La settimana di Altalex: il vaccino agli avvocati e le prove scritte di abilitazione
Le novità per la professione forense: dalla riforma della giustizia alle proposte
dell'OCF per svolgere in sicurezza l'esame di avvocato.
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Il Governo Draghi si è ormai insediato e, dopo aver annunciato alcune importanti
riforme necessarie al rilancio dell'Italia (tra cui le riforme della giustizia civile e della
pubblica amministrazione), il primo obiettivo sul quale si è concentrata la nuova
compagine governativa è quello della lotta al Covid-19 e del piano vaccinazioni.
La prima tappa è rappresentata dal Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 con il quale
sono state varate le nuove norme in materia di spostamenti, valide dal 24 febbraio
fino al 27 marzo.
E per la professione forense si muove qualcosa?
Avvocati e professione forense
Innanzitutto ci sono novità sulle vaccinazioni previste: la Toscana si muove per prima
e inizia a vaccinare gli avvocati riconoscendoli come categoria destinataria del vaccino
antiCovid-19 con priorità in quanto riconosciuti operatori di giustizia, insieme al
personale dell’amministrazione giudiziaria.
Il terzo firma la transazione ma non è parte in giudizio: è tenuto al pagamento del
compenso? La Cassazione civile (ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3052) chiarisce che la
speciale solidarietà passiva prevista dall'articolo 13 della nuova legge professionale a
favore dell’avvocato opera solo tra le parti del giudizio.
Riforma della giustizia: il Consiglio Nazionale Forense sarà pronto? Se lo chiede Sara
Occhipinti che riflette sull'importanza del CNF quale interlocutore del Ministero di

via Arenula e sui nodi da sciogliere al più presto, tra i quali l’ineleggibilità di 9
consiglieri.
Esame di avvocato: sempre Sara Occhipinti ci parla delle ultime proposte avanzate
dall'OCF di aumentare il numero delle Sottocommissioni (in maniera da avere sedi
d'esame con al massimo 150 candidati ciascuna) e di correggere "in house" gli
elaborati.
Laura Biarella ci illustra infine l'ordinanza n. 2631/2021 con la quale la Corte di
Cassazione ha dato il suo via libera ai compensi professionali oltre i massimi
tariffari (contenuto disponibile anche in versione podcast audio).
>> Segnaliamo il Corso online La responsabilità dell'avvocato (3 crediti formativi,
relatore Cons. Marco Rossetti, Altalex Formazione)
Coronavirus e locazioni
Conduttore moroso e crisi da pandemia: respinta l'istanza di rilascio. Il Tribunale di
Firenze (ordinanza 27 gennaio 2021) si è pronunciato sull'ennesimo caso di mancato
pagamento dei canoni di locazione di immobile (commerciale).
Nuove tecnologie
Giustizia e intelligenza artificiale: scopri come si certifica l'analisi predittiva
nell'articolo di Claudia Morelli che illustra i risultati raggiunti da oltre 1000 sentenze
Cedu e lo studio di fattibilità Cepej per un sistema di certificazione di sistemi di
Artificial Intelligence applicati alla giustizia.
>> Segnaliamo il Master online L'intelligenza artificiale applicata al diritto (18
ore - 6 incontri live, Altalex Formazione)
E-commerce: Marco Martorana e Roberta Savella ci chiariscono gli aspetti di
responsabilità degli hosting provider tra “ruolo attivo” e uso dei marchi.
Giurisprudenza
Questa settimana abbiamo pubblicato, tra gli altri, questi provvedimenti:


Cassazione civile, ordinanza n. 3009/2021: in tema di sposi delusi dal pranzo
matrimoniale che non ottemperano al pagamento, la Suprema Corte si è espressa
confermando il no al decreto ingiuntivo per inesatto adempimento del ristoratore;



Cassazione civile, ordinanza n. 3130/2021: nel caso di un solo ritardo nei pagamenti
l'istituto bancario non può segnalare alla Centrale Rischi ma il cliente per ottenere
il risarcimento da illegittima segnalazione deve provare fondatezza e buona fede
delle ragioni dell’inadempimento;



Cassazione civile, ordinanza n. 3165/2021: in materia di danni per la perdita del
bagaglio aereo la VI sezione civile risponde alla domanda molto interessante, ossia
il viaggiatore può sommare tutti i disagi subiti e lamentare in giudizio tante voci di
risarcimento quanti sono i costi sostenuti e i fastidi sopportati? Il presente
contenuto è disponibile anche in formato podcast audio;



Cassazione penale, sentenza n. 2496/2021: l'invio di plurimi messaggi minatori in
un'unica giornata configurano il reato di stalking in quanto, spiega la Suprema
Corte, ciò che rileva è l’identificabilità dei singoli atti quali segmenti di una
condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento;



Cassazione penale, sentenza n. 3795/2021: commette il reato di stalking anche il
condomino che disturba il gestore di un pub con gravi e numerose azioni moleste
che disturbano la clientela e creano timori per l'incolumità;



TAR Toscana-Firenze, sentenza n. 215/2021: annullata l’ordinanza del Comune di
Firenze che imponeva l’obbligo dell'uso del casco anche ai conducenti maggiorenni di
monopattini elettrici (disponibile anche in formato podcast audio).

Le guide di Altalex
Per finire vi ricordiamo le nuove guide legali e voci di AltalexPedia pubblicate questa
settimana:


Aggiotaggio: la guida completa all'aggiotaggio comune, societario, bancario e alla
manipolazione di mercato;



Avallo: l'avallo della cambiale, presupposti, effetti e formalità (guida completa);



Ius soli: la guida completa con definizione, normativa di riferimento e progetti di
riforma;



Negoziazione assistita: la voce di AltalexPedia che illustra ambito di applicazione,
disciplina e funzionamento dell'istituto nel quadro degli strumenti di ADR.
>> Segnaliamo il volume Procedura civile e ADR (AA.VV., Libro digitale sempre
aggiornato, IPSOA)
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