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Mettiamo in Ordine
Care Colleghe, cari Colleghi,
stiamo vivendo, ormai da alcuni mesi, i momenti più difficili delle nostre vite personali
e professionali, a causa di un virus subdolo
che non accenna a placarsi e che ha reso terribile un anno di per sè già infelice, funestato
tra l’altro dalla scomparsa di molti colleghi, a
cui vanno i nostri più affettuosi pensieri e che
credo sia giusto ricordare: Stefano Pedullà,
Pier Giorgio Fia, Alda Rimer, Renato Stenico,
Gianni Margoni, Gianfranco Bronzetti, Mario
Maccaferri, Michele Bertero e Lorenzo Stenico.
La grave emergenza sanitaria, le misure restrittive adottate dal Governo e le conseguenti limitazioni di quelle libertà che sino a
pochi mesi fa consideravamo ineliminabili, le
difficoltà che ogni giorno incontriamo nell’esercizio della nostra attività hanno provocato
un radicale cambiamento del nostro stile di
vita, e messo a dura prova la nostra tenuta
psicofisica.
La nostra professione, come poche altre, si
fonda sui rapporti interpersonali, sui contatti
che cementano il rapporto di fiducia con gli
assistiti, sul confronto dialettico con i colleghi, sul dialogo con i magistrati.
Ebbene, questo modo di vivere la nostra bella professione è profondamente mutato a
causa dell’emergenza; riunioni con i clienti
sempre più spesso ridotte a conferenze su
Teams, Skype, Zoom etc, udienze trattate
non più solo in presenza, ma anche da remoto o per iscritto, obbligo di prendere appuntamenti in cancellerie e segreterie e di
giustificare la nostra presenza in quel Palazzo
di Giustizia che tutti noi ritenevamo (e riteniamo tuttora, per la verità) la nostra “sede
di lavoro”; anche solo un caffè con un collega è diventato un lusso, una rarità. Anche il
Natale, quest’anno, avrà un sapore diverso,
senza i festeggiamenti con amici e parenti a
cui siamo, da sempre, abituati.
Affrontiamo dunque un periodo molto complicato, dal punto di vista psicologico ed economico, ma non è il momento di abbattersi:
cerchiamo di pensare positivo e di guardare
al futuro con fiducia, con la confidenza di riuscire a debellare presto il virus e di tornare

a vivere la nostra vita e la nostra professione
senza distanziamenti o barriere, tornando a
salutarci con quelle strette di mano di cui tanto
sentiamo la mancanza.
Sino ad allora, invito tutti a mettere al centro
delle nostre vite il bene comune, così prezioso in un momento di difficoltà come questo,
il senso civico e il rispetto per gli altri. Invito
tutti al rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie funzionali a ridurre il rischio di contagio, a
evitare assembramenti, a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare la mascherina
(almeno la chirurgica, se non le FFP2 o FFP3,
evitando le cd mascherine di comunità che
non sono in grado di garantire una adeguata
protezione a chi le indossa e agli altri).
Non vi nascondo che anche per me e per i
Consiglieri si tratta di un momento particolarmente impegnativo e complicato, perché mai
ci saremmo aspettati di dover gestire un’emergenza di tale portata. Pur di fronte alle difficoltà, non ci siamo tirati indietro, e vi assicuro
che stiamo compiendo ogni sforzo per rendere
meno gravoso questo momento per le Colleghe e i Colleghi, assicurando quotidianamente
la nostra presenza e il nostro apporto, nel tentativo di dare risposte alle innumerevoli richieste che ci pervengono.
Continuo e costante è stato il dialogo con i capi
degli uffici per l’adozione condivisa delle misure di contrasto al virus (talvolta impopolari,
ma sempre adottate con il primario obiettivo
di garantire la salute dei vari operatori della
giustizia e con l’intendimento di limitare quanto più possibile i disagi per gli Avvocati); sono
stati negoziati protocolli con gli uffici giudiziari,
alcune di imminente sottoscrizione, come nel
caso della negoziazione assistita in materia di
famiglia, o di deposito telematico degli atti penali. Costante è stato altresì il confronto con
l’Unione Triveneta, CNF e OCF, anche tramite
i nostri delegati, per affrontare i temi connessi
all’emergenza e promuovere (e, ove possibile,
adottare) le iniziative atte a favorire la piena
ripresa delle attività,
Proprio a tale scopo il Consiglio dell’Ordine,
che sin dello scorso marzo si riunisce da remoto, e per l’effetto non ha saltato nemmeno una
delle consuete riunioni settimanali, ha avvia1
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to, anche grazie all’aiuto di Cassa Forense, una serie di progetti
con l’intento di fornire supporto ai colleghi, in questo momento
di difficoltà. Alcuni hanno già preso forma, altri sono prossimi
all’avvio:
CONVENZIONE LIFE BRAIN PER TEST DIAGNOSTICI: la convenzione è stata recentemente aggiornata: non solo i prezzi sono stati
rivisti al ribasso, ma la possibilità di godere delle agevolazioni è
stata estesa ai parenti conviventi dell’avvocato e ai collaboratori
dello studio;
PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE A DISTANZA: il Consiglio
dell’Ordine, come a tutti noto, si è dotato di una piattaforma
FAD, ove caricherà gli eventi formativi più importanti, dallo stesso Consiglio organizzati, e che resteranno fruibili dagli iscritti
on-demand, così da ridurre i disagi che l’impossibilità di partecipare ad eventi in presenza comporta, anche in termini di rispetto
degli obblighi imposti per la formazione continua;
APP DELL’ORDINE: la app collegata al sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati è in fase di realizzazione, e abbiamo la confidenza di poterla rendere disponibile nel prossimo mese di febbraio; oltre a una serie di informazioni sul Consiglio dell’Ordine
e l’accesso all’albo, permetterà agli utenti di ricevere una notifica
con riferimento a ogni notizia pubblicata sul sito, così liberando
gli Avvocati dall’impegno di controllare periodicamente il sito
web dell’Ordine nel timore di perdere una qualche notizia utile
(in questo periodo più che mai, ad esempio, lo spostamento e
l’indicazione delle modalità di trattazione delle udienze);
ADEGUAMENTO DELLA SALA CONSILIARE: la sala del Consiglio è
stata attrezzata con un sistema per la gestione delle video conferenze al fine di garantire, anche in un futuro privo di rischi sanitari (che speriamo prossimo) la possibilità di svolgere le riunioni
del Consiglio in presenza, ma con alcuni consiglieri collegati da
remoto;
SPOSTAMENTO SEGRETERIA OMF: in gennaio la segreteria
dell’Organismo di Mediazione Forense verrà trasferita al piano
terra, nell’aula 1, di dimensioni maggiori rispetto all’attuale segreteria ma comunque inadeguata a ospitare udienze a causa di
una capienza comunque modesta; lo spostamento è stato deciso per permettere l’iniziativa di cui al punto successivo;
REALIZZAZIONE SALETTA PER GLI AVVOCATI: la sala adiacente a
quella consiliare verrà messa a disposizione di Colleghe e Colleghi che abbiamo necessità di una sala dove studiare, prepararsi
a un’udienza, incontrare un cliente o per qualsiasi altra esigenza.
La sala verrà a breve attrezzata anch’essa con un sistema per
la gestione delle riunioni (e delle udienze) da remoto, e potrà
essere messa a disposizione dei colleghi che abbiamo necessità
di una trattazione da remoto di un’udienza con la contestuale
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presenza dell’assistito. Anche in questo caso confidiamo che la
sala e l’impianto possano essere pronti per la fine del mese di
gennaio 2021;
PROTOCOLLO FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA: il Consiglio,
con l’appoggio della Camera Civile e di AIGA, ha predisposto un
protocollo per estrazione copia e autenticazione titoli esecutivi
telematici; allo stato il protocollo è al vaglio di Tribunale, Corte
d’Appello e UNEP, e confidiamo che possa a breve essere sottoscritto. Permetterà all’avvocato di estrarre dal fascicolo telematico la copia dell’atto con la formula esecutiva che il Cancelliere
avrà preventivamente caricato. L’iniziativa permetterà di ridurre
gli accessi al Tribunale, permettendo il rilascio degli atti in forma
esecutiva anche in caso di nuove limitazioni degli accessi;
FORNITURA DI MASCHERINE A TUTTI GLI ISCRITTI E PRATICANTI:
grazie a un bando di Cassa Forense per il cofinanziamento dei
progetti Ordini forensi-Cassa Forense, il Consiglio ha deliberato l’acquisto e la distribuzione a tutti gli iscritti di un set di due
mascherine, ricondizionabili, con potere di filtrazione maggiore rispetto alle mascherine FFP3 e allo stesso tempo con maggior respirabilità; la fornitura verrà consegnata presso la sede
del Consiglio a fine gennaio; non appena le mascherine saranno
disponibili daremo comunicazione a tutti affinché un incaricato
per ogni singolo ufficio possa ritirarle presso la segreteria del
Consiglio. Quest’ultima iniziativa è a mio avviso particolarmente importante, un modo per sensibilizzare tutti all’utilizzo della
mascherina e per stimolare il senso di responsabilità di ciascuno
di noi, nel convincimento che con il contributo di tutti riusciremo presto a superare questo annus horribilis, riacquistando le
libertà perdute.
Concludo rivolgendo a ciascuno di voi e ai vostri cari, anche a
nome dei Consiglieri dell’Ordine, il più sincero augurio di un sereno Natale e di un meraviglioso anno nuovo.
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Avv. Michele Russolo
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Notizie dal Consiglio
INTRODUZIONE ALLA NEWS LETTER
Avv. Elisabetta Peterlongo
Care colleghe e cari colleghi,
il Consiglio dell’Ordine aveva pensato di fare uscire un numero prima dell’estate, con un aggiornamento sull’attività
del COA e sulla organizzazione delle udienze, per processi
civili, penali e amministrativi, nonché per le procedure alternative, mediazione compresa, sulla gestione degli uffici
giudiziari e quanto connesso.
Ci avevamo anche lavorato e alcuni colleghi ci avevano fornito i loro articoli ma, sebbene l’attività consigliare non si
sia fermata se non per pochi giorni in agosto, la situazione
fluida non ci ha consentito di mettere un punto fermo tra
quanto era accaduto, la fine dell’emergenza Covid e la ripresa dell’attività.
E questo perché non vi è mai stata la fine dell’emergenza!
Purtroppo le speranze che abbiamo nutrito in estate, sono
naufragate con il sopraggiungere di settembre e i problemi vari connessi alla fissazione di udienze, in presenza, da
remoto, con trattazione scritta, e quant’altro, si sono amplificati, andando a compromettere ogni settore e sebbene avessimo imparato un poco come gestire le limitazioni,
pur tuttavia ci siamo nuovamente ritrovati a dover nuovamente riorganizzare la nostra giornata lavorativa, con
ovvie ripercussioni su quella familiare/personale.
Agli incombenti dei processi si sono aggiunti gli appuntamenti con la formazione, i vari webinar ci hanno assalito

e assillato, abbiamo imparato a scaricare le varie “piattaforme”, a collegarci all’una o all’altra, a uscire da una ed
entrare nell’altra, a ricordarci che eravamo in mondovisione con audio aperto, a staccare la fotocamera e il suono;
in parte già le utilizzavamo ma la differenza sta nel fatto
che prima lo facevamo per scelta ora ci siamo ritrovati ad
usarle perché non abbiamo alternativa, anche quando ci
piacerebbe riprendere quel treno, l’aereo o l’auto e ritrovare i colleghi, gli amici e sedere anche su quelle scomode
sedie nelle grandi o piccole sale in cui ci recavamo per dar
seguito alla nostra “formazione”.
Pur ribadendo la necessità che la nostra professione debba
essere svolta con la toga in spalla e davanti al Giudicante
in presenza, nostra e degli assistiti, in contraddittorio con
partecipazione personale oltre che verbale con i colleghi
e giudicanti, cerchiamo di guardare avanti e cerchiamo di
prendere il meglio di quanto ci viene offerto, per salvarlo
anche in seguito e contrastando invece quanto non ci piace e non ci potrà piacere perché in antitesi con la nostra
professione. .
Sicuramente ci mancano anche tante emozioni e quelle
lascio a voi di enumerarle, ma soprattutto di ricordarle
più avanti, quando tutto questo sarà solo un ricordo di un
anno difficile se non tremendo, un 2020 che ci farà dire…
abbiamo visto cose che noi avvocati mai avremmo potuto
immaginare …

È in visione presso la sede del Consiglio dell’Ordine il Libro di montagna dal titolo Monte Rosa Val d’Ayas e Valle del Gressoney,
che, a pagina 141, illustra e descrive PUNTA GIULIO. La vetta, che raggiunge quota 2771 metri e si affaccia sull’incantevole Lago
Perrin in Val d’Ayas, è stata dedicata all’avv. Giulio Giovannini, uomo di legge e di montagna, nell’ambito del progetto Vie Normali Valle d’Aosta. Il libro, inoltre, con una breve nota biografica, ricorda la figura del nostro indimenticato Collega.
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L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO AI TEMPI DEL CORONA VIRUS
Avv. Lucia Bobbio e Avv. Andrea Lorenzi
Non ci siamo ancora lasciati alle spalle la grave situazione emergenziale che, a partire da fine febbraio, ha condizionato ogni
attività compresa quella giudiziaria nel nostro Paese .Dopo la
pausa estiva la c.d “seconda ondata” pur non comportando la
paralisi delle udienze (ma certamente un rallentamento delle
stesse) ci sta investendo e già in molti danno per scontato che a
breve verremo investiti di una ulteriore “terza ondata” .
Sono stati mesi intensi, dolorosi, difficili e lo sono stati davvero
per tutti, per i Colleghi, per i Magistrati, per gli addetti alla cancelleria, per gli Ufficiali giudiziari, per il personale di segreteria.
Ci siamo trovati a gestire in particolare la prima fase, quella iniziata a marzo e conclusasi a maggio senza poter fare riferimento
ad esperienze pregresse trovandoci di volta in volta a rincorrere
i provvedimenti emergenziali che, in modo sempre più ravvicinato, venivano emanati cercando di governare tutta quella necessaria attività di adattamento alla realtà locale che veniva demandata dai citati provvedimenti ai Dirigenti degli uffici giudiziari. I
primi provvedimenti che abbiamo assunto sono stati di “messa
in sicurezza” dei Colleghi. Già a fine febbraio abbiamo deliberato
la sospensione degli eventi formativi che erano già stati accreditati e che erano in corso di accreditamento, eventi che peraltro
la stessa Università degli Studi di Trento aveva già sospeso. Dopo
l’estate gli eventi formativi hanno ripreso a tenersi sia pure naturalmente con modalità a distanza e crediamo che per i prossimi
mesi tale modalità rappresenterà l’unica forma per garantire ai
colleghi di partecipare agli eventi formativi. Per questo motivo
abbiamo deliberato come Consiglio la adesione al servizio offerto da web radio che ci consentirà in futuro di organizzare eventi
formativi a distanza consentendo ai colleghi di assistere agli stessi anche con modalità on demand.
Nei primi mesi del corrente anno abbiamo temporaneamente
sospeso le lezioni della Scuola Forense ed il progetto di alternanza scuola-lavoro oltre che l’attività di mediazione e di erogazione
dei servizi attraverso lo sportello del cittadino.
Abbiamo altresì sospeso la partecipazione alle udienze nell’ambito della pratica legale.
Il primo nostro provvedimento reca la data del 24.02.2020 e le
sospensioni che avevamo disposto pensavamo dovessero terminare il 06.03.2020.
Come tutti sappiamo la situazione emergenziale non solo non
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è terminata ma si è ingigantita arrivando, con il D.L. 11/2020
ad una generalizzata sospensione delle udienze civili e penali.
La situazione di paralisi venutasi a creare non solo in ambito
giudiziario ma in buona parte dei settori dell’attività lavorativa,
non ha comunque determinato sospensioni o interruzioni nell’attività consiliare. Naturalmente abbiamo dovuto adeguarci alla
nuova situazione disponendo che le riunioni del Consiglio (che
si sono tenute regolarmente) si svolgessero con modalità telematica.
D’altro canto lo stesso D.L. 11/2020 demandava ai Presidenti
delle Corti d’Appello ed i Presidenti dei Tribunali il compito di
determinare le modalità di svolgimento delle udienze che potevano tenersi nonché di accesso agli uffici di giustizia.
Lasciando all’intervento del Presidente illustrare le modalità ed i
risultati di questo confronto credo sia importante comunicare a
tutti i Colleghi come l’attività consiliare sia proseguita nonostante i periodi di chiusura della Segreteria del Consiglio.
L’attività di aggiornamento degli Albi è stata regolarmente svolta
così come l’esame delle domande di gratuito patrocinio, nonché
il rilascio di autorizzazioni alla notifica in proprio (che naturalmente hanno registrato un notevole incremento in queste settimane anche per la difficoltà nell’effettuazione delle notifiche
attraverso Ufficiale Giudiziario).
Grazie alla iniziativa della Scuola Forense il cui direttivo ringraziamo, sono riprese ed hanno poi potuto concludersi naturalmente con modalità on line le lezioni della scuola forense che a
fine ottobre ha concluso il ciclo di lezioni per il 2020.
Sempre con modalità online si sono tenute le convocazioni della
Commissione Pratica per i colloqui di primo semestre, compiuta
pratica e iscrizione nel registro dei sostituti d’udienza.
La difficoltà per tutti noi di accedere alla sede del Tribunale quindi alla sede del Consiglio ha comportato un qualche ritardo – di
cui ci scusiamo – nella liquidazione delle parcelle, ritardo che
confidiamo peraltro di poter recuperare a breve.
L’attività dell’Organismo di Mediazione è ripresa e recentemente abbiamo autorizzato l’acquisto di una piattaforma per consentire lo svolgimento degli incontri a distanza visto che le aule
del Tribunale a disposizione non sono molte e vi è la esigenza di
operare una loro sanificazione tra un incontro e l’altro.
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Notizie dal CPO
PARI OPPORTUNITÀ IN TEMPI DI COVID
Avv. Paola Paolazzi
Presidente del CPO
L’osservazione di quanto accaduto nei mesi del lockdown e nel
successivo periodo di pandemia ha portato il Comitato Pari
Opportunità degli Avvocati di Trento ad interrogarsi sui molti
cambiamenti che sono stati richiesti alla nostra professione ed
a riflettere altresì su quali ripercussioni abbia avuto la violenza
nei confronti delle donne e come siano state gestite le situazioni in tale periodo.
Sono cambiate le abitudini, i luoghi , il modo di vivere e di
rapportarci con gli altri, con il conseguente ripensamento della
quotidianità e del modo di lavorare, e la necessità di reinventare la nostra professione, con adattamenti doverosi e vitali.
Non possiamo nascondere come le nuove modalità di lavoro in
smart working a lungo andare siano diventate faticose e fonte
di stress, quasi si fosse in dovere di essere sempre presenti ed
a disposizione in ogni momento della giornata.
Con il risultato di un sovraccarico di lavoro, soprattutto per le
donne, soprattutto se madri con figli. Non va infatti dimenticato che l’Italia è il Paese in cui la partecipazione delle donne al
mondo del lavoro è ancora fortemente legata ai carichi familiari.
Molte sono state le donne e le colleghe che hanno dovuto e
devono improvvisarsi insegnanti dei loro figli, organizzare le
loro lezioni on line, occuparsi della loro gestione per l’intera giornata e contemporaneamente inserire il lavoro in smartworking e qualche video conferenza di lavoro.
Si è pensato anche ai /alle giovani colleghi/e che faticano ad
arrivare a fine mese ed a quali opportunità siano astate offerte
loro, considerata la necessità ad esempio di dotarsi di dispositivi digitali o dei presidi per la sanificazione studi.
E ci si è interrogati anche su quali opportunità siano state offerte ai colleghi più anziani, ancora poco avezzi all’uso delle
tecnologie.
Il rischio è che tutto ciò abbia prodotto effetti asimettrici dal
punto di vista lavorativo e richieda il pagamento di un prezzo
economico e sociale altissimo, oltre ad accentuare il divario tra
poveri e ricchi e con l’incognita del futuro lavorativo, che andrà
inevitabilmente a toccare poi gli aspetti pensionistici, dato che
deve riguardare l’avvocatura tutta.
In occasione poi della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è voluto approfondire cosa
sia accaduto durante il periodo del look down, ricordando che
la violenza sulla donne è una violazione dei diritti umani, con
gravi conseguenze per le vittime, loro famigliari e società, oltre
che strutturale, come la definisce la Convenzione di Istanbul, in
quanto basata sul genere e una manifestazione dei rapporti di
forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla
discriminazione nei confronti della donne.
Da tali osservazioni il CPO ha preso spunto per organizzare due
incontri formativi, realizzati in forma di Webinar.
Il primo si è svolto nella giornata dell’8 giugno 2020 con il titolo: Quali (pari) opportunità in tempi di Covid: quale futuro
per l’avvocatura? Strategie professionali e risorse personali.

L’evento è stato moderato con garbo dall’avv. Valeria Parolari,
Segretario del CPO degli Avvocati di Trento, ed ha visto la presenza di illustri relatori. Tra questi l’avv. Maria Masi, presidente
FF del Consiglio Nazionale Forense e l’avv. Tiziana Carabellese,
referente di OCF, che hanno illustrato gli interventi messi in
campo da CNF e OCF e le varie sollecitazioni politiche a sostegno dell’avvocatura per affrontare questo delicato e faticoso
momento.
La presenza del vice presidente di Cassa Nazionale forense avv.
Valter Militi e della delegata di Cassa Forense avv. Antonella
Garbin ha permesso di avere una panoramica complessiva degli interventi previdenziali ed assistenziali messi in campo da
Cassa Forense. Ed infine, la voce di altra professionista, psicologa dott.ssa Angela Gambirasio, ha portato delle riflessioni sul
telelavoro e spunti per la sua considerazione quale risorsa ed
arricchimento per la nostra professione.
Il secondo evento si è il 2 dicembre 2020, dal titolo: “Il Covid
– 19 non ferma la violenza: emergenza nelle emergenze”. Ha
avuto un’affluenza altissima ed è stato realizzato grazie alla disponibilità della piattaforma FAD Zoom fornita dal COA di Trento, la cui capienza ha permesso l’accoglienza di tutti gli iscritti.
Ha voluto essere un momento di confronto multidisciplinare
“in pillole” tra operatori, istituzionali e professionali, che a
vario titolo si sono trovati a trattare situazioni connotate da
violenza nei confronti delle donne nel delicato periodo del look
down e della pandemia.
Moderato dalla Presidente del CPO avv. Paola Paolazzi ha visto
la partecipazione di vari relatori appartenenti a professionalità
diverse. Tra questi la dott.ssa Camilla Gattiboni, giudice presso
la Corte d’Appello, che ha portato i dati del Tribunale civile e
del Tribunale per i Minorenni di Trento sull’attivazione di procedimenti potenzialmente connotati da violenza nel periodo
della pandemia, evidenziando un limitato ricorso gli ordini
di protezione civile. È stato poi illustrato dalla dott.ssa Laura
Menestrina quanto fatto dal Servizio Sociale e dal Consultorio
con le donne che chiedevano ascolto, aiuto ed accoglienza.
Di rilievo poi quanto esposto dalla della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, in persona della dott.ssa
Patrizia Foiera, che ha evidenziato come la Procura non si sia
fermata durante il look down ed abbia sempre cercato di dare
risposte alle richieste di protezione delle vittime di violenza,
privilegiando l’allontanamento del maltrattante dall’abitazione
familiare. La Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Trento,
dott.ssa Roberta Bommassar, ha messo in luce il forte stress
subito dalle donne durante la pandemia nel dover sommare la
contemporanea gestione in casa del lavoro in smart con la gestione dei figli, concludendo con l’invito alle donne ad essere
maggiormente autorevoli. Sono stati portati poi i dati relativi
al fenomeno della violenza nei confronti delle donne sul territorio provinciale, quanto anche ad accesso alla rete dei Servizi
ed alle strutture di accoglienza, da parte della dirigente UMSE
della PAT, dott.ssa Miriana Detti. L’avv. Elena Biaggioni del Foro
5
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di Trento ha sollevato il grosso problema riscontrato durante il
periodo del look down dell’accesso alla giustizia e l’opportunità
di non enfatizzare solo i fenomeni di violenza emergenziale ma
di porre l’attenzione alla quotidianità ove la violenza si annida
in modo pregnante. A conclusione la dott.ssa Katia Marai, coordinatrice della Cooperativa Progetto 92, ha portato delle riflessioni sul vissuto dei figli coinvolti nella violenza domestica,
costretti a subire loro malgrado la vista della violenza agita dal
padre nei confronti della madre ed il trauma loro derivante da
tale violenza assistita.
Dai vari osservatori è emerso che la pandemia Covid-19 ed il
conseguente obbligo di isolamento e distanziamento sociale
hanno avuto un impatto significativo sull’aumento della violenza contro le donne, perché da un lato il confinamento e la
convivenza forzata hanno aggravato le situazioni di violenza
preesistente in famiglia e obbligato a rimanere in casa con l’au-

6

Anno 5 | Dicembre 2020 | N° 1

tore, dall’altro hanno ridotto drasticamente le possibilità per
le donne di fare richieste di aiuto.
L’incontro si è concluso con la consapevolezza che gli strumenti
ci siano ma ancora troppo spesso non vengano sufficientemente conosciuti e venga troppo spesso sottovalutata la violenza, con narrazioni della stessa mitigate, spesso confuse con
il conflitto e falsate da stereotipi e pregiudizi.
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Eventi e convegni
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Avv. Elisabetta Peterlongo
L’appuntamento annuale con la celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile ( 25 ottobre) è stato anche quest’anno
rispettato con un interessante convegno tenutosi il 27 ottobre,
in modalità FAD, e cioè di Formazione a Distanza attesa la situazione emergenziale che ci ha impedito di sedere comodamente
nell’Aula Magna della Corte di Appello di Trento.
Tale Giornata è stata istituita nel 2003 dalla Commissione UE e
dal Consiglio di Europa, sul modello della altre grandi giornate
europee, per avvicinare il mondo della giustizia civile ai cittadini
dell’Unione e dare loro consapevolezza della costruzione di uno
spazio giudiziario comune.
Quest’anno, a Trento, la Presidente della Corte d’Appello, dott.
ssa Gloria Servetti, ha individuato e coordinato l’evento che ha
coinvolto come ormai accade da qualche anno l’Università di
Trento oltre al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
L’argomento trattato è nuovo e particolare come si evince dal
titolo : “Le nuove frontiere della certezza del diritto. La predittività giuridica dei rapporti economici nelle separazioni e nei
divorzi.”
Sono intervenuti : il prof. Giovanni Pascuzzi, il prof. Enrico Al Mureden, il prof. Carlo Rimini, il prof. avv. Alberto Figone, il dott.
Gianfranco D’Aietti, già Presidente del Tribunale di Sondrio; l’incontro è stato moderato dalla Presidente della Corte d’Appello
di Trento, dott.ssa Gloria Servetti unitamente all’avv. Cinzia Calabrese, Presidente nazionale AIAF; le conclusioni sono state affidate all’avv. Cinzia Tomasoni, Presidente AIAF TAA.
Il confronto è stato vivace fin dalle prime battute perché accettare l’ipotesi che si possa parlare di “predittività”, ovvero sia di
prevedibilità matematica, ante causam, dell’entità dell’importo
dell’assegno di mantenimento per moglie e figli, in un Italia che
manifesta le sue diversità non solo da regione a regione, ma
anche a distanze minori, lascia una certa angoscia agli avvocati
che, cultori del diritto, non lo ravvisano nella oggettività della
matematica.
In realtà la proposta è più dettagliata e coerente con le molteplici situazioni, la quantificazione viene effettuata mediante calcoli
basati su logaritmi che tengono in considerazione plurimi fattori
( luogo di causa, reddito della coppia, peculiarità del coniuge o
del minore, condizioni pregresse di vita), quanto viene offerto è
un sistema di consulenza giuridica per la quantificazione degli
assegni in questione, quanto meno per definire un range che
preveda un minimo e un massimo.
È già accaduto per altre quantificazioni, ad esempio quelle relative alla invalidità permanente, laddove le tabelle milanesi, pur
con tutte le critiche e gli adattamenti su cui interviene la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché il legislatore, ormai
sono state date come le tavole di Mosè e difficilmente si riesce
a scostarsi.
Potrebbe essere davvero il trionfo dell’oggettività ma ancora
oggi, il diritto di famiglia crede nella necessità di enfatizzazione
della peculiarità del singolo caso e la propensione dell’avvocatura, all’esito del Convegno, è rimasta quella di poter accettare di
verificare con curiosità quale sia il range che il calcolo predittivo

propone, ma ancora di non affidare la statuizione ad un logaritmo anziché alla concreta valutazione del giudicante.
Il Convegno che si è svolto in più di 4 ore con gli eccellenti relatori che hanno affascinato e coivolto gli ascoltatori fino alle ultime
battute, è stato organizzato con l’utilizzo della piattoforma web
per l’erogazione dei servizi formativi a distanza accessibile al link
hrlpdesk@avvocatideltrentino.faad.pro di cui si è dotato il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trento e messo a disposizione
sulla piattaforma stessa, a cui potranno avere accesso anche coloro che non erano iscritti all’evento e per i quali sono previsti, a
fronte della partecipazione da remoto, crediti formativi (ovviamente in numero limitato rispetto alla partecipazione in diretta)
utili ai fini della formazione.
Ogni anno l’evento che si tiene per la Giornata Europea della
Giustizia Civile si arricchisce di relatori illustri e consente di rendere evidente la grande utilità della collaborazione fra Magistratura, Avvocatura e Università, evidenzia l’importanza di quella
sinergia necessaria a trovare e sostenere il comune interesse
alla Giustizia utile per motivare tutti i partecipanti.

G IO RN ATA EURO PEA
PER L A G IUST IZIA CIVILE
27 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle 18.30
Aula Magna della Corte d’Appello - Largo Pigarelli n.1 - Trento
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- LE NUOVE FRONTIERE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.
- LA PREDITTIVITÀ GIURIDICA DEI RAPPORTI ECONOMICI
NELLE SEPARAZIONI E DIVORZI.
- STRUMENTI DI ANALISI E METODOLOGIE APPLICATIVE
IN ITALIA E IN EUROPA.
S A L U T I I ST I T U Z I O N A L I
Dottoressa Gloria Servetti
Dottor Giovanni Ilarda
Prof.ssa Luisa Antoniolli
Avvocato Michele Russolo
Avvocata Monica Aste
Avvocato Franco Biasi

Presidente della Corte di Appello di Trento
Procuratore Generale della Corte d’Appello di Trento
Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza di Trento
Presidente Ordine degli Avvocati di Trento
Presidente Ordine degli Avvocati di Rovereto
Presidente Ordine degli Avvocati di Bolzano

M O D E R ATO R I
Dottoressa Gloria Servetti
Avvocata Cinzia Calabrese

Presidente della Corte di Appello di Trento
Foro di Milano – Presidente nazionale AIAF

R E L ATO R I
Prof. Giovanni Pascuzzi

Università di Trento

Diritto e previsione.

Prof. Enrico Al Mureden

Università di Bologna

La compensazione del contributo endofamiliare tra discrezionalità giudiziale
e metodi di calcolo standardizzati.

Prof. Carlo Rimini

Università di Milano

Possibili percorsi concettuali per l’elaborazione di un sistema di calcolo
degli assegni di mantenimento nella crisi della famiglia.

Prof. Alberto Figone

Università di Genova

Contributo al mantenimento dei ﬁgli: criteri di calcolo e cessazione dell’obbligo.

Prof. Gianfranco D’Aietti

Docente di informatica giuridica e giò presidente del Tribunale di Sondrio

Predittività applicata: l’equità giudiziaria ricavata dall’analisi dei comportamenti ripetitivi.
Un software applicativo.

D I B AT T I TO
4 CREDITI FORMATIVI
Disponibili 40 posti in presenza,
previa iscrizione tramite Formasfera
Per partecipazione da remoto:

O S S E R VA Z I O N I C O N C L U S I V E
Avvocata Cinzia Tomasoni

Foro di Trento
Presidente AIAF Trentino Alto Adige, sede di Trento

iscrizione entro il 26 ottobre
al link: https://bit.ly/gegiust
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LA FORMAZIONE A DISTANZA
Cosa è cambiato e cosa cambierà...

Avv. Lara Settanni
L’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo ci ha costretti
al rispetto di nuove regole che, più o meno a piacere, hanno
comunque consentito di far fronte a difficoltà nuove e del tutto
particolari.
Per quanto riguarda l’attività di formazione, molte sono state le
delibere del C.N.F. assunte in tale contesto e volte soprattutto a
valorizzare la cosiddetta FAD (Formazione a Distanza).
Non sempre si è trattato di regole di facile comprensione, tanto che anche il Consiglio dell’Ordine (che in questo periodo si
è sempre riunito a distanza, stilando in tema un apposito regolamento) ha attivamente partecipato ad incontri (anch’essi
a distanza) organizzati dalla Coordinatrice della Commissione
Centrale Formazione, onde chiarire la portata delle regole dettate dal CNF per la regolamentazione della FAD.
Con delibera n. 193 del 20 aprile u.s., confermata anche con
l’ultimo provvedimento del 02 dicembre scorso, il CNF ha infatti consentito agli Ordini Territoriali di determinare i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in proprio o tramite
le proprie Fondazioni con la modalità FAD.
Ne riportiamo anche qui alcuni tratti salienti e chiarificatori:
1. considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, l’anno 2020 è considerato
quale anno a sé, non rientrante in alcun triennio formativo.
2. Anche per l’anno 2020 è comunque necessario rispettare
l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, in virtù della delibera C.N.F. n. 168 del
20 marzo 2020 è stato stabilito in 5 di cui 3 nelle materie
ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).
3. I 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono obbligatori.
4. Per il 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite FAD (elearning, streaming, webinar, videonferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni
ad ulteriori eventi formativi.
5. L’emergenza sanitaria ha ridotto l’offerta formativa da un
lato e impedito la frequenza di eventi dall’altro lato. La delibera C.N.F. n. 168 consente eccezionalmente di utilizzare
tutto il 2020 per regolarizzare l’obbligo formativo. L’iscritto
che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà quindi frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con 3 la
modalità a distanza - per recuperare i crediti non conseguiti
nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in
quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. È
comunque fatto salvo l’obbligo di acquisire almeno 5 crediti,
di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da
imputarsi all’anno 2020.
6. I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il
2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023).
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7. l’iscritto che chieda di poter accogliere un tirocinante deve
essere in regola con l’obbligo formativo e il requisito non
ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione.
Lo stesso valga a dirsi per l’iscritto che chieda l’scrizione
nell’elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.
Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l’obbligo
formativo.
8. Ricordiamo ai Colleghi che il Consiglio dell’Ordine ha recentemente sottoscritto una convenzione che consente l’utilizzo della piattaforma web per l’erogazione dei servizi di
Formazione A Distanza, in modalità sincrona e asincrona,
accessibile al link helpdesk@avvocatideltrentino.faad.pro
Dalla piattaforma potrete seguire e conseguire i crediti formativi per i corsi “in diretta” ai quali vi siate iscritti oppure seguire
quelli resi disponibili on demand dall’Ordine di Trento
…buona FAD a tutti e arrivederci a presto!

NOTIZIA DELL’ULTIM’ORA
Il CNF, nella seduta amministrativa del 18 dicembre scorso, ha assunto la delibera n.310 sulla formazione continua,
prevedendo che l’anno 2021 sarà, come il 2020, escluso
dal triennio formativo; durante l’anno 2021 ciascun iscritto dovrà conseguire un minimo di 15 crediti formativi, di
cui almeno 3 nelle materie obbligatorie; i crediti formativi
acquisiti nel 2020 in eccesso rispetto al minimo previsto di
5 crediti di cui due in materia obbligatoria potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021. Infine i
crediti potranno essere conseguiti anche integralmente in
modalità FAD.
Il testo integrale della delibera potrà essere consultato al
link
https://www.ordineavvocatitrento.it/wp-content/uploads/2020/12/delibera-Formazione-Continua.pdf
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La voce delle Associazioni
CAMAERA CIVILE
Avv. Andrea Mantovani
a. Nel luglio scorso, in vista della pubblicazione su un numero de “Il Foro Trentino” del quale è stata poi differita
l’uscita, scrivevo quanto segue.
“1. Se si riflette sul fatto che il giudizio civile è lo strumento
attraverso il quale la legge da regola astratta diviene comando concreto ed il luogo ove il diritto soggettivo trova
effettiva attuazione, si comprende agevolmente l’essenziale importanza delle regole che ne governano lo svolgimento: il processo è un meccanismo complesso e la modifica
anche di un solo piccolo ingranaggio può avere delicate
implicazioni e provocare esiti indesiderati, se non nefasti,
per i diritti dei soggetti coinvolti.
2. L’emergenza sanitaria, e le indispensabili misure di contenimento sociale che ne sono conseguite, hanno drasticamente inciso sul funzionamento della macchina giudiziaria e dei giudizi civili. Dopo un periodo (9 marzo 2020
/ 11 maggio 2020) di sospensione del decorso dei termini giudiziari e pressoché totale paralisi (con le eccezioni
rappresentate dai procedimenti elencati all’ art.83/3 D.L.
n.18/20)(), il legislatore per la c.d. Fase 2 ha riservato ai
capi degli Uffici (Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello) l’adozione, con altri provvedimenti organizzativi, di
“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione
delle udienze” (art.83/7 lett.d D.L. cit.), prevedendo che
le udienze civili potessero svolgersi secondo tre modalità: a porte chiuse (le udienze pubbliche, piuttosto rare in
campo civile), mediante collegamento da remoto (obbligatoria nel caso di partecipazione personale delle parti o
degli ausiliari del Giudice) ed infine mediante scambio di
note scritte (art.83/7 lett. e, f e h D.L. cit.)(l’udienza in praesentia essendo limitata ai soli procedimenti urgenti di cui
all’art.83/3 D.L. cit.).
Nel nostro Foro, a parte poche udienze da remoto, la modalità largamente prevalente è stata quella della trattazione scritta e quest’esperienza mi dà lo spunto per alcune
riflessioni che vorrei condividere con i lettori de “Il Foro
Trentino”.
3. Il principio proclamato dall’art.180 c.p.c. (“La trattazione della causa è orale”) nella sua assolutezza può apparire (ed in una certa misura è) slegato dalla realtà del processo civile attuale, che vede le sue fasi più significative
svolgersi in forma scritta. Anche laddove vi sarebbe spazio
per la discussione orale (si vedano gli artt.183/4, 275/2,
281-quinquies/2, 281-sexties/1 c.p.c.) giudici e avvocati la
evitano accuratamente ed i pochi difensori che ne fanno
richiesta sono mal sopportati e ritenuti petulanti rompiscatole. Ciò malgrado, queste settimane di udienze “virtuali” senza giudice e controparti, redigendo note scritte
in una successione di termini spesso assai brevi, mi hanno
fatto riflettere sull’importanza che l’oralità mantiene e su
quanto essa spesso sia sottovalutata. E ciò non solo per
quell’indispensabile componente dell’attività difensiva costituito dall’abilità argomentativa, che in una discussione

orale emerge con nitore e particolare efficacia, assai meglio che sulla pagina scritta, ma anche e soprattutto per
quello che attiene al concreto dispiegarsi del contraddittorio tra le parti. Tento di spiegarmi. Più di quanto si pensi
le istanze e le difese (in particolar modo nei riti che si caratterizzano per minor rigidità strutturale e per l’assenza
o ridotta presenza di preclusioni, come nei riti camerale,
sommario o cautelare, ove al giudice è lasciata ampia libertà di regolarne lo svolgimento: artt.738/3, 702-ter/5
e 669-sexies/1 c.p.c.) sono proposte dalle parti in base a
quanto in concreto accade in udienza, in un susseguirsi di
azioni e reazioni, in un gioco che è anche strategia ed in
una certa misura improvvisazione e intuito. Ciò è possibile
per la contemporanea presenza nello stesso luogo dei difensori, ed in minor misura del giudice. A fronte della produzione in giudizio d’un documento da parte dell’avversario, di una sua osservazione messa a verbale, di un rilievo
del giudice, un legale esperto reagisce immediatamente
adattando al nuovo e inaspettato sviluppo la propria linea
difensiva, replicando a verbale oppure chiedendo termine per esaminare il documento o prendere posizione per
iscritto. Nell’udienza c.d. virtuale questa possibilità è però
significativamente ridotta. Lo sfasamento temporale tra le
istanze delle parti, ed in ogni caso la circostanza che quanto l’avversario ha chiesto e dedotto viene appreso a posteriori quando l’udienza è ormai conclusa e non è possibile
una reazione, costituisce un innegabile vulnus del diritto
alla difesa e al contraddittorio. Un esempio pratico, forse,
chiarisce meglio il concetto. Pensiamo a una prima udienza
di trattazione in un’opposizione a decreto ingiuntivo ove si
discuta della sospensione o della concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione: in tale udienza, non
essendo ancora scaduti i termini preclusivi ex art.183/6
c.p.c., le parti sono certamente libere di dimettere documenti (); in base alle linee guida presidenziali per il Tribunale di Trento () nel caso di costituzione tempestiva le parti
depositano note difensive entro il giorno d’udienza ed al
“convenuto” spetta una replica successiva: ebbene, sia ove
il giudice ritenga “convenuto” l’opposto (avuto riguardo
alla sua posizione processuale) sia ove sia invece l’opponente ad essere ritenuto tale (guardando la sua posizione
sostanziale) (), v’è una parte che processualmente ha per
così dire l’ultima parola, e può legittimamente dimettere
documenti in sede di replica; ma la controparte, rispetto
a tale produzione (che può avere rilievo significativo ai fini
della decisione ex artt.648 o 649 c.p.c.: si pensi ad una lettera che riconosce la presenza di vizi del bene venduto od
evidenzia una situazione di periculum in mora) è di fatto
priva della possibilità di prendere posizione mentre, nella
udienza tradizionale, avrebbe potuto farlo in quella sede
(controdeducendo o chiedendo rinvio per esaminarne il
contenuto). La trattazione scritta non è quindi immune da
criticità e non può essere a mio avviso semplicisticamente
9
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equiparata (come ho sentito fare da qualche Collega) all’udienza in presenza quanto alla piena tutela del diritto di
difesa delle parti ().
4. Se durante il periodo emergenziale, dal quale confidiamo d’essere usciti o di essere prossimi ad uscire, l’adozione
di questa forma di trattazione è stata una scelta necessitata per far sì che i processi in qualche modo si tenessero e
l’amministrazione della giustizia riprendesse (faticosamente) il suo corso, il ritorno all’udienza tradizionale (sin troppo precipitoso ma il nostro legislatore non si smentisce
mai)() per quel che mi riguarda va salutato con convinto
favore (e con un po’ di sollievo)”.
b. Cinque mesi dopo, ripiombati nell’emergenza sanitaria,
ai protocolli dei singoli Uffici Giudiziari (che, tutto sommato, avevano dato una prova più che dignitosa) si è sostituito
il legislatore, con l’imperdonabile approssimazione e il deplorevole disinteresse per i principi fondamentali del processo civile che, purtroppo, caratterizzano i suoi interventi
da almeno due decenni. L’art.221 L. n.77/20, approvato nel
luglio scorso e il cui termine di efficacia è stato via via prorogato sino alla fine dell’anno in corso (), ha disciplinato ex
professo lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta
stabilendo che essa, disposta a discrezione del giudice con
preavviso di trenta giorni ove la partecipazione sia limitata
ai difensori (), si tenga mediante il deposito telematico di
note scritte fino a cinque giorni prima della data originariamente fissata. Si tratta però di una soluzione tranchant
che, come spesso accade, non ha tenuto in minimo conto le fondamentali esigenze di rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt.24 Cost. e 101
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c.p.c.). La previsione di un unico termine “affiancato” per
deduzioni scritte non tutela, infatti, la parte rispetto alle
novità che il suo contraddittore mediante le note scritte
può introdurre in causa. Si pensi ai documenti che, entro
il termine preclusivo ex art.183/6 n.3 c.p.c., possono esser
dimessi in udienza (art.87 disp.att. c.p.c.; nel rito camerale
e cautelare, inoltre, non vi sono preclusioni ed i documenti
sono acquisibili sino a quando il giudizio non è trattenuto
in decisione) od a deduzioni in fatto o in diritto, sempre
ammissibili entro il thema decidendum tracciato dagli atti
introduttivi: se ciò fosse avvenuto nel corso di un’udienza tenuta in presenza, l’altra parte avrebbe avuto modo di
reagire contestando ed obiettando, mentre l’attuale sistema non lo permette. A chi in tal modo subisce l’iniziativa
avversaria non rimane che reagire o depositando note di
replica non previste o chiedendo al giudice l’assegnazione
di un termine per depositarle (). Un escamotage assai insoddisfacente che il nostro legislatore avrebbe facilmente
evitato prevedendo un doppio termine per entrambe le
parti (sino a cinque giorni prima e sino al giorno dell’udienza “virtuale”), con espressa limitazione delle seconde
note a mera replica. Ma di questi tempi si tratta evidentemente d’uno sforzo eccessivo per l’Ufficio legislativo di Via
Arenula …

CAMERA PENALE

La situazione dei penalisti trentini nell’emergenza covid
Avv. Filippo Fedrizzi
L’annus horribilis che volge al termine ha visto gli avvocati penalisti trentini impegnati in prima linea per difendere i fondamentali diritti che la Costituzione garantisce non soltanto agli
imputati, ma a tutti i cittadini, diritti che gli Stati, nei momenti
di emergenza come quello attuale, sono naturalmente tentati di
conculcare, giusto il principio (tipico dello stato di guerra) che un
fine asseritamente buono potrebbe giustificare qualunque mezzo idoneo ritenuto necessario per conseguirlo.
Dalla preoccupazione che la limitazione dei diritti fondamentali dell’individuo, giustificata con l’emergenza sanitaria effettivamente in atto, potesse esorbitare i limiti di stretta necessità
e, soprattutto, potesse violare le procedure che la Costituzione
impone in consimili casi, è scaturita una situazione di vigilanza
permanente, subito condivisa da tutta l’Avvocatura trentina, culminata con il noto appello pubblicato sui quotidiani locali prima
dell’estate e volto a rendere pubblica tale preoccupazione.
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Venendo ora ad una breve analisi retrospettiva dell’anno che sta
per finire, ad una prima fase di sostanziale sospensione di ogni
attività giudiziaria durante il primo picco della pandemia di Coronavirus la scorsa primavera, è subentrata una fase di meno
radicale ma assai più complessa e spesso confusa limitazione
dell’attività difensiva, tanto in ambito processuale quanto in ambito extraprocessuale.
Tale ultima fase, corrispondente a quella tutt’ora in atto, è caratterizzata da una ripresa parziale dell’attività d’udienza, in parte
con modalità “in presenza”, in parte con modalità “da remoto”,
modalità quest’ultima verosimilmente destinata ad un sempre
maggiore ridimensionamento (per taluni auspicabile, per altri
deprecabile), soprattutto a causa dei forti limiti di natura tecnica
e tecnologica emersi nella cosiddetta fase 1: si allude, qui, al pessimo funzionamento dei sistemi di video collegamento e distanza nei processi penali da remoto, nonché alla oggettiva difficoltà
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di garantire da un lato l’effettiva attuazione dei principi di oralità
e di immediatezza, dall’altro l’effettiva attuazione dei principi di
segretezza e di collegialità delle decisioni adottate dal giudice
collegiale, principi tutti che costituiscono irrinunciabili baluardi
del diritto di difesa e del “giusto processo”, secondo gli standard
previsti dalla Costituzione e dalle fonti di diritto transnazionale.
Per quanto riguarda la fase procedimentale, invece, anche la più
recente normativa che disciplina l’accesso agli uffici ed agli atti
del procedimento penale con modalità telematiche a distanza,
pur avendo di mira un condivisibile obiettivo di modernizzazione del sistema, oltre ad essere risultata del tutto confusa ed a
tratti manifestamente contraddittoria, si è scontrata ancora una
volta con un apparentemente incolmabile gap tecnologico (basti
pensare alla pantomima dei nuovi indirizzi P.E.C. per i depositi
degli atti penali imposti agli avvocati dal legislatore, ma resi concretamente utilizzabili da parte delle cancellerie con inescusabile ritardo, oppure alla riforma delle modalità di presentazione
telematica delle istanze di liquidazione del gratuito patrocinio
senza il necessario aggiornamento dei software e del personale
delle cancellerie).
In altre parole, checché se ne dica, la mancata digitalizzazione
del processo penale negli anni passati ha vanificato gran parte
delle riforme introdotte in tutta fretta negli ultimi mesi, con leggi
(come purtroppo spesso avviene in Italia) di natura emergenziale, rivelatesi talvolta ardite nella forma e spesso confuse nei
contenuti, ma, soprattutto, rivelatesi assai distanti dalla realtà
disastrosa ed obsoleta in cui versano ormai da anni la maggior
parte degli uffici giudiziari italiani.
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così caotica e connotata da prassi in continua evoluzione, di incorrere in eventuali incolpevoli errori, forieri tuttavia di possibili
futuri casi di responsabilità professionale.
Infine, non si può non rilevare come continui a destare grave
preoccupazione la situazione delle carceri e delle persone che
a diverso titolo vi si trovano recluse, innanzitutto per la mancata comunicazione, da parte delle competenti autorità amministrative e di governo, dei dati aggiornati relativi al numero di
detenuti risultati positivi al Coronavirus e delle precauzioni adottate per contenere il diffondersi della malattia in un ambiente
ad altissimo rischio come quello carcerario (anche a causa della
cronica situazione di illegale sovraffollamento in cui versano le
carceri italiane); ciò che oltretutto mette a rischio anche, se non
l’incolumità, almeno la serenità dei familiari delle persone detenute e, soprattutto, degli avvocati che, per ragioni di ufficio,
frequentano il carcere magari quotidianamente.
L’auspicio per il nuovo anno è dunque quello che, sconfitta definitivamente la pandemia tutt’ora in atto, non si attenda la prossima emergenza per ammodernare il sistema penale e, soprattutto, per attrezzare adeguatamente gli uffici giudiziari; fermo
restando che nessuna emergenza, presente o futura, potrà mai
farci abbassare la guardia o, peggio ancora, farci arretrare dalla
nostra irrinunciabile posizione tesa a far rispettare, tanto nella
forma quanto nella sostanza, i diritti garantiti garantiti dalla Costituzione a tutti ed in ogni situazione, anche la più difficile e
pericolosa.

Ciò ha comportato enormi difficoltà, per tutti gli avvocati penalisti, a svolgere la loro professione con la diligenza, la speditezza,
la tranquillità e talvolta anche la dignità che devono necessariamente connotarla anche in tempi difficili e per certi versi inediti
come quelli attuali, assommandosi ai disagi (non solo di natura
economica) derivati dalla sospensione o dal rinvio anche di parecchi mesi dei processi ed ai rischi, in una situazione normativa
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EMERGENZA SANITARIA E PROCESSO DI FAMIGLIA
Avv. Cinzia Tomasoni
Presidente AIAF TAA
È un dato di fatto ed indiscusso che l’emergenza sanitaria, causata dal diffondersi del nuovo e sconosciuto coronavirus (chiamato
Covid – 19), ha fortemente limitato le libertà individuali di tutti
i cittadini. È stato messo a dura prova il nostro sistema sanitario
nazionale e ci sono state enormi ripercussioni in tutti i settori
del pubblico e del privato, della vita sociale, economica, culturale, lavorativa del nostro Paese. Si sono fermate tutte le attività,
dalle scuole alle fabbriche, agli uffici, ai trasporti, ai teatri, allo
sport, ai tribunali.
Sì, si è fermata la Giustizia, compromettendo inevitabilmente la
tutela e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Chi se
lo sarebbe mai aspettato?
Sul fronte giustizia, dall’inizio del lockdown, si sono succeduti
una serie di provvedimenti fra i quali ricordiamo in particolare:
• il d.l. n.11/2020 con il quale era stata disposta la sospensione
dell’attività giudiziaria per il periodo fra l’ 8 ed il 22 marzo;
• il d.l. 18/2020 con il quale sono stati dati chiarimenti interpretativi sul precedente d.l. 11/2020 ed il termine di sospensione
è stato prorogato al 15 aprile;
• il d.l. 23/2020 con il quale è stata estesa la sospensione delle
attività giudiziarie (con le limitazioni previste dal d.l. 18/2020)
all’11 maggio 2020.
• la legge n. 27 di conversione del d.l. 18/2020 con importanti
modifiche per il diritto di famiglia all’art. 83, comma 3 lett. a),
b) e c).
Il Governo ha conferito ai Capi degli uffici giudiziari il compito
di decidere se riaprire o meno le aule di giustizia, se consentire
lo svolgimento delle udienze o rinviarle, di adottare le cautele
necessarie per la ripresa delle attività nella c.d. Fase 2 attraverso
l’adozione di linee guida per lo svolgimento delle udienze, con
possibilità di prevedere:
1) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti da remoto,
con collegamenti che il DGSIA del Ministero della Giustizia ha
individuato nelle piattaforme Skype Business e Microsoft Teams;
ii) lo svolgimento delle udienze civili che “non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del Giudice”;
iii) ovvero il rinvio di tutte le udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (prorogata al 31 luglio e nuovamente anticipata al 30
luglio) eccezion fatta per le cause indicate all’art. 83, comma 3
(ex art. 2, comma 2, lett. g), d.l. n.11/2020).
Nell’ambito del diritto di famiglia, si sono inizialmente posti molti dubbi interpretativi sull’art. 83 comma 3 lett a) che prevedeva
il rinvio generalizzato delle udienze e la sospensione dei termini
processuali a cui sembravano rimanere esclusi molti procedimenti familiari.
In particolare si poneva un dubbio interpretativo per il riferimento poco chiaro alle cause di natura alimentare aggravato
dal fatto che nella relazione illustrativa del Decreto Cura Italia al
concetto eurounitario di obbligazioni alimentari contenuto nel
Reg. UE 4/09.
Le questioni che si ponevano erano sostanzialmente due: - se i
12

procedimenti di separazione divorzio, modifiche di precedenti
provvedimenti, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, fossero soggetti alla sospensione ex lege; - se i
termini processuali dovevano essere rispettati o erano soggetti
alla sospensione.
Alla prima domanda hanno risposto in modo pressoché unanime tutti i Capi degli uffici giudiziari, attraverso le Linee Guida
che sono state emanate, decidendo per il rinvio generalizzato
di quasi tutti i procedimenti familiari. Quanto alla applicabilità
del termine di sospensione anche alle controversie familiari, la
legge di conversione ha precisato che non operava solo per quei
procedimenti in cui vi fosse il pregiudizio per la tutela di bisogni
essenziali.
Nella Fase 2, quella che per la giustizia coincideva con l’11 maggio 2020, cioè con la scadenza del periodo di sospensione dei
termini processuali, abbiamo assistito ad una ripresa molto lenta della giustizia.
La legge di conversione ha mantenuto l’impianto del decreto. I
Capi dei singoli uffici giudiziari potevano, per il periodo dal 12
maggio al 31 luglio prevedere il rinvio delle udienze, la trattazione delle udienze mediante collegamento in videoconferenza
sulla piattaforma Teams e Skype, la trattazione scritta oppure,
come ultima soluzione, l’udienza in presenza.
Quale è stata la conseguenza?
La giustizia in Italia si è di fatto “congelata”.
Nei tribunali agli avvocati è stato praticamente impossibile accedere anche dopo l’inizio della Fase 2 in quanto gli ingressi agli
uffici giudiziari erano contingentati. Le udienze di prima comparizione erano state tutte fissate o rinviate da settembre in avanti.
Solo pochi Tribunali tenevano le udienze in presenza.
La trattazione scritta o in videoconferenza da remoto, spesso
con problemi di collegamento, è stata la soluzione generalmente adottata.
In ambito famigliare, tutto ciò è andato a svantaggio delle coppie, dei genitori, dei figli, della vita di relazione delle persone
in genere, in quanto non si è tenuto conto che, nell’ambito dei
rapporti endofamiliari, la risoluzione del conflitto non può rimanere sospesa per mesi, specialmente in quei casi in cui le parti non riescono a trovare un accordo in ambito stragiudiziale e
necessitano quindi di provvedimenti giudiziali, specialmente in
situazioni di convivenze divenute intollerabili. Tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati dal
carattere di urgenza e non possono essere eccessivamente dilazionati nel tempo, ragione per la quale deve essere privilegiata
la possibilità, per le parti e per i difensori, di poter presenziare
personalmente in Tribunale, ovviamente nel rispetto della tutela
della salute.
C’era un bisogno assoluto di tornare alla normalità perché la
paralisi – di fatto – dei processi ha rischiato di tradursi in una
Giustizia negata, compromettendo i diritti fondamentali di tutti
i cittadini.
Nell’ambito del diritto di famiglia, la ridotta trattazione delle
udienze ha obbligato le coppie in via di separazione (anche in
casi di violenza domestica) a dover continuare la convivenza in
attesa della fissazione dell’udienza presidenziale, con conse-

NEWSLETTER
guenze nefaste sia nei rapporti personali che patrimoniali, pensiamo anche al caso delle separazioni consensuali con accordi
di trasferimenti immobiliari essendo necessaria la comparizione
personale delle parti avanti il Giudice. Anche i minori, i soggetti
più vulnerabili in ambito familiare, hanno subito gravi pregiudizi
per i ritardi conseguenti alla mancata trattazione delle udienze,
pensiamo ai bambini inseriti in struttura o in affidamento non
familiare.
L’Avvocatura italiana si è mobilitata in varie forme, anche attraverso flash mob per far arrivare al Governo un messaggio forte
e chiedere una maggiore attenzione al comparto Giustizia per la
ripartenza in sicurezza delle attività giudiziali, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute dei cittadini. In particolare gli avvocati familiaristi hanno chiesto di poter tornare alla
normalità, di riprendere la trattazione delle udienze in presenza,
perché nelle cause di famiglia è necessaria la comparizione personale delle parti, ed è in Tribunale, al cospetto del Giudice, che
l’Avvocato esprime il meglio della difesa per la miglior tutela del
proprio assistito.
La successiva legge n. 70 del 25 giugno 2020 con disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile ed in conversione del D.L. 28/2020, ha
apportato modifiche all’art. 83 e nello specifico ha disposto l’anticipazione del termine della fase emergenziale dal 31 luglio al
30 giugno con la conseguenza che, in virtù della citata modifica,
dal primo luglio 2020 il sistema giudiziario sembrava tornare alla
normalità. Ma ciò non è stato, e questo anche in conseguenza
della carenza di personale nelle cancellerie.
L’Avvocatura aveva chiesto a gran voce che fosse residuale il ricorso allo smart working per il personale amministrativo perché
senza le Cancellerie ogni sforzo di ripresa della Giustizia sarebbe
risultato vano. Nell’intervista rilasciata a “Il Dubbio” del 28 giugno, la Presidente del C.N.F. avv. Maria Masi aveva chiarito con
fermezza che l’annunciata fine della paralisi giudiziaria, fissata
al 30 giugno, doveva avvenire in termini di effettività e che per
essere tale la ripresa dei Tribunali necessitava “della più ampia e
continuativa presenza dei cancellieri”.
Dopo la pausa estiva, l’attività giudiziaria sembrava ritornasse
lentamente alla normalità ma purtroppo, con l’arrivo dell’autun-
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no, la situazione emergenziale è via via andata peggiorando.
Laddove possibile, le udienze sono state trattate in parte attraverso il deposito telematico di note scritte, altre, ove era necessaria la comparizione delle parti, come le cause in ambito famigliare, in presenza.
Con d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori) è stata prevista la trattazione cartolare per le udienze presidenziali di separazione consensuale e divorzio congiunto, rendendo così solo
eventuale la partecipazione personale delle parti. L’art. 23 – in
materia di esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - ha previsto che il
giudice possa disporre che le udienze di separazione consensuale di cui all’art. 711 c.c. e di divorzio congiunto di cui all’art. 9
della legge n. 898/1970 siano svolte con il deposito telematico
di note scritte di cui all’art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio
2020 alla condizione che “tutte le parti che avrebbero diritto a
partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza,
nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione
all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso
e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare”.
Tale norma ha recepito i contenuti delle Linee Guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia adottate dal CNF con
delibera del 20 aprile 2020. Ciò consentirà da un lato di smaltire
l’arretrato e dall’altro di limitare gli ingressi in Tribunale per arginare la diffusione del contagio, garantendo contestualmente
maggior tutela alle famiglie in crisi.
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Notizie da Cassa Forense
CASSE A CONFRONTO: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
Avv. Valeria Parolari
Polizza Unisalute – Cassa Forense

Cassa Forense ha stipulato, per il triennio 1 aprile 2019 – 31
marzo 2022, in favore degli iscritti, la polizza sanitaria con Unisalute, cd. polizza base collettiva grandi eventi chirurgici e gravi
eventi morbosi.
È possibile ampliare la copertura assicurativa scegliendo tra due
distinte polizze:
POLIZZA INTEGRATIVA A – con premio meno elevato e maggiori
scoperti e/o franchigie
POLIZZA INTEGRATIVA B – con premio più elevato e minori scoperti e/o franchigie
La polizza base prevede che la garanzia operi, in forma diretta o
indiretta, in conseguenza di ricovero per grande intervento chirurgico e di ricovero per grave evento morboso o per malattia
oncologica.
La copertura relativa ai “Grandi Interventi Chirurgici” (di cui
all’Allegato A) e la garanzia per malattia oncologica comprende anche le malattie croniche e recidivanti e tutte le malattie
pregresse alla data di decorrenza della polizza, diagnosticate o
meno. Rientrano in garanzia di copertura assicurativa anche i
Grandi Interventi Chirurgici e le prestazioni chirurgiche previste
nella garanzia per malattia oncologica che nel corso del tempo
hanno subito e subiranno, alla luce delle nuove tecnologie disponibili, nuove procedure e/o metodi; Per grave intervento morboso (di cui all’Allegato B) si intende un
evento che determina un ricovero senza intervento chirurgico o
trattamento medico domiciliare, alla condizione che, anche se
insorti precedentemente alla data di decorrenza della polizza,
siano stati diagnosticati per la prima volta in costanza di assicurazione e che comportino una riduzione della capacità lavorativa generica pari o superiore al 66% della totale, comprovata da
certificazione medica.
Le prestazioni sono a favore dei titolari, ovvero degli iscritti a
Cassa, di colori i quali percepiscano la pensione da Cassa Forense, purchè iscritti, e anche per i dipendenti di Cassa Forense.
Non sono previsti limiti di età, se non per i familiari (componenti il nucleo familiare), ai quali è possibile estendere, a proprie
spese (euro 150,00 all’anno), la tutela, e per i superstiti (titolari
di pensione indiretta o di reversibilità) che è di 90 anni.
L’assicurazione è prestata per il ricovero in strutture sanitarie
pubbliche e private.
Il massimale è pari ad Euro 260.000,00 per ciascun Assicurato
e per ogni anno. In caso di estensione della copertura assicurativa a favore dei componenti del nucleo familiare del titolare il
massimale resta unico ed è pari ad Euro 260.000,00 per l’intero
nucleo familiare.
I rimborsi delle prestazioni vengono effettuati secondo i criteri
di cui all’art. 13, che variano a seconda che venga attivata, o
meno, l’assistenza diretta.
I rischi esclusi e le persone non assicurabili sono indicati agli
artt. 16 e 17.
La Società indennizza altresì le spese per le seguenti prestazioni
extraospedaliere: Ecocolordoppler, Risonanza Magnetica Nu14

cleare, Scintigrafia, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC). Il
massimale annuo assicurato corrisponde a € 2.500,00 per persona e/o per nucleo familiare. In caso di accesso a strutture sanitarie non convenzionate è prevista l’applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo non indennizzabile di euro 50,00
per ogni prestazione. In caso di accesso a strutture sanitarie
convenzionate, la Società provvede direttamente alla prenotazione per conto dell’assicurato, dietro richiesta del medesimo
ed al pagamento diretto ed integrale delle relative spese.

Prevenzione

Inoltre, la polizza prevede direttamente al pagamento delle seguenti prestazioni di prevenzione, effettuate da ciascun assicurato una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con la
Società stessa previa autorizzazione della Centrale Operativa: ·
per tutti, Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia,
Colesterolo totale, Colesterolo HDL, LDL, Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo
di protrombina (PT), VES, Urine, Elettrocardiogramma; · oltre i
50 anni di età: per gli uomini, Ricerca sangue occulto feci, Radiografia polmonare, Ecodoppler TSA, PSA (specifico antigene
prostatico); per le donne: Ricerca sangue occulto feci, Radiografia polmonare, Ecodoppler TSA, Mammografia ed Ecografia
mammaria.
L’assicurato ha la possibilità di inviare i referti alla compagnia
che mette a disposizione un medico fiduciario che trasmetterà
all’interessato il riscontro sullo screening effettuato.
Inoltre è attiva la copertura della cd. garanzia per sindrome metabolica.
Il massimale annuo per le prestazioni di prevenzione è di euro
2.000,00 per assicurato e/o nucleo familiare
Le strutture convenzionate per ciascuna Regione sono riportate
nell’apposita area del sito.
Inoltre, ai sensi di polizza, è attivo un numero verde che, tramite la Centrale Operativa, garantisce i seguenti servizi di consulenza:
• informazioni sanitarie telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie
• nonché le seguenti prestazioni di assistenza:
• pareri medici
• invio di un medico
• Rientro dal ricovero di primo soccorso
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
• trasferimento in centro medico specializzato
• all’estero, viaggio di un familiare all’estero e rimpatrio sanitario.

Estensione Covid-19

Nell’ambito della copertura assicurativa della Polizza collettiva
sanitaria, Cassa Forense e Unisalute hanno pattuito una ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti, riguardante le infezioni da
COVID-19.
La durata della copertura è valida dal 1/2/2020 e coprirà gli
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eventi occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31/12/2020
(con auspicabile proroga del termine finale)
La garanzia comprende le seguenti prestazioni:
• Una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero,
a seguito di positività al tampone Covid-19, per un massimo
di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;
• Una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l’assicurato sia
costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio
a seguito di positività al tampone Covid-19;
• Una indennità post ricovero complessivamente pari ad €
1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per l’assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla
terapia intensiva;
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• Servizio di video consulto specialistico che garantisce un
confronto diretto medico specialistico per condividere risultati di esami o referti oppure ottenere risposte su terapie e
diagnosi. Effettuata la prenotazione chiamando la centrale
operativa al seguente numero verde 800 212477, operativo
24 ore su 24, l’iscritto potrà accedere al servizio tramite il
proprio PC o tramite device mobile, smartphone e tablet e
potrà ottenere eventuale prescrizione medica per l’acquisto
di farmaci.
Le prestazioni per indennità e diarie non sono cumulabili tra
loro.
Le prestazioni della nuova garanzia assicurativa possono essere
richieste, utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione
“Polizze CF- polizza sanitaria” del sito di Cassa Forense.

BANCA DATI DELLA CASSAZIONE, UN SERVIZIO GRATUITO PER GLI AVVOCATI
Dal comunicato di Cassa Forense, a firma dell’avv. Roberto Uzzau, pubblicato il 1 dicembre

La convenzione speciale sottoscritta presso il Ministero della
Giustizia il 6 febbraio 2020, che consente agli iscritti alla Cas�
sa Forense di utilizzare gratuitamente il servizio di informatica
giuridica del Centro Elettronico di Documentazione della Corte
di Cassazione, mediante accesso agli archivi Giurisprudenza e
Normativa di Italgiureweb, sta finalmente entrando nella sua
fase operativa dopo i rallentamenti causati dalla pandemia che
ha sconvolto il Paese.
Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dai Delegati e dal
Consiglio di Amministrazione della Cassa, che ha trovato l’apprezzamento ed il favore dei vertici della Corte di Cassazione e
del Ministro della Giustizia.
L’obiettivo raggiunto è in linea con gli investimenti a sostegno
della professione che ormai da diversi anni distinguono la politica di welfare attivo adottata e sostenuta dalla Cassa e dal suo
Presidente Nunzio LUCIANO.

Da qualche giorno è iniziata la trasmissione delle credenziali di
accesso ai colleghi e, non potendosi effettuare un invio massivo a tutti gli oltre 240.000 iscritti, si è ritenuto di cominciare
con quelli di più giovane età sul presupposto che soprattutto i
neoabilitati abbiano maggiore necessità di attenzione nell’avvio della loro attività professionale.
Ciascun iscritto riceverà una mail con la quale si comunica
che accedendo alla propria posizione personale è rinvenibile
nella homepage un nuovo link denominato “Banca Dati Cassazione”, cliccando sul quale si aprirà la pagina contenente i suoi
“Dati Autenticazione” e, in Pdf, il materiale necessario per conoscere, familiarizzare ed utilizzare al meglio il servizio offerto.
Nella stessa pagina, cliccando su “ItalgiureWeb” si viene immessi nella relativa homepage e, a questo punto, bisogna fare
attenzione in quanto non occorre alcuna registrazione per fruire del servizio.
Basta infatti cliccare su una qualsiasi delle voci indicate nel
menu della homepage (ad esempio la prima dell’elenco Giurisprudenza: “CIVILE Massime civili Corte di Cassazione”), e sarà
a quel punto che il sistema chiede di inserire le credenziali ricevute.
Si faccia attenzione in quanto il “Nome utente” sembra essere
il proprio codice fiscale ma in realtà da questo differisce nella
parte finale, per cui è necessario trascriverlo correttamente.
Giurisprudenza, Normativa e Schemi sono i contenuti immediatamente disponibili per la consultazione. Non lo è, per il
momento, la Dottrina, che si confida potrà essere oggetto di
futura, separata pattuizione.
Il servizio sarà reso fruibile a tutti gli iscritti nell’arco di poche
settimane.
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DAL 2021 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON COMPENSAZIONE
DEI CREDITI CON L’ERARIO
Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i crediti vantati
nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti
all’Ente Previdenziale. Una buona notizia che, in questo panorama storico desolante che tutti stiamo vivendo, certamente non
guasta.
Il Ministero, in data 10 gennaio 2014, aveva emanato un decreto
che, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, disponeva che
i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse libero-professionali.

minimi alle scadenze ordinarie del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2021 e delle due rate in autoliquidazione del
Modello 5/2021, con scadenze 31 luglio e 31 dicembre 2021.
Questo è il primo passo: sicuramente, dopo la fase di rodaggio,
la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni
ulteriore contributo dovuto all’Ente.

A distanza di anni, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A. di
Cassa Forense ha approvato la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche,
tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario.

La procedura sarà molto semplice: l’iscritto potrà comodamente
stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici relativi
ai tributi da pagare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo
dal sito www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione personale, in accesso riservato. Il modello F24 dovrà, poi, essere
conferito utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle
Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie
modalità, negli altri casi.

Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che si aggiunge
agli attuali strumenti già in uso, permetterà agli iscritti, che vantano crediti nei confronti dell’Erario, di poter immediatamente
compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi.

L’Ente predisporrà a breve il materiale informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova e alternativa modalità di pagamento
dei contributi. Verrà predisposto, altresì, un video-tutorial per
spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l’inoltro.

Ciò costituisce un notevole vantaggio per l’iscritto, che potrà
usufruire del proprio credito verso l’Erario.

Si tratta di un concreto passo avanti per venire incontro agli
iscritti in questo momento di particolare crisi economica e permettere agli stessi di adempiere agevolmente ai loro obblighi
contributivi.

La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi
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Giurisprudenza locale,
novità normative, CEDU
Avv. Camilla Chini e Valentina Bianchini
Una delle questioni più dibattute ai tempi del
Covid-19 ha riguardato l’esercizio del diritto di
visita genitori/figli.
Con decreto dd. 6.04.2020 il Tribunale di Trento (giudice estensore dott. Barbato), adito con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., ha
disposto la sospensione provvisoria della frequentazione padre/
figli per l’intera durata di efficacia del divieto di spostamento di
cui ai DD.PP.CC.MM. dd. 22.03.2020 ed 1.04.2020, ritenendo
che nel novero delle eccezioni di cui ai decreti ministeriali non
rientrasse l’esercizio del diritto/dovere di visita genitori/figli e
che nel bilanciamento tra, da un lato, il diritto alla bigenitorialità ed alle relazioni familiari e, dall’altro lato, il diritto alla
salute dei soggetti coinvolti e della collettività, dovesse prevalere quest’ultimo (in questo senso anche Corte d’Appello di Bari,
26.03.2020, Est. Labellarte).
Con lettura più rigorosa, il Tribunale di Trento, con ordinanza dd.
19.03.2020 (giudice dott.ssa Segna), nel rigettare la richiesta paterna di regolamentazione delle visite nel periodo di emergenza
sanitaria, ha dedotto dalla stessa un’incapacità del genitore a
comprendere le reali esigenze dei figli minori, di tutela della
loro salute.
Il Tribunale di Trento (giudice dott. Morandini), con provve-

dimento reso in data 8.05.2020 ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha
dichiarato che le emergenze sanitarie attuali non possono giustificare la soppressione del diritto della madre ad incontrare i
propri figli minori, ravvisando la sussistenza nel caso di specie
del periculum in mora in re ipsa, in quanto sospendere le visite madre-figli in una situazione di allontanamento di questi dal
proprio genitore avrebbe arrecato un pregiudizio concreto, imminente ed irreparabile a tale relazione, con inevitabili ricadute sulla crescita e sulla sfera affettiva-relazionale degli stessi, i
quali vengono privati, ancorché temporaneamente, di una figura
imprescindibile di riferimento (in questo senso anche Tribunale
Milano Sez. IX, 11 marzo 2020, dott.ssa Gasparini).
Una via intermedia è stata adottata dal Tribunale di Verona
(ordinanza 27.03.2020, dott.ssa Marzocca) che, al fine di salvaguardare l’interesse del minore e garantire la frequentazione col
genitore non collocatario anche nell’emergenza, minimizzando
tuttavia i rischi sanitari, ha disposto il collocamento alternato
del minore per due settimane continuative con ciascun genitore, con il diritto del genitore non abitante di sentire la figlia
quotidianamente via skype. Tale soluzione, volta a limitare il più
possibile gli spostamenti tra Comuni, valorizza il principio di bigenitorialità col fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

DECRETO SPECIALIZZAZIONI
a cura della Redazione
Carissime, carissimi,
come certo saprete, in data 12 dicembre 2020 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 20
ottobre 2020, n.163 - Regolamento concernente le modifiche al
Decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015 n.144 recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo
di avvocato specialista a norma dell’art.9 della legge 31dicembre
2012, n.247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale
forense”.
Il decreto entrerà in vigore il 27 dicembre 2020.
A seguito delle impugnazioni del Decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n.144 avanti al TAR Lazio prima ed al Con-

siglio di Stato poi, dopo il parere positivo dello stesso Consiglio
di Stato e della Corte dei Conti, si è finalmente concluso l’iter
legislativo della normativa che consente l’ottenimento del titolo
di avvocato specialista.
Sono state confermate le previsioni e, pertanto, a sensi del decreto n.163, il conseguimento del titolo di avvocato specialista
può aversi, sia in ragione della comprovata esperienza (art.8),
sia in ragione di un percorso formativo organizzato ai sensi
dell’art.7.
Il traguardo tanto atteso è finalmente raggiunto:
un più che gradito regalo di Natale!
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LA CORTE EDU, STRUMENTO DI TUTELA E POLITICA GIUDIZIARIA
ANCHE IN FASE EMERGENZIALE
Avv. Sara Berloffa
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo è da ultimo
intervenuta, in fase non contenziosa, nel caso D.C. c. Italie (n.
17289/20) in relazione alla normativa emergenziale di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il caso in oggetto riguardava un ricorso per separazione giudiziale depositato avanti il Tribunale di Arezzo il 2.4.2020 con richiesta di tempestiva fissazione di udienza presidenziale ai sensi
del comma 3 dell’art. 83 del D.L. 18/2020, motivata dall’impossibilità del padre di avere rapporti con la figlia di cinque anni
dopo l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale insieme
alla minore.
Con provvedimento del 9.4.2020 il Tribunale fissava udienza presidenziale per il 29.10.2020, respingendo la richiesta di dichiarazione di urgenza in quanto il procedimento non sarebbe rientrato tra quelli indicati nel comma 3 dell’art. 83 del D.L. 28/2020,
nella sua prima versione.
Non essendo previsti rimedi interni per l’impugnativa di tale
provvedimento il ricorrente adiva pertanto la Corte EDU assumendo la violazione, tra gli altri, dell’art. 8 della CEDU: il diritto
alla vita privata e familiare, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, prevede infatti il divieto di ingerenze illegittime e non
necessarie ed altresì l’obbligo positivo, che grava sulle autorità
nazionali, di garantire l’effettività del diritto di visita.
La Corte di Strasburgo, ritenuto ammissibile il ricorso, inoltra
quindi in tempi celerissimi al ricorrente ed allo governo italiano comunicazione d.d. 25.5.2020 unitamente a proprio provvedimento d.d. 19.5.2020, con cui pone al Governo una serie
di specifici quesiti volti ad approfondire se e come la normativa
emergenziale garantisca il rispetto e la piena tutela dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU e precisati dalla Corte nella casisti-
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ca citata (in particolare, Improta c. Italie, n. 66396/14), invitando
contestualmente le parti ad una composizione amichevole ed
anticipando che in difetto sarebbe seguita la fase contenziosa
con assegnazione ad un collegio di tre giudici.
Dopo l’intervento della Corte di Strasburgo, accogliendo la proposta di componimento amichevole formulata dal ricorrente su
sollecitazione della Corte di Strasburgo e vista altresì la nota del
Ministero della Giustizia del 12.6.2020 che prospettava tale soluzione, con provvedimento del 12.6.2020 il Presidente del Tribunale di Arezzo anticipa quindi l’udienza presidenziale al giorno
25.6.2020, anche in ragione delle sopravvenute modifiche normative.
La Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, e successivamente il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, poi convertito con ulteriori
modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 sono infatti nel
frattempo intervenuti a più riprese sul comma 3 dell’articolo 83
del D.L 18/2020, inserendo tra i procedimenti esclusi dalla sospensione straordinaria per Covid-19 prima le cause relative alla
tutela dei minori e quindi in un secondo tempo le cause relative
ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile.
Il pronto intervento della Corte di Strasburgo ha quindi consentito alle parti di ottenere effettiva tutela nel caso concreto, ma
ha dato anche un decisivo impulso per l’adeguamento della normativa emergenziale a salvaguardia del diritto sancito dall’art. 8
CEDU, che anche e soprattutto in questo momento di emergenza deve essere debitamente rispettato e garantito da parte delle
autorità statali.
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffrè Editore e di Massimiliano Scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
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LINEAMENTI DI DIRITTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI
Le tutele del consumatore e dell’utente commerciale nei confronti dei cybermediary

I servizi delle piattaforme online basate sulle dinamiche del Web partecipativo hanno profondamente innovato i rapporti commerciali e di consumo. I cybermediary hanno migliorato la trasparenza dei rapporti
di consumo, ma hanno anche reso l’imprenditore più vulnerabile nei confronti delle grandi piattaforme che
hanno un enorme potere economico che si presta a facili abusi.
Autore: Conti Giacomo | Edizione Maggioli - 2020 | Prezzo € 29,00 - in offerta € 27,55

LA PERIZIA BANCARIA
Esempi pratici e orientamenti giurisprudenziali

Il manuale si configura come strumento operativo per l’elaborazione di perizie econometriche sui rapporti
bancari. a prima parte del volume è dedicata agli aspetti matematici-finanziari derivanti dalla rappresentazione del reale, come interpretata dalla posizione giuridica adottata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Di taglio pratico, la trattazione fornisce inoltre indicazioni sul migliore utilizzo degli strumenti informatici
per le rilevazioni da effettuare nel corso delle perizie.
Autore: Fontanelli Andrea Nardini Franco | Edizione: Maggioli - 2020 | Prezzo € 36,00 - in offerta € 34,20
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Auguri a tutti
di buon Natale,
che sia l’inizio
di una ritrovata serenità.
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Largo Pigarelli 1 | 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Elisabetta Peterlongo
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