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SCACCO d’ATTO 

Torneo di Retorica Forense 

Incontro del 21 ottobre 2021 
nell’ambito della Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi 

“Il ruolo delle scuole forensi” 

Roma, 20 – 21 ottobre 2021 

* * * 

Alle ore 9.30 del giorno 21 ottobre 2021  presso la sala grande della struttura Roma Eventi in 

Roma alla via Alibert n. 5 sotto la presidenza dell’ideatore e promotore di Scacco d’Atto e 

consigliere nazionale forense, Avv. Vincenzo Di Maggio, e della consigliera dell’Ordine degli 

Avvocati di Cosenza nonché direttrice della Fondazione Scuola Forense della provincia di 

Cosenza, Avv. Maura Monteforte, sono riuniti e presenti i seguenti ordini degli avvocati, 

anche tramite le proprie fondazioni e scuole forensi: 

1 Alto Tirreno 

2 Avellino 
18 

Piacenza 
3 Bari 

19 

Reggio Calabria 
4 Benevento 

20 

Rimini 
5 Brindisi 

21 

Rovigo 
6 Cagliari 

22 

Siena 
7 Campobasso 

23 

Siracusa 
8 Catanzaro 

24 

Spoleto 
9 Crotone 

25 

Taranto 
10 Cosenza 

26 
Teramo 

11 

Foggia

27 

Urbino 12 

Latina 

28 

Velletri 13 

Messina 

29 

Venezia 14 

Monza-Como-Lecco-Sondrio 

30 

Verona 15 

Padova 

31 

Viterbo - Tuscia 16 

i quali discutono su: 

• comitato organizzativo;

• commissione tracce;

• formazione componenti delle giurie.

In considerazione della presenza di diversi ordini e scuole che hanno in animo di partecipare o 

che desiderano conoscere appieno le caratteristiche del torneo per valutare la scelta di 

partecipare, il consigliere Avv. Di Maggio introduce e presenta, anche con l’ausilio di slide, i 

tratti salienti dell’iniziativa che è giunta alla VI edizione. 

Prosegue mettendo in evidenza che la pandemia in atto dal 2020 non ha consentito di dare 

continuità temporale al torneo e che oggi sorge la necessità di accelerare i tempi per 

l’organizzazione della VI edizione, che si è già deciso unanimemente di svolgere a Cosenza al 

termine delle dispute della precedente edizione in terra viterbese. 

Proprio in ragione dell’urgenza di procedere speditamente e in considerazione che il numero 

di partecipanti è superiore a quello delle precedenti edizioni, ed anzi altre scuole intendono 

aderire, si propone che l’odierno incontro sia considerato come insediamento del comitato 

Trani

Pescara 

32

Firenze 

17 
33

Frentana di Termoli  - Larino



2 

organizzatore, il quale procede a fissare i termini e le prime operazioni per l’organizzazione 

dell’evento. 

La proposta viene all’unanimità accolta e fatta propria dall’assemblea. 

Viene chiamata a presiedere il comitato organizzatore l’Avv. Monteforte nella sua qualità di 

direttrice della scuola ospitante di Cosenza. 

Quest’ultima prende la parola e ringrazia per la scelta di tenere la VI edizione in terra 

cosentina. Informa che durante questo duro periodo di stasi forzosa la scuola di Cosenza ha 

iniziato a organizzare la logistica, creando una segreteria a cui i partecipanti potranno 

rivolgersi per tutte le esigenze, come la prenotazione della sistemazione alberghiera, dei voli 

aerei e/o dei treni dalle loro sedi a Cosenza e ritorno, i transfer dall’aeroporto alla sede e 

viceversa, così come i transfer eventuali all’interno della città, l’indicazione dei ristoranti per i 

pasti che ogni scuola garantirà ai suoi scacchisti e accompagnatori nelle giornate del torneo. 

Come da prassi consolidata, che costituisce anche un piacere per la scuola ospitante, l’Avv. 

Monteforte conferma che l’ultima cena del sabato (subito però richiamata, con fare simpatico 

e scherzoso, dall’Avv. Di Maggio preoccupato del riferimento biblico alla fine “del torneo”, 

evocato dall’ultima …”) sarà offerta, così come saranno organizzate diverse iniziative di 

svago nei giorni della permanenza, segno della tradizionale accoglienza della popolazione 

calabrese. 

L’Avv. Monteforte propone che la VI edizione sia appellata “2020-2022” in modo da colmare 

plasticamente la cesura temporale imposta dalla pandemia in atto e che si tenga nei giorni 9, 

10 e 11 giugno 2022, salva la necessità di aggiungere un quarto giorno qualora il numero dei 

partecipanti non consenta lo svolgimento del torneo nei tre indicati. 

L’assemblea approva all’unanimità quanto proposto dalla presidente del comitato 

organizzatore. 

Vengono poi individuati i punti salienti da fissare: 

• il termine ultimo per comunicare l’adesione e la partecipazione al torneo;

• la costituzione della commissione tracce e gli adempimenti;

• la predisposizione delle tracce;

• le giurie e la formazione dei componenti;

• gli scacchisti – requisiti di partecipazione -  numero;

• modifiche al regolamento del torneo.

Si passa all’esame e alla discussione dei singoli argomenti, che trattati con partecipazione dei 

presenti e con un proficuo dialogo e confronto, danno gli esiti riportati per ciascuno di essi, 

che rappresentano la deliberazione del comitato organizzatore. 

1) Termine ultimo per comunicare l’adesione e la partecipazione al torneo.

Gli ordini e le scuole che intendono partecipare alla VI edizione del torneo Scacco d’Atto 

2020-2022 dovranno far pervenire l’adesione entro il giorno 15 novembre 2021. 

2) Costituzione della commissione tracce e adempimenti.

La commissione tracce si costituirà entro il 30 novembre 2021. 

Si confermano componenti coloro che già hanno esaminato e scelto le tracce di civile e di 

penale, in numero di sette per ciascun settore, quando ancora si riteneva di poter svolgere il 
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torneo agli inizi del corrente anno. Ad essi si aggiungeranno altri due componenti, uno per il 

civile e l’altro per il penale. 

Entro il 20 dicembre 2021 la commissione tracce selezionerà definitivamente le tracce da 

assegnare agli scacchisti, aggiungendo così alle 7 già scelte il numero necessario in base alle 

scuole partecipanti e alla formazione dei gironi. 

Le tracce già selezionate sono quelle redatte dalle scuole di: 

civile: Alto Tirreno; Brindisi; Messina; Palermo; Taranto; Trani; Venezia;  

penale: Brindisi; Catanzaro; Cosenza; Palermo; Trani; Venezia; Viterbo (Tuscia). 

3) Predisposizione delle tracce.

Nel caso il numero delle scuole aderenti aumenti rispetto a quelle considerate inizialmente 

nella scelta di sette tracce per area (civile e penale), si decide che entro il 10 dicembre 2021 

dovranno essere presentate le ulteriori tracce da selezionare per giungere al numero necessario 

in base alla formazione dei gironi dei contendenti. 

Si stabilisce che la commissione, a parità di rilevanza e pertinenza delle tracce, scelga 

preferibilmente quelle elaborate dalle scuole che non rientrano tra le sette, per area, già 

selezionate e confermate. 

4) Giurie  e formazione dei componenti.

Entro il 20 gennaio 2022 gli interessati potranno presentare la candidatura per comporre le 

giurie. 

Il numero delle giurie sarà determinato in base al numero delle dispute simultanee che si 

terranno ed è, dunque, strettamente correlato al numero delle scuole partecipanti e ai relativi 

gironi eliminatori che si formeranno. 

Si prevede che il giurato non possa comporre la commissione in cui a disputare sia la scuola a 

cui egli appartiene. 

Proprio al fine di evitare situazioni d’incompatibilità, si decide, e si auspica, che le scuole 

forensi che sono presenti in veste di osservatori (che quindi non partecipano al torneo) 

esprimano candidature di giurati da considerare con preferenza, una volta però che essi sia 

formati per il compito. 

Si prevede che i candidati giurati debbano obbligatoriamente partecipare alla formazione 

specifica che sarà organizzata, la quale costituisce condizione per svolgere la funzione 

esaminatrice. 

La formazione sarà svolta dall’Avv. Di Maggio e da coloro che nelle precedenti edizioni del 

torneo hanno esercitato la funzione di giurato. 

5) Scacchisti – requisiti di partecipazione -  numero.

Per assumere la veste di scacchista il praticante avvocato non deve aver sostenuto tutte le 

prove dell’esame di abilitazione. 

Non possono partecipare coloro che hanno già disputato i tornei precedenti. 

Ogni scuola è composta da quattro scacchisti, cui si aggiungono due supplenti. 

Prima che inizi la disputa, la scuola deve comunicare il nominativo degli scacchisti che in 

essa contendono. Avvenuta la comunicazione da parte di entrambe le scuole, si procede al 

sorteggio della traccia e dei rispettivi ruoli. 

Entro il 30 aprile 2022 le scuole devono comunicare i nominativi degli scacchisti. 
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6) Regolamento del torneo – modifiche – approvazione.

Viene approvato il regolamento del torneo che il consigliere Avv. Di Maggio ha inviato 

preventivamente sulla chat “Scacco d’Atto” di Whatsapp, così come integrato dalle precedenti 

deliberazioni. 

In esso, in particolare, si è previsto un punteggio da 0 a 10 per le repliche e l’uso coretto delle 

regole della disputa, così come sono state predisposte le schede di valutazione per ciascuna 

area (civile e penale) in cui compare anche il campo relativo alle repliche. 

Non essendovi null’altro da trattare, i lavori terminano alle ore 11,20. 

La Presidente 

Comitato Organizzatore 

Avv. Maura Monteforte 

Il Presidente 

Consigliere Nazionale Forense 

Avv. Vincenzo Di Maggio 
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