
SCACCO d’ATTO
Torneo di Retorica Forense

Incontro del 7 ottobre 2022
nell’ambito del XXXV Congresso Nazionale Forense

Lecce, 6, 7 e 8 ottobre 2022
* * *

Alle ore 11.30 del giorno 7 ottobre 2022  presso Palazzo De Pietro in Lecce alla via Umberto
I n. 31 sotto la presidenza dell’ideatore e promotore di Scacco d’Atto e consigliere nazionale
forense, Avv. Vincenzo Di Maggio, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Avv.
Michele Russolo, e  della tutor – delegata della scuola forense di Trento ai rapporti Scuola
Superiore dell’Avvocatura e Scuole Forensi, Avv. Laura Segantini (in collegamento video),
sono riuniti e presenti i seguenti ordini degli avvocati, anche tramite le proprie fondazioni e
scuole forensi:

1 Alto Tirreno
2 Bari
3 Brindisi
4 Cagliari
5 Catanzaro
6 Cosenza
7 Foggia
8 Nola
9 Taranto

10 Torre Annunziata
11 Trapani
12 Trento
13 Velletri
14 Venezia
15 Viterbo - Tuscia
16
17

i quali discutono su:
 aspetti organizzativi;
 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 i tratti salienti dell’iniziativa
che è giunta alla VII edizione.
Prendono la parola il presidente del COA di Trento e la tutor Avv. Segantini, ringraziando per
la scelta di  tenere la VII edizione in terra trentina. Informano che si sono già attivati  per
organizzare il torneo e che, in considerazione di numerosi eventi che si tengono a Trento
dall’inizio del mese di giugno in poi, si è individuato il periodo migliore per tenere l’evento di
“Scacco d’Atto 2023” nei giorni dal 29 giugno all’1 luglio 2023
L’assemblea approva all’unanimità le date del torneo.

Vengono poi individuati i punti salienti da fissare:
 il termine ultimo per comunicare l’adesione e la partecipazione al torneo;

1



 la predisposizione delle tracce;
 le giurie e la formazione dei componenti.

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 adottata dall’assemblea.

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

Gli ordini e le scuole che intendono partecipare alla VII edizione del torneo Scacco d’Atto
2023 dovranno far pervenire l’adesione entro il giorno il  1° novembre 2022.

2) Predisposizione delle tracce  .

Si decide che entro il 21 ottobre 2022 dovranno essere pervenire le tracce, riferite alle aree di
“civile” e “penale”  da selezionare per giungere al numero necessario in base alla formazione
dei gironi dei contendenti.
L’invio delle tracce deve essere effettuato a info@scaccodatto.it.

3) Giurie  e formazione dei componenti  .

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.
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.

4) Si decide che il giorno 16 novembre 2022 alle ore 14,30 si terrà il nuovo incontro a
Roma, sede da comunicare, in cui si proseguirà nei lavori di organizzazione, e in particolare si
discuterà  sulle  tracce,  sulle  eventuali  modifiche  al  regolamento  del  torneo  e  si  terrà  la
formazione dei formatori presenti.
Si stabilisce che l’incontro verrà tenuto anche in videoconferenza con coloro che non possono
partecipare in presenza.
Non essendovi null’altro da trattare, i lavori terminano alle ore 13,00.

    COA di Trento                                                                   Il Consigliere Nazionale Forense
       Il Presidente                                                                         Avv. Vincenzo Di Maggio
Avv. Michele Russolo
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