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“Con  orgoglio  e  con  altrettanto  impegno  la  redazione  del  Notiziario
dell'Ordine degli Avvocati di Padova è riuscita a tenere a battesimo il primo numero
del periodico interamente confezionato “in casa” (capirete e perdonerete pertanto
eventuali  errori  e  piccole  sbavature)  e  diffuso  solo  telematicamente,  attraverso
l'inserimento nel sito dell'Ordine (questo significa la sigla “1 T” riportata sul riquadro
in basso a destra della copertina).

Tale  scelta  era  stata  indicata  dall'Assemblea  e  deliberata  già  dallo  scorso
Consiglio, in armonia con la tendenza generale e nell'ottica del notevole risparmio di
risorse che ne deriva.

Le  nuove  modalità  di  redazione  e  divulgazione/consultazione  non
comporteranno un sacrificio della qualità a livello contenutistico, il  cui incremento
rappresenta, anzi, uno degli obiettivi da perseguire.

Invitando tutti a dare il proprio contributo alla Redazione, esprimo a nome di
questa l'auspicio che gli iscritti del Foro Patavino continuino a seguire, apprezzare e
sostenere il “nostro” Notiziario, importante veicolo di comunicazione, informazione,
conoscenza e partecipazione alla vita forense”.

Il Coordinatore
         Domenico Lucarini
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editoriale

Anzitutto una promessa man-
tenuta.  Avevamo affermato che
il  precedente notiziario  sarebbe
stato  l’ultimo  in  forma  cartacea
ed  abbiamo  tenuto  fede
all’impegno.  In  questo  senso
chiediamo  uno  sforzo  a  coloro
che  il  notiziario  preferiscono
“averlo  in  mano”,  rassicurandoli
che  con  il  nuovo  sito  lo  stesso
sarà  certamente  maggiormente
fruibile.

Quando  siamo  stati  eletti  ci
eravamo proposti  –  e  su  questo
avevamo  chiesto  la  fiducia  dei
colleghi  –  il  raggiungimento  di
alcuni obiettivi  che avevamo in-
dicato  nel  nostro  programma  e
successivamente ribadito. A que-
gli  obiettivi  abbiamo  lavorato
alacremente in questi mesi, otte-
nendo già alcuni (riteniamo) non
trascurabili risultati, come subito
dirò. 

Mi  preme,  tuttavia,  prima
ringraziare tutti i componenti del
Consiglio per la disponibilità, de-
dizione e competenza che hanno
dimostrato. Si tratta di un gruppo
che  ritengo  davvero  straordina-

rio e con il quale sono contento
di lavorare con l’obiettivo che il
Consiglio  diventi  sempre più  un
organismo a servizio e tutela de-
gli  iscritti  e degli  stessi  cittadini
che in esso devono trovare un ri-
ferimento.  Come  dicevamo,  un
Consiglio che sia garante di una
comunità che non lascia indietro
nessuno, particolarmente i Colle-
ghi che maggiormente avvertono

le difficoltà connesse alla contin-
gente crisi economica. 

Con riferimento, dunque, agli
obiettivi  che ci  siamo prefissi,  è
necessario dare conto delle cose
fatte  finora  e  (per  differenza)
delle  molte  che  ancora  restano
da portare a termine. 

● Come abbiamo già detto in
altre  occasioni,  il  Consiglio
dell’Ordine di Padova è stato tra i
primi in Italia ad adottare atti re-
golamentari conformi alle dispo-
sizioni sulla trasparenza dell’azio-
ne  amministrativa,  in  ossequio
alle  indicazioni  provenienti
dall’Autorità  Nazionale  Anticor-
ruzione. Oggi il modello elabora-
to dal segretario del nostro Ordi-
ne, avv. Nicola Creuso, quale pia-
no anticorruzione è stato adotta-
to anche dagli altri ordini del di-
stretto e del Triveneto, mentre il
TAR Lazio, respingendo il ricorso
proposto dal Consiglio Nazionale
Forense,  ha  confermato  l’assog-
gettabilità  degli  Ordini  alle  di-
sposizioni  in  materia  di  anticor-
ruzione. 

● Stiamo lavorando affinché
il prossimo bilancio consuntivo e
di  previsione siano  improntati  a
criteri  pubblicistici,  anche in  os-
sequio ai principi affermati dalla
nuova  legge  professionale;  ciò
attraverso una più puntuale indi-
cazione delle voci di entrata e di
spesa,  in  modo  da  consentire  a
tutti una piena verifica. 
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LE COSE FATTE
E IL MOLTO CHE RESTA

avv. Francesco Rossi
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editoriale

● Abbiamo posto in essere in
questi  mesi  una  completa  rivisi-
tazione delle forniture di beni e
servizi  da parte di  terzi.  Saremo
certamente  in  grado  di  ridurre
ulteriormente a breve, in partico-
lare per ciò che attiene il settore
dell’informatica,  l’apporto  delle
società  di  fornitura  ed  i  relativi
costi,  grazie  al  servizio  reso  in
particolare  dalla  Commissione
informatica. Nelle prossime setti-
mane sottoscriveremo un nuovo
contratto relativamente alla for-
nitura  delle  fotocopiatrici  che
consentirà un cospicuo risparmio
di spesa, dopo aver individuato il
fornitore  attraverso  una  proce-
dura selettiva cui hanno parteci-
pato diverse imprese. 

● Abbiamo  individuato  i  re-
quisiti per l’accreditamento delle
Associazioni forensi presso l’ordi-
ne e approvato un nuovo regola-
mento  per  l’erogazione  alle  As-
sociazioni forensi  di contributi e
rimborsi spesa per le attività rela-
tive alla formazione professiona-
le continua organizzate dalle As-
sociazioni  stesse,  in  modo  da
promuovere  l’organizzazione  di
tali iniziative, assolutamente fon-
damentali per assicurare un’ade-
guata  offerta  formativa,  e  nello
stesso tempo da  garantire tratta-
menti uniformi. 

● È proseguita la piena colla-
borazione fra Ordine, Associazio-
ni forensi, Università, Scuola Su-
periore  della  Magistratura  in
tema di formazione professiona-
le,  una collaborazione tanto più
importante alla luce delle nuove
disposizioni  regolamentari  ema-

nate dal Consiglio Nazionale Fo-
rense  e  diretta  a  fare  in  modo
che la formazione non sia mai un
obbligo  molesto  ma  un’occasio-
ne di crescita per tutti. In questo
senso  abbiamo  recentemente
approvato il  nuovo regolamento
della  formazione  professionale
continua che contiene alcune di-
sposizioni attuative e di dettaglio
rispetto a quello già predisposto
dal Consiglio nazionale Forense. 

● Il  Ministero  ha  recente-
mente approvato il regolamento
per l’acquisizione ed il  manteni-
mento del titolo di avvocato spe-
cialista. Abbiamo già istituito una
commissione che avrà il compito
di  concludere  apposite  conven-
zioni  con  l’Università  al  fine  di
definire i  percorsi  formativi  ido-
nei all’acquisizione dei titoli. Per
quanto attiene, invece, l’acquisi-
zione  del  titolo  di  specialista  a
seguito di  comprovata esperien-
za nella materia, abbiamo elabo-
rato  il  modulo  che,  unitamente
alla documentazione a supporto,
potrà essere trasmesso all’Ordine
solo per via telematica, al fine di
rendere  poi  agevole  la  trasmis-
sione  dell’istanza  al  Consiglio
Nazionale Forense. 

● Sono stati completamente
rinnovati i componenti del Consi-
glio  di  Amministrazione  della
Fondazione, oggi composto oltre
che dallo scrivente, dall'avv. Leo-
nardo  Arnau,  avv.  Giampaolo
Belloni  Peressutti,  avv.  Nicola
Giobba,  avv.  Luca  Gleria,  avv.
Gianluca Greggio, avv. Silvia Na-
lin e avv. prof. Francesco Volpe. È
stato altresì largamente rinnova-

to  il  Comitato  Scientifico  della
Scuola  Forense,  oggi  composto
dal  dott.  Ezio Bellavitis,  dall'avv.
prof.  Mario  Bertolissi,  dall'avv.
Stefano  Bigolaro,  dall'avv.  prof.
Bernardo Cortese, dall'avv. Nico-
la  Cospite,  dall'avv.  prof.  Marco
De Cristofaro, dall'avv. Emanuele
Fragasso jr. È stato, altresì, nomi-
nato  il  nuovo  direttore  della
Scuola  Forense  nella  persona
dell’avv. Lorenzo Locatelli. Colgo
l’occasione  per  ringraziare  pub-
blicamente  tutti  i  precedenti
componenti del Consiglio di Am-
ministrazione avv.  Lorenzo Loca-
telli,  avv.  Giovanna  Costantino,
avv.  Nicola  Giobba,  avv.  Paolo
Giacomazzo,  avv.  Domenico  Lu-
carini,  avv.  Paola  Menaldo,  avv.
Davide Pessi, Avv. Carla Secchieri
e avv. Silvia Vangelisti, del Comi-
tato Scientifico  avv. prof. Mauro
Beghin, avv. prof. Mario Bertolis-
si,  avv. Stefano Bigolaro, avv. Ni-
cola Cospite, avv. Emanuele Fra-
gasso jr,  avv.  prof.  Marino Mari-
nelli, avv. Luigi Pasini,  e il prece-
dente direttore della Scuola  avv.
prof.  Gianluca  Romagnoli  per
tutto quanto hanno fatto in que-
sti anni a favore dei giovani col-
leghi. 

La nuova legge professionale
ridefinisce le funzioni della Scuo-
la  Forense  e  le  materie  di  inse-
gnamento,  introducendo  altresì
la  necessità  di  verifiche periodi-
che  in  ordine  all’efficacia  del
percorso formativo. 

L’obiettivo  della  legge –  ma
anche il nostro – è quello che la
Scuola sia uno strumento utile ai
giovani  praticanti,  per  integrare
la loro preparazione di base e per
aiutarli  a  preparare  l’esame  di
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abilitazione professionale.
Non  sarà  affatto  facile  ade-

guare i contenuti e le modalità di
insegnamento ai  parametri  indi-
cati  dalla  legge  professionale,
ma il Consiglio ritiene la gestione
della  Scuola  una  delle  sue  fun-
zioni  imprescindibili  e  ritiene
quindi  opportuno  destinare  allo
scopo tutte le risorse che saranno
necessarie, nella convinzione che
la  formazione  –  ad  iniziare  da
quella dei praticanti – sia uno dei
tavoli su cui si gioca la possibilità
per la classe forense di ritrovare
dignità ed autorevolezza. 

● La  biblioteca  esistente
presso la sede del Consiglio sarà
sempre  più  un  punto  di  riferi-
mento soprattutto per i Colleghi
più  giovani  che  ancora  non  di-
spongono di una propria struttu-
ra. In questo senso la Commissio-
ne Biblioteca ha proposto la con-
clusione di  un accordo di  colla-
borazione con bibliotecari ester-
ni (accordo che verrà sottoscritto
nei prossimi giorni) al fine di ren-
dere  in  concreto  fruibili   tutti  i
volumi esistenti, mentre nel con-
tempo si è già proceduto ad una
razionalizzazione delle riviste cui
l’Ordine è abbonato. 

Saranno poi a breve installa-
te due postazioni di lavoro multi-
mediali munite di stampante, at-
traverso le quali gli utenti possa-
no non solo consultare le banche
dati  ma  redigere,  in  caso  di  ur-
gente necessità, atti, verbali etc..

● Sono state profondamente
rinnovati  anche  gli  incarichi  di-
rettivi  nell’Organismo  Triveneto
dei  Consigli  degli  Ordini  ed   è

entrato a far parte del Consiglio
di Presidenza, in qualità di teso-
riere,  l’avv.  Domenico  Lucarini.
Abbiamo fin da subito chiesto - e
ci stiamo impegnando in questo
senso – che l’Organismo Trivene-
to  abbia  come  precipua  finalità
quella  dell’approfondimento  e
dell’adozione  di  scelte  e  criteri
uniformi su tutte quelle questioni
che  interessano  gli  avvocati,  a
prescindere dal foro di  apparte-
nenza. Anche se il percorso non è
facile, le diverse commissioni che
sono state nominate stanno lavo-
rando in questo senso. 

● Abbiamo  sottoscritto  nei
giorni  scorsi  il  nuovo Protocollo
per le udienze penali, frutto della
collaborazione  fra  Consiglio
dell’ordine, Camera Penale, Pro-
cura della Repubblica,  Presiden-
te  della  sezione  penale,  magi-
strato coordinatore dei GIP.

A  breve  dovrebbero  essere
sottoscritti anche i protocolli  re-
lativi  alla  Messa  alla  Prova  dei
maggiorenni nel processo penale
(l. n. 67 del 2014) e quello relati-
vo  alle  Udienze,  Cancellerie  e
UNEP nel settore civile. La bozza
di questo protocollo è stata ela-
borata  dal  Tavolo delle  Associa-
zioni forensi, che è stato in questi
mesi un riferimento prezioso per
il  Consiglio,  al  fine  di  segnalare
problematiche e criticità cui  ab-
biamo cercato di  porre rimedio.
Nello  spirito  di  collaborazione
che ha condotto alla redazione e
sottoscrizione dei protocolli,  ab-
biamo partecipato al  tavolo isti-
tuito dalla Presidenza del Tribu-
nale  ed al  quale  ha partecipato
anche la procura della Repubbli-

ca, il Presidente della sezione pe-
nale, il coordinatore dei GIP, re-
lativo all’individuazione dei crite-
ri di priorità nella trattazione dei
procedimenti  penali,  tavolo  che
ha concluso i suoi lavori nei gior-
ni scorsi. 

● Si  è  insediata  la  nuova
commissione per la ridefinizione
del  “Protocollo  Distrettuale  sul
Processo  Civile  Telematico”.  Ri-
teniamo che in tema di Processo
Civile Telematico non si possa in
alcun  modo  tornare  indietro  e
che l’informatizzazione di tutte le
fasi del processo che si concreti-
no  in  adempimenti  puramente
materiali sia un percorso irrever-
sibile che deve essere portato a
compimento.

Nonostante  alcune  resisten-
ze,  soprattutto di  tipo culturale,
l’informatizzazione non solo è un
dato  di  fatto,  ma  è  sempre  più
accettata. A fronte di alcuni con-
tegni di  sostanziale rifiuto di  un
processo che, come detto, è irre-
versibile,  riteniamo  si  debbano
evitare  sterili  contrapposizioni
quasi  ideologiche,  nella  convin-
zione che il tempo porterà con sé
l’utilizzo generalizzato dello stru-
mento  informatico,  isolando  chi
a questo contrappone un ostina-
to rifiuto. In questa prospettiva la
recente circolare ministeriale re-
lativa  alle  copie  cartacee  degli
atti  e  dei  documenti,  copie  che
dovranno essere stampate a cura
delle  Cancellerie,  fornisce  un
contributo importante. 

● Abbiamo proceduto ad una
riorganizzazione  dell’organismo
di  mediazione,  alla  luce
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dell’importante  esperienza  sin
qui  acquisita  e  dell’evoluzione
dell’istituto. Le modifiche appor-
tate – fra cui la possibilità di tra-
smettere le istanze per via tele-
matica  -  saranno  operative  dal
mese di gennaio e ne verrà data
notizia  agli  iscritti  e  ai  cittadini
attraverso  un  pieghevole  che
verrà distribuito.

● Grazie  alla  collaborazione
fra  la  Commissione  informatica
ed alcuni giovani universitari che
hanno prestato la loro opera gra-
tuitamente,  abbiamo  proceduto

all’integrale rifacimento del sito,
in  modo  da  renderlo  maggior-
mente  fruibile  dagli  avvocati  e
più ricco, con la possibilità di in-
terazione tra gli iscritti ed il Con-
siglio  dell’Ordine.  Nell’ambito
del  nuovo  sito,  utilizzabile  dal
mese di dicembre, è maggiore lo
spazio riservato alle associazioni
forensi,  all’Organismo  di  media-
zione, alla Scuola, alla formazio-
ne professionale continua, al Co-
mitato  pari  opportunità.  Abbia-
mo attivato, come alcuni avranno
notato, un profilo Twitter al fine
di consentire agli iscritti di cono-

scere  in  tempo  reale  le  notizie
che  li  riguardano  e  consentire
agli  stessi  di  rapportarsi  diretta-
mente  con  il  Consiglio  stesso.
Presto, grazie al nuovo sito, atti-
veremo  anche  un  profilo  Face-
book. 

Queste, dunque, alcune delle
cose fatte. 

Certo,  molto  resta  ancora,
ma  vi  assicuro  che  stiamo  lavo-
rando! 

Un cordiale saluto.
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il Consiglio informa

Avviso importante

Cari Colleghi, lo sappiamo tutti che quando una causa è stata

definita  e  avverso  la  sentenza  non  è  interposto  appello

provvedere al ritiro del fascicolo di parte è un fastidio molesto.

Ma a  causa  di  questo  fastidio  i  fascicoli  rimangono  depositati

nelle  cancellerie  le  quali,  ad  un  certo  punto,  si  rivolgono  al

Presidente del Tribunale che, a sua volta, si rivolge al Consiglio

dell’Ordine. 

Poiché nessuno vuole assumersi  la responsabilità di buttarli,

accade così che il Consiglio, a proprie spese (che significa a spese di

tutti  noi)  provvede al  ritiro dei  fascicoli  e  a far recapitare gli

stessi presso i procuratori delle parti.

L’ultima volta questo “fastidio” è costato diverse migliaia di

euro. 

Vorremmo evitare di spenderli ancora inutilmente. Contiamo,

quindi, sulla massima collaborazione di tutti affinché i fascicoli di

parte siano prontamente ritirati.

Nello  specifico  particolare  urgenza riveste  la  questione  del

ritiro dei fascicoli relativi a cause definite da più di tre anni che

saranno disponibili solo sino al 31.12.2015 presso l'archivio al piano

terra; trascorsa tale data i predetti fascicoli verranno mandati al

macero non sussistendo più alcun obbligo da parte del Tribunale

di conservarli.

Il Presidente

avv. Francesco Rossi
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il Consiglio informa

Anche se ne abbiamo par-
lato  più  volte  nel  corso delle
diverse assemblee degli iscrit-
ti,  come si  direbbe in  un lin-
guaggio radiofonico, a benefi-
cio di coloro che si ponessero
solo ora all’ascolto, credo val-
ga la pena di porre tutti a co-
noscenza  delle  modalità,  per
quanto fino ad oggi si è potuto
ricostruire, con cui è stato per-
petrato ai nostri danni il furto
di circa 440.000,00 euro e del-
lo stato in cui si trova la con-
troversia  promossa  nei  con-
fronti della Cassa di Risparmio
del Veneto, diretta ad ottene-
re  il  recupero,  anche a  titolo
risarcitorio,  delle  somme  che
ci sono state sottratte. 

Al  fine  di  comprendere  i
fatti  accaduti,  vale la  pena di
ricordare  come  il  Consiglio
dell’Ordine  degli  avvocati  di
Padova  da  moltissimi  anni
avesse  acceso  un  conto  cor-
rente presso la Filiale di Pado-
va, via VIII febbraio, della Cas-
sa  di  Risparmio  di  Padova  e

Rovigo, ora Cassa di Risparmio
del Veneto Gruppo Intesa San
Paolo. 

In data 24 dicembre 2009,
veniva sottoscritto un contrat-
to modificativo di quello pre-
cedente,  anche  per  usufruire
dei servizi di “home banking”,
denominato  “LINKS  INTESA
SAN PAOLO”. Per accedere al
conto era necessario inserire il
codice  identificativo  utente
(fornito dalla Banca e non mo-
dificabile,  nonché  una  pas-
sword,  la  prima  fornita  dalla
Banca, ma da modificare dopo
il  primo  accesso).  C'era  poi
una terza password,  dispositi-
va, che consentiva di poter ef-
fettuare i pagamenti. Su avviso
del sistema, entrambe le pas-
sword dovevano essere modi-
ficate  dall'utente  ogni  tre
mesi.

In data 30 dicembre 2009
il servizio veniva attivato, il te-
soriere  diveniva  depositario
della  password  operativa,
mantenuta  sempre  mnemoni-

camente, mai scritta né conse-
gnata a terzi, nemmeno a col-
leghi  consiglieri  o  impiegate
dell’Ordine; la password veni-
va  modificata  ogni  tre  mesi
dallo stesso tesoriere.

In  data  24.01.2011  veniva
aperto  altro  conto  corrente
sempre presso la stessa filiale
della  Banca,  afferente  però
all’attività  dell’Organismo  di
Mediazione istituito dall’Ordi-
ne di Padova, comunque colle-
gato al conto corrente ordina-
rio dell’Ordine, per cui l'acces-
so on line a tale conto avveni-
va utilizzando i medesimi stru-
menti  (stessi  codice  utenti  e
password) del conto “principa-
le”.

Nella  mattinata  del  23
maggio 2012, la dott. Rossi di-
pendente  della  filiale  della
Banca e persona che faceva da
referente  per  il  Consiglio
dell’Ordine, comunicava prima
telefonicamente poi via e-mail
il fatto che il servizio bancario
antifrode,  aveva segnalato un

Il furto
perpetrato ai nostri danni.

A che punto siamo...

avv. Francesco Rossi
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il Consiglio informa

tentativo di frode per quattro
bonifici sospetti di cui tre par-
titi  dal  conto  dell’Ordine  ed
uno dal conto dell’Organismo
di mediazione, chiedendone il
disconoscimento.

Si trattava, così veniva spe-
cificamente indicato nella mail
inviata, di: 
- bonifico di € 241.873,13 del
15.05.2012 in favore di società
Olandese a pagamento di una
fattura  di  pari  importo  tratto
dal conto dell’Ordine;
-  bonifico  di  €  99.725,53  del
17.05.2012 a favore di persona
fisica diretto in Polonia, tratto
dal conto dell’Ordine;
- bonifico di € 99.873,65
del 21.05.2012 a favore di
persona  diretto  in  Polo-
nia,  tratto  dal  conto
dell’Ordine;
- bonifico di € 99.927,40
del 23.05.2012 a favore di
società  olandese,  tratto
dal conto dell’Organismo
di mediazione.

Il  tesoriere  discono-
sceva  immediatamente  i
bonifici,  anche  perché  aveva
effettuato pochi minuti  prima
alcune  operazioni  di  paga-
mento,  che  nulla  avevano  a
che vedere con quelle indica-
te, e dichiarava che aveva veri-
ficato alcuni pagamenti effet-
tuati,  senza  che  risultasse  al-
cun  movimento  anomalo.  Si
recava, quindi, prontamente in
Banca, al fine di poter meglio
comprendere  la  situazione,

anche perché l'accesso al con-
to on-line era stato bloccato e
non era più possibile effettua-
re ulteriori verifiche. La dr.ssa
Rossi  confermava essersi  trat-
tato di tentativo, e consigliava,
al fine di riattivare con celerità
il servizio di home banking, di
sporgere denuncia al più pre-
sto, trattandosi di  documento
necessario.

Il  tesoriere  si  recava  per-
tanto  presso  la  Stazione  dei
carabinieri,  ove  presentava
denuncia per tentata frode in-
formatica e poche ore dopo in
quella stessa giornata, verso le
15,00, si recava presso la filiale

per consegnare la copia della
denuncia,  finalizzata alla  riat-
tivazione  del  servizio.  Solo
dopo una non breve attesa, il
tesoriere  poteva  incontrare  il
direttore della  filiale,  il  quale
le  comunicava  che,  in  realtà,
dei quattro bonifici, solo l’ulti-
mo  in  ordine  cronologico
(quello  relativo  al  conto  cor-
rente  dell’Organismo  di  me-
diazione)  era  stato  bloccato,

mentre  gli  altri  tre  erano  già
stati  eseguiti;  in  tale occasio-
ne,  inoltre  veniva  stampato  e
consegnato  al  Tesoriere
l’estratto dei movimenti di en-
trambi i conti correnti. Il diret-
tore  comunicava,  altresì,  di
avere  attivato  il  servizio  di
swift, ma solo dopo una lunga
ricerca  riusciva  ad  indicare
quali  fossero le banche desti-
natarie dei bonifici.  In esito a
tale  servizio  di  swift  è  stato
bloccato  uno  dei  bonifici  ef-
fettuati per un importo di circa
65.000,00 che sono stati resti-
tuiti all’Ordine. 

Lo  stesso  pomeriggio  del
giorno  23  maggio  2012,
dopo una riunione urgen-
te del Consiglio dell’Ordi-
ne,  venivano  immediata-
mente contattati sia la di-
rezione  generale  della
Banca che il magistrato di
turno. Il mattino seguente
veniva depositata diretta-
mente  presso  la  Procura
di  Padova  denuncia  per
truffa con richiesta di se-

questro preventivo. Il procedi-
mento  instauratosi  a  seguito
della  nostra  denuncia  veniva
trasmesso alla Procura Distret-
tuale  di  Venezia  per  compe-
tenza.  Proprio  in  esito  a  tale
iniziativa sono stati sequestrati
presso  un  conto  corrente  in
Polonia  circa  57.000,00  euro
di cui è già stata avanzata ri-
chiesta  di  dissequestro  e  che
saranno  restituiti  all’Ordine

99

N
O

TI
ZI

A
RI

O
 D

EL
L'

O
RD

IN
E 

D
EG

LI
 A

V
V

O
C

A
TI

 D
I P

A
D

O
V

A



il Consiglio informa

all’esito  della  definizione  del
procedimento penale. 

Il  Consiglio,  nell’immedia-
tezza del fatto, ha ritenuto di
dover procedere ad un’analisi
degli hard disk dei p.c. esisten-
ti  ed  utilizzati  presso  la  sede
dell’Ordine  al  fine  di  com-
prendere le ragioni per le qua-
li i  bonifici in questione siano
potuti  essere  disposti  e,  allo
scopo, ha nominato quale pro-
prio consulente tecnico il prof.
Forte  che  ha  provveduto  alla
redazione  di  una  consulenza
tecnica. L’attività del prof. For-
te si  è svolta in parallelo con
quella dei tecnici della Polizia
Postale incaricati dalla Procura
della Repubblica.

Dai  periodici  controlli  e
dai  contatti  con  il  Pubblico
Ministero abbiamo saputo che
era stata avanzata richiesta di
archiviazione, in quanto non è
stato  possibile  individuare  gli
autori del reato. Da una recen-
tissima  verifica  risulta  che  Il
procedimento  penale  è  stato
archiviato  a fine ottobre.  Ora
si dovrà procedere allo svinco-
lo  della  somma  sequestrata
dall’Autorità Polacca.

Il  Consiglio  è stato,  tutta-
via, autorizzato ad estrarre co-
pia degli atti di indagine ese-
guiti. In questo senso abbiamo
potuto ottenere copia sia della
relazione  finale  della  Polizia
Postale,  sia  della  relazione
tecnica della società Kleis, alla
quale  si  è  rivolta  la  Banca  al

fine di far eseguire a sua volta
una perizia, sia della relazione
del nostro consulente di parte,
nonché delle sommarie infor-
mazioni rese sia dal tesoriere,
che  dal  sig.  Matteo  Zandonà
della Servicematica s.r.l., ovve-
ro la società che da anni colla-
bora con l’Ordine degli  avvo-
cati  di  Padova,  fornendo  pc,
antivirus  e,  soprattutto,  assi-
stenza  tecnica  in  materia  in-
formatica.

Dalla perizia effettuata dal
consulente  dell’Ordine  –  ma
l’opinione  è  nella  sostanza
condivisa  anche  dai  tecnici
della Polizia Postale e da quel-
li  nominati  dalla  Banca  –  la
sottrazione  delle  somme  dal
conto  corrente  dell’Ordine  è
avvenuta a seguito della illeci-
ta intromissione di un sogget-
to esterno che ha simulato le
disposizioni  di  bonifico.
Dall’esame della relazione re-
datta  dalla  società  incaricata
dalla  Banca,  è  altresì  emerso
come  il  sistema  di  sicurezza
approntato dalla Banca stessa
già nel marzo 2012 avesse rile-
vato tentativi di intromissione
di  terzi  in  relazione  al  conto
corrente  dell’Ordine,  senza
che  di  tali  tentativi  la  Banca
avesse ritenuto di dare notizia
all’Ordine.

Nei  mesi  successivi  sono
intervenuti  una serie di collo-
qui con esponenti della Banca
diretti a verificare la possibili-
tà  di  una  restituzione  delle

somme indebitamente sottrat-
te all’Ordine, colloqui che non
hanno dato esito.  Il  Consiglio
dell’Ordine  ha,  quindi,  pro-
mosso  controversia  giudiziale
nei  confronti  della  Banca,  fa-
cendo valere la responsabilità
della  stessa  sotto  molteplici
profili.  Ha, in particolare, evi-
denziato  il  Consiglio  la  re-
sponsabilità  di  custodia  che
grava sulla Banca per le som-
me  che  sono  depositate  nei
conti  correnti  e  l’insufficienza
del sistema antifrode adottato;
un sistema che è stato in grado
solo  di  individuare  i  bonifici
anomali  –  come  dimostra  la
mail inviata dalla stessa Banca
all’Ordine il giorno 23 maggio
– ma non anche di bloccare i
bonifici  stessi,  sistema  la  cui
efficacia  avrebbe  certamente
evitato che il furto venisse rea-
lizzato.  Mentre,  certamente,
ulteriore  efficacia  avrebbe
avuto la comunicazione, cui la
Banca  era  tenuta  in  adempi-
mento  dei  propri  obblighi
contrattuali e di quelli genera-
li di correttezza, buona fede e
collaborazione nell’esecuzione
del contratto, in ordine ai pre-
gressi  tentativi  di  intromissio-
ne rilevati nel marzo 2012. 

La Cassa di  Risparmio si  è
costituita  respingendo  le  ac-
cuse e, sostanzialmente, dedu-
cendo  una  responsabilità
dell’Ordine  per  aver  tenuto  i
sistemi informatici  senza ade-
guata copertura antivirus o co-
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munque di sicurezza, chieden-
do altresì di chiamare in causa
i  beneficiari  dei  bonifici  ban-
cari ovvero un Polacco ed una
società  estera,  chiamata  in
causa che è stata autorizzata.
Parimenti  autorizzata  è  stata
la chiamata in causa di Servi-
cematica  s.r.l.,  richiesta
dall’Ordine a fronte delle dife-
se della Banca; si tratta, infatti,
della società che da un lato da
anni cura l’assistenza informa-
tica  dei  sistemi  dell’ordine  e
dall’altro aveva venduto ed in-
stallato presso il sistema infor-
mativo  dell’Ordine  gli  antivi-
rus.

Servicematica  s.r.l.  si  è,  a
sua volta, costituita in giudizio,
da un lato respingendo le re-
sponsabilità e deducendo che
i  sistemi  antivirus  erano  tutti
regolarmente  installati  e  fun-
zionanti, dall’altro associando-
si alle deduzioni dell’Ordine in
tema di responsabilità dell’Isti-
tuto di credito. 

La  chiamata  in  causa  da
parte della Banca è stata noti-
ficata  con  difficoltà  ai  terzi
chiamati  e  ciò  ha  dilatato  i
tempi  del  procedimento.
All’ultima  udienza  del  13  lu-
glio 2015,  la  Cassa di  Rispar-
mio ha chiesto ancora un rin-

vio della causa, sulla base del
mancato  perfezionamento
della notifica dell’atto di cita-
zione ai soggetti esteri conve-
nuti, sicché la trattazione della
controversia è stata rinviata al
prossimo 20 giugno 2016, per
consentire alla Banca appunto
di  effettuare  nuovamente  la
notifica  dell’atto  di  citazione
alle società estere chiamate in
causa. 

Siamo ovviamente fiducio-
si in ordine all’esito della lite, e
alla  possibilità  di  recuperare
quanto ci spetta. 

Continueremo  ad  aggior-
narvi sui progressi della causa.
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ordinamento forense

Com’è noto,  la legge 247 del  31 dicembre
2012  recante  la  nuova  disciplina  dell’Ordina-
mento  professionale  forense,  ha  decisamente
innovato i compiti e i ruoli degli Ordini territo-
riali, in particolare “liberandoli” dal pesante far-
dello della  gestione dei  procedimenti  discipli-
nari, ora demandati più opportunamente ad un
organismo distrettuale (il Consiglio distrettuale
di disciplina previsto dall’art. 50 l. prof.), regola-
to nel suo funzionamento dal Regolamento at-
tuativo n. 1 del 31 gennaio 2014 e nelle sue pre-
rogative dal Regolamento attuativo n. 2 del 21
febbraio 2014.

Dunque il  potere sanzionatorio disciplinare
non è più affidato al Consiglio dell’Ordine terri-
toriale e così pure il nuovo “procedimento disci-
plinare” (artt. 51 ss. l. prof.) sembra costruito per
regolare  l’esercizio  del  potere  disciplinare  del
C.d.d. e solo del C.d.d.

Non  vi  è  dubbio  che  il  legislatore  non  sia
stato  attentissimo  al  coordinamento  con  altre
disposizioni procedimentali. Si legga, per esem-
pio, l’art. 105 co. 1 c.p.p. ove si menziona ancora
il  Consiglio  dell’Ordine  ma,  soprattutto,  per
quel che ci interessa, si legga il nuovo art. 29 co.
6 l.  prof.  ove si attribuisce al  C.O. il  potere di
comminare la sanzione della sospensione “pre-
via  contestazione  dell’addebito  e  …  personale
convocazione…, con provvedimento non avente

natura disciplinare”.
In due righe si è “liquidato” un nuovo proce-

dimento  e  una  nuova  sanzione  amministrativi
(perché solo così si possono inquadrare, stante
la natura dell’organismo da cui promanano).

Non tanto di più si arguisce dal Regolamen-
to attuativo n. 3 del 22 novembre 2013 recante
“norme per la riscossione dei contributi”; la di-
sciplina  di  dettaglio,  infatti,  oltre  a  ribadire  il
dovere dei singoli C.O. di attivarsi per la riscos-
sione – anche in via coattiva a mezzo ruolo (art.
6) – si preoccupa di regolare i rapporti tra C.N.F.
e C.O. in caso di inerzia di quest’ultimo, ma nulla
dice sul procedimento da seguire.

A fronte del silenzio della legge e dei dubbi
interpretativi insorti, il nostro C.O. ha immedia-
tamente  sollecitato  una  risposta  chiarificatrice
al C.N.F., in particolare, sui  seguenti aspetti  di
notevole rilevanza:

a. sull’efficacia provvisoriamente esecutiva
della delibera consiliare di sospensione nei con-
fronti degli avvocati morosi;

b. sull’autorità  giurisdizionale  competente
in caso di  impugnazione della  delibera (impu-
gnazione  che  pur  nel  silenzio  colpevole  della
legge si dà per ammissibile);

c. sulla necessaria pubblicità della delibe-
ra, senza collidere con il diritto alla riservatezza
dell’incolpato.

SOSPENSIONE
DELL'AVVOCATO MOROSO

NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA:
Il procedimento di sospensione amministrativa ai

sensi dell'art. 29 della legge 247/2012

avv. Stefano Fratucello
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Alla  tempestiva  richiesta  (Quesito  n.  433,
Coa di Padova del 22 agosto 2014), la Commis-
sione  consultiva  del  C.N.F.,  con  parere  10  di-
cembre 2014 n.  108  (rel.  cons.  Merli),  così  ri-
spondeva:

La commissione osserva quanto segue:
La previsione dianzi richiamata al  punto a)

sarà  applicabile  a  decorrere  dall'avvenuto rin-
novo dei Consigli degli Ordini oggi in carica, il
cui mandato scade , ex art. 65, comma 2, Legge
247/2012.

Allo stato, quindi la fattispecie che il COA di
Padova prospetta è regolata dall'art. 2, comma
2,  della  legge  n
536/1949,  in  for-
za della quale co-
loro che non ver-
sano  i  contributi
determinati  dal
consiglio
dell'ordine  di  ap-
partenenza  “pos-
sono  essere  so-
spesi  dall'eserci-
zio  professionale,
osservate  le  for-
me  del  procedi-
mento disciplinare”. Il successivo terzo comma,
infine, prevede che la sospensione è a tempo in-
determinato ed è revocata  dal  Presidente  del
COA  allorquando  l'iscritto  dimostri  di  aver
adempiuto.

Con  riferimento  a  tale  norma,  sostanzial-
mente sovrapponibile a quella nuova, hanno ri-
levanza  le  pronunce  anzidette  delle  Sezioni
Unite,  da  un  lato,  e  del  C.N.F.  n.  58/2010,
dall'altro. Le SS.UU., infatti, hanno rilevato che
solo l'anzidetta sanzione (e non la sospensione a
tempo determinato) è revocabile in via ammini-
strativa,  previa  dimostrazione  dell'intervenuto
adempimento e che ciò induce a ritenere che
essa  sia  immediatamente  esecutiva.  Nulla  si

dice  però,  esplicitamente,  in  ordine  all’impu-
gnabilità della sanzione, limitandosi ad esclude-
re che “possa verificarsi l’effetto sospensivo cor-
relato  all  ’impugnazione  dinanzi  al  Consiglio
Nazionale Forense previsto per i provvedimenti
applicativi di altre, diverse sanzioni disciplinati
dall ’art. 50, comma 6, R.D-L. n.1578/1933.

Per contro, il C.N.F., premessa l’affermazio-
ne  di  impugnabilità  avanti  a  sé  del  provvedi-
mento, a ciò non ostando la sua natura di Giudi-
ce speciale in quanto, anche se l’impugnazione
della sospensione indeterminata non è contem-
plata dal  R.D.L.  n.  1578/1933,  essa costituisce

una  competenza
da  ritenersi  con-
grua,  rispetto  a
quelle  già  attri-
buite  ex  lege,  e
compatibile  con
la  sua  natura,  ha
successivamente
ritenuto di dover-
si  discostare  dai
suoi  precedenti
più  recenti,  con-
cludendo  per
l’applicabilità

dell’effetto sospensivo di cui all’art. 50 R.D.L. n.
1578/1933 anche all’impugnativa della sospen-
sione indeterminata inflitta ai sensi delle Legge
n. 536 del 1949.

La nuova normativa, di qui a poco operativa,
ripropone sia quegli interrogativi che hanno ri-
cevuto  risposte  discordanti  (esecutività  imme-
diata del provvedimento ovvero effetto sospen-
sivo dell’efficacia, sia nel more del termine per
impugnare,  sia  a  seguito  dell’interposto  ricor-
so), sia quelli che parevano essere stati parzial-
mente  risolti,  come  quello  dell’impugnabilità
avanti  il  C.N.F.,  che  le  SS.UU.  della  Suprema
Corte non escludono e che il C.N.F. stesso ritie-
ne sussistere.
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La sospensione a tempo indeterminato che il
Consiglio territoriale deve infliggere all’iscritto
moroso,  infatti,  non  ha  natura  disciplinare  in
quanto, dal prossimo 1° gennaio 2015, il potere
disciplinare di primo grado apparterrà ai Consi-
gli distrettuali di disciplina forense. Peraltro, il
comma 6 dell’art.  29 della nuova L.P.  prevede
che la sospensione a tempo indeterminato pos-
saessere  inflitta  solo  previa  contestazione
dell’addebito e convocazione dell’iscritto, il che
porta a prender atto che ai COA resta in questo
caso  riservata  una  competenza  sanzionatoria
amministrativa, il cui esercizio è proceduralizza-
to all’evidente fine di consentire il contradditto-
rio e l’esercizio delle difese prima che la sanzio-
ne possa, eventualmente, essere inflitta. La rite-
nuta necessità, da parte del legislatore, di tute-
lare anche in tale nuovo ambito normativo sia il
principio del contraddittorio, sia il diritto di di-
fendere i propri diritti, conduce quindi a ritene-
re che il provvedimento di sospensione indeter-
minata  possa  essere  impugnato.  D’altronde,
neppure si può trascurare dal punto di vista let-
terale  che,  seppur  non  prevista,  detta  facoltà
non risulta comunque esclusa.

Al fine, poi, di individuare l’organo giurisdi-
zionale competente, giova osservare, ad avviso
della  Commissione,  come la  nuova previsione,
che mutua in tutta evidenza la precedente pre-
visione recata dalla legge 536/1949, secondo la
quale dovevano essere “osservate le forme del
procedimento disciplinare”, richiami due speci-
fiche  norme  regolanti  il  processo  disciplinare
avanti  i  Consigli  territoriali,  ovverosia  l’art.  47
RD. n. 37/1934, ove si prescrive che il Presiden-
te del COA deve immediatamente comunicare
all’interessato  l’avvio  del  procedimento  ammi-
nistrativo, e l’art. 45 R.D.L. n. 1578/1933, in for-
za del quale nessuna sanzione può essere inflit-
ta  senza  preliminarmente  sentire  a  discolpa
l’incolpato. Di qui la ragionevole riconducibilità
del  nuovo  procedimento  alla  precedente  nor-

mativa,  anche  con  riferimento,  quindi,  alla  ri-
corribilità avanti il Consiglio Nazionale Forense
ed  all’efficacia  sospensiva  del  termine  recato
dai commi 2 e 6 dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933.
Detta normativa, pertanto, dovrà ritenersi  non
abrogata con esclusivo riferimento alla fattispe-
cie qui trattata e di ciò si dovrà tener conto in
sede di predisposizione del TU. di riordino delle
disposizioni vigenti in materia di professione fo-
rense,  contemplato  dall’art.  64  della  legge  n.
247/2012.

Con riferimento,  infine,  al  regime di  even-
tuale  pubblicità  interna  del  provvedimento  di
sospensione inflitto ai sensi dell’art. 29, comma
6, Legge n. 247/2012, atteso che gli effetti ini-
bitori dell’anzidetto provvedimento non differi-
scono da quelli  propri  della sospensione disci-
plinare, la Commissione ritiene che debba darsi
luogo  agli  adempimenti  previsti  dall’art.  62,
comma 5, Legge n. 247/2012.

****
Ci sia permesso fare qualche breve osserva-

zione,  partendo  dalla  –  mancante  –  disciplina
transitoria.

Il principio di legalità in materia di sanzioni
amministrative statuito in via generale dall’art. 1
l. 689/1981 impedisce di ritenere ancora vigen-
te la precedente sanzione disciplinare prevista
per gli avvocati già “morosi” prima dell’entrata
in  vigore  della  nuova  l.  prof.  e  di  proseguire
nell’azione disciplinare.

La sanzione applicabile per gli avvocati an-
cora morosi ad oggi diventa la nuova sospensio-
ne  amministrativa  prevista  dall’art.  29  co.  6
espressamente di  “natura non disciplinare”.  Se
vogliano usare una terminologia tratta da altro
ramo dell’ordinamento, potremmo dire che, per
effetto della nuova normativa si è verificata una
sorta di “depenalizzazione”, con trasformazione
dell’illecito disciplinare in altro illecito ammini-
strativo.  Ciò  conferma  l’inapplicabilità  ratione
temporis del procedimento disciplinare nuovo e
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vecchio.
Possiamo dire con un certo grado di certez-

za, che il  provvedimento di sospensione non è
applicabile  fino  alla  conclusione  del  procedi-
mento  di  audizione  dell’incolpato,  cui  andrà
dato un congruo preavviso a difesa. Non è pen-
sabile,  infatti,  una  misura cautelare preventiva
resa  inaudita  altera  parte,  con  ciò  ostando  la
presunzione  di  non  colpevolezza  del  soggetto
inadempiente e soprattutto il principio di legali-
tà accolto anche per le sanzioni amministrative.

Sotto questo profilo, il C.O. si è conformato
al parere della Commissione e, in caso di moro-
sità, ha avviato un procedimento amministrativo
che garantisca appunto all’incolpato di fornire
le proprie giustificazioni e di essere sentito per-
sonalmente.

Per quanto riguarda, invece, l’efficacia ese-
cutiva della delibera di sospensione, a parere di
chi scrive, si ritiene che essa sia provvisoriamen-
te esecutiva e l’eventuale ricorso al CNF non ab-
bia effetto sospensivo come chiaramente statui-
to dalle SS.UU. 9491/2004 1, le cui osservazioni
rimangono pertinenti oggi, a maggior ragione,
vista la natura non più disciplinare della sanzio-
ne e la revocabilità della stessa a fronte del pa-
gamento del contributo dovuto. 

Infatti,  riterrei  inapplicabile  – come invece
sostiene il CNF – il vecchio procedimento richia-
mato dalla l. 536\1949 in ossequio al principio
processualistico  del  tempus  regit  actum e
l’impossibilità di reviviscenza di ciò che è incom-
patibile con la nuova normativa (ricordo che la l.
536/1949 definiva disciplinare la sanzione della
sospensione e  imponeva di  seguire  appunto il
procedimento disciplinare per applicarla).

Ciò non escluderebbe, peraltro, il potere del

1 Cass. civ., Sez. Unite, 19/05/2004, n. 9491, in Mass.
Giur.  It.,  2004.  Le  S.U.,  proprio  per  l’effetto
immediatamente  esecutivo  della  sanzione,  aveva
dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio
dall’avvocato  sospeso,  privato  appunto  dello  ius
postulandi.

giudice  dell’impugnazione  di  sospendere  il
provvedimento.

Condivisibile, infine, è la risposta data in me-
rito al  regime di pubblicità della sanzione che
doverosamente viene comunicata ai soggetti in-
dicati nell’art. 62 co. 5 l. prof., realizzando così
un onere posto a carico del C.O. a tutela dei cit-
tadini verso i quali si rivolge l’opera dell’avvoca-
to per l’esercizio dei propri diritti (art. 24 cost.).
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ordinamento forense

In merito alla questione dei provvedimenti da adottare nei confronti degli iscritti morosi
per il versamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza relativamente al
periodo ante 2014, recependo quanto emerso e condiviso, dopo ampia ed approfondita
discussione  e  confronto,  nella  riunione  congiunta  dei  Segretari  e  dei  Tesorieri  dei
Consigli degli Ordini dell'Unione Triveneta,

premesso

- che prima dell'entrata in vigore della Nuova Legge professionale n.  247 del 2012, i
poteri del Consiglio dell'Ordine nei confronti dei propri iscritti morosi nel pagamento
della quota annuale di iscrizione erano determinati e disciplinati dall'art. 2 della Legge
3.08.1949 n. 536, il  quale recita:  "i  contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23
novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi
di contributi arretrati, devono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro  che  non  adempiono  al  versamento  possono  essere  sospesi  dall'esercizio
professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La  sospensione  così  inflitta  non  è  soggetta  a  limiti  di  tempo  ed  è  revocata  con
provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di
aver pagate le somme dovute";
- che l'art.1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 179, individuando "le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti  successivi,  delle  quali  e'  indispensabile  la  permanenza  in  vigore",  ha
compreso anche l'art. 2 della Legge n. 536/1949;
- che la disciplina citata dell'art.  2 della L.  536/1949 è stata ritenuta, quantomeno in
parte,  non abrogata a seguito dell'entrata in vigore della  Nuova Legge Professionale
anche dal CNF con il Parere n. 108/2014 (est. Merli) che si allega;
- che la Nuova Legge professionale, all'art. 29, nell'elencare i compiti e le prerogative del
Consiglio, dopo avere stabilito poteri e modalità in ordine alla riscossione del contributo
annuale e di  eventuali  contributi  straordinari,  al  comma 6 prevede:  "Coloro che non
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versano  nei  termini  stabiliti  il  contributo  annuale  sono  sospesi,  previa  contestazione
dell'addebito  e  loro  personale  convocazione,  dal  consiglio  dell'ordine,  con
provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si
sia provveduto al pagamento". 
- che la revoca della sospensione in ogni caso deve essere adottata, ex art. 2 L. 536/1949
dal  Presidente  dell'Ordine,  ed  ex  art.  29  L.  247/2012  dal  Consiglio  dell'Ordine,
immediatamente  dopo  il  pagamento  relativo  all'annualità  a  causa  della  quale  la
sospensione  è  stata  adottata  anche  se  sussiste  la  morosità  per  ulteriori  successive
annualità;
-  che  con  riferimento  ai  praticanti  occorre  fare  una  distinzione  tra  praticanti  con
patrocinio  e  praticanti  senza  patrocinio,  atteso  che  il  provvedimento  di  cui  si  tratta
inerisce  la  sospensione  dall'esercizio  dell'attività  professionale  senza  incidere  sulla
iscrizione ad albo o registro di appartenenza.  

Tutto ciò premesso il protocollo condiviso risulta caratterizzato dai seguenti punti:

1. In ordine alla applicabilità dell'art. 29 L.P. anche per morosità ante 2014 è opportuno
che la delibera di sospensione dell'iscritto verrà adottata con riferimento sia all'art. 29
della nuova Legge Professionale, sia all'art. 2 della Legge 3.08.1949 n. 536, ricordando
che la stessa risulta esecutiva dopo venti (20) giorni in ossequio al rispetto del termine
per l'impugnazione (come stabilito nel Parere del CNF n. 108/2014 - estensore Merli), e
ciò concordandosi sulla attuale vigenza di entrambe le disposizioni normative;
2. Nell'ipotesi di ulteriore morosità sopravvenuta da parte di un iscritto già sospeso per la
medesima ragione, risulta opportuno adottare una nuova delibera di sospensione per
morosità,  e  ciò principalmente per  evitare che con la  sanatoria  della  prima morosità
conseguente  al  pagamento  della  quota  relativa  all'anno  che  ha  determinato  la
sospensione,  l'iscritto  possa  esercitare  la  professione  sino  all'adozione  di  una  nuova
delibera per la successiva morosità sopravvenuta; 
3. In merito all'applicabilità per procedimento di sospensione per morosità nei confronti
dei praticanti, va fatta una distinzione nel senso che con riferimento ai praticanti morosi
non abilitati  al  patrocinio, il  modus operandi che appare più appropriato è quello di
convocarli, ed in caso di mancata comparizione, ovvero nell'ipotesi in cui la morosità non
venga  sanata,  procedere  alla  cancellazione  per  mancanza  di  interesse  dello  stesso a
rimanere iscritto; per i praticanti con patrocinio procedimento ed effetti saranno invece
identici a quello degli avvocati, essendo gli stessi abilitati all'esercizio della professione
anche se in modo limitato.
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Con  decreto  12.08.2015,  n.  144,  il  Ministero  della  Giustizia  ha  emanato  il  “Regolamento
recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista
a norma dell'art 9 della legge 31.12.2012, n. 247 (Nuova Legge Professionale).
Per  capire  meglio  il  suo  contenuto  l'Unione  Triveneta  degli  Ordini  degli  Avvocati,  ed  in
particolare il suo Presidente avv. Patrizia Corona, ha elaborato lo schema esplicativo di seguito
riprodotto  nonché  spiegato,  nello  scritto  che  segue,  la  posizione  ed  il  ruolo  che  intende
svolgere l'Unione Triveneta nel procedimento di acquisizione del titolo di specialista attraverso
il “Percorso formativo”.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONESETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

CIVILE

1. diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori
2. diritto agrario
3. diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio
4. diritto successorio
5. diritto dell'informatica

COMMERCIALE

6. diritto industriale e delle proprietà intellettuali
7. diritto commerciale, della concorrenza e societario
8. diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
9. diritto bancario e finanziario

10. diritto tributario, fiscale e doganale
LAVORO 11. diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale

INTERNAZIONALE
12. diritto dell'Unione Europea
13. diritto internazionale
14. diritto della navigazione e dei trasporti

PENALE 15. diritto penale

AMMINISTRATIVO 16. diritto amministrativo
17. diritto dell'ambiente

PROCEDURA CIVILE 18. diritto dell'esecuzione forzata

IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE
SPECIALIZZAZIONI:

IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE TRIVENETA

avv. Patrizia Corona
Presidente Unione Triveneta

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

1818
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CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (massimo due)CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (massimo due)

a) PERCORSO FORMATIVOa) PERCORSO FORMATIVO
- durata almeno biennale e 200 ore di didattica (di cui almeno 100 ore frontali)
- almeno due prove scritte e orali al termine di ogni anno
- obbligo di frequenza all'80%

OrganizzazioneOrganizzazione

1.1.
La  COMMISSIONE PERMANENTE (2 magistrati nominati dal Ministro, 2 avvocati nominati
dal  CNF,  2  Prof.  universitari  nominati  dal  Ministero  dell'Istruzione)  tenuto  conto  delle
migliori prassi elabora le linee generali per la definizione dei programmi. 

2.2.

I  DIPARTIMENTI o le STRUTTURE DI RACCORDO TRA PIÙ DIPARTIMENTI delle facoltà di
Giurisprudenza organizzano i corsi attraverso stupula di convenzioni con 

CNF          facoltativamente d'intesa con le associazioni specialistiche
COA          obbligatoriamente d'intesa con le associazioni specialistiche

Le CONVENZIONI devono prevedere la costituzione di
COMITATO SCIENTIFICO
(6 membri di cui 3 nominati da università di cui 1 coordinatore e 3 da COA, CNF o
Associazioni)
- individua programmi tenendo conto delle linee generali fissate dalla commissione
permanente e redige il programma da presentare al Ministero della Giustizia
- propone al comitato di gestione le materie, le ore da destinare a ciascuna materia,
gli argomenti da trattare e i docenti (individuati fra Professori universitari, ricercatori,
Avvocati  cassazionisti,  Magistrati  in  seconda valutazione e  per  un massimo di  1/5
professionisti con esperienza ultadecennale in materie non giuridiche)
- nomina la commissione per la valutazione delle prove finali di cui almeno i due terzi
non devono essere docenti del corso ma avere gli stessi requisiti
COMITATO DI GESTIONE
(5 membri di cui 3 nominati da COA o CNF o Associazioni di cui 1 direttore)
- nomina i docenti fra quelli proposti
- cura lo svolgimento dei corsi
- d'intesa col comitato scientifico determina il costo
possono prevedere a pari costo LEZIONI A DISTANZA con nomina di tutor e sistema
che permetta comunicazioni discente/docente in tempo reale

N
O

TI
ZI

A
RI

O
 D

EL
L'

O
RD

IN
E 

D
EG

LI
 A

V
V

O
C

A
TI

 D
I P

A
D

O
V

A

1919

domanda al COA

Il COA verificata la regolarità della documentazione e quindi
a) frequenza con esito positivo del percorso formativo
b) comprovata esperienza
c) assenza di sanzioni per violazione del dovere di aggiornamento
d) assenza di revoca del titolo di specialista

trasmette la domanda al CNF

Il CNF conferisce il titolo di specialista in ragione      a) PERCORSO FORMATIVO
  b) COMPROVATA ESPERIENZA
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3.3.
Il  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA,  tenuto  conto  delle  proposte  della  commissione
permanente, verifica la conformità dei programmi didattici redatti e presentati dal comitato
scientifico.

NORMA TRANSITORIA
L’avvocato che ha  frequentato negli  ultimi 5 anni  o sta ultimando la partecipazione ad un corso
biennale con non meno di 200 ore organizzato da Università, COA, CNF o Associazioni può chiedere
al CNF il conferimento del titolo previo superamento di una prova scritta e orale da sostenere presso
il CNF valutata da una commissione nominata dal CNF

b) COMPROVATA ESPERIENZAb) COMPROVATA ESPERIENZA

anzianità di iscrizione ininterrotta per 8 anni

esercizio negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo di attività in uno dei
settori specialistici, produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, relativa alla
trattazione nel quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità,
almeno pari a 15 per anno.

NB: Non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e
necessitano di una analoga attività difensiva. La valutazione spetta in via esclusiva al CNF (art.
9 comma 5 L 247/2012)

il CNF convoca il richiedente per un colloquio vertente sulle materie del settore specialistico

MANTENIMENTO DEL TITOLOMANTENIMENTO DEL TITOLO

Ogni 3 anni dall’iscrizione nell’elenco deve essere dichiarato e documentato al COA

l’adempimento degli obblighi di formazione
(partecipazione a scuole o corsi promossi dal CNF e dai COA d’intesa con le associazioni per un

minimo di 75 crediti nel triennio minimo 25 per anno)

Oppure

15 incarichi fiduciari per anno

Il COA trasmette al CNF la dichiarazione e la documentazione
esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo

ovvero
comunica il mancato deposito della dichiarazione

REVOCA DEL TITOLOREVOCA DEL TITOLO

Il CNF REVOCA IL TITOLO a seguito di comunicazione dei COA di:
- Irrogazione di sanzione superiore all’avvertimento per mancato aggiornamento
- Mancata formazione continua o mancato deposito della dichiarazione triennale
- Grave e comprovata carenza di competenze (rilevata d’ufficio o denunciata anche da terzi)

2020



ordinamento forense

Il  regolamento  sulle  specializzazioni,  così  come  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,
affida  agli  Ordini  il  gravoso  compito  di  strutturare,  attraverso  le  convenzioni  con le
università  e i  dipartimenti  delle facoltà di  giurisprudenza,  i  percorsi  formativi  utili  al
conseguimento  da  parte  degli  iscritti  del  relativo  titolo  in  uno  dei  settori  di
specializzazione previsti.

L'impegno dell'avvocatura deve essere massimo al fine di non affidare, nel tempo,
esclusivamente all'accademia questo importante aspetto e assetto della professione e
scongiurare l'esito che la specializzazione sia conseguibile in modo totalmente avulso da
ogni esperienza lavorativa e pratica. 

Il compito degli ordini appare spropositato laddove si ritenga essi debbano garantire
l'organizzazione del percorso formativo in tutti i 18 settori di specializzazione previsti dal
regolamento. 

In  questo  ambito  l'Unione  Triveneta  può  svolgere  un  importante  compito  di
coordinamento  fra  COA  e  fra  le  7  realtà  universitarie  presenti  sul  territorio  al  fine
dell'organizzazione dei corsi biennali in tutte le materie previste e consentire così agli
iscritti la formazione specialistica con oneri di spesa contenuti.

Probabilmente non sorgeranno problemi per quel che riguarda i settori specialistici
del penale e dell'amministrativo. Sono le specializzazioni che dovrebbero essere le più
richieste e per le quali le camere penali da un lato e gli amministrativisti dall'altro hanno
da tempo stilato dei programmi comuni e condivisi. 

In questi due settori è prevedibile la stipula di plurime convenzioni con le università
nei nostri tre distretti. 

Molti  problemi  pone  invece  la  frammentazione  della  materia  civile  ove  l'Unione
Triveneta  in  accordo con l'Unione  Triveneta  delle  Camere Civili  intende  proporre  la
condivisione di un modulo  generale comune, che l'iscritto può frequentare nella sede a
lui più vicina e vari moduli specialistici da distribuire, secondo le caratteristiche delle
varie facoltà, nelle tre regioni. 

La  condivisione  dei  programmi  consentirà  omogeneità  nel  percorso  di
conseguimento  dei  titoli  nell'auspicata  possibilità  che  la  docenza  sia  affidata  in
prevalenza ad avvocati  e che l'insegnamento sia  di natura pratica e casistica più che
dottrinale e frontale. 

Nell'immediato l'impegno assunto dall'ufficio di presidenza dell'unione è la verifica
di disponibilità da parte dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. 

Si tratta di un progetto ambizioso e non semplice da realizzare i cui tempi saranno
dettati in prima battuta (volendo trascurare l'intervento del TAR) dai criteri che saranno
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stabiliti dalla commissione centrale. 
Per tale ragione il  primo intervento sarà di illustrare il  progetto Triveneto al  CNF

affinché  se  ne  possa  tener  conto  nelle  linee  guida  della  commissione  centrale  ove
dovrebbero essere presenti anche avvocati, ma fondamentale per la concreta possibilità
di  realizzare  intese  a  livello  locale  sarà  la  posizione delle  Associazioni,  soprattutto  a
livello di Organi Centrali. 

Salvo  interventi  sospensivi  del  TAR  nell'immediato  il  regolamento  troverà
applicazione solo con le richieste di attribuzione del titolo per comprovata esperienza.
Per questo è stata proposta e approvata la bozza di domanda e condivisa fra tutti i 14
ordini dell'unione una identica prassi amministrativa.

2222



l'attività dell'ordine

Negli ultimi anni stiamo as-
sistendo ad una rivoluzione cul-
turale  “pilotata”  anche,  e  so-
prattutto,  attraverso  lo  stru-
mento legislativo, in merito alle
modalità  e  agli  ambiti  di  ge-
stione e risoluzione delle con-
troversie  civili;  dal  modello
“italiano”,  che  individuava
come unica via per la soluzione
di  una  vertenza  la  strada  del
giudizio avanti al giudice ordi-
nario,  si  stanno  introducendo
sempre più principi propri della
tradizione  e  cultura  anglosas-
sone,  nell’ambito  della  quale
sono molto diffuse e praticate
le  così  dette  ADR (Alternative
Dispute Risolution) ed il ricorso
alle corti statali è una eventua-
lità comunque riservata a limi-
tate controversie. Strumenti at-
tuativi di tale processo legisla-
tivo-culturale  sono  stati,  in
principio,  la  sola  mediazione,
introdotta  con  il  D.Lgs.vo  n.
28/2010 - per la quale, a segui-
to  dell'azione  dell'avvocatura,
sono stati introdotti successiva-

mente i correttivi dell'assisten-
za  obbligatoria  del  legale  per
le  parti  ed  il  riconoscimento
dell'avvocato  quale  mediatore
di diritto -. A questa sono state
successivamente  affiancate  la
negoziazione assistita, prevista
e  disciplinata  dal  D.L.  n.
132/14,  convertito  con  Legge
n. 162/2014, la  translatio iudi-
cii in arbitrato sia per le cause
di primo grado che per contro-
versie  pendenti  in  grado
d’appello, anch’essa disciplina-
ta e prevista dal D.L.n. 132/14,
nonché  la possibilità dei Consi-
gli  degli  Ordini  degli  Avvocati
di  "costituire  camere  arbitrali,
di  conciliazione  ed  organismi
di  risoluzione alternativa delle
controversie",  prevista  dall’art.
29, comma 1, lett. n) della nuo-
va  Legge  Professionale,  n.
247/12 (per la concreta attua-
zione di  parte  dei  quali  è  ne-
cessario  attendere  il  relativo
regolamento,  come  previsto
dall'art.  1,  comma  3,  della
stressa  Legge).  Non ci  si  deve

nascondere  che  il  fine  di  tale
proliferazione legislativa è sta-
to  quello  di  risolvere  l’ormai
cronico  problema  dei  tempi
della  giustizia  civile,  cercando
di limitare l’accesso al  giudice
ordinario  –  obbiettivo  costitu-
zionalmente  discutibile  -,  sia
offrendo  ed  incentivando  an-
che  fiscalmente  gli  strumenti
alternativi  di  gestione  delle
controversie,  sia  rendendo più
oneroso l’accesso alla giurisdi-
zione, con un ripetuto aggravio
dei costi di instaurazione di una
causa  (contributo  unificato),
ovvero  prevedendo  condanne
aggiuntive a carico della parte
soccombente  che  propone  o
resiste nella causa in modo in-
fondato o dilatorio. 

In ogni caso il procedimen-
to culturale in corso rappresen-
ta per l’Avvocatura – che non lo
ha  solo  subito,  ma  ha  anche
partecipato a forgiare o ad ag-
giustare  gli  strumenti  attuativi
richiamati  –  soprattutto  una
occasione per creare nuove op-
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RESTYLING
per un servizio sempre migliore nell'interesse
dei cittadini e degli avvocati che li assistono

avv. Domenico Lucarini
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portunità  di  svolgimento della
professione,  ovvero  per  ade-
guare ed attualizzare procedi-
menti e modalità di ricerca del-
la  soluzione delle controversie
alternative  alla  sede  giurisdi-
zionale, che sono sempre state
nel  patrimonio  genetico
dell’avvocatura con la “A” ma-
iuscola.

È su tali  presupposti  e  con
tali motivazioni che il Consiglio
dell’Ordine  degli  Avvocati  di
Padova ha istituito, subito dopo
la promulgazione del
D.Lgs.vo  n.  28/2010,
il  proprio  Organismo
di mediazione – “Or-
ganismo di Mediazio-
ne Forense” (OMF)  –
prevedendo  nel  pro-
prio regolamento che
i mediatori potessero
essere solo avvocati o
praticanti avvocati.

Nei cinque anni di
funzionamento l’OMF
ha  gestito  una  note-
vole  quantità  di  me-
diazioni  (solamente
nell’anno 2014 sono state quasi
500), grazie alla professionalità
dei  propri  mediatori  che  si  è
sempre più arricchita dell’espe-
rienza acquisita,  ed anche alla
sempre  maggiore  competenza
della  struttura  dell’Organismo,
gestito  dal  Consiglio  Direttivo
e  concretamente  supportato
quotidianamente  dalle  dipen-
denti dell’Ordine ad esso dedi-
cate, Elena Bruscagnin e Sabri-

na Cervattoni.
Vari sono stati anche i limiti

e le criticità che, nel corso de-
gli anni, sono emersi nell’orga-
nizzazione e nel funzionamento
dell’OMF,  così  che  il  nuovo
Consiglio  dell’Ordine,  eletto
quest'anno,  preso  atto  che
l’OMF è diventato un punto di
riferimento per i  propri  iscritti
in  relazione  al  servizio  della
mediazione, ha deciso di inve-
stire  sullo  stesso,  nell’ottica  di
renderlo sempre più adeguato

alle  richieste  ed  esigenze  dei
cittadini e degli utenti in gene-
re, oltre che dei legali che li as-
sistono,  per  la  maggior  parte
appartenenti  all’Ordine di Pa-
dova.         

Con  tale  spirito  il  nuovo
Consiglio  Direttivo  (composto
dallo scrivente nel ruolo di Pre-
sidente,  dall’avv.to  Mario  Lic-
cardo, dall’avv.to Carolina Bru-
nazzetto  scelti  all'interno  del
Consiglio  dell’Ordine  e  dagli

avv.ti  Giovanna  Costantino  e
Carlo  Tisato  quali  membri
esterni al Consiglio), operando
di concerto con la Commissio-
ne Consigliare  per  gli  Organi-
smi e le  Procedure alternative
alla  giurisdizione  ordinaria
(composta  oltre  che  dai  tre
Consiglieri  dell'Ordine membri
del  Consiglio  direttivo
dell’OMF, anche dai Consiglieri
dell’Ordine avv.ti  Ettore Busi e
Gloria  Bizzotto,  nonché  dal
membro  esterno  al  Consiglio

avv.to  Leopoldino
Fortunati), ha cercato
di individuare le prin-
cipali  e  più  urgenti
criticità  da  risolvere,
nonché  i  limiti  evi-
denziati  sia  nei  que-
stionari  di  gradimen-
to  compilati  dagli
utenti  il  servizio,  sia
dai  propri  Mediatori
sulla  base  della  loro
esperienza sul campo,
stilando un program-
ma  di  intervento  per
concretizzare  le  mi-

gliori soluzioni da adottare.
Due  sono  stati  i  piani  sui

quali è stato condotto il “resty-
ling” operato o in corso di ulti-
mazione: 

1. in primo luogo si è agito
nell'ambito delle  procedure di
introduzione ed adesione della
procedura di mediazione, non-
ché sulla  fase  di  instaurazione
del contraddittorio;

2. contemporaneamente
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sono stati  apportati  vari  inter-
venti  sulla  “logistica”  dello
svolgimento delle procedure di
mediazione.

1. In merito al primo aspet-
to si è partiti da due considera-
zioni;  a) l'assistenza obbligato-
ria delle parti in mediazione ad
opera  di  un  legale
garantisce la disponi-
bilità  di  un  indirizzo
di  posta  elettronica
certificata  per  cia-
scun  partecipante,  e
ciò quale diretta con-
seguenza  dell'obbli-
go  per  l'avvocato  di
disporre di pec;  b)  ri-
sulta  assolutamente
più  comodo  e  mag-
giormente  efficiente
sia per i legali che assistono le
parti  in  mediazione,  sia  per
l'apparato  organizzativo
dell'OMF, una gestione presso-
ché esclusivamente  telematica
della  fase  introduttiva  della
mediazione. 

Su tali presupposti sono sta-
te introdotte le seguenti inno-
vazioni: 

- la domanda di mediazione
dovrà essere presentata compi-
lando  un  modulo  rinvenibile
nel nuovo sito dell'Ordine degli
Avvocati di Padova nella sezio-
ne  MEDIAZIONE,  prevalente-
mente barrando l'opzione ade-
guata  al  caso  di  specie  tra  le
varie alternative previste;

-  la  domanda  così  redatta,
corredata dai documenti che si

intendono allegare  alla  stessa,
unitamente  alla  prova
dell'avvenuto pagamento delle
spese di avvio della procedura
(nonché  del  contributo forfet-
tario  stabilito  dall'OMF  per  le
spese di  notifica come meglio
precisato al  punto che segue),

verrà  proposta/depositata
presso  la  segreteria  dell'OMF
con l'invio a mezzo pec all'indi-
rizzo di posta elettronica certi-
ficata  mediazione@ordineav-
vocatipadova.it; sarà  ancora
possibile in limitati orari di se-
greteria  il  deposito  cartaceo
della  domanda  che,  in  ogni
caso,  dovrà  essere  accompa-
gnato dal deposito di domanda
ed allegati, ossia di tutta la do-
cumentazione,  a  mezzo  sup-
porto  elettronico  (chiavetta),
ma  la  scelta  è  opportuno  sia
considerata  meramente  resi-
duale per ipotesi eccezionali;

-  ricevuta  la  domanda,
dopo avere provveduto alla re-
dazione  del  provvedimento  di
nomina del Mediatore e di fis-
sazione  del  primo  incontro,

sarà la Segreteria dell'OMF che
si preoccuperà di procedere sia
all'invio  a  mezzo  pec  di  tale
provvedimento alla parte istan-
te (rectius al suo legale), sia alla
integrazione  del  contradditto-
rio  attraverso  la  trasmissione
alle parti chiamate, tanto della

domanda  di  media-
zione ricevuta, quan-
to del provvedimento
di nomina del media-
tore  e fissazione pri-
mo incontro; tale tra-
smissione  avverrà  a
mezzo  a  mezzo  pec
nell'ipotesi  in  cui  la
parte  chiamata  sia
soggetta  all'obbligo
di  avere  un  indirizzo
di  posta  elettronica

certificata - che quindi sarà re-
peribile presso un pubblico re-
gistro (es. società o imprese in-
dividuali, enti, professionisti) -,
contrariamente  si  procederà  a
mezzo del servizio postale, con
obbligo di  versamento, al  mo-
mento  del  deposito  della  do-
manda, di un importo forfetta-
rio per tale spesa;    

-  l'adesione  della  parte
chiamata,  nel  primo  periodo,
dovrà  avvenire  compilando
l'attuale modulo rinvenibile nel
nuovo  sito  dell'Ordine  degli
Avvocati di Padova nella sezio-
ne  MEDIAZIONE,  prevalente-
mente barrando l'opzione ade-
guata  al  caso  di  specie  tra  le
varie  alternative  previste;  suc-
cessivamente potrà avvenire in
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analogia con le modalità previ-
ste  per  la  proposizione
dell'istanza;

-  l'adesione  così  redatta,
corredata dai documenti che si
intendono allegare  alla  stessa,
unitamente  alla  prova
dell'avvenuto pagamento delle
spese di avvio della procedura,
verrà  depositata  presso  la  se-
greteria dell'OMF con l'invio a
mezzo pec all'indirizzo di posta
elettronica  certificata
mediazione@ordineavvocatipa
dova.it. Anche  in  questo  caso
sarà ancora possibile in limitati
orari  di  segreteria  l'adesione
mediante deposito cartaceo; in
ogni caso contestualmente do-
vrà essere depositato in segre-
teria  un  supporto  elettronico
(chiavetta)  contenete  l'adesio-
ne e tutti gli allegati alla stessa,
ma  la  scelta,  anche  in  questo
caso, è opportuno sia conside-
rata  meramente  residuale  per
ipotesi eccezionali;

-  al  primo  incontro  sia  la
parte istante che la parte chia-
mata  dovranno  provvedere  al
deposito  degli  originali  carta-
cei  rispettivamente di  doman-
da e di adesione, unitamente a
tutti gli allegati già trasmessi a
mezzo  pec,  per  la  formazione
del fascicolo della mediazione.

Come  è  intuibile  le  novità
introdotte  sono  importanti,  e
creano una situazione di asso-
luta comodità per il legale che
assiste  la  parte  tanto  istante
che  chiamata,  il  quale  potrà

procedere  all'intera  procedura
di  proposizione  o  di  adesione
alla mediazione senza "scomo-
darsi",  direttamente  dal  pro-
prio studio.

Non sarà infatti  più neces-
sario:

- recarsi presso la segreteria
dell'Organismo presso l'Ordine
per il deposito della domanda;

- non sarà più necessario at-
tendere  tutti  gli  adempimenti
necessari  per  la  redazione  del
provvedimento  di  nomina  del
mediatore e fissazione del pri-
mo incontro e rilascio delle co-
pie  autentiche  da  inviare  alla
parte chiamata;

-  non  sarà  più  necessario
fare  le  code  alla  posta  per
l'invio  della  domanda  e  del
provvedimento  emesso
dall'Organismo alla parte chia-
mata;

- non sarà più necessario re-
carsi  alla  segreteria  dell'Orga-
nismo  per  formalizzare  l'ade-
sione.

Il  tutto  con  grande  rispar-
mio della preziosa risorsa,  che
spesso ci viene a mancare, che
è il nostro tempo!

Tali  novità,  che  saranno
operative  a  partire  dall'inizio
del nuovo anno, ed in partico-
lare  dalla  riapertura  dell'OMF
dopo  la  pausa  natalizia,  dal
giorno  8  gennaio  2016,  come
altri  necessari  aggiornamenti
e/o integrazioni, sono state in-
serite  nel  Regolamento
dell'Organismo  di  Mediazione

Forense, con un lavoro organi-
co  e  preciso  svolto  principal-
mente dagli  avv.ti  Ettore  Busi,
Gloria  Bizzotto,  Carlo  Tisato,
Giovanna Costantino e Leopol-
dino Fortunati. 

2. Con riferimento al "resty-
ling  logistico"  si  è  partiti
dall'idea che lo svolgimento di
un incontro di mediazione deve
essere  effettuato  nelle  condi-
zioni  migliori  per  favorire,  da
un lato il  lavoro dei Mediatori
e,  dall'altro,  un atteggiamento
costruttivo  e  di  fiducia  delle
parti.

Ponendo attenzione a tutti i
protagonisti  della  mediazione
si è così provveduto, o si sta ul-
timando:

- l'acquisto di nuovi pc por-
tatili  per  i  mediatori  che  per-
mettano  una  verbalizzazione
rapida ed immune da incidenti
tecnici che allungavano i tem-
pi;

- l'acquisto, e comunque la
dotazione di tutte le sale ove si
svolgono gli incontri di media-
zione di stampante che favori-
sca l'immediata visualizzazione
del verbale e dell'eventuale ac-
cordo predisposti;

-  la  individuazione  di  una
nuova  sala  per  lo  svolgimento
degli  incontri,  derivante
dall'utilizzo dell'ufficio del Pre-
sidente del Consiglio dell'Ordi-
ne, che l'Avv.to Francesco Ros-
si,  come  segnale  concreto
dell'attenzione rivolta  al  servi-
zio reso dall'OMF,  ha messo a
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disposizione  dell'Organismo,
sala che sia aggiunge alle altre
due, ossia la sala del Consiglio
dell'Ordine e la sala antistante
la sala  conferenze dell'Ordine.
In tutti  questi  locali  sono stati
effettuati  degli  interventi  per
adeguarli alle esigenze del pro-
cedimento di mediazione (col-
legamento  telefonico  con  la
segreteria dell'Organismo, rete
wirless, tavoli e sedie adeguati
al  numero  dei  partecipanti,
tende);

-  alla  realizzazione  di  una
segnaletica  all'interno  del  Pa-
lazzo  di  Giustizia  e  dei  locali
dell'Ordine,  che  permetta  alle
parti il raggiungimento dei luo-

ghi  ove  si  svolgeranno  gli  in-
contri  di  mediazione  in  modo
agevole e veloce;

- la messa a disposizione dei
partecipanti all'incontro di me-
diazione,  oltre che di un locale
adeguato,  anche  di  sedie  per
l'eventuale attesa e, soprattut-
to nei mesi più caldi, di acqua
per  rendere  meno  "arido"
l'incontro. 

Tutte  le  iniziative  illustrate
testimoniano  una  attenzione
ed  un  interesse  da  parte  del
Consiglio  dell'Ordine  nei  con-
fronti  dell'OMF, tanto che alle
stesse si è deciso di affiancare
anche  una  campagna  di  pro-
mozione  dello  stesso  nei  con-

fronti  dei  cittadini/utenti,  at-
traverso la distribuzione in luo-
ghi  sensibili  di  una  brochure
che evidenzia il  servizio svolto
dall'Organismo  di  Mediazione
Forense  del  Consiglio
dell'Ordine  degli  Avvocati  di
Padova, nonchè i punti di forza
che lo differenziano rispetto ad
altri, oltre a promuovere più in
generale  la  cultura  e  l'istituto
della mediazione.

La speranza è che gli sforzi
fatti diano i risultati sperati per
migliorare il servizio e renderlo
non  solamente  più  idoneo  ed
adeguato  alle  esigenze  degli
avvocati,  ma  anche  dei  loro
clienti. 
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Tra le norme che ormai an-
nualmente vengono approvate
durante il periodo estivo, quel-
la  senza  dubbio  più  rilevante
nel 2015 è stato il decreto leg-
ge  83,  converito  con  legge
132/2015. 

L'art. 19 del D.L. 83/2015 ha
introdotto  alcune  novità  inte-
ressanti  e  certamente  positive
in tema di processo civile tele-
matico, sia inerenti la possibili-
tà di depositare in via telemati-
ca che in relazione ai poteri di
autentica degli avvocati.

****

La  prima  (e  probabilmente
la  più  attesa)  delle  nuove  di-
sposizioni è quella che introdu-
ce,  nell'art.  16  bis  del  D.L.
179/2012, il comma 1 bis.

1-bis.  Nell'ambito  dei  pro-
cedimenti  civili,  contenziosi  e
di  volontaria  giurisdizione  in-
nanzi ai Tribunali e, a decorre-
re dal 30 giugno 2015, innanzi
alle  Corti  d'Appello  è  sempre
ammesso il  deposito  telemati-
co di ogni atto diverso da quel-

li di cui al comma 1 e dei docu-
menti che si offrono in comuni-
cazione, da parte del difensore
o del dipendente di cui si avva-
le la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personal-
mente,  nel  rispetto  della  nor-
mativa  anche  regolamentare
concernente  la  sottoscrizione
la  trasmissione  e  la  ricezione
dei  documenti  informatici.  In
tal caso il deposito si perfezio-
na esclusivamente con tali mo-
dalità.

Detto  articolo  consente
sempre di depositare in via te-
lematica gli atti diversi da quel-
li di cui al comma 1, ovvero gli
atti della parte non costituita. A
differenza del comma 1, la nor-
ma non prevede un obbligo di
deposito, ma solamente una fa-
coltà, lasciando la scelta al di-
fensore su come procedere.

Il D.L. 83/2015 prima della
conversione prevedeva una for-
mulazione  diversa,  ovvero  la
possibilità di depositare  “l'atto
introduttivo ed il primo atto di-
fensivo”. La formulazione defi-
nitiva  è  sicuramente  migliore,

in  quanto  onnicomprensiva,  e
risolve anche i residui dubbi su
atti  non  introduttivi  (come  ad
esempio la comparsa di nuovo
procuratore).

In concreto, si possono indi-
viduare  alcune  situazioni  tipi-
che in relazione all'applicabilità
di detto comma.

Sicuramente sarà deposita-
bile il primo atto difensivo del
convenuto, ovvero la  comparsa
di costituzione e risposta o me-
moria  di  costituzione.  In  tale
caso, per il deposito si avrà già
a disposizione il numero di R.G.
e, quindi, si tratterà di trasmet-
tere telematicamente l'atto,  la
procura  (creata  e  sottoscritta
come atto cartaceo, scansiona-
ta e autenticata con firma digi-
tale ex art.  83 c.p.c.)  ed even-
tuali allegati.

Nessun  problema  nemme-
no per quei procedimenti che si
introducono  con  ricorso  (ad
esempio come avviene nel rito
del  lavoro).   In  questo  caso  il
deposito  si  perfezionerà  esat-
tamente  come  per  il  procedi-
mento per ingiunzione di paga-

IL D.L. 83/2015IL D.L. 83/2015
(CONVERTITO CON LEGGE 132/2015)(CONVERTITO CON LEGGE 132/2015)

E LE NUOVE NORMEE LE NUOVE NORME
SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICOSUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

avv. Edoardo Ferraroavv. Edoardo Ferraro
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mento.
Per  quanto  riguarda  poi

l'atto di citazione, si dovrà pro-
cedere  in  modo  diverso  a  se-
conda  che  l'atto  sia  notificato
in via telematica, ovvero a mez-
zo UNEP o mezzo posta. 

Nel  primo  caso  si  avrà  un
atto di citazione nativo digitale
depositabile come atto princi-
pale  nel  rispetto  delle  regole
tecniche e, unitamente a detto
atto  andranno  depositati  la
procura, gli allegati, la nota di
iscrizione  a  ruolo  e  la  prova
della notifica data dalle ricevu-
te PEC di accettazione e conse-
gna. 

Nel  secondo  caso  avremo
un atto di citazione nativo car-
taceo,  che dovrà obbligatoria-
mente  essere  scansionato  per
essere  depositato  in  via  tele-
matica:  come  atto  principale
andrà inserita o una nota di de-
posito  o  l'atto  di  citazione in-
formatico, con allegata la copia
autenticata  dell'atto  cartaceo,
unitamente a nota di iscrizione
a ruolo,  allegati  e  prova  della
notifica (scansione delle carto-
line, eventualmente anche suc-
cessivamente, una volta torna-
te).

****

Altre  norme  introdotte
dall'art.  19  del  decreto  legge
sono i nuovi articoli 16 decies e
16  undecies introdotti nel D.L.
179/2012  concernenti,  il  pri-
mo, il potere di autenticare gli
atti e i provvedimenti notificati
a mezzo UNEP o a mezzo posta
e, il secondo, le modalità di au-

tentica degli atti.

La prima norma è evidente-
mente collegata con la facoltà
descritta più sopra di deposita-
re l'atto introduttivo della cau-
sa.  Laddove  in  precedenza  la
dottrina  si  chiedeva  come  in-
viare  agli  uffici  giudiziari  un
atto  che  doveva  obbligatoria-
mente  essere  scansionato,  in
quanto nativo cartaceo, la nuo-
va normativa chiarisce che det-
to atto sarà una copia autenti-
ca:

Art. 16-decies.
(Potere di certificazione di

conformità delle copie degli
atti e dei provvedimenti)

1. Il difensore, il dipenden-
te  di  cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione  per  stare  in
giudizio personalmente, il con-
sulente  tecnico,  il  professioni-
sta  delegato,  il  curatore  ed  il
commissario  giudiziale,  quan-
do  depositano  con  modalità
telematiche la copia informati-
ca, anche per immagine, di un
atto processuale di  parte  o di
un provvedimento del  giudice
formato su supporto analogico
e detenuto in originale o in co-
pia conforme attestano la con-
formità della copia al predetto
atto. La copia munita dell'atte-
stazione di conformità equivale
all'originale  o  alla  copia  con-
forme dell'atto o del provvedi-
mento.

L'articolo,  infatti,  prevede
che  quando  si  deposita  in  via
telematica  la  copia  anche  per

immagine  (quindi  scansionata)
di un atto formato su supporto
analogico  (quindi  originaria-
mente cartaceo), se ne deve at-
testare la conformità.

Munita di attestazione, tale
copia  ha  valore  equivalente
all'originale  o  alla  copia  con-
forme cartacea da cui è tratta.

Detta  norma  pur  probabil-
mente inserita  soprattutto  per
l'atto di citazione, varrà sicura-
mente anche per altri casi, qua-
li ad esempio l'atto di citazione
di terzo.

Come detto, il D.L. 83/2015
detta anche una disciplina pre-
cisa e specifica in relazione alle
modalità  con  cui  gli  atti  ed  i
provvedimento inerenti al pro-
cesso civile  telematico ed alle
notifiche via PEC dovranno es-
sere autenticate.

Art. 16-undecies
(Modalità dell'attestazione

di conformità)

1. Quando l'attestazione di
conformità  prevista  dalle  di-
sposizioni della presente sezio-
ne, dal codice di procedura ci-
vile,  dalla  legge  21  gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una
copia  analogica,  l'attestazione
stessa  è  apposta  in  calce  o  a
margine della copia o su foglio
separato, che sia però congiun-
to materialmente alla  medesi-
ma.

2. Quando l'attestazione di
conformità  si  riferisce  ad  una
copia  informatica,  l'attestazio-
ne stessa è apposta nel medesi-
mo documento informatico.
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3.  Nel  caso  previsto  dal
comma 2, l'attestazione di con-
formità  può  alternativamente
essere apposta su un documen-
to  informatico  separato  e
l'individuazione della copia cui
si  riferisce  ha  luogo esclusiva-
mente  secondo  le  modalità
stabilite nelle specifiche tecni-
che  stabilite  dal  responsabile
per  i  sistemi  informativi  auto-
matizzati  del  Ministero  della
giustizia. Se la copia informati-
ca  è  destinata  alla  notifica,
l'attestazione  di  conformità  è
inserita nella relazione di noti-
ficazione.

3-bis.  I  soggetti  di  cui
all'articolo  16-decies,  comma
1, che compiono le attestazioni
di conformità previste dalle di-
sposizioni della presente sezio-
ne, dal codice di proce-
dura civile e dalla legge
21 gennaio 1994, n. 53,
sono considerati pubbli-
ci ufficiali ad ogni effet-
to.

Premettendo  che
tali modalità di autenti-
ca fanno riferimento ad
atti  rispetto  ai  quali  il
difensore ha il potere di
autenticare (ad esempio
gli  atti  scaricati  dal  fa-
scicolo  telematico,  gli  atti  in-
troduttivi cartacei notificati via
UNEP o a mezzo posta, gli atti
da  depositare  unitamente  alla
nota  di  iscrizione  a  ruolo  nei
procedimenti esecutivi), si pos-
sono  distinguere  tre  modalità
di autentica.

La  prima  riguarda  la  copia
analogica (ovvero cartacea). Se

dall'originale  informatico
estratto dal fascicolo telemati-
co si  vuole  estrarre  una  copia
analogica  (ad  esempio  di  un
decreto ingiuntivo non provvi-
soriamente esecutivo o di  una
sentenza non in forma esecuti-
va ma per il decorso del termi-
ne  breve  per  impugnare),  si
procederà  esattamente  come
in prima della riforma. Il meto-
do è  intuitivo  e corrisponde a
quanto si è sempre fatto, anche
da  parte  dei  cancellieri.  Si
stampa  l'atto  scaricato  dal  fa-
scicolo  telematico  e,  sull'atto
stesso o  su  foglio  pinzato allo
stesso, si appone la formula di
autentica, scrivendola a mano o
stampando una formula su fo-
glio apposito.

La seconda riguarda la  co-

pia informatica (ovvero digitale
e  non  cartacea)  con  autentica
apposta  sul  documento  infor-
matico  stesso.  Se  di  un  docu-
mento informatico (ad esempio
una scansione o un documento
scaricato dal  fascicolo telema-
tico) si vuole realizzare una co-
pia informatica  (ad esempio le
copie  di  titolo,  precetto  e  pi-

gnoramento  da  allegare  alla
iscrizione a ruolo  delle  proce-
dure esecutive, oppure le copie
di un atto di citazione notifica-
to a mezzo UNEP da depositare
telematicamente),  ed  autenti-
carla  sul  documento  stesso,  si
potrà inserire una casella di te-
sto con la formula di autentica
utilizzando il  programma Ado-
be Reader XI. Una volta auten-
ticato, l'atto andrà firmato digi-
talmente.

La  terza  riguarda  la  copia
(ovvero  digitale  e  non  carta-
cea)  con  autentica  su  docu-
mento informatico separato. Se
dall'originale cartaceo o infor-
matico si vuole estrarre una co-
pia informatica  (ad esempio si
vuole fare una copia informati-
ca di un atto in formula esecu-

tiva  da  notificare  via
PEC, oppure fare la co-
pia di un provvedimento
di  anticipazione
d'udienza  da  notificare
via  PEC  a  controparte),
ed autenticarla su docu-
mento separato, si potrà
procedere  creando  un
ulteriore atto informati-
co contenente la formu-
la di autentica, con rife-
rimenti  inequivoci
all'atto  da  autenticare,

che sarà poi da firmare digital-
mente.

Tale  terza  modalità  di  au-
tentica è l'unica utilizzabile per
le notifiche via PEC, visto che la
formula di autentica è, per di-
sposizione di legge, da apporsi
sulla relata di notifica.

La  problematica  legata  a
tale tipo di  autentica è che al
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momento non sono ancora sta-
te emesse le regole tecniche da
parte della Direzione Generale
del  Ministero  della  Giustizia,
con  i  conseguenti  dubbi  sulla
possibilità di notificare a mezzo
Posta Elettronica Certificata le
copie  di  atti  e  provvedimenti,
in  assenza  dei  parametri  per
verificarne la conformità.

Concludendo, in relazione a
quanto  più  sopra  riportato,
sembra utile ricordare come la
dottrina consigli in via pruden-
ziale di  non notificare via  PEC
copie  informatiche  di  atti  e
provvedimenti prima dell'emis-
sione delle regole tecniche.

Schematizzando  le  diverse
possibilità,  si  potrà  tranquilla-
mente notificare:

● Un  atto  di  citazione  o
qualunque  atto  di  parte  in
quanto nativo digitale e un no-
stro originale.

Va ricordato che detto atto
va creato in PDF e deve essere
firmato digitalmente.

● La procura alle liti, anche
se  atto  originariamente  carta-

ceo e quindi copia informatica.
Detto atto, pur essendo una

copia informatica, ha una mo-
dalità di autentica speciale (art.
83 c.p.c.) che prevede la mera
firma digitale della stessa, una
volta scansionata.

● L'atto  di  precetto,  che
come  l'atto  di  citazione  è  un
originale informatico.

Va ricordato che detto atto
va creato in PDF e deve essere
firmato digitalmente.

● Il duplicato informatico di
un  atto  presente  nel  fascicolo
telematico, in quanto originale.

Il  duplicato  informatico
NON  va  firmato  digitalmente
per autentica.

Sarebbe meglio,  al  contra-
rio,  evitare  la  notifica  dei  se-
guenti atti:

● Una copia informatica di
atto o provvedimento presente
nel fascicolo telematico.

L'attestazione va fatta nella
relata di notifica e quindi devo-
no  attendersi  le  regole  tecni-
che.

● Una copia informatica di
atto  originariamente  cartaceo

(ad esempio una sentenza con
la formula esecutiva).

L'attestazione va fatta nella
relata di notifica e quindi devo-
no  attendersi  le  regole  tecni-
che.

Solo per dovere di cronaca
vi è una corrente molto minori-
taria  che ritiene che, in  attesa
delle nuove regole tecniche dal
Ministero della  giustizia,  resti-
no in  vigore  le  precedenti  re-
gole  tecniche,  ovvero  il
D.P.C.M 13/11/2014.

****

Nella sostanza, pur essendo
l'ennesimo provvedimento non
organico  in  tema  di  processo
telematico, non si può non ap-
prezzare il tentativo del legisla-
tore di aprire sempre maggiori
spazi alla possibilità di deposi-
tare  in  via  telematica  gli  atti,
anche se un intervento organi-
co  e  complessivo  (con  regole
tecniche  emanate  contestual-
mente  a  quelle  giuridiche  per
evitare  vuoti  normativi),  è  or-
mai da ritenersi necessario. 
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Numerosi sono stati i prov-
vedimenti  legislativi  adottati
da Parlamento e Governo negli
ultimi  mesi;  alcuni  hanno  ri-
guardato materie assai sensibi-
li (lavoro e fisco), incidendo in
maniera  significativa  in  quei
settori,  al  punto  da  determi-
narne delle  vere  e  proprie  ri-
forme di sistema.

Lo  spazio  a  disposizione
della  presente  rubrica,  tutta-
via, non può essere sufficiente
a raccogliere neppure una sin-
tesi  del  quadro  normativo  ri-
sultante  dal  c.d  Jobs  act e
dall’attuazione della c.d. “dele-
ga fiscale”, per cui si è preferi-
to riservare a quei temi even-
tuali  spazi  di  specifico appro-
fondimento  nei  numeri  futuri
della rivista, così da riconosce-
re il giusto peso alle novità che
sono state introdotte.

Analogamente,  in  questa
sede non verrà svolta una ras-
segna  del  contenuto  del  de-
creto legge 27 giugno 2015, n.
83  (convertito  dalla  legge  6

agosto 2015,  n.  132),  essendo
già presenti in questo numero
scritti  che  analizzano,  almeno
in parte, le modifiche apporta-
te dal  legislatore,  ed altri  ap-
profondimenti seguiranno.

Le  righe  che  seguono,
quindi,  saranno  dedicate  alla
disamina di due provvedimenti
di minore impatto sistematico,
ma che comunque concorrono
a completare la disciplina di ri-
levanti ed attuali settori, quali
la  tutela  dei  consumatori  –
nell’ambito  del  diritto  civile  -
ed i  delitti  contro la  pubblica
amministrazione,  per  quanto
riguarda il diritto penale.

*******

La legge 27 maggio 2015,
n. 69

La legge in esame contiene
“disposizioni in materia di de-
litti contro la pubblica ammini-
strazione,  di  associazioni  di
tipo mafioso e di falso in bilan-
cio”. Si tratta di provvedimen-

to  complesso  che,  al  fine  di
contrastare  efficacemente  la
criminalità,  novella  settori  an-
che molto eterogenei e distan-
ti fra loro.

Nello specifico, nell’ambito
del Capo I, sono apportate va-
rie modifiche alla  materia  dei
delitti  contro la  pubblica  am-
ministrazione:  in  particolare,
sono novellati  gli  artt.  32,  35,
31, 165, 317, 318, 319, 323 bis.

Peculiare  segnalazione  si
impone per l’art.  4,  che intro-
duce l’art. 322 quater del codi-
ce penale, il quale prevede che
con  la  sentenza  di  condanna
per  i  reati  previsti  dagli  artt.
314,  317,  318,  319,  319  ter,
319 quater, 320 e 322 bis c.p.,
sia  sempre  ordinato  il  paga-
mento  di  una  somma  pari
all’ammontare di quanto inde-
bitamente ricevuto dal pubbli-
co ufficiale o dall’incaricato di
un pubblico servizio a titolo di
riparazione pecuniaria in favo-
re  dell’amministrazione  cui  il
pubblico ufficiale o l’incaricato

IL PUNTO
Rassegna di novita' legislative

avv. Nicola Cavaliere
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di un pubblico servizio appar-
tiene,  ovvero,  nel  caso  di  cui
all’art.  319  ter,  in  favore
dell’amministrazione  della
Giustizia, restando impregiudi-
cato  il  diritto  al  risarcimento
del danno.

Nell’ambito  del  Capo  II
(dedicato alle disposizioni pe-
nali  in  materia  di  società  e
consorzi) si segnala la modifica
dell’art. 2621 del codice civile
(False comunicazioni sociali).

Il  nuovo testo è formulato
nel  senso  che,  fuori  dai  casi
previsti  dall’art.  2622  c.c.,  gli
amministratori,  i  direttori  ge-
nerali,  i  dirigenti  preposti  alla
redazione dei documenti con-
tabili  societari,  i  sindaci e i  li-
quidatori,  i  quali,  al  fine  di
conseguire per sé o per altri un
ingiusto  profitto,  nei  bilanci,
nelle relazioni o nelle altre co-
municazioni  sociali  dirette  ai
soci o al pubblico, previste dal-
la legge, consapevolmente ab-
biano esposto fatti materiali ri-
levanti non rispondenti al vero
ovvero  abbiano  omesso  fatti
materiali rilevanti la cui comu-
nicazione è imposta dalla leg-
ge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della
società o del  gruppo al  quale
la  stessa  appartiene,  in  modo
concretamente  idoneo  ad  in-
durre altri in errore, siano pu-
niti con la pena della reclusio-
ne da uno a cinque anni.

La  stessa  pena  si  applica
anche se le falsità o le omissio-

ni riguardano beni posseduti o
amministrati  dalla  società  per
conto di terzi.

L’art.  10  della  legge  in
commento  introduce  l’art.
2621 bis c.c., in forza del quale,
salvo che costituiscano più gra-
ve reato, si applica la pena da
sei mesi a tre anni di reclusione
se  i  fatti  di  cui  all’art.  2621
sono  di  lieve  entità,  tenuto
conto della  natura e delle di-
mensioni della  società e delle
modalità  o  degli  effetti  della
condotta.

Di  particolare  interesse  è
pure l’art. 2621 ter c.c., che - ai
fini  della  non  punibilità  per
particolare tenuità del fatto, di
cui all’art. 131  bis c.p. – impo-
ne  al  giudice  di  valutare,  in
modo  prevalente,  l’entità
dell’eventuale danno cagiona-
to alla società, ai soci o ai cre-
ditori  conseguente  ai  fatti  di
cui agli artt. 2621 e 2621 bis.

Tra le altre disposizioni del-
la  legge,  merita  considerazio-
ne l’art. 12, che apporta modi-
fiche alle disposizioni sulla re-
sponsabilità  amministrativa
degli  enti  in relazione ai  reati
societari  (D.Lgs.  n.  231  del
2001).

****

Il  decreto  legislativo  6
agosto 2015, n. 130 

Il  presente  provvedimento
apporta  modifiche  al  Codice
del consumo in attuazione del-

la direttiva UE n. 2013/11 sulla
risoluzione  alternativa  delle
controversie dei consumatori.

Va premesso che alla parte
V del D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del Consumo), il
Titolo  II  terminava  con  l’art.
140  bis; con la novella in esa-
me è stato introdotto il  Titolo
II bis, denominato “Risoluzione
extragiudiziale  delle  contro-
versie”,  il  quale  contiene  ora
una  nuova  formulazione
dell’art. 141.

In  particolare,  il  comma  1
reca le definizioni proprie del-
la materia del consumo e pre-
cisa che s’intende per:

• “controversia  nazionale”:
una  controversia  relativa  ad
obbligazioni  contrattuali  deri-
vanti da un contratto di vendi-
ta o di servizi, nell’ambito della
quale  il  consumatore,  quando
ordina i beni o i servizi, risiede
nello  stesso  Stato  membro
dell’Unione  europea  in  cui  è
stabilito il professionista; 

• “controversia transfronta-
liera”: una controversia relativa
ad  obbligazioni  contrattuali
derivanti  da  un  contratto  di
vendita o di servizi, nell’ambito
della  quale  il  consumatore,
quando ordina i beni o i servizi,
risiede  in  uno  Stato  membro
dell’Unione  europea  diverso
da  quello  in  cui  è  stabilito  il
professionista;

• “procedura  ADR”:  una
procedura di risoluzione extra-
giudiziale  delle  controversie
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conforme  ai  requisiti  richiesti
ed  eseguita  da  un  organismo
ADR -  Alternative Dispute Re-
solution;

• “organismo  ADR”:  qual-
siasi  organismo, a  prescindere
dalla  sua  denominazione,  isti-
tuito su base permanente, che
offre la risoluzione di una con-
troversia attraverso una proce-
dura  ADR  ed  è  iscritto
nell’elenco  di  cui  all’art.  141
decies  del  Codice  del  Consu-
mo; 

• “domanda”:
la  domanda  pre-
sentata all’organi-
smo per avviare la
procedura ADR; 

• “servizi  non
economici di inte-
resse  generale”:  i
servizi di interesse
generale  che non
sono  prestati  a
fini  economici,  a
prescindere  dalla
forma giuridica sotto la  quale
tali  servizi  sono prestati,  e,  in
particolare  i  servizi  prestati,
senza corrispettivo economico,
da  pubbliche  amministrazioni
o per conto delle stesse.

Il  comma  2  dell’art.  141
precisa che il  professionista si
considera stabilito: a) se si trat-
ta di una persona fisica, presso
la sua sede di attività; b) se si
tratta  di  una  società  o  di
un’altra persona giuridica o di
un’associazione di persone fisi-
che o giuridiche, presso la sua

sede legale, la sua amministra-
zione centrale o la sua sede di
attività,  comprese  le  filiali,  le
agenzie o qualsiasi altra sede.

L’organismo  ADR  si  consi-
dera stabilito: a) se è gestito da
una persona fisica, nel luogo in
cui svolge le attività ADR; b) se
è gestito da una persona giuri-
dica  o  da  un’associazione  di
persone  fisiche  o  di  persone
giuridiche, nel luogo in cui tale
persona giuridica o associazio-

ne di persone fisiche o giuridi-
che svolge le attività ADR o ha
la sua sede legale; c) se è gesti-
to da un’autorità o da un altro
ente pubblico, nel luogo in cui
tale autorità o altro ente pub-
blico ha la propria sede. (c. 3).

Le disposizioni si applicano
alle  procedure  volontarie  di
composizione  extragiudiziale
per la risoluzione, anche in via
telematica,  delle  controversie
nazionali e transfrontaliere, tra
consumatori  e  professionisti
residenti e stabiliti nell’Unione
europea,  nell’ambito  delle

quali  l’organismo  ADR propo-
ne una soluzione o riunisce le
parti  al  fine  di  agevolare  una
soluzione amichevole e, in par-
ticolare, agli organismi di me-
diazione per la trattazione de-
gli affari in materia di consumo
iscritti nella sezione speciale di
cui  all’art.  16,  commi  2  e  4,
D.Lgs.  4 marzo 2010,  n.  28,  e
agli altri organismi ADR istitui-
ti  o  iscritti  presso  gli  elenchi
tenuti  e  vigilati  dalle  autorità

di cui al comma 1,
lett.  i),  previa  la
verifica  della  sus-
sistenza dei requi-
siti e della confor-
mità della propria
organizzazione  e
delle proprie pro-
cedure.

Le disposizioni
si  applicano,  al-
tresì,  alle  even-
tuali  procedure,
previste  ai  sensi

del  comma  7,  in  cui  l’organi-
smo ADR adotta una decisione.
Le disposizioni del nuovo titolo
si applicano altresì alle proce-
dure di conciliazione paritetica
di cui all’art. 141 ter del Codice
del Consumo.

Sono fatte salve le disposi-
zioni che prevedono l’obbliga-
torietà delle procedure di riso-
luzione  extragiudiziale  delle
controversie,  in  particolare
quelle di cui all’art. 5, comma 1
bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
e le altre elencate all’art. 141,
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comma 6, del D.Lgs. n. 206 del
2005.

Le nuove disposizioni non si
applicano:

a) alle  procedure  presso
sistemi  di  trattamento  dei  re-
clami  dei  consumatori  gestiti
dal professionista; 

b) ai servizi non economi-
ci d’interesse generale; 

c) alle  controversie  fra
professionisti;

d) alla negoziazione diret-
ta tra consumatore e professio-
nista; 

e) ai  tentativi  di  concilia-
zione giudiziale per la compo-
sizione  della  controversia  nel
corso di un procedimento giu-
diziario riguardante la contro-
versia stessa;

f) alle  procedure  avviate
da  un  professionista  nei  con-
fronti di un consumatore; 

g) ai  servizi  di  assistenza
sanitaria, prestati da professio-
nisti sanitari a pazienti, al fine
di valutare, mantenere o rista-
bilire  il  loro  stato  di  salute,
compresa  la  prescrizione,  la
somministrazione e la fornitura
di medicinali e dispositivi me-
dici; 

h) agli  organismi pubblici
di istruzione superiore o di for-
mazione continua.

Il consumatore, comunque,
non può essere privato in nes-
sun caso del diritto di adire il
giudice  competente  qualun-
que sia l’esito della procedura
di composizione extragiudizia-

le (art. 141, comma 10, del Co-
dice del Consumo).

Dopo  l’art.  141,  è  stato
inoltre  inserito  l’art.  141  bis,
che disciplina gli  obblighi,  fa-
coltà  e  requisiti  degli  organi-
smi ADR.

È  fatto  obbligo,  tra  l’altro,
agli organismi ADR di: 

a) mantenere un sito web
aggiornato  che  fornisca  alle
parti un facile accesso alle in-
formazioni  concernenti  il  fun-
zionamento  della  procedura
ADR e che consenta ai consu-
matori di presentare la doman-
da  e  la  documentazione  di
supporto necessaria in via tele-
matica; 

b) consentire al consuma-
tore la possibilità, ove applica-
bile, di presentare la domanda
anche  in  modalità  diverse  da
quella telematica; 

c) consentire  lo  scambio
di informazioni tra le parti per
via elettronica o, se applicabi-
le, attraverso i servizi postali; 

d) accettare sia le contro-
versie nazionali sia quelle tran-
sfrontaliere,  comprese le  con-
troversie oggetto del Reg. (UE)
n.  524/2013, anche attraverso
il  ricorso  a  reti  di  organismi
ADR.

Gli organismi ADR devono,
altresì,  prevedere  e  garantire
che le  persone fisiche da  essi
incaricate  della  risoluzione
delle  controversie  possiedano
determinati  requisiti  e,  cioè,
siano:

- in possesso delle conoscen-
ze e delle competenze in ma-
teria  di  risoluzione alternativa
o giudiziale delle controversie
dei  consumatori,  se  del  caso,
alla loro formazione; 

- nominate per un incarico di
durata  sufficiente  a  garantire
l’indipendenza  dell’attività  da
svolgere,  non  potendo  essere
sostituito o revocato nell’inca-
rico senza una giusta causa; 

-  non  soggette  ad  istruzioni
dell’una o dell’altra delle parti
o dei loro rappresentanti;

-  retribuite  indipendente-
mente  dall’esito  della  proce-
dura.

Resta fermo il diritto delle
parti di ritirarsi in qualsiasi mo-
mento  dalla  procedura  ADR,
salvo  quanto  previsto  dall’art.
141  quater,  comma 5 lett.  a),
del Codice del Consumo.

Infine, ai sensi dell’art. 141
quinquies, dalla data di ricevi-
mento da parte dell'organismo
ADR, la relativa domanda pro-
duce sulla  prescrizione  gli  ef-
fetti della domanda giudiziale.
Dalla  stessa data,  la domanda
impedisce altresì la decadenza
per una sola volta.

Se la  procedura ADR falli-
sce, i relativi termini di prescri-
zione  e  decadenza  iniziano  a
decorrere  nuovamente  dalla
data  della  comunicazione alle
parti della mancata definizione
della controversia con modali-
tà che abbiano valore di cono-
scenza legale.
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23° CONGRESSO NAZIONALE
AIGA A PADOVA

avv. Tito Burla

Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre
2015 si  è  tenuto a Padova,  per  la  prima
volta nella  storia cinquantennale di AIGA
e sotto l’egida di un Presidente Nazionale
donna, il XXIII Congresso Nazionale Ordi-
nario  dell'Associa-
zione Italiana Giova-
ni Avvocati, sul tema
“La Libertà del Cam-
biamento”.

Dopo due anni di
Presidenza nazionale
della Collega del no-
stro Foro, avv.  Nico-
letta  Giorgi,  il  Con-
gresso  Ordinario  ha
visto  l'elezione  del
nuovo rappresentan-
te  nazionale  della
giovane  avvocatura,
con  la  partecipazio-
ne di oltre 500 Col-
leghi, giunti dalle ol-
tre  120  Sezioni
A.I.G.A. attive in tut-
ta Italia.

Il  Congresso  è  stato  ufficialmente
aperto giovedì 22 presso il Museo Dioce-
sano di Palazzo Vescovile, con i saluti isti-
tuzionali  ed  il  discorso  di  apertura  della
Vicesindaco  di  Padova,  Eleonora  Mosco;
hanno  poi  preso  la  parola  il  Presidente
della Sezione A.I.G.A. di Padova, avv. Tito
Burla,  e  la  Presidente  nazionale  uscente,
avv. Nicoletta Giorgi, illustrando il lavoro

svolto dall'Associazione nel corso degli ul-
timi due anni,  ed offrendo alcune antici-
pazioni  sui  lavori  congressuali  dei  giorni
successivi.

I lavori si sono poi articolati in 5 sessio-
ni congressuali, svol-
tesi  nelle  successive
giornate  di  venerdì
23, presso l'Aula Ma-
gna  dell'Università
degli  Studi  di  Pado-
va, e di sabato 24 e
domenica 25, presso
la  sala  Agorà  del
Centro Culturale San
Gaetano.

Le prime tre ses-
sioni,  in  programma
venerdì  mattina,  ve-
nerdì  pomeriggio  e
sabato mattina, sono
state  dedicate
all'approfondimento
di  temi  di  grande
importanza e attuali-
tà  e,  d'intesa  con  il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pa-
dova,  sono  state  aperte  gratuitamente  a
tutti i Colleghi del Foro che vi hanno par-
tecipato in gran numero.

***
La  prima sessione, di venerdì mattina,

intitolata  “Avvocatura nella società civile:
tra apparenza e realtà”, condotta da Luigi
Dell'Olio, giornalista de La Repubblica, è
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stata  dedicata  all'individuazione di  quale
sia lo stato attuale dell'Avvocatura italiana
(“Una fotografia dell’Avvocatura di oggi”),
anche sulla  scorta  della  recente
indagine del Censis, in tale occa-
sione rappresentato dal Respon-
sabile  Innovazione,  Andrea
Toma.  Dopo i  saluti  istituzionali
del  Presidente  della  Sezione
A.I.G.A.  di  Padova,  Tito  Burla,
della  Presidente  nazionale
A.I.G.A.,  Nicoletta  Giorgi,  e  del
Magnifico Rettore dell'Università
di Padova, prof. Rosario Rizzuto, i
relatori (Silvia Calamandrei, Pre-
sidente della Biblioteca Archivio
“Piero  Calamandrei”,  Aldo  Bul-
garelli,  Council  of  Bars  and Law
Societies  of  Europe,  Gianpaolo
Prandstraller,  Sociologo  delle
professioni)  si  sono  interrogati
sul  tema  “Quale  Avvocatura,
quale giustizia? Le radici e le ali”,
ovvero su quale ruolo è chiamata
ad  occupare  l’Avvocatura  in  un
contesto  di  cambiamento  come
quello odierno, sul perché è an-
cora  attuale  il  messaggio  di  un
Padre come Pietro Calamandrei,
e  in  che  modo  la  riforma  della
giustizia civile può ravvivare la fi-
ducia in una giustizia al  servizio
del cittadino.

Al  termine  della  sessione,  A.I.G.A.,  in
collaborazione  con  ADMO  (Associazione
Donatori Midollo Osseo, in tale occasione
rappresentata  da  Micaela  Faggiani),  con
una proposta concreta a sostegno dei cit-
tadini, ha richiesto pubblicamente alla Re-
gione del Veneto di adottare una proposta
di legge regionale che preveda che a tutti
i  neomaggiorenni  venga  prospettata

l’iscrizione al Registro dei donatori di mi-
dollo  osseo nel  momento del  ritiro  della
loro  prima  Carta  d’identità.  È  questo

l'impegno della fase finale della sessione,
intitolata “Avvocati al servizio del cittadi-
no:  una  proposta  concreta”,  un  modo  di
dimostrare l'impegno anche sociale della
giovane avvocatura con una proposta che
risponde ai principi di solidarietà e di etica
sociale da cui si deve, a nostro parere, ri-
partire e di cui la classe forense deve tor-
nare a farsi portavoce, al servizio di tutti i
cittadini.
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***
La seconda sessione, di venerdì pome-

riggio, intitolata “Una nuova politica per il
sistema  Giustizia”,  condotta  da  Giovanni
Negri, giornalista de Il Sole 24 Ore, è stata
dedicata  allo  studio  de  “Le  istanze  del
mercato, le richieste dei cittadini”, ovvero
alla comprensione di quale Giustizia abbia
bisogno chi  ogni  giorno  lavora  e  si  con-
fronta con un mercato ormai senza confini.
Questo, per individuare quale professioni-
sta  sia  richie-
sto
dall'imprendi-
tore e dal cit-
tadino al pro-
prio  fianco,  e
di  come  mi-
gliorare  la  ri-
sposta  del  si-
stema  Giusti-
zia  nei  con-
fronti  della
società civile.

Gli Ospiti invitati a discutere di questi
temi, dopo il saluto introduttivo del Presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati di Pado-
va, Francesco Rossi, erano: Enrico Zanetti,
Sottosegretario Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Nunzio Luciano, Presidente
Cassa  Forense,  Carla  Secchieri,  Compo-
nente Consiglio Nazionale Forense, Stefa-
nia  Zuccolotto,  Componente  Gruppo  di
Presidenza  Giovani  Imprenditori  Confin-
dustria, e Roberta Vitale, Presidente Gio-
vani Ance.

La sessione si è poi incentrata sul tema
“Giustizia  e  Istituzioni:  risultati,  progetti,
orizzonti”,  per fare il  punto sui provvedi-
menti  adottati,  sulle  progettualità,  su
quello che ancora manca per rendere effi-
ciente la “macchina” della Giustizia italia-

na.  Gli  interventi  degli  ospiti  Renato Ro-
mano,  Vice  Capo  Dip.  Organizzazione
Giudiziaria,  personale  e  servizi  Ministero
della  Giustizia,  Francesco  Cottone,  Dire-
zione generale Sistemi informativi e auto-
matizzati  Ministero della  Giustizia,  Anto-
nio  Mungo,  Direttore  generale  Risorse
materiali,  beni  e  servizi  Ministero  della
Giustizia, Nicola Stellato, Presidente Asso-
ciazione Dirigenti Giustizia, hanno dunque
riguardato il processo civile telematico, la

gestione  ma-
nageriale  dei
Tribunali,  la
riorganizza-
zione del per-
sonale, il ruo-
lo  dei  Magi-
strati, l'Ufficio
del  processo,
e gli interven-
ti  sull’arretra-
to.

Ci si è poi
concentrati  sul  tema  “Il  sistema Giustizia
alla prova del Parlamento”, con l'analisi e
la discussione delle dinamiche parlamen-
tari  sulla  Giustizia  da  parte  degli  ospiti
Maria Elisabetta Alberti Casellati, Compo-
nente Consiglio Superiore della Magistra-
tura,  Andrea  Mazziotti,  Presidente  Com-
missione Affari Costituzionali della Came-
ra, Giuseppina Casella, Componente Com-
missione di riforma dell’Ordinamento giu-
diziario,  Franco  Vazio,  Vice  Presidente
Commissione Giustizia alla Camera, Parti-
to Democratico,  David Ermini,  Responsa-
bile Giustizia,  Partito  Democratico,  Fran-
cesco Paolo Sisto, Responsabile Giustizia,
Forza Italia.

La sessione si  è infine conclusa con il
“Colloquio con il Ministro della Giustizia”
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Andrea  Orlando,  che  nel  pomeriggio  di
venerdì  ha  partecipato  attivamente  alla
discussione,  condotta da Francesco Gior-
gino, giornalista del TG1, relativa agli at-
tuali problemi della Giustizia italiana, e ai
possibili correttivi e soluzioni adottabili.

In tale momento, la Presidente A.I.G.A.
Nicoletta Giorgi, pur con la consapevolez-
za  che  le  Istituzioni  devono  ancora  fare
molto  per  riconoscere  adeguatamente
quanto spetta all'Avvocatura, ha ringrazia-
to  il  Ministro  per  le
aperture  mostrate  nei
confronti  di  A.I.G.A.  e
dell'Avvocatura  tutta,
alla ricerca di soluzioni,
concertate e condivise
tra Istituzioni e profes-
sionisti,  ai  problemi
della Giustizia.

Il  Ministro  Andrea
Orlando  è  stato  così
nominato  Socio  Ono-
rario di A.I.G.A., con un
gesto  simbolico  che
vuole dimostrare la vi-
cinanza e la collabora-
zione  tra  Istituzioni  e
Professionisti,  necessa-
rie per l'evoluzione e la
riforma del “Sistema Giustizia”.

***
La terza sessione, di sabato mattina, in-

titolata “I giovani professionisti e la scelta
di  cambiare”,  era suddivisa in tre distinti
momenti, moderati da Nicola Di Molfetta,
giornalista Direttore di Legalcommunity.

Il primo, “Un’alleanza tra generazioni”,
ha proseguito il percorso della Federazio-
ne Giovani Professionisti, che vede unite le
nuove  generazioni  di  avvocati,  notai  e
commercialisti,  rispettivamente  rappre-

sentati da Nicoletta Giorgi, Presidente As-
sociazione  Italiana  Giovani  Avvocati,  Lu-
dovico Capuano, Presidente Associazione
Italiana Giovani Notai,  e Fazio Segantini,
Presidente  Unione  Nazionale  Giovani
Dottori  Commercialisti  ed Esperti  Conta-
bili, per vincere la strumentalizzazione del
divide et impera inter-professionale.

Il secondo, “Avvocatura e cambiamen-
to: le voci della rappresentanza”, ha visto
un confronto fra i rappresentanti dei prin-

cipali organismi e asso-
ciazioni forensi: il cam-
biamento  nell’Avvoca-
tura  deve  passare  per
un  rinnovato  impegno
di organismi e associa-
zioni di rappresentanza
a tradurre in pratica le
tante dichiarazioni de-
gli ultimi anni.

Gli  invitati  a  tale
confronto  sono  stati:
Pietro  Faranda,  Vice
Presidente  Organismo
Unitario dell’Avvocatu-
ra,  Patrizia  Corona,
Presidente Unione Tri-
veneta dei Consigli de-
gli  Ordini  degli  Avvo-

cati, Nicoletta Giorgi, Presidente Associa-
zione Italiana Giovani Avvocati, Aldo Bot-
tini,  Presidente Associazione Giuslavoristi
Italiani, Luigi Pansini, Segretario generale
Associazione Nazionale Forense, Federico
Vianelli, Componente di Giunta Nazionale
delle Camere Penali,  oltre che il  rappre-
sentante della Unione Nazionale Camere
Civili.

Il terzo momento, “I giovani Avvocati e
la sfida della previdenza: focus Cassa Fo-
rense”,  che  ha  visto  la  partecipazione  di

N
O

TI
ZI

A
RI

O
 D

EL
L'

O
RD

IN
E 

D
EG

LI
 A

V
V

O
C

A
TI

 D
I P

A
D

O
V

A

3939



associazionismo forense

Franco Smania, Consigliere di amministra-
zione e Delegato Aiga Veneto Cassa Fo-
rense,  e  di  Ida  Grimaldi,  Delegata  Aiga
Veneto  Cassa  Forense,  ha  riguardato  la
prossima entrata in vigore del nuovo Re-
golamento  per  l’assistenza,  concernente
misure  che  spaziano  dagli  interventi  in
caso di bisogno economico degli iscritti a
quelli a sostegno della famiglia, della salu-
te e della professione. Categorie partico-
larmente  garantite  dalle  nuove  norme
sono le donne e i giovani.

***
La  quarta  sessione  si  è  tenuta  sabato

pomeriggio,  con  il  discorso  di  commiato
della  Presidente  Nicoletta Giorgi  e  della
Giunta uscente, che hanno ripercorso il la-
voro  svolto  e  i  tanti  obbiettivi  raggiunti

nell'ultimo biennio.
In questi anni A.I.G.A. ha infatti dimo-

strato di essere attenta osservatrice delle
problematiche concrete del  mondo della
giovane  avvocatura  e  dei  praticanti,  ma
anche  dell'avvocatura  in  generale,  oltre
che della Società civile e della cittadinan-
za.

Ma oltre che osservatrice, A.I.G.A. è di-
ventata una delle più attive protagoniste
delle evoluzioni che la Giustizia sta affron-
tando in questi anni, ad ogni livello. Pen-
siamo solo, per esempio, al contributo di

A.I.G.A.  all'implementazione  del  sistema
del Processo Civile Telematico.

Sulla questione praticanti e collabora-
tori  di  studio,  A.I.G.A.  non ha ignorato il
crollo delle iscrizioni alla Facoltà di Giuri-
sprudenza,  diminuite  del  22%  nel  2014.
A.I.G.A. sta lavorando, anche in collabora-
zione con il  Ministero e il  C.U.N. (Consi-
glio Universitario Nazionale), per una nuo-
va  riforma dei percorsi di studio universi-
tari, per trovare il modo di rendere la for-
mazione  accademica  dell’avvocatura  più
flessibile, meno teorica, volta alla creazio-
ne di figure professionali diversificate e al
passo coi tempi.

È altresì noto il lavoro svolto in merito
alla individuazione di un modello di  con-
tratto a tutela dei collaboratori di studio.

La sessione di sabato pomeriggio si  è
infine  conclusa  con  la  presentazione  ed
approvazione di alcune mozioni congres-
suali di indirizzo.

***
La quinta sessione, di domenica 25, si è

infine  incentrata  sulla  fase  elettiva  del
Congresso.  Dopo  i  discorsi  elettorali  dei
due  candidati  alla  Presidenza  nazionale,
avv. Alfonso Quarto del Foro di Santa Ma-
ria  Capua Vetere,  già Vicepresidente na-
zionale, e avv.  Michele Vaira, del Foro di
Foggia,  già  Segretario  nazionale,  si  sono
svolte  le  operazioni  di  voto,  e  quindi  di
spoglio e proclamazione.

All'esito  delle  votazioni,  dopo  uno
scrutinio protrattosi fino al tardo pomerig-
gio con un testa a testa fino all'ultimo voto
tra i due candidati, è stato eletto Michele
Vaira  nuovo  Presidente  nazionale
dell'Associazione Italiana Giovani Avvoca-
ti, con un totale di 423 voti contro i 409
voti ottenuti dal Collega Alfonso Quarto.
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Nella  suggestiva  cornice
del  “Palazzo  dei  Capitani”  ad
Ascoli Piceno nei giorni 16-17-
18 ottobre 2015 si è tenuto il
VI°  Congresso  Nazionale  di
Unione Camere Civili.

Nelle  giornate  di  venerdì
16/10 u.s. e di sabato mattina
17/10 u.s.  dedicate  alla  parte
convegnistica  si  è  a  lungo di-
scusso su “Le Nuove Frontiere
della professione forense: luci
ed ombre” e su “Il processo ci-
vile  tra  spinte  autoritarie  e

proposte di rito collaborativo”.
Di  particolare  interesse  è

stato l’intervento del  Ministro
della Giustizia Andrea Orlando
che nel corso di una lunga in-
tervista rilasciata al nostro pre-
sidente  uscente  avv.  Renzo
Menoni  ha  tracciato  le  linee
guida del Governo in tema di
giustizia per i prossimi mesi, in
particolare preannunciando le
iniziative volte a razionalizzare
le attività delle Corti d’Appello
che vorrebbe tendenzialmente
limitare a una per Regione.

Nella fase più propriamen-
te  congressuale  si  sono,  inve-
ce,  fronteggiate  due  liste  di
candidati  per  il  rinnovo  della
carica  di  presidente  e  della
giunta.

Dopo  numerosi  interventi
di colleghi a sostegno dell’uno
e dell’altra si è passati alla vo-
tazione di domenica 18/10 u.s.
che ha visto prevalere la  lista
dell’avv. Laura Jannotta di Fer-
rara,  già  da  due consigliature
segretaria di Unione Naziona-

le Camera Civile.
Tra i  membri  della  giunta,

in  quota  Jannotta,  figura  an-
che il nostro iscritto avv. Enrico
Calore, già facente parte della
giunta uscente.

È con soddisfazione ed or-
goglio che la Camera Civile di
Padova annuncia ora la succes-
siva avvenuta nomina di Enrico
Calore a tesoriere dell’UNCC.

Ad Enrico, a Laura Jannotta
e  a  tutti  i  componenti  della
giunta  vanno  i  nostri  migliori
auguri per l’impegnativo com-
pito che li attende.
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Sinossi del romanzo.

La  storia  si  sviluppa  dal  10  giugno  al  25

dicembre  di  un  prossimo  futuro.  È  il  diario

scritto  in  prima  persona  da  un  avvocato

quarantenne  di  una  città  del  Nord  Italia.  Il

protagonista lo inizia di fronte al precipitare

di  una  situazione  che  coinvolge,  e  sconvolge,

tutta la popolazione mondiale: ovunque, un numero

crescente di individui scompare nel nulla senza

lasciare  traccia. Sulle  prime  il  fenomeno,  per

quanto  razionalmente  non  spiegabile,  sembra

gestibile  dalle  autorità.  In  breve,  però,  la

vicenda  assume  contorni  apocalittici  e  i  pochi

sopravvissuti  si  radunano  in  piccole  comunità

cercando  rifugio  nella  solidarietà  reciproca  e

nello  spirito  di  clan  per  fronteggiare  la

catastrofe.  Con  il  dipanarsi  degli  eventi,

l’edificio in cui trovano riparo il protagonista

e una decina di compagni di sventura diverrà una

delle ultime roccaforti umane sul pianeta e, nel

contempo,  lo  snodo  fatale della  trama.  La

convivenza  forzata  metterà  a  nudo  l’autentica

natura e i reali obiettivi dei superstiti, mentre

le  loro  aspettative  e  convinzioni  saranno

capovolte, in modo impensabile, fino alla ‘fine’

del mondo.

Il Diario dell'Apocalisse
Cronache della fine

dal romanzo dell'avv. Francesco Carraro

4242

Francesco  Carraro  è  nato  a  Padova  il  7
febbraio 1970. Si è laureato in Giurispru-
denza  e  in  Scienze  della  Formazione
all’Università  di  Padova.  Nell'ambito
dell'editoria motivazionale ha pubblicato,
con FrancoAngeli editore,  Gestire il pro-
prio tempo (2011),  I nove semi del cam-
biamento (2012) e Convincere per vince-
re - strategie e tecniche di comunicazio-
ne  persuasiva (2012).  Ha  esordito  nella
narrativa nel 2011 con la raccolta di rac-
conti  mistery  Il  bacio della cattiva notte
per i tipi di Aracne editrice. Sempre con
Aracne, nel 2012 ha pubblicato la raccol-
ta di  racconti  brevi  Giorni  minuti e,  nel
2013, il romanzo Il diario dell'apocalisse -
cronache della fine. Nel 2014 ha dato alle
stampe, con Paralleo45 editore, il roman-
zo Il Messaggero. È di prossima pubblica-
zione il secondo romanzo mistery La tela
di Maya.
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Il diario dell’Apocalisse – Abstract 

6 Ottobre, quattro di mattina. È successo di nuovo.

La  botta  grossa,  intendo.  Vi  ricordate  Ferragosto?

Ecco, questa è stata anche peggio. Il silenzio che tira

qua fuori (io sono accovacciato con don Sergio ai piedi

del muro esterno della facciata condominiale) è, come

dire, oscuro, spesso, forse per il raggrumarsi fitto

fitto  delle  voci  di  tutti  coloro  che,  poco  dopo  le

23:00 di ieri sera, ci hanno lasciati. 

Una  volta  ho  assistito  a  una  conferenza  molto

interessante sul destino delle stelle. Prima consumano

il  loro  combustibile  interno,  poi  esplodono  una

quantità  incommensurabile  di  energia  luminosa  e

radiante nello spazio cosmico, quindi si rattrappiscono

al modo di un contorsionista che debba accomodarsi in

una scatola  di scarpe,  infine implodono  in un  black

hole.  Un  buco  nero  è  la  negazione  della  materia,

l’antitesi della creazione, la parte scura del simbolo

T’ai  Chi  T’u  (cioè  dello  yin  e  dello  yang,  quella

specie di pallina da tennis bianca e nera in voga tra i

patiti dell’Oriente). Eppure, per quanto infinitamente

più densi e meno estesi di una stella, crepitano di una

forza oscura in grado di distorcere il tempo come se

fosse un attaccapanni di fil di ferro, di inghiottire

lo spazio a bocconi, di proiettare chi vi transita in

altre  dimensioni,  parallele  e  sconosciute.  Quella

volta,  restai  a  parlare  con  il  relatore,  alla  fine

della serata. Era un omino minuto con una goffa barbona

di  peli  candidi  striati  d’argento  e  due  occhi  che

s’infilavano fra i tuoi e frugavano alla ricerca di una

domanda o di un pensiero intelligente. Io rimasi per

un’ora  intera  a  chiacchierare  con  quel  personaggio

strappato da una pellicola di Spielberg o da una pagina

di Walt Disney. Ogni tanto buttavamo una monetina nel

distributore di chips & brioche per cavarne fuori un
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pacchettino di  cracker o  una bustina  di salatini.  E

parlavamo,  parlavamo,  mentre  fuori  dall’aula  del

palazzo  comunale  che  aveva  ospitato  l’evento  si

scatenava la più sconvolgente tempesta di grandine che

le  cronache  locali  ricordino.  Insomma,  dilungandoci

alla  fine  della  presentazione  eravamo  rimasti

(felicemente)  intrappolati  nella  sala  solo  io,  il

professore  e  quello  che  doveva  essere  il  suo

assistente,  un  borsista  vecchio  stampo  che,  oltre  a

interloquire  di  tanto  in  tanto  dimostrando  di  aver

assimilato per osmosi dal maestro la medesima chiarezza

espositiva  e  concettuale,  ci  riforniva  di  caffettini

d’orzo versati in bicchieri di plastica marrone. 

Perché  vi  racconto  di  quella  sera,  vi  chiederete.

Forse perché mi aiuta a tenermi agganciato a un lembo

di realtà, è una specie di amo infilzato nel telone

stagno della memoria dei miei tempi ‘normali’ quando la

vita  su  questo  pianeta  era  ancora  così  tediosamente

banale. Sergio, vicino a me, l’ha presa male, malissimo

credo.  È  infagottato  in  un  plaid  scozzese  rosso  e

giallo prestatogli da Nadia e continua a sgranare un

rosario fosforescente, borbottando i suoi ave, pater,

gloria. Magari servirà. A me è più utile tenere le dita

impegnate sulla tastiera e osservare la pagina bianca

che si riempie di lettere, parole, espressioni dotate

di senso. Probabilmente, considerato quanto è accaduto

e il bisogno vitale che avverto di non farmi strappare

l’equilibrio mentale di dosso, andrebbe bene anche una

lista  di  nomi  presi  a  caso  dall’elenco  telefonico

cittadino. Tanto vale che utilizzi questa terapia di

auto  aiuto  per  farvi  capire  meglio  quello  che  sta

accadendo. 

Allora, quella famosa volta in cui il centro città fu

crivellato dai colpi di chicchi grossi quanto limoni,

il  professor  nonmiricordoilnome  a  un  certo  punto  si
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fermò quando gli chiesi se c’era qualcosa che accadeva

quando una  stella si  tramutava da  supernova in  buco

nero  o,  meglio,  che  cosa  succedeva  ai  mondi  che

ruotavano  intorno  a  quella  stella,  a  parte  essere

inceneriti  o  risucchiati  nel  ventre  esploso  di  quel

corpo celeste. Lui si sfilò gli occhialini da cassiere

e prese a masticarne le stanghette lisciandosi la lunga

barba  con  la  mano  destra  mentre  intingeva  il  dito

indice  dell’altra  nell’ennesimo  scadentissimo  caffè

offertogli dal suo aiutante. Quindi si portò la falange

imbevuta  di  schiuma  alle  labbra  e  mi  disse:  «Vede

quello che sto facendo adesso con il liquido nero e la

spuma di questo caffè?». Si cacciò il dito in bocca e

lo ripulì per bene, poi riprese: «Ecco, dov’è adesso

quel caffè? È scomparso, giusto? Eppure, se ci pensa,

non è propriamente così. Il suo sapore, il suo aroma,

probabilmente  anche  dei  piccoli  indistinguibili

granuli, sono impigliati tra le papille gustative della

mia lingua o sulle screpolature agli angoli delle mie

labbra.  Voglio  dire,  caro  amico,  che  ne  è  rimasta

memoria nella  mia bocca,  una traccia,  una specie  di

file  temporaneo  di  tutto  ciò  che  quel  caffè

rappresentava.  Ecco,  io  credo  che,  per  molto  tempo,

nella bocca, mi passi l’espressione, di una supernova,

rimangano,  in  qualche  modo  (forse  un  poeta  saprebbe

esprimerlo molto meglio di me), le tracce mnesiche, i

precipitati emotivi di tutto ciò che intorno a quella

stella gravitava, nei suoi mondi, tra i suoi abitanti,

se  quei  mondi  dovessero  averne.  Quindi,  sì,  glielo

confermo, lei ha colto nel segno. Dentro i buchi neri

ci sono le potenze di tutto quello che prima era in

atto, per usare un gergo aristotelico, negli immediati

dintorni di quell’astro imploso». 

Ora sono a casa mia, sotto il davanzale del primo

piano del condominio e quella improvvisata, fantastica
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lezione di  astronomia mi  torna utile  per cercare  di

farvi sentire quello che stiamo provando noi tutti, e

per tutti intendo i pochissimi ormai rimasti, in questa

livida e tetra mattina di ottobre. L’umanità è forse

definitivamente implosa su se stessa e l’atmosfera è

pregna  di  quello  che  il  saggio  astronomo  in  quella

lontana serata, mentre il tetto del comune vacillava

sotto le picconate di una tempesta, definì le tracce

mnesiche di una galassia. Adesso, noi sventurati che

ancora  non  siamo  stati  ripuliti  come  briciole  dal

piatto  e  che,  quindi,  possiamo  assistere  a  questo

congedo  terminale  dell’uomo  dal  pianeta  Terra,

avvertiamo, percepiamo le grida, i sussurri, le parole

dette a metà, magari parole d’amore, da tutti quelli

che qualche ora fa ci hanno lasciati. Perdonatemi se

non riesco a essere più chiaro, ma mai come in questa

mattina  mi  è  stato  difficile  fare  la  cronaca  di

qualcosa. Forse perché quello che mi circonda non è un

evento da raccontare o un manufatto da descrivere. È

invece un clima che si respira, non con il naso, ma con

la bocca dello stomaco. Questo silenzio bastardo che

tutti ci avvolge è, in realtà, inspiegabilmente denso

di vocalità. Le eco sfumate di tutti i discorsi rimasti

in  sospeso  quando  l’angelo  della  morte  è  passato

tingendo di nero le porte delle case perché chi doveva

essere addotto altrove lo fosse, senza esitazioni. 

La  mannaia  è  calata  circa  un’ora  prima  della

mezzanotte. Io stavo cenando con Nadia, Mauro, Sergio e

un seminarista amico suo, appassionato di esoterismo,

che il prete si è portato appresso per meglio spiegarmi

certe novità di cui il giovane è a conoscenza, non so

come. Stavo apprezzando la consolante carezza del buon

mangiare e del buon bere (a parte il dover fumare in

terrazza perché Nadia mi proibisce di farlo in cucina,

il resto era perfetto). A un certo punto, si è sentito
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come un immenso risucchio. Immaginate un lavatoio da

cui  una  massaia  abbia  cavato  via  il  tappo  dello

scarico.  Quello  swissssssh  seguito  dal  rumore,  così

simile ai rutti umani, che fanno i tubi delle vasche da

bagno d’antan. Ci siamo guardati in faccia ed eravamo

una  collezione  di  maschere  di  cera.  Siamo  scesi  in

cortile  e  abbiamo  tutti,  contemporaneamente,  capito.

Non serve Canale Unico, non serve Radio End, fidatevi.

Io  sapevo,  Sergio  sapeva,  Lorenzo  (il  seminarista)

sapeva.  Quel  poco  che  restava  dell’umanità  se  n’era

andato. Ora, non chiedetemi quanti, so solo che quasi

tutti quelli  che ancora  restavano, non  ci sono  più.

Nadia ha  lanciato un  urlo agghiacciante,  come se  le

avessero investito il parente più caro, stritolandolo

sotto  i  suoi  occhi;  io  l’ho  abbracciata  piangendo

disperato, Lorenzo è rimasto impietrito con la faccia

levata in su e una mano avvinghiata alla tau di legno

che  gli  pende  dal  collo.  Sergio  è  crollato  in

ginocchio,  singhiozzando.  Tutto  questo  prima  che

Perlingioni  scendesse  in  pantofole  con  il  sigaro

infilato tra i denti e la radiolina che, crepitando,

captava, non chiedetemi come, le frequenze di Radio End

(evidentemente  riattivata)  e  gli  spasimi  del  suo

conduttore.  Ci  siamo  accalcati  intorno  al  geometra,

mentre ci raggiungevano Monica e la sua amica, entrambe

in  pigiama,  mia  madre  confortata  dal  Martini  che

spingeva la carrozzina di papà, Giulio con in mano una

ridicola mazza da baseball e il viso sfatto di un fante

in  trincea.  Avevamo  tutti  paura  che,  da  un  istante

all’altro, il D.J. di Radio End ci mollasse, ma l’etere

ha sostenuto il suo (ultimo?) grido e lui è riuscito a

conservare abbastanza autocontrollo per renderci saldi

nella  fede  in  ciò  a  cui  credevamo  già  benissimo  da

soli: «Cari amici, immagino avrete tutti sentito quel

rumore  inquietante.  Non  so  chi  si  trovi  in  questo
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momento all’ascolto, ma vi posso dire che le fonti di

cui ancora dispongo mi confermano quello che, fin da

principio, molti di noi devono aver pensato. Un’altra

enorme quantità  di sparizioni,  in tutto  il mondo.  I

miei contatti parlano di centinaia di milioni. Siamo

rimasti davvero in pochi, questo è certo, e non so cosa

accadrà ora. Cerchiamo di non perderci di vista. Chi

merita questo appello sa come e dove possiamo farlo.

Agli altri in ascolto va la mia maledizione per ciò che

hanno fatto e stanno facendo. Grazie a nome di tutto il

genere  umano…».  Poi  ha  messo  su  la  canzone  di  Jim

Morrison,  This  is  the  end,  che  è  diventata  un  po’

l’inno della stazione radiofonica. Quindi, fine delle

trasmissioni. 

Certo, il mio è un condominio fortunato, molto fortu-

nato,  adesso  che  ci  penso.  Cos’altro  dovrei  dire

dell’unico, o  di uno  dei pochissimi  posti al  mondo,

dove, nella notte degli addii, non solo non scompare

nessuno, ma addirittura aumenta il numero delle presen-

ze? Ora, scusatemi, ma Sergio vuole parlarmi. Ci ag-

giorniamo a più tardi.
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