
Verbale riunione del 17 novembre 2021, ore 15,00 dell'Osservatorio sulla Giustizia 

Civile presso la Corte d'Appello di Bologna. 

Sono presenti alla riunione in collegamento da remoto su piattaforma Microsoft Team: il 
Presidente della III Sezione Civile della Corte d’Appello dott. Roberto Aponte, il 
Presidente della Ia Sez Civile, dott. Giovanni Benassi, il Presidente della  IIa Sez Civile 
dott.ssa Maria Cristina Salvadori, IL Pres. Della III Sez. Dott.ssa De Cristofaro,  il 
Presidente della Sez. Lavoro dott. Carlo Coco; per gli Uffici di Cancelleria il Dirigente della 
Corte d’Appello dott.ssa Vilma Zini, la dott.ssa Paola Maria Domenica Azzarà e la dott.ssa 
Anna Iuppo;  per i C.O.A. distrettuali quali rappresentanti o delegati: l’avv. Berti Arnoaldi 
Veli in sostituzione del presidente U.R.C.O.F.E.R l’av. Vittorio Casali per il COA di 
Bologna, l’avv. Giovanni Bertola per il COA di Piacenza, l’avv. Maria Carla Guasti per il 
C.O.A. di Parma, l’avv. Maria Laura Terenziani per il COA di Reggio Emilia, l’avv. Claudio 
Previdi per il C.O.A. di Modena, l’avv. Laura Jannotta per il COA di Ferrara, l’avv. 
Marianna Pampanin per il COA di Ravenna, l’avv. Pierfrancesco Foschi per il COA di 
Forlì-Cesena e l’avv. Debora Piscaglia per il C.O.A. di Rimini,  per la Pubblica Avvocatura 
(Avvocatura di Stato) è presente l’avv. Laura Paolucci.        

  Sulle coperture e scoperture d’organico della Corte  

Il Presidente Aponte riferisce della situazione che l’esito del bando per l’assegnazione 

di 8 posti (5 al civile e 3 al penale) ha raccolto solo 6 domande. Ciò si riflette sulla situazione 

già complessa che vede sull’intero territorio nazionale le Corti di Appello come “collo di 

bottiglia”  in difficoltà a fronteggiare il flusso di cause da trattare.  

Il Pres. chiede inoltre valutazioni circa l’andamento e gestione delle udienze cartolari. 

L’avv. Casali riferisce della generale soddisfazione per la gestione delle stesse e dell’esito 

positivo di tutte le istanze, poche e specificamente fondate, per la trattazione in presenza. 

L’avv. Previdi, riferisce del diffuso auspicio che, superata l’emergenza, si possa mantenere  

la gestione in via cartolare delle udienze di PC.. 

Il pres. Aponte riferisce che la proroga di tale disciplina al momento copre sino al 

31.03.21. Comunque anche il ritorno alla normalità richiederà l’applicazione di orari e fasce  

scaglionate per evitare assembramenti. AL momento il Calendario giudiziario prevede solo 

le ore 09,30 per le prime udienze e le ore 11,30 per le ud. di P.C.  Comunque già la IIa Sez. 

aveva adottato lo strumenti di orari scaglionati con comunicazioni della Cancelleria agli 

ordini ed agli avvocati.  



La Presidente Salvadori riferisce che il metodo degli orari scaglionati con comunicazione 

sul sito del COA di Bologna può funzionare solo ove sia prevista l’articolazione di due 

collegi per sezione, con uno solo risulterebbe impossibile.  

Il Pres. Giovanni Benassi riferisce che in materia di famiglia lo scaglionamento avviene 

in ragione di 10 minuti e funziona abbastanza bene, per le cause relative ad altre materie 

con unico collegio, non risulta possibile. In proposito, raccomanda la rigorosa, quanto 

responsabile,  osservanza delle norme antipandemiche, quali l’uso delle mascherine da 

parte di tutti i presenti.  

La Presidente De Cristofaro riferisce come in IIIa sez. le prime udienze siano già 

scaglionate.  

Il Pres. Carlo Coco specifica che la Sezione Lavoro riesce ad assicurare in prevalenza la 

trattazione in presenza e, solo misura ridotta in via cartolare. Tuttavia rileva una sorta di 

rilassamento nelle pratiche di osservanza delle norme antipandemiche per cui invita ad 

attenersi con maggiore rigore alle stesse, evitando ad esempio di far partecipare i praticanti 

che aumentano il numero dei presenti. 

L’avv. Casali, sul problema della presenza dei praticanti, già sensibilmente limitati nello 

svolgimento proprio della pratica fornese, invita a valutare deroghe che possano consentire 

loro una seppur marginale partecipazione, altrimenti preclusa da quasi due anni.  

Il Pres. Coco ribadisce come il contingentamento delle presenze debba essere tassativo, 

anche per i praticanti. 

L’Avv. Iannotta, segnala che oggettivamente il problema dei praticanti è superato dalle 

indicazioni del CNF che hanno ridotto notevolmente gli obblighi di presenza e 

partecipazione alle udienze dei praticanti.  

L’avv. Laura Paolucci per l’Avvocatura dello Stato chiede se in proposito si possa  avere 

una adeguata tolleranza.   

Sulle produzioni documentali  

Il Pres. Aponte richiama la necessità, che le produzioni documentali oltre alla 

numerazione rechino anche il titolo nel file relativo al contenuto evitando in particolare di 

accorpare troppi documenti in un unico file pdf.  



Il Pres. Coco  al riguardo, ricorda come siano già stato inserite, nel protocollo del PCT, 

una serie di raccomandazioni circa l’ordine e la chiarezza delle produzioni e i depositi per 

i fascicoli cartacei e che ben potrebbero essere aggiunte all’attuale protocollo. 

Il Pres. Salvadori, sempre in tema di chiarezza degli atti processuali, invita gli avvocati a 

specificare espressamente quando sia proposto un appello incidentale, sia nel frontespizio 

dei propri atti, sia nelle conclusioni, anche a beneficio delle attività di Cancelleria e 

dell’esatto inquadramento delle domande proposte.  

L’avv. Berti Arnoaldi Veli, con riguardo alla possibilità, invero complessa sul piano 

pratico, di utilizzare atti informatici con link ipertestuali alla documentazione ed alla 

relativa previsione  legislativa di una conseguente maggiorazione del 30 % nella 

liquidazione delle spese di lite in caso di vittoria, chiede se nella prassi distrettuale si siano 

verificati casi del genere e se non sia il caso di incentivarne la diffusione.  

Il pres. Aponte riferisce di almeno un caso, davvero isolato, di utilizzo dei link e di 

applicazione della maggiorazione, rilevando che sarebbe sufficiente ed utile che gli atti 

ordinari presentassero in generale un maggior ordine ed intellegibilità delle allegazioni. 

L’avv. Bertola rileva comunque sull’argomento dei link ipertestuali, anche una fisiologica 

resistenza dei sistemi informatici oggi diffusi ad un agevole utilizzo di tale metodo. 

L’avv. Paolucci segnala come le P.A. nel PCT abbiano difficoltà a separare i documenti, 

a differenza del PAT ove è invece applicata la separazione dei singoli documenti. 

L’avv. Foschi aggiunge che comunque con il miglioramento dei sistemi digitali di accesso, 

in futuro sarà senz’altro diffuso l’utilizzo di link ipertestuali o più semplicemente la 

creazione di un “cassetto digitale del processo” ove depositare con semplici up-load tutto 

il materiale attualmente veicolato via pec.   

Sulle attività di Cancelleria  

La dirigente dott.ssa Zini, segnala che è in corso una necessaria revisione degli orari di 

sportello al pubblico delle Cancellerie che, quindi, non sarà più dalle ore 08,30 alle 12,30, 

ma dalle 09,00 alle 13,00. 

Il Presidente, aggiorna  la prossima riunione dell’Osservatorio alla data del 09.02.2022 ore 

14,30..  

 il Segretario Pierfrancesco Foschi 


