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Padova, 1 ottobre 2020 

 

Ill.mo  Signor Presidente  

del Consiglio dell’Ordine  

 degli Avvocati di Firenze 

 

e-mail:segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

 

 

 

Oggetto: premio “Enrico Guicciardi” per una nota di commento in formato 

video 

 

Illustre Presidente, 

mi permetto di trasmetterLe il bando del premio “Enrico Guicciardi”, 
promosso dall’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti e patrocinato 
dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Università degli Studi di Padova e 
dall’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti. 

E’ un premio giunto all’ottava edizione, e riservato ai giovani praticanti e 
avvocati che non abbiano ancora compiuto 35 anni. 

Fino ad oggi era destinato alle migliori note di commento a sentenze 
relative a temi di diritto amministrativo di interesse veneto.  

Ma questa edizione del premio è profondamente rinnovata.  

Da un lato il premio sarà assegnato a un lavoro svolto su una qualsiasi 
sentenza, norma o punto rilevante per il diritto amministrativo, senza alcuna 
limitazione geografica né per la partecipazione né per l'argomento. 
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D'altro lato, la forma non è più quella della nota scritta, ma quella di un 
video-intervento di non più di 10 minuti, da inviare entro il 31 ottobre prossimo. 

L'idea è quella di sperimentare nuove forme di comunicazione e di 
approccio dei giovani alla professione, valorizzando le caratteristiche che devono 
possedere: non solo saper scrivere ma anche saper impostare con efficacia e 
sinteticità l’esposizione degli aspetti più significativi di una questione.  

Il senso dell’iniziativa è più ampiamente illustrato nell’articolo su Il Dubbio 
del 10 settembre scorso, che pure allego alla presente. 

Confido che l’Ordine da Lei presieduto possa dare diffusione dell’iniziativa 
ai propri iscritti, e possa altresì informarne la Scuola Forense che ad esso fa 
capo.  

Nel ringraziare fin d’ora, e rimanendo a completa disposizione per ogni 
necessità, invio i miei migliori saluti. 

il Vicepresidente Delegato 

Guido Sartorato 

 

Si allega: 

1.  bando del concorso 

2. Articolo su il Dubbio del 10 settembre u.s.  
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L’
emergenza sanitaria in atto ha 
condotto oltre 2 milioni di lavo-
ratori all’utilizzo del cosiddetto 

smart working” — il lavoro da remoto 
o “lavoro agile”— previsto dagli arti-
coli 18 e ss. della legge 81 /2017 recan-
te “Misure per la tutela del lavoro au-
tonomo non imprenditoriale e misu-
re volte a favorire l’articolazione fles-
sibile nei tempi e nei luoghi del lavo-
ro subordinato”. 
Se da un lato è agevole comprendere 
la ratio di attingere a modalità di svol-
gimento di lavoro che evitino il con-
tatto fisico tra colleghi, ove non reso 
strettamente  necessario  dall’indole  
della mansione lavorativa, dall’altro 
i  decreti  anti-Coronavirus  emanati  
dal Governo presentano alcuni pro-
blemi di raccordo con la disciplina ge-
nerale. 
Infatti, la normativa emergenziale, in 
tema di tutele e accesso al lavoro, non 
compie distinzione alcuna fra i mala-
ti da Covid-19, ossia coloro che — con-
tagiati dal virus — ne presentano i sin-
tomi, e i cosiddetti “asintomatici”, in-
dividui che pur avendo contratto il vi-
rus non recano sintomatologia alcu-
na.
Più precisamente i dpcm, equiparan-
do gli asintomatici a malati “veri”, im-
pediscono anche ai primi di impe-
gnarsi in attività lavorative in regime 
di smart working. 
Tale problematica assume rilievo pre-
ponderante nell’ottica della già pre-
annunciata ulteriore ondata di conta-
gi prevista per la stagione autunnale 
che, se non affrontata con strumenti 
appropriati, potrebbe condurre a un 
nuovo forte rallentamento dell’eco-
nomia del Paese. 
In tal senso è apprezzabile l’opinione 
della presidente della commissione 
Sanità del Senato,Anna Maria Paren-
te, volta a bilanciare il diritto alla salu-
te con il diritto al lavoro, peraltro en-
trambi garantiti e protetti dal dettato 
costituzionale. In quest’ottica, previa 
autorizzazione da parte del medico 
curante, si aprirebbe per gli asintoma-
tici la possibilità di svolgere funzioni 
lavorative da remoto e non l’inibizio-
ne allo stesso. 
D’altra parte, l’asintomatico — pur 
avendo contratto il virus — risulta 
“abile” al lavoro e non impedito allo 

stesso. Coloro che rientrano in quest’ulti-
ma categoria, difatti, oltre a non rappre-
sentare un pericolo per i colleghi né un 
aggravio per l’organizzazione gestionale 
dei rischi da parte delle imprese, fuorie-
scono dall’alveo di quella tutela pensata 
per coloro che effettivamente versano in 
uno stato di debolezza e di malattia in 
senso proprio e che, quindi, necessitano 
di strumenti volti alla protezione della lo-
ro salute. 
La pericolosa china che si realizzerebbe 
tramite l’equiparazione dell’asintomati-
co al sintomatico è la totale paralisi del 
mondo del lavoro qualora fossero rag-
giunti i picchi dei quali quotidianamen-
te i media trattano in previsione futura. 
All'interno del Documento tecnico Inail 
di rimodulazione misure Sars-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzio-
ne varato il 23 aprile 2020 viene indicato 
che l'Inail,  “nell’ambito delle diverse 
funzioni assicurativa, riabilitativa, pre-
venzionale e di ricerca, ha messo in atto 
iniziative  con  l’obiettivo  di  garantire  
una tutela globale della salute e della si-
curezza dei lavoratori anche in questo 
momento emergenziale. La presente pub-
blicazione”, si legge ancora nel Docu-
mento, “approvata dal Comitato Tecni-
co Scientifico (CTS) istituito presso la 
Protezione Civile, al quale Inail parteci-
pa con un suo rappresentante, è frutto di 
un lavoro tecnico di ricerca condotto 
dall’Istituto anche in qualità di organo 
tecnico scientifico del Servizio Sanita-
rio Nazionale”. 
Lo studio si concentra sulla predisposi-
zione di una metodologia innovativa di 
valutazione integrata del rischio che tie-
ne in considerazione il rischio di venire 
a contatto con fonti di contagio in occa-
sione di lavoro, di prossimità connessa 
ai processi lavorativi, nonché l'impatto 
connesso al rischio di aggregazione so-
ciale anche verso “terzi”. 
Il passaggio di rilevo è il seguente: “L’a-
dozione di misure graduali ed adeguate 
attraverso un nuovo modello organizzati-
vo di prevenzione partecipato, consenti-
rà, in presenza di indicatori epidemiolo-
gici compatibili, il ritorno progressivo al 
lavoro, garantendo adeguati livelli di tu-
tela della salute e sicurezza di tutti i lavo-
ratori, nonché della popolazione”. Pro-
prio in questa direzione è volta l’opinio-
ne ora richiamata della presidente della 
commissione Sanità del Senato della Re-
pubblica che tutelerebbe — diversifican-
do il trattamento degli asintomatici — li-
velli occupazionali e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, nonché interessi imprendi-
toriali, purtroppo spesso trascurati. 
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N
on si  tratta  di  avere  quel  
quarto  d’ora  di  celebrità  
che, secondo Andy Warhol, 

il futuro avrebbe portato a cia-
scuno di noi. Non è per edoni-
smo. E non si tratta neppure di 
“bucare” il video per finalità au-
to-promozionali. È l’esigenza di 
cambiare, di essere al passo con i 
tempi nello svolgimento della 
professione. Cosa deve saper fa-
re un avvocato? Le qualità di fon-
do rimangono quelle di sempre, 
ma le abilità devono adeguarsi a 
un mondo in rapida evoluzione.
La storia di un premio offre lo 
spunto per qualche riflessione. 
Un premio intitolato a Enrico 
Guicciardi (autore di un’opera 
sulla  giustizia  amministrativa  
di rigorosa bellezza nel panora-
ma della metà del secolo scor-
so). Un premio che veniva dato 
ai giovani avvocati per le miglio-
ri note di commento a una sen-
tenza di diritto amministrativo 
(in quel genere, Guicciardi era 
bravissimo). L’idea di partenza 
era giusta: dare, come avvocati, 
un “feedback” a chi produce giu-
risprudenza (che nel diritto am-
ministrativo ha spesso un’im-
portanza pretoria). E valorizzare 
i colleghi più giovani, incenti-
varne lo spirito critico. L’impe-
gno, in questi anni, c’è stato tut-
to. E i lavori prodotti sono stati 
spesso meritevoli. Quantitativa-
mente, però, l'interesse è stato li-
mitato. Ora qualcosa è cambia-
to. Vi è stata una vera rivoluzio-
ne, quella telematica. Quando 
sia di preciso avvenuta, non lo 
so. Come molti, ho capito che 
una rivoluzione c’era stata dav-
vero solo con l’accelerazione da-
ta dall’emergenza Covid. Forse è 
come la scoperta dell’acqua cal-
da: potevi arrivarci prima, ma 
quando ci arrivi tutto ti si fa evi-
dente.
Le piattaforme video, i collega-
menti da remoto, la riproducibi-
lità di quanto accade. Tutto ciò 
ha dimostrato di poter cambiare 
i  nostri  incontri  di  lavoro,  le  
udienze e i processi, le conferen-
ze e i seminari, le riunioni di 

ogni genere (che ci sono spesso 
costate una quantità sproposita-
ta di spostamenti fisici, di ener-
gie e di tempo), l’organizzazione 
delle nostre famiglie: insomma, 
la vita. a servirsi di queste nuove 
possibilità non è solo continua-
re a fare tal quale ciò che abbia-
mo fatto finora. Per molti di noi, 
si tratta di apprendere un lin-
guaggio  “altro”.  L’interazione  
consentita dalla tecnologia è di-
versa, ha sue regole un po’ miste-
riose, forse pure variabili da per-
sona a persona.
E allora abbiamo provato a rein-
ventare  il  premio  Guicciardi.  
Un premio nuovo: al miglior vi-
deo-intervento di dieci minuti 
su una questione qualsiasi di di-
ritto amministrativo. Perché tra 
le caratteristiche oggi richieste a 
un giovane collega non è secon-
daria la capacità di esprimersi a 
video con chiarezza, di costrui-
re il proprio discorso, di argo-
mentare in forma sintetica ma ef-
ficace. Ne è venuto fuori un pre-
mio che, per il suo significato, è 
patrocinato dal Cnf (del quale 
Guicciardi fu presidente).
Tra gli ispiratori del premio vi è 
da sempre Ivone Cacciavillani, 
uno dei decani dell’avvocatura 
italiana. Lo ammetto: ho esitato, 
e quando gli ho prospettato il rin-
novamento telematico del pre-
mio, mi domandavo se sarebbe 
stato d’accordo. Domanda inuti-
le: lo è totalmente. Dovevo aspet-
tarmelo.  Bastava  ripensare  al  
detto veneto che ogni tanto ama 
citare: “ea boca no ea se liga 
gnanca ai  sachi...”.  Insomma: 
cambino pure i mezzi, restano i 
doveri che la professione impo-
ne. Provare a dire ciò che va det-
to, nei modi migliori consentiti 
dai tempi, senza farsi togliere la 
possibilità e la libertà di parlare.
P.S. Il bando del premio Enrico 
Guicciardi 2020 è disponibile su 
http://www.unioneamministra-
tivisti.it/wp-content/uploads/2
020/08/Premio-Enrico-Guicciar-
di-2020-bando.pdf
Il premio è riservato ai praticanti 
e agli avvocati fino ai 35 anni. 
Chi intende partecipare può in-
viare un video-intervento di non 
più di 10 minuti su una questio-
ne di diritto amministrativo en-
tro il 31 ottobre 2020.

ALESSANDRO PARROTTA

DIRETTORE ISPEG - ISTITUTO
PER GLI STUDI POLITICI, ECONOMICI
E GIURIDICI

Smart working vietato
agli “asintomatici”?
Il Paese pagherebbe
un conto salatissimo

www.ildubbio.news

STEFANO BIGOLARO

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
VENETA AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI

Il videoprocesso,
sfida che può
cambiare il lavoro
dell’avvocato
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ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI 

 

PREMIO “ENRICO GUICCIARDI” 

VIII EDIZIONE – ANNO 2020 

 

Con il patrocinio  

dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti 

del Consiglio Nazionale Forense 

dell’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di diritto pubblico 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 - L’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti intende perseguire, nella 

promozione dello studio, l’accrescimento professionale e l’approfondimento dei problemi 

giuridici nella disciplina del diritto amministrativo attraverso l’ottava edizione del premio 

intitolato alla memoria del prof. Enrico Guicciardi, la cui eredità umana e giuridica ha 

profondamente segnato il Foro amministrativo.  

 

Art. 2 – La partecipazione al concorso avviene mediante l’invio di un video-intervento 

di commento ad una sentenza scelta dal candidato, o a una norma, o comunque a un punto 
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giuridico specifico nell’ambito del diritto amministrativo oggetto di un contrasto 

giurisprudenziale ovvero di una possibile nuova questione. 

Il video-intervento dovrà avere durata non superiore a dieci minuti. 

Nessun partecipante può inviare più di un video-intervento. 

 

Art. 3 – Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i praticanti avvocati e gli avvocati 

di età inferiore ad anni 35 alla data di scadenza per la presentazione dei video-interventi, e 

che siano iscritti agli albi o ai registri degli Ordini territorialmente competenti. 

 

Art. 4 – E’ prevista l’assegnazione di cinque premi, aventi un importo pari ad euro 

2.000,00 (duemila) per il primo classificato e ad euro 500,00 (cinquecento) per i classificati 

dal secondo al quinto posto. 

La Commissione di cui al successivo articolo potrà decidere di non assegnare i premi 

o limitarli in considerazione del numero dei partecipanti e della qualità dei lavori pervenuti. 

 

Art. 5 – I video-interventi saranno valutati da una Commissione giudicatrice nominata 

dall’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti.  

La Commissione procederà ad individuare i vincitori con giudizio inappellabile. 

 

Art. 6 – Ogni candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 

2020 all'Associazione veneta degli avvocati amministrativisti il proprio video-intervento.  

Esso dovrà essere accompagnato da un abstract scritto del suo contenuto; ed essere 

accompagnato inoltre da un file pdf che riporti i dati anagrafici del candidato (nome, 

cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di studio, indirizzo e-

mail attivo e numero telefonico), nonché il consenso al trattamento dei dati e la data di 

iscrizione al Registro Speciale per i praticanti avvocati ovvero all’Ordine degli avvocati. 

L’invio dovrà avvenire con modalità telematiche – in specie, wetransfer ovvero tramite 

dropbox o altro sistema di cloud storage secondo le modalità indicate nell’allegato A del 

presente bando - all’indirizzo di posta elettronica certificata 

postmaster@pec.amministrativistiveneti.it.  

mailto:postmaster@pec.amministrativistiveneti.it
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L'invio potrà essere effettuato anche da una pec di persona diversa dal concorrente. 

Per eventuali necessità è possibile contattare l’Associazione presso il seguente 

indirizzo mail: amministrativistiveneti@gmail.com 

 

Art. 7 – L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione veneta 

degli avvocati amministrativisti www.amministrativistiveneti.it. I vincitori saranno 

personalmente contattati. 

La premiazione verrà effettuata entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine 

per la partecipazione al concorso. 

I vincitori dovranno tempestivamente dare conferma di accettazione o rinuncia del 

premio. In particolare, i candidati si impegnano, se risultino vincitori, a partecipare in via 

telematica al convegno finale dell’iniziativa, ove avverrà la premiazione, e ad esporre in 

esso un breve intervento su temi generali dell’avvocatura amministrativa. 

 

Art. 8 – L’invio del video-intervento comporta l’accettazione da parte dei candidati di 

tutte le norme del presente bando. 

 

Art. 9 – Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la sede 

dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti esclusivamente per le finalità di 

gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.  

 

 Art. 10 – I video-interventi fatti pervenire dovranno essere inediti e l'Autore non 

dovrà avere assunto obblighi in merito alla loro diffusione e utilizzazione.  

Con l'invio, l'Autore cede i diritti di sfruttamento del suo lavoro all'Associazione 

veneta, e acconsente, in particolare, che essa e i soggetti patrocinanti il premio pubblichino 

ciò che, a loro insindacabile giudizio, riterranno meritevole sui propri siti web, pagine 

social, riviste.  

mailto:amministrativistiveneti@gmail.com
http://www.amministrativistiveneti.it/
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Gli eventuali proventi verranno destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Con 

la partecipazione al concorso, pertanto, gli Autori rinunciano, a favore dell'Associazione, 

ad ogni pretesa di carattere patrimoniale derivante dalla titolarità della proprietà 

intellettuale sui loro lavori. 

 

Padova, 24 agosto 2020 

 

Avv. Stefano Bigolaro 

(presidente dell’Associazione veneta  

degli avvocati amministrativisti) 
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Allegato A 

L’invio dei file video potrà avvenire, a scelta del concorrente, secondo una delle 

seguenti modalità: 

• Invio di un link condivisibile creato con il sistema westransfer. L’operazione potrà 

essere completata secondo i seguenti passaggi:  

1. Caricare il file video su wetransfer; 

2. Una volta caricato il video, scegliere nel menù sottostante l’opzione 

“ottieni il link per il trasferimento”; 

3. Copiare il link ed accedere alla propria casella pec e incollare il link 

wetransfer in nuovo messaggio pec; 

4. Inviare la pec a quella dell’associazione come indicata all’art. 6 del 

bando di concorso. 

• Invio di un link condivisibile creato con dropbox o altro sistema di cloud storage 

(es. Google Drive, Onedrive ecc.). L’operazione potrà essere completata seguendo 

i seguenti passaggi: 

1. Caricare il file video sul proprio account dropbox o su altro sistema di cloud 

storage; 

2. Una volta caricato il video, scegliere l’opzione “ottieni link condivisibile” 

assicurandosi che non vi siano restrizioni per la visione e il download del 

video; 

3. Copiare il link ed accedere alla propria casella pec e incollarlo in nuovo 

messaggio pec; 

4. Inviare la pec a quella dell’associazione come indicata all’art. 6 del bando di 

concorso. 


