- con le leggi del 2017 sulla tutela del lavoro autonomo e sull'equo 
compenso si può sperare in un nuovo equilibrio tra la prospet-
tiva mercantilistica-concorrenziale e quella personalistica, che 
riparta dai principi fondamentali che vanno preservati nell'inte-
resse dell'utenza dei servizi professionali, da una parte, e della 
crescita economica, dall'altra; 

impegna 
l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense 
ad assumere, nell'ottica descritta, le più opportune iniziative di sol-
lecitazione verso il legislatore affinché sia affermato in modo più 
esplicito il valore costituzionale ed istituzionale dell'avvocatura, at-
traverso una proposta di modifica costituzionale che, rafforzando i 
princìpi di libertà e di indipendenza a fondamento della profes-
sione forense, tra l'altro attribuisca alle rappresentanze istituzio-
nali forensi il compito di designare un componente della Corte Co-
stituzionale. 

Avv. Remo Danovi

MOZIONE SULLA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA   

N E W S L E T T E R

1918

Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

SPECIALE SPECIALE

Mozione N° 127

Mozione N° 125

Mozione N° 128

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

rilevato che:
- è nozione comune che lo studio e l'analisi dei testi letterari con-

sentono di migliorare anche la comprensione dei temi giuridici, 
delineando con grande evidenza le ricadute che il diritto o la 
legge o il processo hanno nella società e nell'opinione pubblica; 

- è ugualmente noto che in gran parte delle cattedre di giurispru-
denza degli Stati Uniti si tengono insegnamenti dedicati a Law 
and Literature, nella riconosciuta capacità di tali insegnamenti di 
accrescere le potenzialità professionali; 

- la correlazione tra diritto, letteratura e arte suggerisce spunti di 
discussione e lo sviluppo di iniziative di confronto e di aggiorna-
mento tecnico-scientifico, specialmente per gli avvocati che si 

 Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

considerato 
- che nella sessione del prossimo dicembre 2018 era determinata 

per legge la prima applicazione del riformato esame di abilita-
zione forense; 

- nella legge di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, 
cd. "milleproroghe", è prevista l'ulteriore proroga per due anni 
dell'entrata in vigore del nuovo esame; 

ritenuto 
che sia indispensabile l'immediata entrata in vigore delle nuove 
modalità dell'esame di abilitazione, a compimento del più artico-
lato modello di accesso disegnato ormai sei anni fa dalla riforma 
professionale, insieme con la Scuola forense e la progressiva mo-
difica della formazione continua; 

occupano specificamente del settore, e più in generale con la 
finalità di interpretare l'arte in una prospettiva culturale giu-
ridica;

chiede 
che l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale fo-
rense, ciascuno per le proprie competenze, assumano ogni oppor-
tuna iniziativa diretta alla sensibilizzazione degli Ordini forensi 
affinché provvedano alla costituzione di apposite Commissioni Di-
ritto, Letteratura e Arte al proprio interno per diffondere la cono-
scenza dei temi giuridici e promuovere e realizzare attività e pro-
getti che perseguano l'obiettivo di valorizzare la figura dell'avvo-
cato e il suo costante perfezionamento in tali settori. 

Avv. Remo Danovi

impegna 
il Consiglio nazionale forense e l'Organismo congressuale forense a 
operare affinché siano evitate ulteriori proroghe e sia data com-
pleta attuazione alla legge professionale. 

Avv. Remo Danovi

 MOZIONE SU DIRITTO, LETTERATURA E ARTE 

MOZIONE SUI NUOVI CRITERI VALUTATIVI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME 

 Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 
ottobre 2018, 

premesso che:
- la legge professionale, all'art. 1, richiama la specificità della 

funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei 
diritti alla cui tutela essa è preposta; 

- a tali princìpi l'avvocatura deve ispirarsi e, in particolar modo, 
deve darvi attuazione nell'esercizio del proprio ruolo sociale a 
tutela dei diritti fondamentali; 

- l'evoluzione nel tempo dei diritti umani, partendo dai diritti 
fondamentali previsti dalla Dichiarazioni Universale (dignità, 
libertà, uguaglianza e fratellanza), ha fatto emergere una conce-
zione sempre più complessa e "moderna" di tali diritti; 

- proprio la dinamica evolutiva dei diritti umani e l'indispensabile 
conseguente mutamento dei necessari mezzi di tutela impon-
gono che l'avvocatura assuma un ruolo e una responsabilità de-
terminanti nella conduzione e nell'orientamento del cambia-
mento in atto; 

ritenuto che:
- sia urgente individuare modalità e strumenti mediante i quali 

l'avvocatura possa raccogliere la sfida anche culturale su cui si 
fonda il riconoscimento e le azioni poste a tutela dei diritti fon-
damentali; 

- l'esperienza maturata attraverso la costituzione di Comitati per 
i Diritti Umani debba essere diffusa attraverso il diretto impe-
gno degli Ordini forensi e la formazione di una rete operante su 
tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale; 

chiede 
- che venga istituito il Comitato per i Diritti Umani presso ogni 

Consiglio dell'Ordine e siano introdotte le specifiche disposizio-
ni nella legge professionale che individuino i relativi primari 
obiettivi nella tutela dei diritti fondamentali, nella formazione 
permanente e specializzata in materia per gli avvocati e nella 
sensibilizzazione della collettività e delle istituzioni pubbliche; 

- che l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale 
forense, ciascuno per le proprie competenze, assumano ogni 
opportuna iniziativa per dare attuazione alla proposta. 

Avv. Remo Danovi

MOZIONE SUI COMITATI PER I DIRITTI UMANI 
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(1)  FUNZIONE SOCIALE E RUOLO DELL'AVVOCATO
(2)  LA DIFESA COME DIRITTO DI CIASCUN ESSERE UMANO

(3)  TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(4)  CULTURA DELLA LEGALITÀ E COMUNE COSCIENZA 

DEI PRINCIPI FONDANTI LA NOSTRA REPUBBLICA 
E LE MODERNE DEMOCRAZIE

Il COA al Festival delle Resistenze 

Queste le premesse poste a fondamenta del progetto audiovisivo. 
Un reportage voluto e commissionato dal Consiglio dell'Ordine, 
grazie al contributo di Fondazione Caritro, CINFORMI e Consorzio 
dei Comuni trentini, su un tema di dolente attualità: migrazioni, 
rifugiati e accoglienza. Un documentario pensato e realizzato per 
promuovere momenti di riflessione civica soprattutto negli istituti 
superiori nel contesto di un ampio strutturato programma di alter-
nanza scuola lavoro che vedrà la partecipazione in modo attivo 
anche della Fondazione Museo Storico. Da un lato, il ruolo e la 
necessaria funzione dell'Avvocato, garante della tutela dei diritti 
violati di donne, uomini, minori ai margini della società; da altro 
lato, una fotografia dinamica dell'importante ruolo concorrente di 
Istituzioni, terzo settore e parte della cittadinanza attiva nel dare 
sostanza alle politiche per l'accoglienza sul territorio trentino.
Federico Betta il regista del reportage Attraverso. 
Presentato a Colleghe, Colleghi del Foro e alle Istituzioni del terri-
torio lo scorso giugno in concomitanza con la sottoscrizione con la 
PAT del protocollo d'intesa sull'alternanza scuola lavoro (progetto 
curato per il Consiglio dalla consigliera Lucia Bobbio e dal collega 
Antonio Divan). Un reportage realizzato nel 2017 ma oggi, seppur 
nel contesto di differenti rapporti fra Italia e Libia, di ancor più 
stringente attualità, sia per le quotidiane cronache che mettono a 
nudo le profonde debolezze di un'Europa incapace di trovare una 
comune soluzione, nella quale emergono sempre più pericolosi 
nazionalismi, sia per le recentissime novità normative in tema di 
procedure sulla protezione internazionale e il diritto di asilo.
Il progetto, in piena coerenza all'impegno del Consiglio Nazionale 
Forense, si cala saldamente nel solco delle numerose iniziative 
promosse a favore della comunità dall'Avvocatura trentina per 
promuovere una corretta informazione e una diffusa coscienza 

civile in questo caso sul tema dei migranti richiedenti protezione 
internazionale e di coloro che ne tutelano i diritti. 
L'Avvocatura trentina dunque, nella sua più autentica coscienza di 
corpo intermedio, come protagonista, nella comunità, del dibatti-
to sociale sulla legalità e la tutela dei diritti dell'uomo senza distin-
zione senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali.
Il reportage è stato presentato al pubblico nel contesto della lo-
candina di appuntamenti del Festival delle Resistenze svoltosi a 
Trento e Bolzano dal 14 al 16 settembre. Un evento culturale che, 
nel contesto delle politiche giovanili sul territorio regionale, pro-
muove il concetto di cittadinanza attiva e consapevole. Nell'inter-
vento a seguire dell'Assessora Sara Ferrari il significato e la proget-
tualità dell'iniziativa condivisa con la Provincia di Bolzano. Un 
documentario di qualità, capace di toccare senza retorica i com-
plessi temi trattati. 
Ed è notizia di questi ultimissimi giorni l'esser stato inserito nella 
Selezione Ufficiale dell'ottava edizione del Foggia Film Festival 
che si svolgerà dal 18 al 24 novembre. 
Un'importante riconoscimento che attesta il valore e il pregio 
dell'opera; sia sotto il profilo artistico sia sotto il profilo culturale. 
Dunque a Foggia. Oltre i nostri confini. Questo probabilmente an-
che in termini simbolici, in modo circolare, dà forza e svela ancor 
più la polisemia del titolo e dell'intero progetto: Attraverso. Quindi 
“Oltre”. Due termini simbiotici dalla densa carica di contenuti e di 
fiducie prospettiche. Per progredire verso una società identitaria 
in cui la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, in piena aderen-
za al significato del principio fondamentale condensato nell'arti-
colo 3 della nostra Costituzione, sia davvero assunta dalle coscien-
ze civili a patrimonio incomprimibile.

Andrea de Bertolini

Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

2120

N E W S L E T T E RN E W S L E T T E R

1
Per una minima bibliografia si può partire da Sabatini, A. (1987) Il sessismo nella lingua italiana, 
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Si vedano inoltre (in ordine alfabetico):
Cavagnoli, S. (2013), Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile, Alessandria, 
Edizioni dell'Orso.
Cavagnoli, S., Ioriatti Ferrari E. (2010) Linguaggio giuridico, genere e precarietà, in Rivista italiana 
di linguistica e dialettologia, XII, 189-204.
Covi, G. (2018), Fa differenza dire le differenze di genere?, Trento, Consiglio della Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Dragotto, F. (2012), Grammatica e sessismo. Questione di dati? Lavori del seminario interdiscipli-
nare, Roma, Universitalia.
Fusco, F. (2012) La lingua e il femminile nella lessicografia italiana, Tra stereotipi e (in)visibilità, 
Alessandria, Edizioni dell'Orso.
Giusti, G. (a cura di) (2011), Nominare per esistere: nomi e cognomi, Venezia, Cafoscarina.
Gomez Gane Y. (a cura di) (2017), “Quasi una rivoluzione”. I femminili di professioni e cariche in 
Italia e all'estero, Firenze, Accademia della Crusca
La lingua e il femminile; magazine Treccani.it, http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/ 
speciali/femminile/mainSpeciale.html
Lepschy, G. (1988) Lingua e sessismo, in Lepschy, G., Nuovi saggi di linguistica italiana, Bologna, Il 
Mulino.
Malaisi, B. (2011), Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico, in www.federalismi.it, 
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=18074&edoc=03052011101352.pdf&tit=I
l%20linguaggio%20di%20genere%20in%20ambito%20giuspubblicistico#.UY_ZQEr_kWc.
Marcato, C., Thüne, E. M. (2002) Gender and Female Visibility in Italian, in M. Hellinger, H. Bus-
smann (eds.) Gender across Languages. The Linguistic Representation of Women and Men, 
Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 187-217.
Pitoni, I. (a cura di) (2007), I termini della parità, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
Ufficio della consigliera di parità, Isfol, Roma.
Robustelli, C. (2012b), Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo, Firenze, 
Comune di Firenze.
Sapegno, M. S. (a cura di) (2010) Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle 
parole, Roma, Carocci.
Thornton, A. (2012) Quando parlare delle donne è un problema, in Thornton, A., Voghera, M. (a 
cura di), Per Tullio de Mauro, Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno, 
Roma, Aracne, 308-316.
Tutt'altro genere di informazione, (2016), Roma, Ordine dei giornalisti, http://www.odg.mi.it/lo-
scaffale/tuttaltro-genere-dinformazione.

La Voce dell’Accademia
Stefania Cavagnoli

Docente di linguistica applicata, Università di Roma Tor Vergata
LA LINGUA È UNA COSA SERIA

«La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua gramma-
tica. Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio». 
Fernando Pessoa (1888-1935)

Quando si parla di lingua e di linguaggio tutti/e si sentono com-
petenti a discuterne e a giudicare cosa sia corretto e cosa no, spes-
so solo perché usano la lingua nella comunicazione quotidiana e in 
quella professionale e quindi si sentono all'altezza di dare giudizi. 
Perfino quelle persone che dovrebbero considerare bene le con-
seguenze delle loro parole, in istituzioni formative, politiche, pro-
fessionali, si sentono in dovere di prendere posizione nelle temati-
che linguistiche. In una trasmissione radiofonica (Prima pagina di 
Radio tre, una radio molto attenta alle parole e alla comunica-
zione) una collega politologa, ripresa da un'ascoltatrice per aver 
usato solo il maschile cosiddetto inclusivo nella sua rassegna stam-
pa, si giustifica dicendo che lei preferisce il maschile neutro, facen-
dosi chiamare professore e non professoressa. Dal punto di vista 
della linguistica, ciò è quanto meno bizzarro.  I motivi sono molti, 
ma il dirimente è uno: perché non è una questione di scelta, ma di 
grammatica. In italiano esistono due generi, femminile e maschile, 
mentre non esiste il neutro; le parole vanno declinate a seconda di 
chi o cosa rappresentano, per una rappresentazione coerente 
della realtà. Non ci dice che possiamo discutere ogni volta come 
preferiamo che vengano chiamate le cose e le persone. E di solito, 
ci atteniamo in modo spontaneo e corretto a questa regola. Ci ar-
rabbiamo e attribuiamo ignoranza linguistica a chi scrive qual è con 
l'apostrofo, o usa l'imperfetto indicativo al posto del congiuntivo o 
del condizionale, ma sosteniamo la scorrettezza grammaticale per 
l'uso del femminile? La linguistica ci dice inoltre che la lingua si 
modifica, si adegua alla realtà socio-politica; adeguarsi significa 
cambiare. Se abbiamo sempre detto una parola, ma essa non è più 
adeguata perché la situazione è diversa, cambiamo parola, ce ne 
inventiamo un'altra, la traduciamo da altre lingue. Lo facciamo 
ogni giorno, senza problemi, anzi, spesso con un certo piacere nel-
l'utilizzare espressioni che ci sembra alzino il registro del nostro 
discorso, o ci facciano sentire parte della comunità linguistica a cui 
apparteniamo. Eppure alcune persone non sono disponibili ad ac-
cettare questi meccanismi tipici della lingua italiana nell'ambito 
della femminilizzazione delle professioni e delle cariche, qualora 
certi ruoli, che un tempo erano unicamente maschili, vengano 
ricoperti da donne. Non valgono giustificazioni come “si è sempre 
detto così” e nemmeno il ritornello del “suona male”. Suonare 
male in linguistica significa che i e le parlanti non si sono ancora 
abituati/e a quel suono; la lingua è una questione anche di abitu-
dine. E l'abitudine si forma usando la lingua. È una questione di 
abitudine e di stereotipi, quindi: battersi per il riconoscimento 
delle differenze di genere significa in primo luogo partire dalla 
lingua, che descrive, marca, scompone tali differenze. Non è quindi 
una questione marginale, ma centrale. È una questione del ricono-
scimento di chi parla e viene chiamato. Quello che non si nomina 
non esiste. Ciò che fa riflettere però, a questo proposito, è che si 
mettano in evidenza queste difficoltà solo con le parole al fem-
minile, se riferite a cariche o professioni importanti. Pochi/e sono 
coloro che si sentono disturbati/e da espressioni nuove e non abi-
tuali. Ma quando si tratta di nominare le donne si scatenano com-
menti feroci e spesso irrazionali. Dal punto di vista sociolinguistico 
pare sia una la questione dirimente: si discute della lingua di ge-

nere solo se si tratta di rapporti di potere. Se le donne possiedono 
un profilo professionale di alto livello, sono procuratrici, avvocate, 
chirurghe, professoresse, o ricoprono cariche politiche e istituzio-
nali (ministre, presidenti, rettrici), si discute, di solito in modo mol-
to passionale, se usare il femminile nella lingua comune o speciali-
stica. Non se ne discute, non ci si pensa nemmeno, se le stesse 
donne lavorano in ambiti diversi, ed hanno una formazione mino-
re. E' questo il vero problema, di cui si deve discutere, su cui biso-
gna confrontarsi. Soprattutto negli ordini professionali, nelle sedi 
rappresentative, nelle università, negli organi di stampa. Le regole 
grammaticali sono chiare, ed esistono parecchi strumenti per chia-
rire gli eventuali dubbi, in forma di pubblicazioni e vademecum, 
oltre alla riflessione scientifica che in Italia è presente almeno dagli 
anni Ottanta del secolo scorso. Sono molti i corsi di formazione sul 
territorio italiano, le conferenze, i dibattiti. Il Consiglio Nazionale 
Forense ha avuto a cuore questo tema negli anni scorsi, sostenen-
do e promuovendo incontri che hanno provocato, a cascata, ulte-
riori approfondimenti in molti Comitati pari opportunità degli Or-
dini degli avvocati (e delle avvocate) sul territorio nazionale. Anche 
il Comitato dell'Ordine trentino si è mosso in questo senso. Ep-
pure, la questione resta ancora aperta, per le/i parlanti, mentre la 
linguistica lo considera un tema già discusso. Il titolo di un articolo 
recente uscito su un quotidiano nazionale recitava: “cosa c'è da 
ridere nell'usare architetta, magistrata, ministra?” Non solo non 
c'è nulla da ridere, ma pare che chi argomenta contro la correttez-
za grammaticale non si diverta pro-prio, anzi, si arrabbi e interven-
ga in modo stizzito. Forse ci si dovrebbe interrogare sul perché tale 
tema scateni reazioni così profonde. Se è davvero marginale, come 
viene spesso sostenuto, se i problemi sono altri, perché reagire in 
modo così coinvolto?  L'uso di una lingua adeguata al genere con-
tribuisce a costruire una cultura che tenga conto delle differenze, e 
che allo stesso tempo rappresenti tutti/e coloro che partecipano 
alla vita sociale, economica e politica. 
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(1)  FUNZIONE SOCIALE E RUOLO DELL'AVVOCATO
(2)  LA DIFESA COME DIRITTO DI CIASCUN ESSERE UMANO

(3)  TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(4)  CULTURA DELLA LEGALITÀ E COMUNE COSCIENZA 

DEI PRINCIPI FONDANTI LA NOSTRA REPUBBLICA 
E LE MODERNE DEMOCRAZIE

Il COA al Festival delle Resistenze 

Queste le premesse poste a fondamenta del progetto audiovisivo. 
Un reportage voluto e commissionato dal Consiglio dell'Ordine, 
grazie al contributo di Fondazione Caritro, CINFORMI e Consorzio 
dei Comuni trentini, su un tema di dolente attualità: migrazioni, 
rifugiati e accoglienza. Un documentario pensato e realizzato per 
promuovere momenti di riflessione civica soprattutto negli istituti 
superiori nel contesto di un ampio strutturato programma di alter-
nanza scuola lavoro che vedrà la partecipazione in modo attivo 
anche della Fondazione Museo Storico. Da un lato, il ruolo e la 
necessaria funzione dell'Avvocato, garante della tutela dei diritti 
violati di donne, uomini, minori ai margini della società; da altro 
lato, una fotografia dinamica dell'importante ruolo concorrente di 
Istituzioni, terzo settore e parte della cittadinanza attiva nel dare 
sostanza alle politiche per l'accoglienza sul territorio trentino.
Federico Betta il regista del reportage Attraverso. 
Presentato a Colleghe, Colleghi del Foro e alle Istituzioni del terri-
torio lo scorso giugno in concomitanza con la sottoscrizione con la 
PAT del protocollo d'intesa sull'alternanza scuola lavoro (progetto 
curato per il Consiglio dalla consigliera Lucia Bobbio e dal collega 
Antonio Divan). Un reportage realizzato nel 2017 ma oggi, seppur 
nel contesto di differenti rapporti fra Italia e Libia, di ancor più 
stringente attualità, sia per le quotidiane cronache che mettono a 
nudo le profonde debolezze di un'Europa incapace di trovare una 
comune soluzione, nella quale emergono sempre più pericolosi 
nazionalismi, sia per le recentissime novità normative in tema di 
procedure sulla protezione internazionale e il diritto di asilo.
Il progetto, in piena coerenza all'impegno del Consiglio Nazionale 
Forense, si cala saldamente nel solco delle numerose iniziative 
promosse a favore della comunità dall'Avvocatura trentina per 
promuovere una corretta informazione e una diffusa coscienza 

civile in questo caso sul tema dei migranti richiedenti protezione 
internazionale e di coloro che ne tutelano i diritti. 
L'Avvocatura trentina dunque, nella sua più autentica coscienza di 
corpo intermedio, come protagonista, nella comunità, del dibatti-
to sociale sulla legalità e la tutela dei diritti dell'uomo senza distin-
zione senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali.
Il reportage è stato presentato al pubblico nel contesto della lo-
candina di appuntamenti del Festival delle Resistenze svoltosi a 
Trento e Bolzano dal 14 al 16 settembre. Un evento culturale che, 
nel contesto delle politiche giovanili sul territorio regionale, pro-
muove il concetto di cittadinanza attiva e consapevole. Nell'inter-
vento a seguire dell'Assessora Sara Ferrari il significato e la proget-
tualità dell'iniziativa condivisa con la Provincia di Bolzano. Un 
documentario di qualità, capace di toccare senza retorica i com-
plessi temi trattati. 
Ed è notizia di questi ultimissimi giorni l'esser stato inserito nella 
Selezione Ufficiale dell'ottava edizione del Foggia Film Festival 
che si svolgerà dal 18 al 24 novembre. 
Un'importante riconoscimento che attesta il valore e il pregio 
dell'opera; sia sotto il profilo artistico sia sotto il profilo culturale. 
Dunque a Foggia. Oltre i nostri confini. Questo probabilmente an-
che in termini simbolici, in modo circolare, dà forza e svela ancor 
più la polisemia del titolo e dell'intero progetto: Attraverso. Quindi 
“Oltre”. Due termini simbiotici dalla densa carica di contenuti e di 
fiducie prospettiche. Per progredire verso una società identitaria 
in cui la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, in piena aderen-
za al significato del principio fondamentale condensato nell'arti-
colo 3 della nostra Costituzione, sia davvero assunta dalle coscien-
ze civili a patrimonio incomprimibile.

Andrea de Bertolini
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La Voce dell’Accademia
Stefania Cavagnoli

Docente di linguistica applicata, Università di Roma Tor Vergata
LA LINGUA È UNA COSA SERIA

«La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua gramma-
tica. Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio». 
Fernando Pessoa (1888-1935)

Quando si parla di lingua e di linguaggio tutti/e si sentono com-
petenti a discuterne e a giudicare cosa sia corretto e cosa no, spes-
so solo perché usano la lingua nella comunicazione quotidiana e in 
quella professionale e quindi si sentono all'altezza di dare giudizi. 
Perfino quelle persone che dovrebbero considerare bene le con-
seguenze delle loro parole, in istituzioni formative, politiche, pro-
fessionali, si sentono in dovere di prendere posizione nelle temati-
che linguistiche. In una trasmissione radiofonica (Prima pagina di 
Radio tre, una radio molto attenta alle parole e alla comunica-
zione) una collega politologa, ripresa da un'ascoltatrice per aver 
usato solo il maschile cosiddetto inclusivo nella sua rassegna stam-
pa, si giustifica dicendo che lei preferisce il maschile neutro, facen-
dosi chiamare professore e non professoressa. Dal punto di vista 
della linguistica, ciò è quanto meno bizzarro.  I motivi sono molti, 
ma il dirimente è uno: perché non è una questione di scelta, ma di 
grammatica. In italiano esistono due generi, femminile e maschile, 
mentre non esiste il neutro; le parole vanno declinate a seconda di 
chi o cosa rappresentano, per una rappresentazione coerente 
della realtà. Non ci dice che possiamo discutere ogni volta come 
preferiamo che vengano chiamate le cose e le persone. E di solito, 
ci atteniamo in modo spontaneo e corretto a questa regola. Ci ar-
rabbiamo e attribuiamo ignoranza linguistica a chi scrive qual è con 
l'apostrofo, o usa l'imperfetto indicativo al posto del congiuntivo o 
del condizionale, ma sosteniamo la scorrettezza grammaticale per 
l'uso del femminile? La linguistica ci dice inoltre che la lingua si 
modifica, si adegua alla realtà socio-politica; adeguarsi significa 
cambiare. Se abbiamo sempre detto una parola, ma essa non è più 
adeguata perché la situazione è diversa, cambiamo parola, ce ne 
inventiamo un'altra, la traduciamo da altre lingue. Lo facciamo 
ogni giorno, senza problemi, anzi, spesso con un certo piacere nel-
l'utilizzare espressioni che ci sembra alzino il registro del nostro 
discorso, o ci facciano sentire parte della comunità linguistica a cui 
apparteniamo. Eppure alcune persone non sono disponibili ad ac-
cettare questi meccanismi tipici della lingua italiana nell'ambito 
della femminilizzazione delle professioni e delle cariche, qualora 
certi ruoli, che un tempo erano unicamente maschili, vengano 
ricoperti da donne. Non valgono giustificazioni come “si è sempre 
detto così” e nemmeno il ritornello del “suona male”. Suonare 
male in linguistica significa che i e le parlanti non si sono ancora 
abituati/e a quel suono; la lingua è una questione anche di abitu-
dine. E l'abitudine si forma usando la lingua. È una questione di 
abitudine e di stereotipi, quindi: battersi per il riconoscimento 
delle differenze di genere significa in primo luogo partire dalla 
lingua, che descrive, marca, scompone tali differenze. Non è quindi 
una questione marginale, ma centrale. È una questione del ricono-
scimento di chi parla e viene chiamato. Quello che non si nomina 
non esiste. Ciò che fa riflettere però, a questo proposito, è che si 
mettano in evidenza queste difficoltà solo con le parole al fem-
minile, se riferite a cariche o professioni importanti. Pochi/e sono 
coloro che si sentono disturbati/e da espressioni nuove e non abi-
tuali. Ma quando si tratta di nominare le donne si scatenano com-
menti feroci e spesso irrazionali. Dal punto di vista sociolinguistico 
pare sia una la questione dirimente: si discute della lingua di ge-

nere solo se si tratta di rapporti di potere. Se le donne possiedono 
un profilo professionale di alto livello, sono procuratrici, avvocate, 
chirurghe, professoresse, o ricoprono cariche politiche e istituzio-
nali (ministre, presidenti, rettrici), si discute, di solito in modo mol-
to passionale, se usare il femminile nella lingua comune o speciali-
stica. Non se ne discute, non ci si pensa nemmeno, se le stesse 
donne lavorano in ambiti diversi, ed hanno una formazione mino-
re. E' questo il vero problema, di cui si deve discutere, su cui biso-
gna confrontarsi. Soprattutto negli ordini professionali, nelle sedi 
rappresentative, nelle università, negli organi di stampa. Le regole 
grammaticali sono chiare, ed esistono parecchi strumenti per chia-
rire gli eventuali dubbi, in forma di pubblicazioni e vademecum, 
oltre alla riflessione scientifica che in Italia è presente almeno dagli 
anni Ottanta del secolo scorso. Sono molti i corsi di formazione sul 
territorio italiano, le conferenze, i dibattiti. Il Consiglio Nazionale 
Forense ha avuto a cuore questo tema negli anni scorsi, sostenen-
do e promuovendo incontri che hanno provocato, a cascata, ulte-
riori approfondimenti in molti Comitati pari opportunità degli Or-
dini degli avvocati (e delle avvocate) sul territorio nazionale. Anche 
il Comitato dell'Ordine trentino si è mosso in questo senso. Ep-
pure, la questione resta ancora aperta, per le/i parlanti, mentre la 
linguistica lo considera un tema già discusso. Il titolo di un articolo 
recente uscito su un quotidiano nazionale recitava: “cosa c'è da 
ridere nell'usare architetta, magistrata, ministra?” Non solo non 
c'è nulla da ridere, ma pare che chi argomenta contro la correttez-
za grammaticale non si diverta pro-prio, anzi, si arrabbi e interven-
ga in modo stizzito. Forse ci si dovrebbe interrogare sul perché tale 
tema scateni reazioni così profonde. Se è davvero marginale, come 
viene spesso sostenuto, se i problemi sono altri, perché reagire in 
modo così coinvolto?  L'uso di una lingua adeguata al genere con-
tribuisce a costruire una cultura che tenga conto delle differenze, e 
che allo stesso tempo rappresenti tutti/e coloro che partecipano 
alla vita sociale, economica e politica. 
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FESTIVAL DELLE RESISTENZE 
CONTEMPORANEE 

Ogni anno, il Festival delle Resistenze Contemporanee si pone 
l'obiettivo di sollevare dubbi e di stimolare, soprattutto nelle ra-
gazze e nei ragazzi che lo organizzano e lo animano, la curiosità e la 
fantasia rispetto al mondo che abitano e ai grandi temi che lo attra-
versano. L'obiettivo non è solo quello di promuovere un generico 
“protagonismo dei giovani”, ma quello piuttosto di far crescere le 
loro competenze come cittadini consapevoli e critici, capaci di 
assumersi responsabilità singole e collettive. Se è vero infatti che la 
transizione verso l'età adulta è diventata oggi un cammino sempre 
meno lineare e sempre più accidentato, fatto di passi avanti e in-
dietro, mi sono convinta che le politiche giovanili hanno soprat-
tutto il compito di accompagnare questo percorso e di fornire, a 

ATTRAVERSO - ACCOGLIENZA IN TRENTINO

Sara Ferrari 
Assessora all'università e ricerca, politiche giovanili, 

pari opportunità, cooperazione allo sviluppo
della Provincia autonoma di Trento

chi lo sta compiendo, strumenti a sostegno della crescita umana e 
sociale. In questo sforzo, sono davvero grata all'Ordine degli Avvo-
cati di Trento per la possibilità che ci è stata offerta di trasmettere e 
discutere il reportage “Attraverso. Accoglienza in Trentino”. Un 
racconto delicato e incisivo, che parla delle politiche di accoglienza 
del Trentino e che, intrecciando storie diverse, fa emergere la fun-
zione e l'importanza della figura dell'avvocato nella tutela dei diritti 
dei più deboli. Un documento significativo, che si colloca all'inter-
no di un filone di attività che l'Ordine, da alcuni anni, dedica al te-
ma delle migrazioni, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dimostran-
dosi un attore che ha inteso esercitare con responsabile prota-
gonismo il proprio ruolo nella comunità. 
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Il Foggia Film Festival si terrà a Foggia dal 18 al 24 novembre 2018 
presso l'Auditorium Santa Chiara, il Cineporto Apulia Film Commission, 
il Teatro Umberto Giordano e in altri luoghi che caratterizzano l'identità 
della città.
Le giurie presiedute da Paolo Sassanelli assegneranno i riconoscimenti 
alle migliori opere in concorso e gli eventuali premi speciali.
In concorso e fuori concorso vi figurano lungometraggi, documentari e 
cortometraggi, previste anteprime, eventi speciali e l'omaggio dedi-
cato ad un artista che ha fatto la storia del cinema italiano e internazio-
nale. 
In catalogo oltre 80 opere nazionali e internazionali, di cui opere prime, 
seconde e inedite. 
Tra i titoli tanti gli attori, i registi e gli sceneggiatori emergenti, altret-
tanti i volti noti al grande pubblico: Sergio Castellitto, Ornella Muti, Ele-
na Sofia Ricci, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Anna Valle, Claudia 
Gerini, Giorgio Pasotti, Alessandro Haber, Sara Serraiocco,  Sebastiano 
Somma, Pippo Delbono, Chiara Caselli, Isabel Russinova, Giorgio Ama-
to, Francesca Inaudi e Carlo Delle Piane.
Nel corso della kermesse si terrà l'atteso contest Student Film Fest, de-
dicato alle opere presentate dagli studenti iscritti alle Università, I.T.S. 
Istituti Tecnici Superiori, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema 
e Scuole secondarie di II grado.
Alle migliori opere i riconoscimenti University Award e High School 
Award e i due Premi speciali Rai Scuola agli studenti-filmakers delle 
due categorie.

RAI Cultura, media partnership 2018, con il canale specializzato RAI 
Scuola seguirà il concorso cinematografico e sarà presente con le sue 
telecamere nel corso della kermesse.   
Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo e cinematografico, favo-
risce la conoscenza  di  nuovi autori e la circolazione del documentario, 
sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata 
distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e ten-
denze artistiche emergenti.
Il Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e 
di Cinematografia 'La Bottega dell'Attore' e Assessorato Cultura Città di 
Foggia, in collaborazione con Mediafarm, Apulia Digital Maker; par-
tners: Coop Alleanza 3.0, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Banca 
Popolare Pugliese.

Foggia, 
27 settembre 2018

Ufficio stampa
Foggia Film Festival
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Award e i due Premi speciali Rai Scuola agli studenti-filmakers delle 
due categorie.

RAI Cultura, media partnership 2018, con il canale specializzato RAI 
Scuola seguirà il concorso cinematografico e sarà presente con le sue 
telecamere nel corso della kermesse.   
Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo e cinematografico, favo-
risce la conoscenza  di  nuovi autori e la circolazione del documentario, 
sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata 
distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e ten-
denze artistiche emergenti.
Il Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e 
di Cinematografia 'La Bottega dell'Attore' e Assessorato Cultura Città di 
Foggia, in collaborazione con Mediafarm, Apulia Digital Maker; par-
tners: Coop Alleanza 3.0, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Banca 
Popolare Pugliese.

Foggia, 
27 settembre 2018

Ufficio stampa
Foggia Film Festival
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di  gestione, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di  
interesse da imprese sociali costituite in forma di società coopera-
tiva,  a  condizione  che  lo  statuto o l'atto costitutivo indichino i 
criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, in maniera proporzionale 
alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici nonché si re-
gistri un avanzo della gestione mutualistica; infine, cambia la disci-
plina delle agevolazioni previste per gli investimenti nel capitale 
delle imprese sociali.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 104: attuazione della direttiva (UE) 2017/ 
853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.05.2017, che 
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo 
dell'acquisizione e della detenzione di armi. Pubblicato in G.U. 
n.209 del 08.092018 ed entrato in vigore il 14.09.2018. 
Le principali novità: il numero di armi sportive che si possono de-
tenere passa da sei a dodici; i colpi consentiti nei caricatori passano 
da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per le armi lunghe; le licenze 
di porto d'armi per la caccia e a uso sportivo avranno validità per 5 
anni anziché 6; la denuncia di detenzione può essere inviata ai Ca-
rabinieri o alla Questura anche tramite Pec. Inoltre, è stato elimi-
nato l'obbligo di avvisare i propri conviventi maggiorenni di posse-
dere armi; la categoria tiratori sportivi non comprenderà più solo 
gli iscritti alle specifiche federazioni aderenti al Coni ma anche gli 
iscritti a federazioni di Paesi Ue nonché gli iscritti alle sezioni del 
Tiro a segno nazionale e gli appartenenti alle associazioni sportive 
dilettantistiche affiliate al Coni.

D. Lgs. 03 agosto 2018 n. 105: disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante «Codice del 
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106.». Pubblicato in G.U. n.210 del 
10.09.2018 ed entrato in vigore il 11.09.2018.
I punti di maggior rilievo. 
Modifiche statutarie. La novella ridimensiona le fattispecie in cui 
sarà possibile modificare gli statuti per il tramite del voto espresso 
a maggioranza semplice, limitatamente alle disposizioni inderoga-
bili, nonché l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione 
di nuove disposizioni di carattere derogabile.
Rendiconto di cassa. Gli enti di natura non commerciale, i quali 
non applicano il regime forfettario e che, nell'anno precedente, 
non abbiano conseguito proventi in misura maggiore a 220 mila 
euro (nella previgente disciplina tale limite era fissato a 50 mila) 
potranno stilare, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di 
cassa.
Revisione legale dei conti (articolo 8). Gli enti di maggiore dimen-
sione saranno sottoposti all'obbligo di revisione legale dei conti e, 
nelle ipotesi ove la revisione è prevista mediante disposizione sta-
tutaria, in quanto obbligatoria, ogni membro dovrà possedere la 
qualifica di revisore legale iscritto nel relativo registro.
Finanziamenti (articolo 21). Gli emittenti dovranno provvedere a 
pubblicare sul proprio portale internet, mediante cadenza almeno 
annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati, con l'indicazione 
dell'ente beneficiario nonché delle iniziative sostenute.
Imposte di registro (articolo 26). Sono esenti dall'imposta di regi-
stro gli atti costitutivi e gli atti combinati allo svolgimento delle 
attività delle organizzazioni di volontariato.
Cumulo fiscale (articolo 27). I soggetti che effettuano erogazioni 
liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con 
ulteriore agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di 
deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle 
medesime erogazioni.
Aggiornamento degli statuti alla novella (articolo 32). Si allunga di 
un semestre il periodo per adeguare gli statuti degli enti del Terzo 
settore alla nuova disciplina. Pertanto il termine di 18 slitta a 24 
mesi. In pratica entro il 3 agosto 2019 gli enti del Terzo settore 
dovranno porsi in regola rispetto al rinnovato quadro normativo.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 106: in attuazione della Direttiva (UE) 
2016/2102 del Parlamento europeo, relativa all'accessibilità, da 
parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità, 
dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Pubbli-
cato in G.U. n.211 del 11.09.2018 ed entrerà in vigore il 26.09. 
2018.
Il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della Di-
rettiva attraverso interventi di adeguamento in termini di ac-
cessibilità ed istituisce il cosiddetto “meccanismo di feedback”, 
finalizzato a consentire a chiunque di notificare ai soggetti ero-
gatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti 
web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di 
accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate 
dalle linee-guida, nonché di richiedere le informazioni non acces-
sibili. Toccherà all'Agenzia per l'Italia verificare la dichiarazione di 
accessibilità e la relativa valutazione di conformità al modello e ai 
casi di inaccessibilità. In caso di contestazione sulla dichiarazione di 
inaccessibilità, l'Agid dovrà fare una segnalazione al difensore civi-
co digitale, che risulta, in questi casi, autorità nazionale compe-
tente. Inoltre, è demandato all'Agid l'onere di predisporre appo-
site linee guida con i requisiti tecnici e le metodologie per la veri-
fica dell'accessibilità.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101: Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati). Pubblicato in G.U. n.205 del 04.09.2018 
ed entrato in vigore il 19.09.2018. A questo decreto, nella parte in 
cui modifica l'art. 166 del codice privacy, sono state apportate 
alcune correzioni di mero coordinamento. Il comunicato di errata-
corrige è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 
n. 212 del 12.09.2018. 
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L. 9 agosto 2018 n. 96: conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 12.07.2018 n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese. Pubblicato in G.U. n. 186 del 11.08.2018 
ed entrato in vigore il 12.08.2018. 
Tra le modifiche apportate al decreto durante l'iter parlamentare 
di conversione in legge, si segnala l'introduzione dell'art. 12-bis 
rubricato "Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di 
imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubbli-
ca amministrazione", volto ad estendere anche per l'anno 2018 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, 
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale consente la 
compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle 
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, 
per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professio-
nali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e de-
bitamente certificati.

L. 9 agosto 2018 n. 97: conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 12.07.2018 n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali 
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in 
materia di famiglia e disabilità. Pubblicato in G.U. n.188 del 
14.08.2018 ed entrato in vigore il 15.08.2018.

D.L. 25 luglio 2018 n. 91: c.d. Decreto Milleproroghe 2018, pub-
blicato in G.U. n. 171 del 25.07.2018. Entrato in vigore il 26.07. 
2018, recante disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini 
previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene negli ambiti 
di seguito specificati.
Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni con-
cernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequili-
brio a favore delle province e delle città metropolitane delle regio-
ni a statuto ordinario nonché i trasferimenti erariali non oggetti di 
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno. Inoltre, si 
proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei Presidenti di provincia e 
dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, 
allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provin-
ciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potran-
no tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste 
entro la fine dell'anno, semplificando le procedure e contenendo i 
costi.
Giustizia. Al fine di completare le complesse misure organizzative 
volte ad attuare le nuove norme in materia di intercettazioni, il ter-
mine di applicazione viene prorogato al 31 marzo 2019. Inoltre, in 
relazione alle norme contenute nella L. n.103/2017 volte ad esten-
dere il regime della multivideoconferenza anche ai processi con 
detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una 
revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente archi-
tettura giudiziaria, con il conseguente aumento dei livelli di sicu-
rezza informatica, nonché l'incremento del numero delle aule ne-
gli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il 
differimento dell'efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 
2019. Infine, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la 
cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di 
Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del 

termine entro cui il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego 
delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edi-
lizia scolastica.
Istruzione e università. Si proroga la possibilità di ricorrere alle 
graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017/2018 in attesa delle 
nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017 
n. 64, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 
2018/2019.
Cultura. Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, 
si assicura la necessaria copertura legislativa all'estensione per il 
2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista 
dalla legge di bilancio per il 2018.
Salute. Si consente, anche per l'anno 2018, l'utilizzo delle risorse 
finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazio-
nale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni 
virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie 
per l'anno 2018 della Conferenza delle regioni e province auto-
nome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di 
investimenti stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la 
regione Sardegna, si prevede una estensione al periodo 2018-
2020 delle deroghe in materia di riduzione della spesa per presta-
zioni sanitarie.
Eventi sismici. Si amplia il termine per la presentazione, da parte 
dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di 
Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto 
degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si 
estende al 2019 la percentuale, già prevista per l'anno 2018, di 
partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale 
per i Comuni rientranti nell'area cratere del sisma dell'Emilia Ro-
magna del 2012 e di quello de L'Aquila del 2009.
Sport. Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna 
delle opere per l'Universiade di Napoli del 2019, si proroga il ter-
mine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inol-
tre, si individua ex lege nel Direttore dell'Agenzia regionale Univer-
siade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione del-
l'evento. 
Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni pro-
rogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l'adesione 
delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione 
che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal 
provvedimento di accertamento della Banca d'Italia in ordine alla 
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del 
contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la 
scadenza per l'adeguamento delle banche popolari a quanto sta-
bilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

D. Lgs. 20 luglio 2018 n. 95: recante revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. 06.06.2016 
n. 106. Pubblicato in G.U. n. 185 del 10.08.2018 ed entrato in 
vigore l'11.08.2018.
Focus: slitta a gennaio 2019 il termine per adeguare lo statuto 
sociale, precedentemente fissato al 20 luglio 2018; si prevede che 
le prestazioni di attività di volontariato possano  essere utilizzate in 
misura complementare  e  non  sostitutiva  rispetto  ai parametri  
di  impiego  di operatori  professionali  previsti  dalle disposizioni 
vigenti; i lavoratori svantaggiati non potranno più essere con-
siderati tali dopo i due anni di occupazione; si precisa che non sarà 
più considerata distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi 
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di  gestione, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di  
interesse da imprese sociali costituite in forma di società coopera-
tiva,  a  condizione  che  lo  statuto o l'atto costitutivo indichino i 
criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, in maniera proporzionale 
alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici nonché si re-
gistri un avanzo della gestione mutualistica; infine, cambia la disci-
plina delle agevolazioni previste per gli investimenti nel capitale 
delle imprese sociali.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 104: attuazione della direttiva (UE) 2017/ 
853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.05.2017, che 
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo 
dell'acquisizione e della detenzione di armi. Pubblicato in G.U. 
n.209 del 08.092018 ed entrato in vigore il 14.09.2018. 
Le principali novità: il numero di armi sportive che si possono de-
tenere passa da sei a dodici; i colpi consentiti nei caricatori passano 
da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per le armi lunghe; le licenze 
di porto d'armi per la caccia e a uso sportivo avranno validità per 5 
anni anziché 6; la denuncia di detenzione può essere inviata ai Ca-
rabinieri o alla Questura anche tramite Pec. Inoltre, è stato elimi-
nato l'obbligo di avvisare i propri conviventi maggiorenni di posse-
dere armi; la categoria tiratori sportivi non comprenderà più solo 
gli iscritti alle specifiche federazioni aderenti al Coni ma anche gli 
iscritti a federazioni di Paesi Ue nonché gli iscritti alle sezioni del 
Tiro a segno nazionale e gli appartenenti alle associazioni sportive 
dilettantistiche affiliate al Coni.

D. Lgs. 03 agosto 2018 n. 105: disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante «Codice del 
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106.». Pubblicato in G.U. n.210 del 
10.09.2018 ed entrato in vigore il 11.09.2018.
I punti di maggior rilievo. 
Modifiche statutarie. La novella ridimensiona le fattispecie in cui 
sarà possibile modificare gli statuti per il tramite del voto espresso 
a maggioranza semplice, limitatamente alle disposizioni inderoga-
bili, nonché l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione 
di nuove disposizioni di carattere derogabile.
Rendiconto di cassa. Gli enti di natura non commerciale, i quali 
non applicano il regime forfettario e che, nell'anno precedente, 
non abbiano conseguito proventi in misura maggiore a 220 mila 
euro (nella previgente disciplina tale limite era fissato a 50 mila) 
potranno stilare, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di 
cassa.
Revisione legale dei conti (articolo 8). Gli enti di maggiore dimen-
sione saranno sottoposti all'obbligo di revisione legale dei conti e, 
nelle ipotesi ove la revisione è prevista mediante disposizione sta-
tutaria, in quanto obbligatoria, ogni membro dovrà possedere la 
qualifica di revisore legale iscritto nel relativo registro.
Finanziamenti (articolo 21). Gli emittenti dovranno provvedere a 
pubblicare sul proprio portale internet, mediante cadenza almeno 
annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati, con l'indicazione 
dell'ente beneficiario nonché delle iniziative sostenute.
Imposte di registro (articolo 26). Sono esenti dall'imposta di regi-
stro gli atti costitutivi e gli atti combinati allo svolgimento delle 
attività delle organizzazioni di volontariato.
Cumulo fiscale (articolo 27). I soggetti che effettuano erogazioni 
liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con 
ulteriore agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di 
deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle 
medesime erogazioni.
Aggiornamento degli statuti alla novella (articolo 32). Si allunga di 
un semestre il periodo per adeguare gli statuti degli enti del Terzo 
settore alla nuova disciplina. Pertanto il termine di 18 slitta a 24 
mesi. In pratica entro il 3 agosto 2019 gli enti del Terzo settore 
dovranno porsi in regola rispetto al rinnovato quadro normativo.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 106: in attuazione della Direttiva (UE) 
2016/2102 del Parlamento europeo, relativa all'accessibilità, da 
parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con disabilità, 
dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Pubbli-
cato in G.U. n.211 del 11.09.2018 ed entrerà in vigore il 26.09. 
2018.
Il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della Di-
rettiva attraverso interventi di adeguamento in termini di ac-
cessibilità ed istituisce il cosiddetto “meccanismo di feedback”, 
finalizzato a consentire a chiunque di notificare ai soggetti ero-
gatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti 
web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di 
accessibilità e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate 
dalle linee-guida, nonché di richiedere le informazioni non acces-
sibili. Toccherà all'Agenzia per l'Italia verificare la dichiarazione di 
accessibilità e la relativa valutazione di conformità al modello e ai 
casi di inaccessibilità. In caso di contestazione sulla dichiarazione di 
inaccessibilità, l'Agid dovrà fare una segnalazione al difensore civi-
co digitale, che risulta, in questi casi, autorità nazionale compe-
tente. Inoltre, è demandato all'Agid l'onere di predisporre appo-
site linee guida con i requisiti tecnici e le metodologie per la veri-
fica dell'accessibilità.

D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101: Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati). Pubblicato in G.U. n.205 del 04.09.2018 
ed entrato in vigore il 19.09.2018. A questo decreto, nella parte in 
cui modifica l'art. 166 del codice privacy, sono state apportate 
alcune correzioni di mero coordinamento. Il comunicato di errata-
corrige è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 
n. 212 del 12.09.2018. 
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L. 9 agosto 2018 n. 96: conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 12.07.2018 n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese. Pubblicato in G.U. n. 186 del 11.08.2018 
ed entrato in vigore il 12.08.2018. 
Tra le modifiche apportate al decreto durante l'iter parlamentare 
di conversione in legge, si segnala l'introduzione dell'art. 12-bis 
rubricato "Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di 
imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubbli-
ca amministrazione", volto ad estendere anche per l'anno 2018 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, 
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il quale consente la 
compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle 
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, 
per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professio-
nali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e de-
bitamente certificati.

L. 9 agosto 2018 n. 97: conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 12.07.2018 n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali 
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in 
materia di famiglia e disabilità. Pubblicato in G.U. n.188 del 
14.08.2018 ed entrato in vigore il 15.08.2018.

D.L. 25 luglio 2018 n. 91: c.d. Decreto Milleproroghe 2018, pub-
blicato in G.U. n. 171 del 25.07.2018. Entrato in vigore il 26.07. 
2018, recante disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini 
previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene negli ambiti 
di seguito specificati.
Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni con-
cernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequili-
brio a favore delle province e delle città metropolitane delle regio-
ni a statuto ordinario nonché i trasferimenti erariali non oggetti di 
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno. Inoltre, si 
proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei Presidenti di provincia e 
dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, 
allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provin-
ciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potran-
no tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste 
entro la fine dell'anno, semplificando le procedure e contenendo i 
costi.
Giustizia. Al fine di completare le complesse misure organizzative 
volte ad attuare le nuove norme in materia di intercettazioni, il ter-
mine di applicazione viene prorogato al 31 marzo 2019. Inoltre, in 
relazione alle norme contenute nella L. n.103/2017 volte ad esten-
dere il regime della multivideoconferenza anche ai processi con 
detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una 
revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente archi-
tettura giudiziaria, con il conseguente aumento dei livelli di sicu-
rezza informatica, nonché l'incremento del numero delle aule ne-
gli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il 
differimento dell'efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 
2019. Infine, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la 
cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di 
Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del 

termine entro cui il Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego 
delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edi-
lizia scolastica.
Istruzione e università. Si proroga la possibilità di ricorrere alle 
graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017/2018 in attesa delle 
nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017 
n. 64, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 
2018/2019.
Cultura. Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, 
si assicura la necessaria copertura legislativa all'estensione per il 
2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista 
dalla legge di bilancio per il 2018.
Salute. Si consente, anche per l'anno 2018, l'utilizzo delle risorse 
finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazio-
nale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni 
virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie 
per l'anno 2018 della Conferenza delle regioni e province auto-
nome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di 
investimenti stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la 
regione Sardegna, si prevede una estensione al periodo 2018-
2020 delle deroghe in materia di riduzione della spesa per presta-
zioni sanitarie.
Eventi sismici. Si amplia il termine per la presentazione, da parte 
dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di 
Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto 
degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si 
estende al 2019 la percentuale, già prevista per l'anno 2018, di 
partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale 
per i Comuni rientranti nell'area cratere del sisma dell'Emilia Ro-
magna del 2012 e di quello de L'Aquila del 2009.
Sport. Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna 
delle opere per l'Universiade di Napoli del 2019, si proroga il ter-
mine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inol-
tre, si individua ex lege nel Direttore dell'Agenzia regionale Univer-
siade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione del-
l'evento. 
Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni pro-
rogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l'adesione 
delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione 
che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal 
provvedimento di accertamento della Banca d'Italia in ordine alla 
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del 
contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la 
scadenza per l'adeguamento delle banche popolari a quanto sta-
bilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

D. Lgs. 20 luglio 2018 n. 95: recante revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. 06.06.2016 
n. 106. Pubblicato in G.U. n. 185 del 10.08.2018 ed entrato in 
vigore l'11.08.2018.
Focus: slitta a gennaio 2019 il termine per adeguare lo statuto 
sociale, precedentemente fissato al 20 luglio 2018; si prevede che 
le prestazioni di attività di volontariato possano  essere utilizzate in 
misura complementare  e  non  sostitutiva  rispetto  ai parametri  
di  impiego  di operatori  professionali  previsti  dalle disposizioni 
vigenti; i lavoratori svantaggiati non potranno più essere con-
siderati tali dopo i due anni di occupazione; si precisa che non sarà 
più considerata distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi 
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico: Procedure per il 
rilascio delle licenze per l'offerta al pubblico dei servizi di notifica a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni e di violazione del 
codice della strada. Pubblicato in G.U. del 07.09.2018 
Procedura per il rilascio. Con il decreto il Ministero della Sviluppo 
Economico attua la legge per la concorrenza del 2017, l. n. 
124/2017, in particolare per la liberalizzazione dei servizi di notifi-
cazione a mezzo posta. Il testo definisce la procedura e i requisiti ai 
fini del rilascio della licenzia individuale speciale, nonché gli ob-
blighi per i soggetti titolari della licenza e le modalità di rinnovo di 
quest'ultima, oltre alla possibilità di cessione a terzi. Nel dettaglio il 
decreto dispone che «la licenza speciale, sia in ambito nazionale 
che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinno-
vabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima 
della scadenza». Infine il decreto dispone le procedure di diffida, 
sospensione, revoca e decadenza, oltre al contributo dovuto dal 
titolare di licenza speciale a titolo di rimborso delle spese soste-
nute dal Ministero.

Il 12.09.2018 il Parlamento europeo ha adottato la proposta di 
riforma sul copyright approvata con 438 voti a favore e 226 con-
trari (39 astenuti). La nuova direttiva include norme specifiche per 
proteggere le piccole imprese e la libertà di espressione. In parti-
colare molte delle modifiche apportate dal Parlamento «mirano a 
garantire che i creativi, in particolare musicisti, artisti, interpreti e 
sceneggiatori, nonché editori e giornalisti, siano remunerati per il 
loro lavoro quando questo è utilizzato da piattaforme di condivi-
sione come YouTube o Facebook e aggregatori di notizie come 
Google News». Inoltre, al fine di incoraggiare le start-up, si esclu-
dono esplicitamente dalla legislazione le piccole e micro imprese 
del web. Infine, nel comunicato stampa pubblicato sul sito del 
Parlamento europeo si legge che il testo affronta anche esplicita-
mente il tema di enciclopedie online e dispone che «il caricamento 
di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini 
commerciali, come Wikipedia, o su piattaforme per la 
condivisione di software open source, come GitHub, 
sarà automaticamente escluso dall'ob-
bligo di rispettare le nuove regole sul 
copyright».

FONTI EUROPEE

FONTI PROVINCIALI

L. n. 14/2018: rendiconto generale della Provincia autonoma di 
Trento per l'esercizio finanziario 2017.

L. n. 15/2018: Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.

L. n. 16/2018: Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021. Deliberazione dell'uffi-
cio di presidenza del consiglio 05.09.2018 n. 65: Regolamento per 
l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collabo-
razione. 

Decreto del Presidente della provincia 19.07.2018 n. 9-84/Leg: 
modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 09.09.2016 
n. 14-48/Leg- Regolamento di esecuzione del capo V ter “Parteci-
pazione nelle comunità di cui alla legge provinciale 16.06.2006 n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in ma-
teria di partecipazione delle comunità negli enti locali.

Decreto del Presidente della provincia 07.08.2018 n. 10-85/Leg: 
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21.08. 
2008 n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il 
funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste 
demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23.05.2007 n. 11)).

Decreto del Presidente della provincia 21.08.2018 n. 12-87/Leg: 
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15.07. 
2013 n. 12-114/Leg “Regolamento della legge provinciale 04.10. 
2012 n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto”.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

In riscontro a due richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine 
d'intesa con la Camera Penale di Trento e Rovereto, la Presidente 
del Tribunale di Sorveglianza, condividendo le criticità poste anche 
e soprattutto con riferimento ai tempi di attesa nelle giornate di 
udienza, ha così disposto. 

> L'udienza collegiale sarà organizzata in tre fasce orarie:
prima - con inizio ore 9.15 - dedicata alla trattazione di 
procedimenti con detenuti;
seconda - con inizio ore 11.00 - e la terza - con inizio ore 12.00  
- per trattazione procedimenti relativi a condannati liberi. 
La trattazione dei procedimenti fissati nella medesima fascia 
avverrà in base all'ordine di presenza dei soggetti interessati, 
da comunicare all'ufficiale giudiziario. Per i non presenti, il pro-
cedimento sarà trattato, nella fascia oraria di convocazione do-
po quelli relativi a soggetti presenti.
Eventuali esigenze straordinarie per trattazione anticipata o 
posticipata potranno essere segnalate il giorno prima del-
l’udienza o, al più tardi, all'inizio dell'udienza.

> Con riguardo, infine, alla nomina del Difensore d'Ufficio per le 
singole giornate di udienza, sarà predisposto un calendario di 
reperibilità per ogni giornata di udienza di due difensori: il pri-
mo per la fascia oraria 9-15-11.30, il secondo per la fascia 
oraria 11.30-14.00. Il Consiglio dell'Ordine provvederà a noti-
ziare i Difensori della data di reperibilità.      

In riscontro a richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine d'intesa 
con la Camera Penale, il Procuratore Distrettuale della Repubblica, 
ha così riscontrato.

> A modifica di quanto previsto si dispone il ripristino dell'orario 
di apertura delle segreterie, assicurando cinque ore giorna-
liere. 

> Con riferimento alle nomine dei Difensori d'Ufficio e alle ele-
zioni di domicilio, condividendo le critiche rispetto ad alcuni se-
gnalati episodi, è stata inviata comunicazione scritta a Polizia 
Giudiziaria e personale amministrativo nella quale si ribadisce 
la necessità di rispettare le norme vigenti. 

ELEZIONI DELEGATO DISTRETTO T.A.A. DI CASSA FORENSE
Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre presso i Consigli degli Ordini di 
Trento, Rovereto e Bolzano si sono svolte le elezioni per la nomina 
del componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense per il quadrienno 2019-2022. 
Per il nostro Collegio, che unisce i tre Ordini, sono state presentate 
due liste rappresentate rispettivamente dall'avv. Alessandro Bara-
cetti (lista 1) e dall'avv. Antonella Garbin (lista 2).
Ne è risultata eletta – con un totale di 516 voti la Collega Garbin.

Nel dettaglio i risultati delle votazioni presso i singoli Consigli degli 
Ordini:
Trento: (Lista 1) 120 voti – (Lista 2)   74 voti
Bolzano: (Lista 1)   15 voti – (Lista 2) 393 voti
Rovereto: (Lista 1)   15 voti – (Lista 2)   49 voti

 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
PROTOCOLLO INTESA CNF - CSM

TIROCINIO “ANTE LAUREA” SEMESTRALE PRATICA FORENSE

TRIBUNALE DI ROVERETO

In data 19 luglio è stato sottoscritto tra il CNF e il Consiglio Supe-
riore della Magistratura un protocollo d'intesa in materia di scru-
tinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, 
chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedi-
menti nei giudizi di appello. 
Sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento è presente il link per 
accedere alla pagina istituzionale del CNF ove rinvenire il testo del 
protocollo di intesa, la relazione illustrativa e i vari allegati.

Ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge n. 247 dd. 31.12.2012, del-
l'art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 70 dd. 
17.03.2016, nonché della Convenzione quadro dd. 24.02.2017 sti-
pulata tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale 
dei Direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche, in data 14.03. 
2018 è stata stipulata tra gli Ordini degli Avvocati di Trento, Rove-
reto e Bolzano ed il Dipartimento di “Facoltà di Giurisprudenza” 
dell'Università degli Studi di Trento una Convenzione finalizzata a 
consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio 
per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionali 
degli Avvocati iscritti ai tre Ordini a favore degli studenti frequen-
tanti l'ultimo anno dei corsi di laurea in giurisprudenza istituiti 
presso l'Università di Trento. Per maggiori dettagli in merito si ri-
manda alla Convenzione stessa pubblicata istituzionale.

Il Presidente del Tribunale di Rovereto - vista la Legge 9.8.2013 n. 
98 di conversione del DL 21.6.2013 n. 69, recante disposizioni ur-
genti per il rilancio dell'economia, il cui art. 73 prevede la possibili-
tà di un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari per la du-
rata di 18 mesi per laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di 
laurea di durata almeno quadriennale e considerata la disponi-
bilità, previo interpello, dichiarata da n. 6 giudici dell'ufficio, dei 
quali n. 3 addetti al settore civile ed n. 3 al settore penale, nonché 
n. 2 al settore promiscuo di diritto del lavoro, tavolare e dibatti-
mento penale -, ha indetto il bando per  n. 7 posti. Il termine per la 
presentazione delle domande scadrà il 30 novembre ore 14.00. 
Per i requisiti previsti ai fini della presentazione della domanda, 
nonché per maggiori dettagli si rimanda al Bando pubblicato ri-
spettivamente sul sito del Tribunale di Rovereto e sul sito del-
l'Ordine degli Avvocati di Trento.
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico: Procedure per il 
rilascio delle licenze per l'offerta al pubblico dei servizi di notifica a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni e di violazione del 
codice della strada. Pubblicato in G.U. del 07.09.2018 
Procedura per il rilascio. Con il decreto il Ministero della Sviluppo 
Economico attua la legge per la concorrenza del 2017, l. n. 
124/2017, in particolare per la liberalizzazione dei servizi di notifi-
cazione a mezzo posta. Il testo definisce la procedura e i requisiti ai 
fini del rilascio della licenzia individuale speciale, nonché gli ob-
blighi per i soggetti titolari della licenza e le modalità di rinnovo di 
quest'ultima, oltre alla possibilità di cessione a terzi. Nel dettaglio il 
decreto dispone che «la licenza speciale, sia in ambito nazionale 
che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinno-
vabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima 
della scadenza». Infine il decreto dispone le procedure di diffida, 
sospensione, revoca e decadenza, oltre al contributo dovuto dal 
titolare di licenza speciale a titolo di rimborso delle spese soste-
nute dal Ministero.

Il 12.09.2018 il Parlamento europeo ha adottato la proposta di 
riforma sul copyright approvata con 438 voti a favore e 226 con-
trari (39 astenuti). La nuova direttiva include norme specifiche per 
proteggere le piccole imprese e la libertà di espressione. In parti-
colare molte delle modifiche apportate dal Parlamento «mirano a 
garantire che i creativi, in particolare musicisti, artisti, interpreti e 
sceneggiatori, nonché editori e giornalisti, siano remunerati per il 
loro lavoro quando questo è utilizzato da piattaforme di condivi-
sione come YouTube o Facebook e aggregatori di notizie come 
Google News». Inoltre, al fine di incoraggiare le start-up, si esclu-
dono esplicitamente dalla legislazione le piccole e micro imprese 
del web. Infine, nel comunicato stampa pubblicato sul sito del 
Parlamento europeo si legge che il testo affronta anche esplicita-
mente il tema di enciclopedie online e dispone che «il caricamento 
di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini 
commerciali, come Wikipedia, o su piattaforme per la 
condivisione di software open source, come GitHub, 
sarà automaticamente escluso dall'ob-
bligo di rispettare le nuove regole sul 
copyright».

FONTI EUROPEE

FONTI PROVINCIALI

L. n. 14/2018: rendiconto generale della Provincia autonoma di 
Trento per l'esercizio finanziario 2017.

L. n. 15/2018: Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.

L. n. 16/2018: Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021. Deliberazione dell'uffi-
cio di presidenza del consiglio 05.09.2018 n. 65: Regolamento per 
l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collabo-
razione. 

Decreto del Presidente della provincia 19.07.2018 n. 9-84/Leg: 
modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 09.09.2016 
n. 14-48/Leg- Regolamento di esecuzione del capo V ter “Parteci-
pazione nelle comunità di cui alla legge provinciale 16.06.2006 n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in ma-
teria di partecipazione delle comunità negli enti locali.

Decreto del Presidente della provincia 07.08.2018 n. 10-85/Leg: 
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21.08. 
2008 n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il 
funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste 
demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23.05.2007 n. 11)).

Decreto del Presidente della provincia 21.08.2018 n. 12-87/Leg: 
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 15.07. 
2013 n. 12-114/Leg “Regolamento della legge provinciale 04.10. 
2012 n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto”.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

In riscontro a due richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine 
d'intesa con la Camera Penale di Trento e Rovereto, la Presidente 
del Tribunale di Sorveglianza, condividendo le criticità poste anche 
e soprattutto con riferimento ai tempi di attesa nelle giornate di 
udienza, ha così disposto. 

> L'udienza collegiale sarà organizzata in tre fasce orarie:
prima - con inizio ore 9.15 - dedicata alla trattazione di 
procedimenti con detenuti;
seconda - con inizio ore 11.00 - e la terza - con inizio ore 12.00  
- per trattazione procedimenti relativi a condannati liberi. 
La trattazione dei procedimenti fissati nella medesima fascia 
avverrà in base all'ordine di presenza dei soggetti interessati, 
da comunicare all'ufficiale giudiziario. Per i non presenti, il pro-
cedimento sarà trattato, nella fascia oraria di convocazione do-
po quelli relativi a soggetti presenti.
Eventuali esigenze straordinarie per trattazione anticipata o 
posticipata potranno essere segnalate il giorno prima del-
l’udienza o, al più tardi, all'inizio dell'udienza.

> Con riguardo, infine, alla nomina del Difensore d'Ufficio per le 
singole giornate di udienza, sarà predisposto un calendario di 
reperibilità per ogni giornata di udienza di due difensori: il pri-
mo per la fascia oraria 9-15-11.30, il secondo per la fascia 
oraria 11.30-14.00. Il Consiglio dell'Ordine provvederà a noti-
ziare i Difensori della data di reperibilità.      

In riscontro a richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine d'intesa 
con la Camera Penale, il Procuratore Distrettuale della Repubblica, 
ha così riscontrato.

> A modifica di quanto previsto si dispone il ripristino dell'orario 
di apertura delle segreterie, assicurando cinque ore giorna-
liere. 

> Con riferimento alle nomine dei Difensori d'Ufficio e alle ele-
zioni di domicilio, condividendo le critiche rispetto ad alcuni se-
gnalati episodi, è stata inviata comunicazione scritta a Polizia 
Giudiziaria e personale amministrativo nella quale si ribadisce 
la necessità di rispettare le norme vigenti. 

ELEZIONI DELEGATO DISTRETTO T.A.A. DI CASSA FORENSE
Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre presso i Consigli degli Ordini di 
Trento, Rovereto e Bolzano si sono svolte le elezioni per la nomina 
del componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense per il quadrienno 2019-2022. 
Per il nostro Collegio, che unisce i tre Ordini, sono state presentate 
due liste rappresentate rispettivamente dall'avv. Alessandro Bara-
cetti (lista 1) e dall'avv. Antonella Garbin (lista 2).
Ne è risultata eletta – con un totale di 516 voti la Collega Garbin.

Nel dettaglio i risultati delle votazioni presso i singoli Consigli degli 
Ordini:
Trento: (Lista 1) 120 voti – (Lista 2)   74 voti
Bolzano: (Lista 1)   15 voti – (Lista 2) 393 voti
Rovereto: (Lista 1)   15 voti – (Lista 2)   49 voti

 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
PROTOCOLLO INTESA CNF - CSM

TIROCINIO “ANTE LAUREA” SEMESTRALE PRATICA FORENSE

TRIBUNALE DI ROVERETO

In data 19 luglio è stato sottoscritto tra il CNF e il Consiglio Supe-
riore della Magistratura un protocollo d'intesa in materia di scru-
tinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, 
chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedi-
menti nei giudizi di appello. 
Sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento è presente il link per 
accedere alla pagina istituzionale del CNF ove rinvenire il testo del 
protocollo di intesa, la relazione illustrativa e i vari allegati.

Ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge n. 247 dd. 31.12.2012, del-
l'art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 70 dd. 
17.03.2016, nonché della Convenzione quadro dd. 24.02.2017 sti-
pulata tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale 
dei Direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche, in data 14.03. 
2018 è stata stipulata tra gli Ordini degli Avvocati di Trento, Rove-
reto e Bolzano ed il Dipartimento di “Facoltà di Giurisprudenza” 
dell'Università degli Studi di Trento una Convenzione finalizzata a 
consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio 
per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionali 
degli Avvocati iscritti ai tre Ordini a favore degli studenti frequen-
tanti l'ultimo anno dei corsi di laurea in giurisprudenza istituiti 
presso l'Università di Trento. Per maggiori dettagli in merito si ri-
manda alla Convenzione stessa pubblicata istituzionale.

Il Presidente del Tribunale di Rovereto - vista la Legge 9.8.2013 n. 
98 di conversione del DL 21.6.2013 n. 69, recante disposizioni ur-
genti per il rilancio dell'economia, il cui art. 73 prevede la possibili-
tà di un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari per la du-
rata di 18 mesi per laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di 
laurea di durata almeno quadriennale e considerata la disponi-
bilità, previo interpello, dichiarata da n. 6 giudici dell'ufficio, dei 
quali n. 3 addetti al settore civile ed n. 3 al settore penale, nonché 
n. 2 al settore promiscuo di diritto del lavoro, tavolare e dibatti-
mento penale -, ha indetto il bando per  n. 7 posti. Il termine per la 
presentazione delle domande scadrà il 30 novembre ore 14.00. 
Per i requisiti previsti ai fini della presentazione della domanda, 
nonché per maggiori dettagli si rimanda al Bando pubblicato ri-
spettivamente sul sito del Tribunale di Rovereto e sul sito del-
l'Ordine degli Avvocati di Trento.
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Quarantacinque anni prima. Scacciata dal paese, ragazza madre 
senza vergogna e senza padre della neonata (Alfredo aveva negato 
di esserlo), Clara finisce sulla strada.

Quarantacinque anni dopo. Ora: tutto il paese alla stazione ad ac-
coglierla in festa: Clara torna con mille bagagli, servi, un maggior-
domo, il marito di turno e una pantera nera. È diventata plurimi-
liardaria, non importa come, possiede e dispone di mezzo mondo. 
Ma non ha dimenticato il suo paese ed il suo Alfredo, il ragazzo pa-
dre che la chiamava pantera.

Clara vuole la felicità del suo paese e dei suoi cittadini: sono tor-
nata, dice, per donarvi un miliardo: cinquecentomilioni al paese, 
cinquecentomilioni da dividere fra ogni famiglia.

Incredibile. Il sindaco non ha parole, Alfredo è fuori di sè. Cambia la 
vita.

In compenso - Clara continua - mi compro la giustizia: un miliardo 
in cambio della morte di Alfredo.

Il sindaco ritrova la parola: siamo europei, signora Clara, e in nome 
dell'umanità e del paese rifiuto la sua offerta. Siamo abituati alla 
povertà, non al sangue.

Unanimi, gli applausi sommergono l'ultima parola di Clara: aspet-
terò. La paura sommerge Alfredo.

Il tempo lavora in silenzio. Cinquecentomilioni al paese, cinque-
centomilioni alle famiglie: non capita tutti i giorni. Ma non po-
tranno mai valere la morte di Alfredo, per una sbandata da ragazzi, 
niente di più. È pacifico.

Certo, però, che Alfredo non si è comportato bene: negare d'esse-
re il padre della bambina, abbandonare Clara alla strada. È stata 
una brutta cosa, certo.

Il tempo continua a lavorare in silenzio. Cinquecentomilioni alle 
famiglie. E un giorno, chi compra sigarette diverse, più care delle 
solite; chi compra latte e burro migliori, cioccolata perfino; chi una 
bottiglia di cognac, una lavatrice, un televisore, un dente d'oro e 
nuove campane per la chiesa. Chi - tutti - scarpe gialle nuove. Che 
c'è di strano? Le scarpe vecchie eran da buttare.
E tutti comprano a credito, anche la moglie e i figli di Alfredo: la pel-
liccia di persiano per lei, la macchina per il ragazzo, vestiti di moda 
lezioni di tennis e di lingua per la ragazza.

Perché tutti a credito? Perché tutti, è semplice, sono certi, si di-
cono convinti, sperano che Clara non insisterà nel comprarsi la giu-
stizia. Clara continua ad aspettare.

Cinquecentomilioni al paese. Quante cose utili si possono fare per 
la comunità. Ma questo è nulla perché i valori della nostra tradi-
zione europea mai e poi mai ci permetteranno di accettare un'of-
ferta tanto brutale. Tutti son d'accordo, dal sindaco al preside, dal 
brigadiere al parroco.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul risparmio energetico 
possibile e, anzi, doveroso nell'uso dei computer che effettuiamo 
quotidianamente. Molti studi utilizzano computer desktop di tipo 
tower, ovvero quei computer abbastanza ingombranti, alti circa 40 
cm, profondi anche di più, spesso collocati sul pavimento, con 
scheda grafica dedicata, lettore DVD, il classico disco fisso e molto 
altro. Ancora vent'anni fa molte banche dati erano consultate su 
supporto ottico (CD, DVD). Oggi il quadro è profondamente cam-
biato. L'evoluzione degli ultimi anni impone all'avvocato una 
riconsiderazione della propria infrastruttura hardware e nel con-
tempo gli offre la possibilità di ridurre il consumo energetico.
L'utilizzo di banche dati oramai quasi sempre consultate su Inter-
net, l'affermarsi di servizi sul cloud (tra cui il back-up), l'abbandono 
di connettività via cavo, da ultimo la miniaturizzazione progressiva 
delle componenti hardware sono novità che consentono oggi di 
optare per cosiddetti mini-PC, con rilevanti vantaggi non solo in 
termini di spazio, ma anche di riduzione di costi. La stessa necessità 
di un server per le reti più basilari può essere messa in discussione, 
così come l'esigenza di PC “vecchio stile”.

Si prenda il seguente scenario: PC desktop di tipo tower acquistato 
nel 2013, con ampi spazi (slot) di espansione per schede PCI, dischi 
fissi aggiuntivi ecc. che nessuno ha mai utilizzato per attività che 
rimangono quasi esclusivamente di tipo office (word, gestional di 
studio, browser). Online si trovano per ogni modello di PC le spe-
cifiche tecniche. Fra queste, vi è il consumo energetico (power 
consumption), espresso in watt. Nel caso del PC del 2013 citato le 
specifiche riportano 350 watt. Certo, il consumo energetico varia a 
seconda che il computer sia acceso, ma inattivo (idle), in uno che 
sta masterizzando un DVD o elaborando grafica complessa, ma te-
niamo il dato nominale di 350 W. Calcoliamo il consumo annuale, 
stimandolo un utilizzo di dieci ore giornaliere, cinque giorni a set-
timana, quaranta settimane all'anno, ovvero in totale 2000 ore a 
350 W. In totale all'anno il consumo di un tale PC è di ben 700 kWh.

Vediamo adesso il consumo di un mini-PC. Occorre premettere 
che questi sono costituiti da piccole scatolette in cui però sono 
abilmente inseriti gioielli tecnici che in ridotte dimensioni hanno 
una capacità di elaborazione dati per nulla inferiore ai modelli 
tower. Anzi, si possono scegliere gli stessi processori di ultima ge-
nerazione che sono contenuti nei migliori PC di grandi dimensioni. 
I mini-PC, grazie a peso e dimensioni molto ridotti, possono essere 
anche semplicemente agganciati al retro del monitor. Mancano di 
lettore DVD (ma per i rari casi che servisse, si può optare per un 
lettore USB esterno), mentre il WiFi è integrato, così come la porta 
Ethernet (per il sempre più desueto cavo di rete) e porte USB, con 
possibilità spesso di aggiungere un secondo disco fisso interno.

Prendiamo uno dei tanti modelli di mini-PC come termine di rife-
rimento. Se vediamo le specifiche tecniche il consumo indicato è di 
soli 65 watt. A parità di utilizzo del computer tradizionale, il con-
sumo annuale è quindi di 130 kWh. Allora possiamo stimare – il 
tutto è calcolato approssimativamente, ma tanto basta a fini 
esemplificativi – una differenza di consumo energetico pari a 285 
watt, che calcolato su base annuale diviene pari a 570 kWh.

Ci si potrebbe domandare se valga comunque la pena acquistare 
un mini-PC, che all'incirca ha un costo, a seconda della loro confi-

La Voce dei Colleghi La Voce dei Colleghi 

Anche se - prima sempre la verità - quello di Alfredo è stato un 
brutto delitto. In questi anni, è vero, Alfredo ha aperto una bottega 
di generi misti al servizio del paese ed ora, per suo merito, ha tutte 
le probabilità d'essere il prossimo sindaco. Ma il suo è un delitto 
imperdonabile. Nell'interesse di tutti, che tutto abbiam comprato 
a credito, bisognerà parlargliene.

Magari Alfredo fuggisse, ma il terrore lo inchioda. Forse Clara ci 
ripensa: invece no, aspetta. Forse - spiega il sindaco - Alfredo 
schiacciato dalla colpa si suiciderà. No, gli risponde, non protesterò 
se la vostra felicità vuole la mia morte, ma la decisione dovrà 
essere vostra.

Accetta allora che l'assemblea di tutto il paese decida se accettare 
o rifiutare l'offerta di Clara? Alfredo accetta. E l'assemblea unani-
me, con cuore puro, accetta l'offerta, non per amor di denaro, ma 
per amor di giustizia. Non per amor di denaro, ma per amor di 
giustizia.

E giustizia sia. Così il sindaco può annunciare commosso: Alfredo è 
morto di gioia per la nostra prosperità.
 
In prima pagina sulla stampa del giorno dopo: la vita scrive talvolta 
le più belle storie.

(libera rilettura de “La visita della vecchia signora” di F. Dürrenmatt 
- ogni riferimento alle cronache odierne è volutamente causale).

gurazione e potenza di calcolo, dai 400 ai 900 euro. A chi non fosse 
sufficientemente motivato dall'idea di ridurre drasticamente il 
consumo di corrente elettrica, nota piaga di un'Italia dalla carente 
produzione energetica, basteranno due conti della serva. Si pren-
da l'ultima bolletta per l'elettricità dello studio. Si consideri il costo 
ivi indicato per kWh, facendo attenzione ad individuare non il 
costo della sola componente energia (attorno a € 0,11 kWh), ma il 
costo complessivo con i famigerati oneri di rete ed altri accessori, 
che è di circa € 0,42, per lo più oneri variabili. Ecco allora che ogni 
anno in cui lo studio utilizzerà un mini-PC invece del mastodontico 
PC tower, il risparmio sarà pari a circa € 240,00 ovvero il consumo 
risparmiato moltiplicato per il costo unitario del kWh. Non è poco, 
su una vita media del PC di almeno cinque anni.

Se ancora la pecunia risparmiata non fosse motivazione suffi-
ciente, si ricorda che i PC più vecchi (ed energivori) talvolta hanno 
ancora il sistema operativo Windows Vista, oramai non più sup-
portato da Microsoft e la cui vulnerabilità espone l'avvocato a seri 
rischi e responsabilità professionali. L'aggiornamento del sistema 
operativo, oltre a rappresentare un costo, spesso è impedito dalla 
vetustà dell'hardware.

Infine, al professionista più sensibile che si domanda che fare del 
vecchio PC e se alla fine sia veramente più sostenibile per l'am-
biente rottamare PC che comunque ancora funzionano per rispar-
miare in elettricità, segnalo la possibilità di donare le macchine 
vecchie ad associazioni o, come ha fatto lo scrivente con i due com-
puter sostituiti, ad una scuola pubblica, la quale accoglie a braccia 
aperte la possibilità di attrezzare ancora più aule didattiche. Per chi 
opterà per la donazione, alcuni caveat. Occorre procedere a ciò 
che tecnicamente si chiama shredding dei dischi fissi e non alla 
mera formattazione veloce, la quale, purtroppo, permette il recu-
pero mediante software appositi dei dati che erano conservati sui 
PC dello studio. Non si tratta di immaginarsi un tecnico informatico 
della scuola morbosamente interessato ai nostri dati, ma di rispet-
tare una semplice regola professionale (a tutti è noto il trituratore 
dei documenti su carta, che è la tradizionale forma di shredding). 

La scuola dispone di software con licenze istituzionali, per cui si 
può donare anche un PC che girava su sistema operativo XP o Vista. 
L'importante è che l'hardware supporti almeno Windows 7 (il che 
di solito è il caso). Infine, da un punto di vista tributario sarà oppor-
tuno formalizzare succintamente l'atto di cessione gratuita all'isti-
tuto scolastico (o all'associazione) del computer precedentemente 
acquistato quale cespite professionale, con firma di accettazione.

Ovviamente quanto qui proposto si può ben applicare anche ad 
ogni nuovo dispositivo che consente risparmio nei consumi di 
energia, dalle luci LED agli stessi monitor o alle stampanti. Gettare 
un occhio al consumo energetico è importante per garantire studi 
legali più sostenibili. Anche a prescindere dal risparmio di denaro 
che ne deriva.

Avv. Franco Larentis Avv. Alexander Schuster

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
a Confucio chiesero: «dove cominceresti se dovessi 
governare il popolo?»
«Migliorerei l'uso del linguaggio», rispose.
«Ma non c'entra con la nostra domanda» gli fu 
risposto. «Che significa migliorare l'uso del 
linguaggio?»
Confucio rispose:
«Se il linguaggio non è preciso, ciò che si dice non è ciò 
che si pensa; e se ciò che si dice non è ciò che si pensa, 
le opere rimangono irrealizzate; ma se non si 
realizzano le opere, non progredirà né la morale né 
l'arte; e se l'arte e la morale non progrediscono, la 
giustizia non sarà giusta, la nazione non conoscerà il 
fondamento su cui si fonda e il fine a cui tende. 
Non si tolleri perciò alcun arbitrio nelle parole. 
Ecco il problema primo e fondamentale.»



N E W S L E T T E R Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

2928

N E W S L E T T E R Anno 3 | Settembre 2018 | N° 6

IL CONSENSO HA LE SCARPE GIALLE ANCHE GLI STUDI LEGALI POSSONO “ILLUMINARSI DI MENO”

Quarantacinque anni prima. Scacciata dal paese, ragazza madre 
senza vergogna e senza padre della neonata (Alfredo aveva negato 
di esserlo), Clara finisce sulla strada.

Quarantacinque anni dopo. Ora: tutto il paese alla stazione ad ac-
coglierla in festa: Clara torna con mille bagagli, servi, un maggior-
domo, il marito di turno e una pantera nera. È diventata plurimi-
liardaria, non importa come, possiede e dispone di mezzo mondo. 
Ma non ha dimenticato il suo paese ed il suo Alfredo, il ragazzo pa-
dre che la chiamava pantera.

Clara vuole la felicità del suo paese e dei suoi cittadini: sono tor-
nata, dice, per donarvi un miliardo: cinquecentomilioni al paese, 
cinquecentomilioni da dividere fra ogni famiglia.

Incredibile. Il sindaco non ha parole, Alfredo è fuori di sè. Cambia la 
vita.

In compenso - Clara continua - mi compro la giustizia: un miliardo 
in cambio della morte di Alfredo.

Il sindaco ritrova la parola: siamo europei, signora Clara, e in nome 
dell'umanità e del paese rifiuto la sua offerta. Siamo abituati alla 
povertà, non al sangue.

Unanimi, gli applausi sommergono l'ultima parola di Clara: aspet-
terò. La paura sommerge Alfredo.

Il tempo lavora in silenzio. Cinquecentomilioni al paese, cinque-
centomilioni alle famiglie: non capita tutti i giorni. Ma non po-
tranno mai valere la morte di Alfredo, per una sbandata da ragazzi, 
niente di più. È pacifico.

Certo, però, che Alfredo non si è comportato bene: negare d'esse-
re il padre della bambina, abbandonare Clara alla strada. È stata 
una brutta cosa, certo.

Il tempo continua a lavorare in silenzio. Cinquecentomilioni alle 
famiglie. E un giorno, chi compra sigarette diverse, più care delle 
solite; chi compra latte e burro migliori, cioccolata perfino; chi una 
bottiglia di cognac, una lavatrice, un televisore, un dente d'oro e 
nuove campane per la chiesa. Chi - tutti - scarpe gialle nuove. Che 
c'è di strano? Le scarpe vecchie eran da buttare.
E tutti comprano a credito, anche la moglie e i figli di Alfredo: la pel-
liccia di persiano per lei, la macchina per il ragazzo, vestiti di moda 
lezioni di tennis e di lingua per la ragazza.

Perché tutti a credito? Perché tutti, è semplice, sono certi, si di-
cono convinti, sperano che Clara non insisterà nel comprarsi la giu-
stizia. Clara continua ad aspettare.

Cinquecentomilioni al paese. Quante cose utili si possono fare per 
la comunità. Ma questo è nulla perché i valori della nostra tradi-
zione europea mai e poi mai ci permetteranno di accettare un'of-
ferta tanto brutale. Tutti son d'accordo, dal sindaco al preside, dal 
brigadiere al parroco.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul risparmio energetico 
possibile e, anzi, doveroso nell'uso dei computer che effettuiamo 
quotidianamente. Molti studi utilizzano computer desktop di tipo 
tower, ovvero quei computer abbastanza ingombranti, alti circa 40 
cm, profondi anche di più, spesso collocati sul pavimento, con 
scheda grafica dedicata, lettore DVD, il classico disco fisso e molto 
altro. Ancora vent'anni fa molte banche dati erano consultate su 
supporto ottico (CD, DVD). Oggi il quadro è profondamente cam-
biato. L'evoluzione degli ultimi anni impone all'avvocato una 
riconsiderazione della propria infrastruttura hardware e nel con-
tempo gli offre la possibilità di ridurre il consumo energetico.
L'utilizzo di banche dati oramai quasi sempre consultate su Inter-
net, l'affermarsi di servizi sul cloud (tra cui il back-up), l'abbandono 
di connettività via cavo, da ultimo la miniaturizzazione progressiva 
delle componenti hardware sono novità che consentono oggi di 
optare per cosiddetti mini-PC, con rilevanti vantaggi non solo in 
termini di spazio, ma anche di riduzione di costi. La stessa necessità 
di un server per le reti più basilari può essere messa in discussione, 
così come l'esigenza di PC “vecchio stile”.

Si prenda il seguente scenario: PC desktop di tipo tower acquistato 
nel 2013, con ampi spazi (slot) di espansione per schede PCI, dischi 
fissi aggiuntivi ecc. che nessuno ha mai utilizzato per attività che 
rimangono quasi esclusivamente di tipo office (word, gestional di 
studio, browser). Online si trovano per ogni modello di PC le spe-
cifiche tecniche. Fra queste, vi è il consumo energetico (power 
consumption), espresso in watt. Nel caso del PC del 2013 citato le 
specifiche riportano 350 watt. Certo, il consumo energetico varia a 
seconda che il computer sia acceso, ma inattivo (idle), in uno che 
sta masterizzando un DVD o elaborando grafica complessa, ma te-
niamo il dato nominale di 350 W. Calcoliamo il consumo annuale, 
stimandolo un utilizzo di dieci ore giornaliere, cinque giorni a set-
timana, quaranta settimane all'anno, ovvero in totale 2000 ore a 
350 W. In totale all'anno il consumo di un tale PC è di ben 700 kWh.

Vediamo adesso il consumo di un mini-PC. Occorre premettere 
che questi sono costituiti da piccole scatolette in cui però sono 
abilmente inseriti gioielli tecnici che in ridotte dimensioni hanno 
una capacità di elaborazione dati per nulla inferiore ai modelli 
tower. Anzi, si possono scegliere gli stessi processori di ultima ge-
nerazione che sono contenuti nei migliori PC di grandi dimensioni. 
I mini-PC, grazie a peso e dimensioni molto ridotti, possono essere 
anche semplicemente agganciati al retro del monitor. Mancano di 
lettore DVD (ma per i rari casi che servisse, si può optare per un 
lettore USB esterno), mentre il WiFi è integrato, così come la porta 
Ethernet (per il sempre più desueto cavo di rete) e porte USB, con 
possibilità spesso di aggiungere un secondo disco fisso interno.

Prendiamo uno dei tanti modelli di mini-PC come termine di rife-
rimento. Se vediamo le specifiche tecniche il consumo indicato è di 
soli 65 watt. A parità di utilizzo del computer tradizionale, il con-
sumo annuale è quindi di 130 kWh. Allora possiamo stimare – il 
tutto è calcolato approssimativamente, ma tanto basta a fini 
esemplificativi – una differenza di consumo energetico pari a 285 
watt, che calcolato su base annuale diviene pari a 570 kWh.

Ci si potrebbe domandare se valga comunque la pena acquistare 
un mini-PC, che all'incirca ha un costo, a seconda della loro confi-

La Voce dei Colleghi La Voce dei Colleghi 

Anche se - prima sempre la verità - quello di Alfredo è stato un 
brutto delitto. In questi anni, è vero, Alfredo ha aperto una bottega 
di generi misti al servizio del paese ed ora, per suo merito, ha tutte 
le probabilità d'essere il prossimo sindaco. Ma il suo è un delitto 
imperdonabile. Nell'interesse di tutti, che tutto abbiam comprato 
a credito, bisognerà parlargliene.

Magari Alfredo fuggisse, ma il terrore lo inchioda. Forse Clara ci 
ripensa: invece no, aspetta. Forse - spiega il sindaco - Alfredo 
schiacciato dalla colpa si suiciderà. No, gli risponde, non protesterò 
se la vostra felicità vuole la mia morte, ma la decisione dovrà 
essere vostra.

Accetta allora che l'assemblea di tutto il paese decida se accettare 
o rifiutare l'offerta di Clara? Alfredo accetta. E l'assemblea unani-
me, con cuore puro, accetta l'offerta, non per amor di denaro, ma 
per amor di giustizia. Non per amor di denaro, ma per amor di 
giustizia.

E giustizia sia. Così il sindaco può annunciare commosso: Alfredo è 
morto di gioia per la nostra prosperità.
 
In prima pagina sulla stampa del giorno dopo: la vita scrive talvolta 
le più belle storie.

(libera rilettura de “La visita della vecchia signora” di F. Dürrenmatt 
- ogni riferimento alle cronache odierne è volutamente causale).

gurazione e potenza di calcolo, dai 400 ai 900 euro. A chi non fosse 
sufficientemente motivato dall'idea di ridurre drasticamente il 
consumo di corrente elettrica, nota piaga di un'Italia dalla carente 
produzione energetica, basteranno due conti della serva. Si pren-
da l'ultima bolletta per l'elettricità dello studio. Si consideri il costo 
ivi indicato per kWh, facendo attenzione ad individuare non il 
costo della sola componente energia (attorno a € 0,11 kWh), ma il 
costo complessivo con i famigerati oneri di rete ed altri accessori, 
che è di circa € 0,42, per lo più oneri variabili. Ecco allora che ogni 
anno in cui lo studio utilizzerà un mini-PC invece del mastodontico 
PC tower, il risparmio sarà pari a circa € 240,00 ovvero il consumo 
risparmiato moltiplicato per il costo unitario del kWh. Non è poco, 
su una vita media del PC di almeno cinque anni.

Se ancora la pecunia risparmiata non fosse motivazione suffi-
ciente, si ricorda che i PC più vecchi (ed energivori) talvolta hanno 
ancora il sistema operativo Windows Vista, oramai non più sup-
portato da Microsoft e la cui vulnerabilità espone l'avvocato a seri 
rischi e responsabilità professionali. L'aggiornamento del sistema 
operativo, oltre a rappresentare un costo, spesso è impedito dalla 
vetustà dell'hardware.

Infine, al professionista più sensibile che si domanda che fare del 
vecchio PC e se alla fine sia veramente più sostenibile per l'am-
biente rottamare PC che comunque ancora funzionano per rispar-
miare in elettricità, segnalo la possibilità di donare le macchine 
vecchie ad associazioni o, come ha fatto lo scrivente con i due com-
puter sostituiti, ad una scuola pubblica, la quale accoglie a braccia 
aperte la possibilità di attrezzare ancora più aule didattiche. Per chi 
opterà per la donazione, alcuni caveat. Occorre procedere a ciò 
che tecnicamente si chiama shredding dei dischi fissi e non alla 
mera formattazione veloce, la quale, purtroppo, permette il recu-
pero mediante software appositi dei dati che erano conservati sui 
PC dello studio. Non si tratta di immaginarsi un tecnico informatico 
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Avv. Franco Larentis Avv. Alexander Schuster

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
a Confucio chiesero: «dove cominceresti se dovessi 
governare il popolo?»
«Migliorerei l'uso del linguaggio», rispose.
«Ma non c'entra con la nostra domanda» gli fu 
risposto. «Che significa migliorare l'uso del 
linguaggio?»
Confucio rispose:
«Se il linguaggio non è preciso, ciò che si dice non è ciò 
che si pensa; e se ciò che si dice non è ciò che si pensa, 
le opere rimangono irrealizzate; ma se non si 
realizzano le opere, non progredirà né la morale né 
l'arte; e se l'arte e la morale non progrediscono, la 
giustizia non sarà giusta, la nazione non conoscerà il 
fondamento su cui si fonda e il fine a cui tende. 
Non si tolleri perciò alcun arbitrio nelle parole. 
Ecco il problema primo e fondamentale.»
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 Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala

MANUALE DEL GIUDICE DI PACE PENALE
con formulario degli atti processuali
L'opera, diretta a tutte le figure professionali che frequentano gli uffici del giudice di pace, dopo l'analisi delle linee 
fondamentali della riforma ordinamentale attuata con d.lgs. 116/2017, è composta da una prima parte dedicata agli 
istituti di diritto sostanziale e a tutti i reati di competenza del giudice di pace, e da una seconda parte riservata 
all'illustrazione degli istituti di diritto processuale. 
Autore: Fulvio Baldi - Anno 2018
Prezzo: € 45,00   

LE INTERCETTAZIONI
Il Manuale delle intercettazioni e delle videoregistrazioni è un'opera unica per la sua completezza e chiarezza, che 
affronta ogni aspetto della materia prestando puntuale e costante attenzione alla giurisprudenza. Tale impostazione 
raggiunge l'obiettivo di coniugare la normativa vigente con il diritto che vive nelle aule di giustizia. Per ciascun 
argomento trattato, il manuale muove dal dato normativo per analizzare le tesi dottrinali e gli orientamenti 
giurisprudenziali che, nel corso del tempo, ne hanno segnato la concreta applicazione nella prassi.
Autori: Lina Cusano, Emanuele Piro - Anno 2018
Prezzo: € 79,00

COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE 2018
Il Commentario breve al Codice civile (Breviaria Iuris, Cian-Trabucchi) è il più consultato e stimato Codice tra i 
professionisti del diritto italiano. Novità! Da quest'anno è compresa nel prezzo anche la versione eBook per avere 
il tuo Codice sempre a porta di mano.
Autori: Giorgio Cian - Alberto Tabucchi
Editore: BREVIARIA IURIS - Anno 2018

Prezzo di listino : € 320,00 - Offerta sconto: € 288,00

MEMENTO PROCEDURA PENALE 2018
Si esamina tutto il codice di procedura penale e le successive modifiche. Integra la riforma Orlando (L. 103/2017) 
e i provvedimenti che in larga parte attuano la riforma stessa tra cui i più recenti sono il D.Lgs. 11/2018 
in tema di impugnazioni e il DL 91/2018 (milleproroghe in attesa di conversione). 
Autore: AA. VV.
Editore: IPSOA FRANCIS LEFEBVRE - Anno: 2018

Prezzo di listino : € 99,00 - Offerta sconto: € 288,00

LA MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E TUTELA DEI FIGLI
Provvedimenti in materia di separazione, divorzio e tutela dei figli nati fuori dal matrimonio sono soggetti in qualsiasi 
momento alla richiesta di modificazione, allorché mutino i presupposti sui quali erano state assunte in precedenza. 
L'opera esamina la casistica e l'interpretazione della giurisprudenza allorché venga richiesta tale modifica 
relativamente alla prole, in tema di affidamento, collocamento, responsabilità genitoriale, esercizio del diritto di visita 
e diritti recentemente attribuiti ad ascendenti e parenti.
Autore: Maurizio Bruno - Anno 2018
Prezzo: € 28,00   

Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - Info: 0461 980546
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Il Festival delle Professioni
ALLA SUA 7A EDIZIONE DA GIOVEDÌ 4 A SABATO 6 OTTOBRE 2018 
TORNA IL FESTIVAL CHE RIUNISCE OLTRE 5000 GIOVANI PROFESSIONISTI 
DAL TRENTINO
 
Il Festival delle Professioni torna a Trento e Rovereto con un'edi-
zione rivolta a professionisti, cittadini e studenti, per riflettere e 
confrontarsi sul tema della gestione delle relazioni sociali e 
professionali. L'evento, ideato e organizzato dal Gi.Pro, il Piano 
d'ambito dei giovani professionisti del Trentino, con la collabora-
zione dell'Assessorato Provinciale all'università e ricerca, politiche 
giovanili, pari opportunità e cooperazione allo sviluppo, del Co-
mune di Trento, dell'Università degli studi di Trento e degli ordini e 
collegi professionali partecipanti, ha registrato nelle precedenti 
edizioni un notevole successo; nel 2017 il Gi.pro aveva puntato i 
riflettori sul tema della rete tra professionisti, intesa come sviluppo 
di sinergie e connessioni sullo sfondo di una rinnovata consapevo-
lezza di opportunità e limiti delle attuali tecnologie digitali.

Quest'anno, convegni, dibattiti e approfondimenti troveranno una 
naturale evoluzione nelle riflessioni sul ruolo del professionista per 
la società di domani, tra relazioni sociali reali e virtuali; la nuova 
edizione sarà intitolata “Social/sociale/società”.

Confermata anche l'espansione territoriale sperimentata lo scorso 
anno: anche per la settima edizione gli eventi del festival si terran-
no infatti tra Trento e Rovereto. Il programma si snoderà nella con-
sueta sede del capoluogo, negli spazi dell'aula Kessler (Università 
degli studi, facoltà di Sociologia) e della sala Falconetto presso Pa-
lazzo Geremia, oltre che a Rovereto presso l'aula Kennedy. In que-

sto contesto particolarmente stimolante, i giovani iscritti agli ordini 
professionali, ma anche appassionati e semplici curiosi, assiste-
ranno a importanti incontri con esperti e potranno confrontarsi tra 
loro e riflettere sui temi di stretta attualità, oltre che sfruttare l'op-
portunità di una tre giorni dall'alto valore formativo. Tutti gli eventi 
del festival, infatti, sono gratuiti, aperti al pubblico e in fase di ac-
creditamento presso i rispettivi ordini professionali. Tutti i dettagli 
dei singoli eventi, i relatori, le location e gli orari sono già disponibili 
sul sito del festival (festivaldelleprofessioni.it).

Nato all'interno del Piano d'ambito Gi.Pro, il Festival delle Profes-
sioni è l'unica iniziativa del genere in tutt'Italia, capace di radunare 
nei tre giorni di manifestazione oltre 5000 professionisti under 39 
in rappresentanza dei 23 ordini aderenti e accreditati agli incontri. 
Inizialmente finanziato dal piano organizzativo giovani annuale 
nell'ambito delle politiche giovanili della Provincia, il festival nel 
tempo è cresciuto e ora si autofinanzia, avvalendosi dell'apporto di 
diversi sostenitori. Un importante valore aggiunto per questo pro-
getto, perché dimostra come ormai sia riconosciuto sul territorio 
provinciale e non solo. 

Il Festival delle professioni va in scena grazie anche ai suoi partner: 
Fondazione Caritro, Cassa Centrale Banca, Cassa Rurale di Trento, 
Federazione pubbliche relazioni Italiana (FERPI), Associazione ita-
liana giovani avvocati, Altroconsumo.

Avv. Andrea Stefenelli
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Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196  |  F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli

ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it
www.ordineavvocatitrento.it
 

Terza Giornata Nazionale
della Psicologia
In occasione della Terza Giornata Nazionale della Psicologia 
l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento organizza un evento aperto alla cittadinanza

Apnea. La più giovane delle Parche
Compagnia Teatrale “Palinodie” 

Teatro di Villazzano, mercoledì 10 ottobre 2018, ore 20.30
Via Giordano 6 - Villazzano di Trento

Testo: Verdiana Vono - Regia: Stefania Tagliaferri
con Alice Corni, Elisa Zanotto, Maria Chiara Caneparo
campionature Carolina Grosa, Elena Sorrentino - Durata 60 minuti
Compagnia teatrale Palinodie - Produzione 2016
con il sostegno della Regione autonoma Valle d'Aosta, 
della Cittadella dei Giovani di Aosta e del Comune di Courmayeur

10 ottobre 2018
Terza edizione della Giornata Nazionale della Psicologia
“Ascoltarsi e ascoltare: la persona al centro della propria vita”
L'Ordine degli Psicologi di Trento propone uno spettacolo teatrale 
che avrà luogo presso il Teatro di Villazzano con inizio alle ore 20.30 
di mercoledì 10 ottobre. 
Lo spettacolo, dal titolo “Apnea. La più giovane delle Parche”, 
proposto da un trio di giovani attrici della compagnia Palinodie, 
vuol essere un momento di riflessione scanzonato eppure profondo 
sul senso della vita. La Giornata nazionale della psicologia rappresenta 
un momento celebrativo importante  per tutta la comunità di 
professionisti italiani ma anche momento di promozione e conoscenza 
della nostra amata professione e dei suoi numerosi campi di applicazione. 
Lo spettacolo è aperto a tutta la cittadinanza.

Palinodie è un plurale femminile: siamo tante e siamo incasinate. 
Il nostro è un teatro della cura, le storie che mettiamo in scena mostrano 
personaggi lacerati dal presente, che cercano di trovare luce e rimarginare 
le ferite. Senza pretesa terapeutica, ma con la convinzione che in tempi bui 
la catarsi avvenga anche attraverso la bellezza. Il gruppo è nato nel 2012 
ad Aosta ed è impegnato nella creazione di drammaturgie originali. 
Palinodie è riconosciuta dalla Regione Valle d'Aosta come compagnia 
professionale ed è tra le imprese culturali vincitrici di Funder35 (2016-18). 
Il gruppo è composto da artisti che costantemente si interrogano sull'andare 
o il restare nel proprio territorio di origine. A volte restano, altre partono 
e collaborano a distanza: da questo movimento nascono gli spunti dei 
progetti artistici e delle azioni culturali che realizziamo nella nostra comunità.
Per rendere il luogo in cui abitiamo un posto più simile a quello che sogniamo.

Ingresso libero

Sara Piazza
Presidente Ordine degli Psicologi 

della Provincia di Trento

Tel. 0461-237040
www.ordinepsicologi.tn.it
info@ordinepsicologi.tn.it


