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 Mettiamo in Ordine 

Signora Presidente della Corte d'Appello,
Signor Procuratore Generale,
Signore e Signori Consiglieri, 
Autorità tutte, civili, religiose e militari,
Care Colleghe e Cari Colleghi, Magistrati tutti, 
Funzionari di Cancellerie e Segreterie,

partecipo a questa solenne cerimonia portan-
do con orgoglio e onore il saluto dell'Avvocatu-
ra trentina, dell'Unione Triveneta, del Consiglio 
dell'Ordine di Trento (che ringrazio per il lavoro 
che quotidianamente svolge) e dell'Organismo 
Congressuale Forense, neocostituito organi-
smo politico dell'Avvocatura, del quale sono 
rappresentante per il Distretto, con l'auspicio e 
l'augurio che sia per tutti, operatori del diritto e 
soprattutto per i cittadini, utenti del servizio 
giustizia, un proficuo Anno Giudiziario per il 
territorio regionale.

Una premessa cui tengo particolarmente. 
Questa mattina, in quest'Aula, si compie un 
momento, per il Nostro territorio, dal valore 
fortemente simbolico. La geografia umana, ol-
tre al contesto materiale, considera i “luoghi” 
come spazi “identitari”. E un “luogo”, a volte, 
può essere espressione di contenuti e approdi 
culturali di materica sintesi.
L'espressività “di luogo” di questa Assise pale-
sa, per la prima volta all'inaugurazione trentina 
dell'Anno Giudiziario, l'organica compresenza 
sul palco di tutti i protagonisti della giurisdi-
zione nel solco di una comune cultura della 
Giurisdizione, tesa all'interesse esclusivo del 
cittadino e della tutela dei diritti.

Con ciò, confermando non solo il significato del 
ruolo dell'Avvocato ma, altresì, asseverando 
quella leale e rispettosa interazione fra Avvo-
catura e Magistratura che qui si percepisce. Un 
rapporto che, nei rispettivi ruoli, prerogative e 

...

funzioni, con consapevolezza deontologica 
tendenzialmente comune, concorre a qualifi-
care la giustizia del Nostro Distretto di Corte di 
Appello. 
Quindi, un giusto, autentico, riconoscimento 
alla Presidente della Corte di Appello e al Pro-
curatore Generale per aver inteso condividere 
“questo luogo” in “questo modo”.

Il 2016, dimostra i consueti standard di effi-
cienza ormai acquisiti. Assenza sostanziale di 
arretrato e ragionevole durata dei processi, 
per la giustizia penale e per quella civile, come 
connotati fisiognomici, di certa riconoscibilità 
per il nostro sistema Giustizia. Un risultato in-
vidiabile perché obiettivo, ottenuto anche gra-
zie al contributo dell'Avvocatura trentina che 
vede nelle procedure alternative alla definizio-
ne del contenzioso un importante modello di 
composizione delle liti. 

La risposta che, questa Giurisdizione, nelle sue 
componenti – compresa quella di Magistratura 
Onoraria, anche di Pace, e di funzionari ammi-
nistrativi – sa ed è in grado di dare al Cittadino, 
è rassicurante e si pone come indubbio fattore 
determinante la qualità della vita che ci è rico-
nosciuta. Qualità della vita che, tuttavia, e ri-
tengo a ragione, parte della comunità trentina 
percepisce oggi come peggiorata. Maggior in-
sicurezza sociale, coerente a evidenze che non 
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possono non esser colte da chi vive qui da molti anni. E tuttavia, 
non ritengo ciò dipenda da inefficienze del sistema giustizia; 
piuttosto vi è la necessità di una migliore pianificazione del 
controllo del territorio. Non trascuro o ignoro le obiettive difficoltà 
che condizionano, anche in questa Re-gione, chi opera ogni giorno, 
ma è certamente importante un mo-mento di riflessione per 
evitare che, contingenze quotidiane, se non arginate, generino 
tensioni sociali che, ove innescate, diverr-ebbero di difficile 
composizione.

Nota a parte per situazione carceraria. Il bilancio non è positivo. 
Permangono le criticità che evidenziavo un anno fa. Immutata la 
situazione bolzanina. Non è migliorata quella trentina. È impre-
scindibile un fermo, deciso, richiamo agli Organi competenti.  
Non possiamo far naufragare lo sforzo “per” una concreta funzio-
ne rieducativa della pena, reso dalla Provincia Autonoma di Tren-
to, da Governo e Parlamento anche rispetto al disumano dramma 
del sovraffollamento, lasciando che il Carcere, non per caso, in Via 
Beccaria, sia, per la “società dei giusti”, un luogo di oblio, e, per i 
condannati, un luogo in cui “si resta passando”, segnati dallo 
stigma sociale indelebile dell'ex detenuto. 

Anche solo il dubbio di maltrattamenti; anche un solo suicidio 
sono, per ciascuno di noi, inaccettabili sconfitte. Oggettivamente 
intollerabili.
E tuttavia, il 2016 si è chiuso per il nostro territorio con il consegui-
mento di un risultato importante. Storico. 
L'approvazione, del decreto legislativo di attuazione dello statuto 
speciale, con la delega alla Regione delle funzioni riguardanti l'atti-
vità amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudi-
ziari.
Da parte dell'Avvocatura un plauso a chi ha operato con impegno e 
dedizione al perseguimento di questo obiettivo. Un risultato che 
consolida l'autonomia di una regione di confine e frontiera, 
riconosciuta, al netto dei drammatici accadimenti del novecento, 

come secolare enclave territoriale e politica. Così completando, 
dopo scuola dell'obbligo, università, sanità, l'attribuzione all'ente 
locale dei servizi pubblici essenziali più connotanti un moderno 
stato sociale. L'augurio è che la nostra politica sappia farsi carico di 
questa grande responsabilità e attenda, con un criterio di gestione 
oculata della spesa pubblica, alle aspettative di noi tutti per miglio-
rare ancor più un sistema giustizia. 
Un sistema giustizia, con questa delega, sancito nelle sue efficien-
ze anche grazie ad una geografia giudiziaria ancorata ad un'im-
prescindibile prossimità al cittadino e alle comunità provinciali.

L'anno trascorso ha riproposto frequenti tensioni fra mondo poli-
tico e giurisdizione. Non ha senso soffermarsi sui fattori d'innesco; 
piuttosto, ha senso un richiamo all'opportunità che, nell'interesse 
esclusivo del cittadino, si opti, in modo definitivo, per un dialogo 
autenticamente costruttivo che espunga rivendicazioni di retro-
guardia o conservative.

È, invece, necessario riflettere su come gli assetti fondanti il nostro 
Ordinamento siano in profonda evoluzione. Si sta consumando un 
passaggio “culturale” di rilevanza storica: al modello “classico” di 
civil law, sta sempre più sostituendosi, in modo dominante, un 
nuovo modello. Un “tipo” di Ordinamento che vede la giuri-
sprudenza e lo stesso giudice definitivamente parte del circuito di 
produzione del diritto. Da un lato, per ragioni proprie (si pensi al 
valore delle sentenze di Corte Europea, Corte Costituzionale, 
Sezioni Unite e Adunanza Plenaria); da altro lato, per fattori im-
propri. Così, l'invalso ricorso a tecniche legislative semplicemente 
non intellegibili, il fenomeno delle legislazioni d'emergenza (da 
ultimo cd omicidio stradale), le cd “deleghe in bianco”, con cui, di 
fatto, si lascia alla giurisdizione, per omissione “dolosa” del legi-
slatore, il compito supplente di rendere compatibili le norme ai 
principi costituzionali. E, sul versante interno alla giurisdizione, la 
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cd “ermeneutica creativa” che, ancora oggi, a volte, interviene al-
terando assetti normativi in modo incongruo. Al netto di disserta-
zioni dommatiche e delle opinioni di ciascuno, quello cui non ci si 
può sottrarre è la presa d'atto dell'attuale “stato dell'arte”.
Ora, fra i criteri di legittimazione del potere giudiziario vi è anche la 
capacità da parte del cittadino di comprendere le decisioni giudi-
ziali. Così, la certezza del diritto, rimane l'unico paradigma “per” 
la legalità del sistema; principio che abbiamo il dovere etico di 
preservare anche solo da opacità.

In questo essere e divenire, l'Avvocato si conferma, rinnovando il 
proprio ruolo, come interlocutore necessario. In un ordinamento 
costituzionale, fondato sulla separazione dei poteri, ancorato, 
per un dovuto equilibrio, a check and balance, nel quale la giuri-
sprudenza è assurta a formante del diritto, l'Avvocato, nel garan-
tire il diritto naturale di Difesa, si pone come – necessario – ele-
mento a presidio della legalità. Se condivise le premesse, questa 
è conseguenza non negoziabile.
Un ruolo costituzionalizzato: non solo la Difesa del singolo ma, 
altresì, un presidio civile, “contro” le decisioni ingiuste che possa-
no assurgere a diritto. Anche in questo sta il ruolo sociale del-
l'Avvocatura.

E, tuttavia, molto vi è ancora da fare perché, su queste premesse, 
l'assetto ordinamentale, più ampio rispetto alla Difesa del singolo 
nel “giusto processo”, sia percepito, condiviso e attuato. È chiesta 
un'Avvocatura autonoma e indipendente, forte di un corredo 
deontologico riconosciuto come presupposto “certificatore” del-
la qualità del servizio. È chiesto un cambio di prospettiva culturale 
anche alla stessa Avvocatura. Sono necessari interventi concreti. 
Il potenziamento della presenza degli avvocati nei Consigli Giudi-
ziari va, dunque, accolto, non subìto, come un atteso provvedi-
mento che sa cogliere la giusta direzione da intraprendere. 
Altrettanto nella giusta direzione, ed è notizia di questo giovedì, 
l'approvazione, della circolare del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura con la quale, pur in un clima interno caratterizzato da 
accese polemiche ma in attuazione del protocollo d'intesa sotto-
scritto fra C.S.M. e C.N.F., si riconosce la necessaria partecipazione 
consultiva degli Avvocati prima dell'approvazione dei piani 
organizzativi degli Uffici giudiziari e – in ambito di Consigli Giudi-
ziari – nelle cd “commissioni Flussi”.

Così, ancora, il lavoro del Consiglio Nazionale Forense, per un 
leale, responsabile, non aprioristico, confronto con Politica e Ma-
gistratura, ha contribuito nel richiamare l'attenzione sull'opportu-
nità condivisa di contrastare quei poteri forti, di base sostanzial-
mente economica che, per consolidare e rafforzare i propri inte-

ressi a detrimento della tutela dei diritti del cittadino e della demo-
craticità “reale” del Paese, sospinti dal refrain di una intollerabile 
mercificazione della professione e dei diritti, nella impropria 
sintesi dell'esser “assistito” e “consumatore” sinonimi, operano 
per ridurre il ruolo dell'Avvocato ai minimi termini, relegandolo a 
mero soggetto di mercato.

L'auspicio è che gli impegni assunti al Congresso Nazionale 
dell'Avvocatura a Rimini dal Ministro, al quale va riconosciuto un 
meritorio “nuovo” impegno “per” una riforma organica ed effi-
ciente del sistema giustizia, possano trovare presto concreta attua-
zione.  

Con questo spirito, con un'Avvocatura pronta, tecnicamente pre-
parata, rigorosa nella sua essenza deontologica, con la consa-
pevolezza che – con le parole, che mi piace ripetere, del Ministro 
Orlando – “la ricchezza di cultura giuridica, che appartiene alla 
professione forense, è inseparabile dal patrimonio di diritti di cui 
gode il Paese”, siamo pronti nell'affrontare il nuovo Anno Giudizia-
rio convinti di poter meritare la fiducia dei cittadini nell'interesse 
esclusivo dei quali questo servizio è svolto.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

Avv. Andrea de Bertolini

...
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possono non esser colte da chi vive qui da molti anni. E tuttavia, 
non ritengo ciò dipenda da inefficienze del sistema giustizia; 
piuttosto vi è la necessità di una migliore pianificazione del 
controllo del territorio. Non trascuro o ignoro le obiettive difficoltà 
che condizionano, anche in questa Re-gione, chi opera ogni giorno, 
ma è certamente importante un mo-mento di riflessione per 
evitare che, contingenze quotidiane, se non arginate, generino 
tensioni sociali che, ove innescate, diverr-ebbero di difficile 
composizione.

Nota a parte per situazione carceraria. Il bilancio non è positivo. 
Permangono le criticità che evidenziavo un anno fa. Immutata la 
situazione bolzanina. Non è migliorata quella trentina. È impre-
scindibile un fermo, deciso, richiamo agli Organi competenti.  
Non possiamo far naufragare lo sforzo “per” una concreta funzio-
ne rieducativa della pena, reso dalla Provincia Autonoma di Tren-
to, da Governo e Parlamento anche rispetto al disumano dramma 
del sovraffollamento, lasciando che il Carcere, non per caso, in Via 
Beccaria, sia, per la “società dei giusti”, un luogo di oblio, e, per i 
condannati, un luogo in cui “si resta passando”, segnati dallo 
stigma sociale indelebile dell'ex detenuto. 

Anche solo il dubbio di maltrattamenti; anche un solo suicidio 
sono, per ciascuno di noi, inaccettabili sconfitte. Oggettivamente 
intollerabili.
E tuttavia, il 2016 si è chiuso per il nostro territorio con il consegui-
mento di un risultato importante. Storico. 
L'approvazione, del decreto legislativo di attuazione dello statuto 
speciale, con la delega alla Regione delle funzioni riguardanti l'atti-
vità amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudi-
ziari.
Da parte dell'Avvocatura un plauso a chi ha operato con impegno e 
dedizione al perseguimento di questo obiettivo. Un risultato che 
consolida l'autonomia di una regione di confine e frontiera, 
riconosciuta, al netto dei drammatici accadimenti del novecento, 

come secolare enclave territoriale e politica. Così completando, 
dopo scuola dell'obbligo, università, sanità, l'attribuzione all'ente 
locale dei servizi pubblici essenziali più connotanti un moderno 
stato sociale. L'augurio è che la nostra politica sappia farsi carico di 
questa grande responsabilità e attenda, con un criterio di gestione 
oculata della spesa pubblica, alle aspettative di noi tutti per miglio-
rare ancor più un sistema giustizia. 
Un sistema giustizia, con questa delega, sancito nelle sue efficien-
ze anche grazie ad una geografia giudiziaria ancorata ad un'im-
prescindibile prossimità al cittadino e alle comunità provinciali.

L'anno trascorso ha riproposto frequenti tensioni fra mondo poli-
tico e giurisdizione. Non ha senso soffermarsi sui fattori d'innesco; 
piuttosto, ha senso un richiamo all'opportunità che, nell'interesse 
esclusivo del cittadino, si opti, in modo definitivo, per un dialogo 
autenticamente costruttivo che espunga rivendicazioni di retro-
guardia o conservative.

È, invece, necessario riflettere su come gli assetti fondanti il nostro 
Ordinamento siano in profonda evoluzione. Si sta consumando un 
passaggio “culturale” di rilevanza storica: al modello “classico” di 
civil law, sta sempre più sostituendosi, in modo dominante, un 
nuovo modello. Un “tipo” di Ordinamento che vede la giuri-
sprudenza e lo stesso giudice definitivamente parte del circuito di 
produzione del diritto. Da un lato, per ragioni proprie (si pensi al 
valore delle sentenze di Corte Europea, Corte Costituzionale, 
Sezioni Unite e Adunanza Plenaria); da altro lato, per fattori im-
propri. Così, l'invalso ricorso a tecniche legislative semplicemente 
non intellegibili, il fenomeno delle legislazioni d'emergenza (da 
ultimo cd omicidio stradale), le cd “deleghe in bianco”, con cui, di 
fatto, si lascia alla giurisdizione, per omissione “dolosa” del legi-
slatore, il compito supplente di rendere compatibili le norme ai 
principi costituzionali. E, sul versante interno alla giurisdizione, la 
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cd “ermeneutica creativa” che, ancora oggi, a volte, interviene al-
terando assetti normativi in modo incongruo. Al netto di disserta-
zioni dommatiche e delle opinioni di ciascuno, quello cui non ci si 
può sottrarre è la presa d'atto dell'attuale “stato dell'arte”.
Ora, fra i criteri di legittimazione del potere giudiziario vi è anche la 
capacità da parte del cittadino di comprendere le decisioni giudi-
ziali. Così, la certezza del diritto, rimane l'unico paradigma “per” 
la legalità del sistema; principio che abbiamo il dovere etico di 
preservare anche solo da opacità.

In questo essere e divenire, l'Avvocato si conferma, rinnovando il 
proprio ruolo, come interlocutore necessario. In un ordinamento 
costituzionale, fondato sulla separazione dei poteri, ancorato, 
per un dovuto equilibrio, a check and balance, nel quale la giuri-
sprudenza è assurta a formante del diritto, l'Avvocato, nel garan-
tire il diritto naturale di Difesa, si pone come – necessario – ele-
mento a presidio della legalità. Se condivise le premesse, questa 
è conseguenza non negoziabile.
Un ruolo costituzionalizzato: non solo la Difesa del singolo ma, 
altresì, un presidio civile, “contro” le decisioni ingiuste che possa-
no assurgere a diritto. Anche in questo sta il ruolo sociale del-
l'Avvocatura.

E, tuttavia, molto vi è ancora da fare perché, su queste premesse, 
l'assetto ordinamentale, più ampio rispetto alla Difesa del singolo 
nel “giusto processo”, sia percepito, condiviso e attuato. È chiesta 
un'Avvocatura autonoma e indipendente, forte di un corredo 
deontologico riconosciuto come presupposto “certificatore” del-
la qualità del servizio. È chiesto un cambio di prospettiva culturale 
anche alla stessa Avvocatura. Sono necessari interventi concreti. 
Il potenziamento della presenza degli avvocati nei Consigli Giudi-
ziari va, dunque, accolto, non subìto, come un atteso provvedi-
mento che sa cogliere la giusta direzione da intraprendere. 
Altrettanto nella giusta direzione, ed è notizia di questo giovedì, 
l'approvazione, della circolare del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura con la quale, pur in un clima interno caratterizzato da 
accese polemiche ma in attuazione del protocollo d'intesa sotto-
scritto fra C.S.M. e C.N.F., si riconosce la necessaria partecipazione 
consultiva degli Avvocati prima dell'approvazione dei piani 
organizzativi degli Uffici giudiziari e – in ambito di Consigli Giudi-
ziari – nelle cd “commissioni Flussi”.

Così, ancora, il lavoro del Consiglio Nazionale Forense, per un 
leale, responsabile, non aprioristico, confronto con Politica e Ma-
gistratura, ha contribuito nel richiamare l'attenzione sull'opportu-
nità condivisa di contrastare quei poteri forti, di base sostanzial-
mente economica che, per consolidare e rafforzare i propri inte-

ressi a detrimento della tutela dei diritti del cittadino e della demo-
craticità “reale” del Paese, sospinti dal refrain di una intollerabile 
mercificazione della professione e dei diritti, nella impropria 
sintesi dell'esser “assistito” e “consumatore” sinonimi, operano 
per ridurre il ruolo dell'Avvocato ai minimi termini, relegandolo a 
mero soggetto di mercato.

L'auspicio è che gli impegni assunti al Congresso Nazionale 
dell'Avvocatura a Rimini dal Ministro, al quale va riconosciuto un 
meritorio “nuovo” impegno “per” una riforma organica ed effi-
ciente del sistema giustizia, possano trovare presto concreta attua-
zione.  

Con questo spirito, con un'Avvocatura pronta, tecnicamente pre-
parata, rigorosa nella sua essenza deontologica, con la consa-
pevolezza che – con le parole, che mi piace ripetere, del Ministro 
Orlando – “la ricchezza di cultura giuridica, che appartiene alla 
professione forense, è inseparabile dal patrimonio di diritti di cui 
gode il Paese”, siamo pronti nell'affrontare il nuovo Anno Giudizia-
rio convinti di poter meritare la fiducia dei cittadini nell'interesse 
esclusivo dei quali questo servizio è svolto.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

Avv. Andrea de Bertolini

...
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partecipazione agli eventi formativi: per docenze, attività di rela-
tore a convegni, pubblicazioni in materia giuridiche e altre attività 
valutabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento, l'iscritto dovrà formulare appo-
sita istanza di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine, utilizzando il 
modello presente nella sezione formazione della pagina web 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Al fine di non appesantire 
l'attività del Consiglio e della segreteria dell'Ordine, l'istanza per il 
riconoscimento dei crediti connessi con tutte le citate attività 
dovrà essere presentata una sola volta l'anno, nel semestre suc-
cessivo alla fine dell'anno nel quale siano state svolte tali attività 
formative.

Ricordiamo inoltre, al fine di eliminare un equivoco ricorrente, che 
dall'entrata in vigore, nel 2014, del nuovo Regolamento sulla for-
mazione continua, è stata eliminata la previsione di riconoscimen-
to ai relatori del doppio dei crediti formativi riconosciuti ai parteci-
panti del relativo evento, oggi sostituita dalla previsione di ricono-
scimento di un credito formativo ulteriore rispetto a quelli asse-
gnati per la partecipazione all'evento. Ricordiamo altresì che la 
quantità dei crediti formativi da riconoscere è demandata in via 
esclusiva al Consiglio dell'Ordine, che è tenuto a effettuare una 
valutazione sulla tipologia e sulla qualità dell'attività svolta, sulla 
base della documentazione che l'iscritto sarà tenuto ad allegare 
alla domanda di riconoscimento dei crediti formativi.

Da ultimo un suggerimento, atto a evitare inutili allarmismi: la 
schermata presente sulla piattaforma “Formasfera”, che permette 
con un colpo d'occhio di verificare se sono stati assolti tutti gli ob-
blighi formativi, è attendibile solo qualora dalla stessa emerga l'as-

solvimento degli obblighi (e i relativi bollini siano pertanto verdi); 
qualora invece da tale schermata non risultasse l'assolvimento 
degli obblighi formativi, ciò non vuol necessariamente dire che 
l'avvocato abbia violato l'obbligo di formazione continua (in quan-
to questi potrebbe essere titolare di crediti attestati con certificati 
cartacei, oppure non aver ancora richiesto il riconoscimento di cre-
diti per le attività formative diverse dalla partecipazione ad eventi, 
indicate nell'articolo 13 del Regolamento). Vogliamo rassicurare 
tutti i colleghi in merito al fatto che il Consiglio, tenuto a effettuare 
controlli a campione, richiederà sempre all'iscritto, salvo che dalla 
piattaforma “Formasfera” non emerga l'assolvimento dell'obbligo 
formativo, di documentare l'adempimento esibendo attestati car-
tacei che l'avvocato non è tenuto a caricare sul sistema “Forma-
sfera” (pur essendo sua facoltà farlo, nei termini sopra descritti) e a 
indicare eventuali richieste di riconoscimento di crediti per le atti-
vità, diverse dalle partecipazioni agli eventi formativi, indicate dal 
citato articolo 13 del Regolamento. Proprio la circostanza che il 
riconoscimento di tali crediti debba essere effettuato nel semestre 
successivo all'anno in cui tali attività siano state svolte, implica che 
la scheda personale “Formasfera” del singolo avvocato non sia 
sempre e necessariamente aggiornata, quantomeno con riferi-
mento all'anno corrente. 

In conclusione invitiamo i colleghi ad adempiere alle obbligazioni 
di aggiornamento di formazione continua partecipando ai nume-
rosi eventi che fanno parte dell'offerta formativa del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nell'ambito della quale certa-
mente ciascun collega potrà rinvenire eventi di suo interesse che 
gli permetteranno, senza fatica, di adempiere agli obblighi di for-
mazione.

Avv. Michele Russolo
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 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
FORMAZIONE E OBBLIGHI FORMATIVI

Cari colleghi,
si è appena concluso il 2016.

In previsione dell'inizio – per la maggior parte di noi, esclusi solo i 
colleghi che si sono iscritti dopo il 31 dicembre 2013 – di un nuovo 
triennio formativo, vogliamo dedicare la rubrica del primo numero 
del 2017 de Il Foro Trentino al tema della formazione continua, e 
agli obblighi gravanti sugli iscritti in materia di formazione e aggior-
namento professionale.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice Deontologico, rubricato “dovere 
di aggiornamento professionale di formazione continua”, “l'avvo-
cato deve curare costantemente la preparazione professionale, 
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferi-
mento ai settori di specializzazioni e quelli di attività prevalente”. Il 
Regolamento per la formazione continua (CNF n.6/2014) prevede 
al comma 10 dell'articolo 25 che “l'accertamento della violazione 
del dovere di formazione e aggiornamento professionale e il man-
cato infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costitui-
scono infrazione disciplinari ai sensi del codice deontologico”. 

Il Consiglio dell'Ordine, nel corso del 2016, ha registrato una cre-
scente e generalizzata preoccupazione tra gli iscritti e, specialmen-
te nell'ultimo periodo dell'anno, una spasmodica ricerca di crediti 
per l'adempimento dell'obbligo formativo (la circostanza si spiega 
agevolmente con il fatto che l'obiettivo per il triennio, pari a ses-
santa crediti formativi, è pari a quattro volte l'obiettivo minimo di 
quindici previsto per il singolo anno, con l'effetto che chi abbia ot-
temperato all'obbligo per i primi due anni con il minimo dei crediti 
necessari per garantire il rispetto del dovere formativo si è ritro-
vato, nell'ultimo anno del triennio, a dover raccogliere in un unico 
anno il doppio dei crediti maturati in ciascuno dei due anni prece-
denti). Ulteriore causa di preoccupazione è costituita dal fatto che 
l'ordinamento tende a dare sempre più peso all'obbligo di forma-
zione continua: oggi l'adempimento dell'obbligo formativo costi-
tuisce requisito essenziale non solo per poter accogliere un pra-
ticante ma anche, novità del 2016, per poter ottenere la perma-
nenza presso l'Elenco Unico dei Difensori d'Ufficio.
 
Il Consiglio dell'Ordine, nella sua attuale composizione, ha da sem-
pre posto particolare attenzione all'offerta formativa: nel corso del 
2016 il Consiglio ha promosso ventotto eventi formativi, per un 
totale di quasi cento crediti formativi distribuiti, così garantendo ai 
propri iscritti un'ampia scelta di eventi di assoluto livello qualita-
tivo e totalmente gratuiti, tale da permettere l'agevole assolvi-
mento degli obblighi formativi. Il Consiglio ha inoltre rinnovato, 
adeguandolo alle novità introdotte con il Regolamento per la for-
mazione continua, un proprio regolamento per gli esoneri, che a 
breve verrà pubblicato sul sito e che risponde a esigenze di chiarez-
za e certezza con particolare riferimento agli esoneri per gravi-
danza e maternità/ paternità. Si invitano tutti i colleghi e colleghe 
siano in condizione di richiedere un esonero provvisorio, a prende-
re visione del regolamento e a formulare la relativa istanza, utiliz-
zando il modello che sarà a breve scaricabile dal sito dell'Ordine. 

 

Nel corso del 2015 il precedente sistema per la gestione dei crediti 

...

denominato “Riconosco” è stato sostituito con il nuovo sistema 
“Formasfera” che, con riferimento agli eventi formativi organizzati 
dall'Ordine o dalla associazioni professionali che ne abbiano fatto 
richiesta, permette di caricare in tempi brevi (ma non immediati, 
ordinariamente entro una settimana dall'evento), i crediti forma-
tivi degli iscritti che abbiano registrato la loro partecipazione me-
diante il tesserino di riconoscimento. Contestualmente è possibile, 
per ciascun avvocato, verificare il numero di crediti maturati, che 
siano stati caricati su “Formasfera” o all'esito della registrazione 
all'evento, in entrata e in uscita, con il proprio tesserino, ovvero 
mediante il caricamento di attestati di partecipazione. Tale nuova 
piattaforma, e il sistema informatizzato di gestione dei crediti, ha 
creato alcuni disagi tra i colleghi, sia per il rigore temporale che ac-
compagna la registrazione tramite tesserino, permettendo al Con-
siglio un'agevole verifica degli ingressi, sia per il convincimento che 
la schermata della propria pagina Formasfera ricalchi senza possi-
bilità di errori la propria situazione in termini di crediti formativi.

Questo primo numero della rivista dell'Ordine ci fornisce l'occa-
sione per fare un po' di chiarezza.
 
Ricordiamo anzitutto ai colleghi che, ai sensi del comma 5 dell'arti-
colo 20 del Regolamento per la formazione professionale continua 
“per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza gior-
nata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti docu-
mentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la par-
tecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento”. Si invitano pertanto i col-
leghi a tenere conto di tale prescrizione, e per l'effetto a presen-
tarsi puntualmente agli eventi formativi e a non abbandonare le 
aule prima della conclusione dell'evento. Il mancato passaggio del-
la tessera di riconoscimento sul lettore “Formasfera” a conclusio-
ne dell'evento implicherà necessariamente il mancato riconosci-
mento dei crediti formativi.

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre riscontrato che, rispetto alle iscri-
zioni ai singoli eventi formativi, v'è sempre una quota indicativa del 
20% degli iscritti che non partecipa all'evento: ricordiamo che tra-
mite la piattaforma “Formasfera” è possibile, ordinariamente sino 
al giorno antecedente l'evento, cancellare la propria iscrizione, e 
rendere così nuovamente disponibile il posto. Invitiamo dunque i 
colleghi che, per qualsiasi ragione, ritengano di non dover parteci-
pare all'evento a cui si sono iscritti, a procedere con la cancella-
zione dell'iscrizione. 

Con la piattaforma “Formasfera” è possibile caricare i crediti for-
mativi che siano stati riconosciuti, mediante rilascio di un attestato 
cartaceo, da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF, ovvero anche dal 
Consiglio dell'Ordine di Trento in quell'occasione in cui, per qual-
siasi ragione, non si sia potuto utilizzare il tesserino e il lettore “For-
masfera”. L'operazione di caricamento è molto semplice e implica 
necessariamente la scansione dell'attestato su cui siano indicati sia 
gli estremi dell'avvocato richiedente che il numero di crediti rico-
nosciuti. Ricordiamo che lo strumento della piattaforma “Forma-
sfera” può essere utilizzato solo per caricare i crediti che siano già 
stati riconosciuti con un attestato, non invece per richiedere il 
riconoscimento di crediti per attività di formazione diverse dalla 
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partecipazione agli eventi formativi: per docenze, attività di rela-
tore a convegni, pubblicazioni in materia giuridiche e altre attività 
valutabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento, l'iscritto dovrà formulare appo-
sita istanza di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine, utilizzando il 
modello presente nella sezione formazione della pagina web 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Al fine di non appesantire 
l'attività del Consiglio e della segreteria dell'Ordine, l'istanza per il 
riconoscimento dei crediti connessi con tutte le citate attività 
dovrà essere presentata una sola volta l'anno, nel semestre suc-
cessivo alla fine dell'anno nel quale siano state svolte tali attività 
formative.

Ricordiamo inoltre, al fine di eliminare un equivoco ricorrente, che 
dall'entrata in vigore, nel 2014, del nuovo Regolamento sulla for-
mazione continua, è stata eliminata la previsione di riconoscimen-
to ai relatori del doppio dei crediti formativi riconosciuti ai parteci-
panti del relativo evento, oggi sostituita dalla previsione di ricono-
scimento di un credito formativo ulteriore rispetto a quelli asse-
gnati per la partecipazione all'evento. Ricordiamo altresì che la 
quantità dei crediti formativi da riconoscere è demandata in via 
esclusiva al Consiglio dell'Ordine, che è tenuto a effettuare una 
valutazione sulla tipologia e sulla qualità dell'attività svolta, sulla 
base della documentazione che l'iscritto sarà tenuto ad allegare 
alla domanda di riconoscimento dei crediti formativi.

Da ultimo un suggerimento, atto a evitare inutili allarmismi: la 
schermata presente sulla piattaforma “Formasfera”, che permette 
con un colpo d'occhio di verificare se sono stati assolti tutti gli ob-
blighi formativi, è attendibile solo qualora dalla stessa emerga l'as-

solvimento degli obblighi (e i relativi bollini siano pertanto verdi); 
qualora invece da tale schermata non risultasse l'assolvimento 
degli obblighi formativi, ciò non vuol necessariamente dire che 
l'avvocato abbia violato l'obbligo di formazione continua (in quan-
to questi potrebbe essere titolare di crediti attestati con certificati 
cartacei, oppure non aver ancora richiesto il riconoscimento di cre-
diti per le attività formative diverse dalla partecipazione ad eventi, 
indicate nell'articolo 13 del Regolamento). Vogliamo rassicurare 
tutti i colleghi in merito al fatto che il Consiglio, tenuto a effettuare 
controlli a campione, richiederà sempre all'iscritto, salvo che dalla 
piattaforma “Formasfera” non emerga l'assolvimento dell'obbligo 
formativo, di documentare l'adempimento esibendo attestati car-
tacei che l'avvocato non è tenuto a caricare sul sistema “Forma-
sfera” (pur essendo sua facoltà farlo, nei termini sopra descritti) e a 
indicare eventuali richieste di riconoscimento di crediti per le atti-
vità, diverse dalle partecipazioni agli eventi formativi, indicate dal 
citato articolo 13 del Regolamento. Proprio la circostanza che il 
riconoscimento di tali crediti debba essere effettuato nel semestre 
successivo all'anno in cui tali attività siano state svolte, implica che 
la scheda personale “Formasfera” del singolo avvocato non sia 
sempre e necessariamente aggiornata, quantomeno con riferi-
mento all'anno corrente. 

In conclusione invitiamo i colleghi ad adempiere alle obbligazioni 
di aggiornamento di formazione continua partecipando ai nume-
rosi eventi che fanno parte dell'offerta formativa del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nell'ambito della quale certa-
mente ciascun collega potrà rinvenire eventi di suo interesse che 
gli permetteranno, senza fatica, di adempiere agli obblighi di for-
mazione.

Avv. Michele Russolo
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 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
FORMAZIONE E OBBLIGHI FORMATIVI

Cari colleghi,
si è appena concluso il 2016.

In previsione dell'inizio – per la maggior parte di noi, esclusi solo i 
colleghi che si sono iscritti dopo il 31 dicembre 2013 – di un nuovo 
triennio formativo, vogliamo dedicare la rubrica del primo numero 
del 2017 de Il Foro Trentino al tema della formazione continua, e 
agli obblighi gravanti sugli iscritti in materia di formazione e aggior-
namento professionale.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice Deontologico, rubricato “dovere 
di aggiornamento professionale di formazione continua”, “l'avvo-
cato deve curare costantemente la preparazione professionale, 
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferi-
mento ai settori di specializzazioni e quelli di attività prevalente”. Il 
Regolamento per la formazione continua (CNF n.6/2014) prevede 
al comma 10 dell'articolo 25 che “l'accertamento della violazione 
del dovere di formazione e aggiornamento professionale e il man-
cato infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costitui-
scono infrazione disciplinari ai sensi del codice deontologico”. 

Il Consiglio dell'Ordine, nel corso del 2016, ha registrato una cre-
scente e generalizzata preoccupazione tra gli iscritti e, specialmen-
te nell'ultimo periodo dell'anno, una spasmodica ricerca di crediti 
per l'adempimento dell'obbligo formativo (la circostanza si spiega 
agevolmente con il fatto che l'obiettivo per il triennio, pari a ses-
santa crediti formativi, è pari a quattro volte l'obiettivo minimo di 
quindici previsto per il singolo anno, con l'effetto che chi abbia ot-
temperato all'obbligo per i primi due anni con il minimo dei crediti 
necessari per garantire il rispetto del dovere formativo si è ritro-
vato, nell'ultimo anno del triennio, a dover raccogliere in un unico 
anno il doppio dei crediti maturati in ciascuno dei due anni prece-
denti). Ulteriore causa di preoccupazione è costituita dal fatto che 
l'ordinamento tende a dare sempre più peso all'obbligo di forma-
zione continua: oggi l'adempimento dell'obbligo formativo costi-
tuisce requisito essenziale non solo per poter accogliere un pra-
ticante ma anche, novità del 2016, per poter ottenere la perma-
nenza presso l'Elenco Unico dei Difensori d'Ufficio.
 
Il Consiglio dell'Ordine, nella sua attuale composizione, ha da sem-
pre posto particolare attenzione all'offerta formativa: nel corso del 
2016 il Consiglio ha promosso ventotto eventi formativi, per un 
totale di quasi cento crediti formativi distribuiti, così garantendo ai 
propri iscritti un'ampia scelta di eventi di assoluto livello qualita-
tivo e totalmente gratuiti, tale da permettere l'agevole assolvi-
mento degli obblighi formativi. Il Consiglio ha inoltre rinnovato, 
adeguandolo alle novità introdotte con il Regolamento per la for-
mazione continua, un proprio regolamento per gli esoneri, che a 
breve verrà pubblicato sul sito e che risponde a esigenze di chiarez-
za e certezza con particolare riferimento agli esoneri per gravi-
danza e maternità/ paternità. Si invitano tutti i colleghi e colleghe 
siano in condizione di richiedere un esonero provvisorio, a prende-
re visione del regolamento e a formulare la relativa istanza, utiliz-
zando il modello che sarà a breve scaricabile dal sito dell'Ordine. 

 

Nel corso del 2015 il precedente sistema per la gestione dei crediti 

...

denominato “Riconosco” è stato sostituito con il nuovo sistema 
“Formasfera” che, con riferimento agli eventi formativi organizzati 
dall'Ordine o dalla associazioni professionali che ne abbiano fatto 
richiesta, permette di caricare in tempi brevi (ma non immediati, 
ordinariamente entro una settimana dall'evento), i crediti forma-
tivi degli iscritti che abbiano registrato la loro partecipazione me-
diante il tesserino di riconoscimento. Contestualmente è possibile, 
per ciascun avvocato, verificare il numero di crediti maturati, che 
siano stati caricati su “Formasfera” o all'esito della registrazione 
all'evento, in entrata e in uscita, con il proprio tesserino, ovvero 
mediante il caricamento di attestati di partecipazione. Tale nuova 
piattaforma, e il sistema informatizzato di gestione dei crediti, ha 
creato alcuni disagi tra i colleghi, sia per il rigore temporale che ac-
compagna la registrazione tramite tesserino, permettendo al Con-
siglio un'agevole verifica degli ingressi, sia per il convincimento che 
la schermata della propria pagina Formasfera ricalchi senza possi-
bilità di errori la propria situazione in termini di crediti formativi.

Questo primo numero della rivista dell'Ordine ci fornisce l'occa-
sione per fare un po' di chiarezza.
 
Ricordiamo anzitutto ai colleghi che, ai sensi del comma 5 dell'arti-
colo 20 del Regolamento per la formazione professionale continua 
“per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza gior-
nata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti docu-
mentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la par-
tecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento”. Si invitano pertanto i col-
leghi a tenere conto di tale prescrizione, e per l'effetto a presen-
tarsi puntualmente agli eventi formativi e a non abbandonare le 
aule prima della conclusione dell'evento. Il mancato passaggio del-
la tessera di riconoscimento sul lettore “Formasfera” a conclusio-
ne dell'evento implicherà necessariamente il mancato riconosci-
mento dei crediti formativi.

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre riscontrato che, rispetto alle iscri-
zioni ai singoli eventi formativi, v'è sempre una quota indicativa del 
20% degli iscritti che non partecipa all'evento: ricordiamo che tra-
mite la piattaforma “Formasfera” è possibile, ordinariamente sino 
al giorno antecedente l'evento, cancellare la propria iscrizione, e 
rendere così nuovamente disponibile il posto. Invitiamo dunque i 
colleghi che, per qualsiasi ragione, ritengano di non dover parteci-
pare all'evento a cui si sono iscritti, a procedere con la cancella-
zione dell'iscrizione. 

Con la piattaforma “Formasfera” è possibile caricare i crediti for-
mativi che siano stati riconosciuti, mediante rilascio di un attestato 
cartaceo, da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF, ovvero anche dal 
Consiglio dell'Ordine di Trento in quell'occasione in cui, per qual-
siasi ragione, non si sia potuto utilizzare il tesserino e il lettore “For-
masfera”. L'operazione di caricamento è molto semplice e implica 
necessariamente la scansione dell'attestato su cui siano indicati sia 
gli estremi dell'avvocato richiedente che il numero di crediti rico-
nosciuti. Ricordiamo che lo strumento della piattaforma “Forma-
sfera” può essere utilizzato solo per caricare i crediti che siano già 
stati riconosciuti con un attestato, non invece per richiedere il 
riconoscimento di crediti per attività di formazione diverse dalla 
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Consigli Giudiziari
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA APPROVA LA NUOVA CIRCOLARE TABELLE

Lo scorso 25 gennaio il plenum del CSM ha approvato la nuova cir-
colare tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 
2017/2019.
Come è noto il sistema tabellare è divenuto un vero cardine di effi-
cienza e di trasparenza nella gestione degli uffici e l'essere chia-
mati a partecipare in modo concreto alla sua formazione è per la 
classe forense un passaggio fondamentale.
La critica che da alcuni anni l'avvocatura istituzionale muoveva al 
CSM riguardava in particolare la dicotomia tra le premesse di prin-
cipio e il vero e proprio procedimento di formazione della proposta 
tabellare. Se da un lato infatti si spendevano parole di convinta 
utilità dell'apporto critico dell'avvocatura , sul versante pratico il 
coinvolgimento dei COA rimaneva marginale, sostanzialmente tra-
divo e dunque poco o per nulla efficace.
Tale critica non è rimasta sterile ma ha trovato riscontro in una con-
creta proposta di modifica del procedimento di formazione della 
proposta tabellare, discussa nel convegno organizzato a metà set-
tembre a Roma, dove CNF e CSM si sono confrontati su collabora-
zione e sinergie nell'Ordinamento Giudiziario.
Le proposte di modifica della Circolare sono state quindi coltivate 
dalla Commissione CNF per i rapporti con il CSM e Consiglio Giudi-
ziari, coordinata dalla Consigliera CNF avv. Tina Tinelli, con un gran 
lavoro di consultazioni ed audizioni, di cui dà conto la stessa rela-
zione preliminare, per trovare infine approvazione nell'articolato 
della Circolare.

In estrema sintesi gli aspetti innovativi di maggior rilievo riguarda-
no:

l'acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi 
dei COA sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore 
organizzazione dell'ufficio, dopo aver fornito, con congruo antici-
po, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog (Documento Orga-
nizzativo Generale);

la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente 
del Consiglio dell'Ordine della sede interessata dalla procedura ta-
bellare ove esse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi com-
ponenti e sull' attribuzione delle materie alle singole sezioni;
la partecipazione necessaria degli avvocati alla Commissione Flus-
si, organo consultivo presso il Consiglio Giudiziario, che elabora le 
statistiche degli uffici.

Passaggi dunque chiave nel processo di formazione e modifica che 
ridisegnano il ruolo della classe forense, nel senso richiesto e con-
diviso, e ciò nel chiaro intento rendere l'Avvocatura attore consa-
pevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizza-
zione degli uffici giudiziari, nella convinzione che solo mediante 
tale attiva cooperazione possono essere elaborate ed attuate le 
migliori soluzioni organizzative nell'interesse esclusivo della giuri-
sdizione.
Dalle parole ai fatti: rimane ora da rimboccarsi le maniche, tutti 
insieme, per coadiuvare i Consigli dell'Ordine ed i nostri rappresen-
tanti nei Consigli giudiziari impegnati ad incidere in modo signifi-
cativo e razionale nel sistema organizzativo degli uffici e per evitare 
che tale apertura, qualora non coltivata, possa mai un domani es-
sere letta quale disinteresse alla partecipazione.
Sotto tale aspetto ogni iniziativa formativa rivolta agli avvocati che 
comporti l'acquisizione di nuove competenze in materia di Ordina-
mento Giudiziario, non potrà che essere accolta con estremo fa-
vore.
È necessario agire senza indugi, il termine fissato per il deposito 
delle proposte tabellari da parte del Presidente della Corte d'Ap-
pello è fissato per il nostro distretto nel 30 aprile prossimo.

Avv. Stefano Frizzi
Componente della Commisione del CNF 

per i rapporti con il CSM e Consigli Giudiziari

Convegno su Consigli Giudiziari svoltosi lo scorso 25 gennaio. 
Relatori Avv. Amplatz e Avv. Bertuol Consiglieri Giudiziari Distretto Corte Appello Trento, Avv. Frizzi componente Comm. CNF Cons. Giud., Avv. de Bertolini Presidente COA Trento.
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videnziali (obbligo dovuto tra l'altro da tutti i lavoratori. Non riten-
go pertanto condivisibile l'orientamento di chi lamenta l'obbligato-
rietà di iscrizione alla Cassa Forense), né tanto meno mi preoccupa 
di dover pagare tanto (… comunque sempre meno di chi aderisce 
all'I.N.P.S.!). Il dato allarmante è che si fatichi a versare i contributi, 
alti o bassi che siano.
Tra l'altro è indubbio, come evidenziato in occasione del C.D.N. 
dall'avv. Nunzio Luciano, che la Cassa abbia approntato una serie di 
interventi a tutela delle fasce più deboli.
Penso al nuovo regolamento per l'assistenza, che ha portato da 
venti a sessanta milioni la quantità di risorse a disposizione di que-
sto programma, dall'altro prevede prestazioni in quattro aree di 
intervento: bisogno individuale, sostegno della famiglia, della sa-
lute e della professione. 
Penso ai bandi di assistenza a sostegno della genitorialità, per 
l'acquisto di strumenti informatici, alle borse di studio per l'acqui-
sizione del titolo di specialista ….
Per tutti, la possibilità di riscatto dell'università con la possibilità di 
rateazione di quanto dovuto fino a un massimo di dieci anni (in 
passato il termine consentito era di cinque anni).
Dunque, la vera preoccupazione è quella di riuscire a raggiungere 
un reddito dignitoso.
Le risposte e le soluzioni all'attuale crisi, economica e identitaria, 
che regna anche nel mondo forense, non andranno richieste (solo) 
alla Cassa Forense ma allo Stato!
È imprescindibile che le associazioni forensi lavorino in sinergia per 
sollecitare le Istituzioni all'introduzione dei minimi tariffari (non 
appare soddisfacente la bozza di d.d.l. sull'equo compenso che 
pare essere in fase di approvazione).
A volte percepiamo guadagni non consoni e questo anche a causa 
dell'abolizione dei minimi tariffari, manovra che ha consentito le 
convenzioni al ribasso imposte dai cd. “poteri forti”.
Per non parlare dei tagli percentuali previsti per le liquidazioni giu-
diziali dei gratuiti patrocini: una sorta di “welfare coatto” imposto 
agli avvocati che diventano “ammortizzatori sociali”.
Concludendo, da giovane avvocata che si è affacciata da poco al 
mondo politico forense, desidero guardare al futuro con ottimi-
smo: positiva è stata l'esperienza da Delegata al Congresso di Ri-
mini, dove l'avvocatura ha finalmente deciso di uscire dalla fase di 
stallo politico, deliberando di voler riconoscere nell'O.C.F. il ruolo 
di proprio rappresentante politico, in attuazione dell'art. 39 della 
legge professionale 247/2012.
L'assise di sabato 21 gennaio u.s. si è conclusa con la disponibilità 
manifestata dal Presidente di O.C.F. ad avviare un percorso di 
apertura al dialogo con AIGA. 
Se è vero che il regolamento O.C.F. così come approvato a Rimini 
pare escludere le associazioni da ogni ruolo decisionale, avendo le 
stesse un mero ruolo consultivo, starà nella forza delle singole 
associazioni essere parte attiva nello stimolare i propri organismi 
ad elaborare necessari interventi che consentano di riconoscere 
nuovamente all'avvocatura quel ruolo sociale che le compete.

Avv. Valeria Parolari
Presidente A.I.G.A. Sezione di Trento

Venerdì e sabato 20 e 21 gennaio 2017 si è tenuto, a Treviso, il Con-
siglio Direttivo A.I.G.A.. Nella giornata di venerdì i giovani avvocati 
si sono riuniti per parlare di tecnologia e diritto. Presente anche 
l'avv. Nunzio Luciano, Presidente di Cassa Forense. 

La giovane avvocatura si è impegnata a sostenere e dare pieno 
riconoscimento ai fondamentali principi di libertà, uguaglianza, 
dignità e diversità di ogni persona su internet e la neutralità della 
rete. Il Consiglio Direttivo AIGA ha deliberato all'unanimità, dopo il 
confronto con l'On. Stefano Quintarelli, la costituzione della Carta 
di Treviso per la tutela dei diritti in internet: il manifesto della gio-
vane avvocatura per l'impegno alla tutela dei diritti nella rete, nato 
sulla scia della Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla 
Camera il 28 luglio 2015.
Le innovazioni scientifiche e tecnologiche comportano delle nuove 
sfide sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo di ricono-
scimento e tutela dei diritti.
La garanzia di una effettiva e concreta tutela dei diritti degli inter-
nauti è una condizione necessaria per assicurare il funzionamento 
democratico delle istituzioni anche al fine di evitare il prevalere dei 
poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della 
sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
In tal senso AIGA si impegna a tutelare la neutralità della rete, il 
diritto di accesso, il diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, 
la tutela dei dati personali, all'autodeterminazione informativa, il 
diritto all'oblio e alla sicurezza, attuando concrete azioni che pos-
sano trasformare i principi astratti espressi nella Dichiarazione dei 
Diritti in Internet in effettivi diritti e proposte normative, anche 
attraverso il dialogo con le Istituzioni.
Sabato il momento prettamente politico, alla presenza dell'Avv. 
Nunzio Luciano e dell'avv. Antonio Rosa, Coordinatore dell'Orga-
nismo Congressuale Forense. Tema centrale la previdenza forense.
Interessante l'incipit dell'intervento del Presidente di Cassa Foren-
se che ha fatto riferimento alla realtà di Trento come esempio di 
efficienza e celerità, riferendosi ai tempi di definizione dei proce-
dimenti disciplinari.
AIGA e Cassa Forense hanno manifestato la disponibilità ad avviare 
un ufficiale percorso comune che potrebbe sfociare in proposte 
concrete da sottoporre all'Adepp.
AIGA chiede a Cassa Forense di rivedere il regolamento attuativo 
dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge professionale del 2012, calco-
lando la contribuzione minima in proporzione all'effettivo reddito 
annuale del giovane avvocato. Chiede altresì di prevedere una 
maggior contribuzione da parte degli avvocati percettori di tratta-
mento pensionistico che esercitano ancora, in misura non infe-
riore al 14%, ovvero pari a quella applicata a tutti gli altri avvocati.  
È stato inoltre deliberato di intervenire per promuovere un inter-
vento che consenta di ricongiungere, senza oneri aggiuntivi, i con-
tributi versati alla gestione separata INPS con la Cassa Forense.
Quanto al tema previdenziale, sappiamo che l'obbligatorietà del-
l'iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione all'Al-
bo ha portato alla cancellazione di ottomila avvocati, per lo più in-
fra cinquantenni.
Se è vero che trattasi di un dato preoccupante, è altrettanto vero, a 
mio avviso, che la nuova legge professionale ha il merito di aver 
portato chi, senza troppa convinzione si iscriveva all'albo, a optare 
per una scelta professionale/lavorativa differente.
Personalmente non mi preoccupa il dover versare i contributi pre-
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Consigli Giudiziari
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA APPROVA LA NUOVA CIRCOLARE TABELLE

Lo scorso 25 gennaio il plenum del CSM ha approvato la nuova cir-
colare tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 
2017/2019.
Come è noto il sistema tabellare è divenuto un vero cardine di effi-
cienza e di trasparenza nella gestione degli uffici e l'essere chia-
mati a partecipare in modo concreto alla sua formazione è per la 
classe forense un passaggio fondamentale.
La critica che da alcuni anni l'avvocatura istituzionale muoveva al 
CSM riguardava in particolare la dicotomia tra le premesse di prin-
cipio e il vero e proprio procedimento di formazione della proposta 
tabellare. Se da un lato infatti si spendevano parole di convinta 
utilità dell'apporto critico dell'avvocatura , sul versante pratico il 
coinvolgimento dei COA rimaneva marginale, sostanzialmente tra-
divo e dunque poco o per nulla efficace.
Tale critica non è rimasta sterile ma ha trovato riscontro in una con-
creta proposta di modifica del procedimento di formazione della 
proposta tabellare, discussa nel convegno organizzato a metà set-
tembre a Roma, dove CNF e CSM si sono confrontati su collabora-
zione e sinergie nell'Ordinamento Giudiziario.
Le proposte di modifica della Circolare sono state quindi coltivate 
dalla Commissione CNF per i rapporti con il CSM e Consiglio Giudi-
ziari, coordinata dalla Consigliera CNF avv. Tina Tinelli, con un gran 
lavoro di consultazioni ed audizioni, di cui dà conto la stessa rela-
zione preliminare, per trovare infine approvazione nell'articolato 
della Circolare.

In estrema sintesi gli aspetti innovativi di maggior rilievo riguarda-
no:

l'acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi 
dei COA sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore 
organizzazione dell'ufficio, dopo aver fornito, con congruo antici-
po, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog (Documento Orga-
nizzativo Generale);

la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente 
del Consiglio dell'Ordine della sede interessata dalla procedura ta-
bellare ove esse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi com-
ponenti e sull' attribuzione delle materie alle singole sezioni;
la partecipazione necessaria degli avvocati alla Commissione Flus-
si, organo consultivo presso il Consiglio Giudiziario, che elabora le 
statistiche degli uffici.

Passaggi dunque chiave nel processo di formazione e modifica che 
ridisegnano il ruolo della classe forense, nel senso richiesto e con-
diviso, e ciò nel chiaro intento rendere l'Avvocatura attore consa-
pevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizza-
zione degli uffici giudiziari, nella convinzione che solo mediante 
tale attiva cooperazione possono essere elaborate ed attuate le 
migliori soluzioni organizzative nell'interesse esclusivo della giuri-
sdizione.
Dalle parole ai fatti: rimane ora da rimboccarsi le maniche, tutti 
insieme, per coadiuvare i Consigli dell'Ordine ed i nostri rappresen-
tanti nei Consigli giudiziari impegnati ad incidere in modo signifi-
cativo e razionale nel sistema organizzativo degli uffici e per evitare 
che tale apertura, qualora non coltivata, possa mai un domani es-
sere letta quale disinteresse alla partecipazione.
Sotto tale aspetto ogni iniziativa formativa rivolta agli avvocati che 
comporti l'acquisizione di nuove competenze in materia di Ordina-
mento Giudiziario, non potrà che essere accolta con estremo fa-
vore.
È necessario agire senza indugi, il termine fissato per il deposito 
delle proposte tabellari da parte del Presidente della Corte d'Ap-
pello è fissato per il nostro distretto nel 30 aprile prossimo.

Avv. Stefano Frizzi
Componente della Commisione del CNF 

per i rapporti con il CSM e Consigli Giudiziari

Convegno su Consigli Giudiziari svoltosi lo scorso 25 gennaio. 
Relatori Avv. Amplatz e Avv. Bertuol Consiglieri Giudiziari Distretto Corte Appello Trento, Avv. Frizzi componente Comm. CNF Cons. Giud., Avv. de Bertolini Presidente COA Trento.
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videnziali (obbligo dovuto tra l'altro da tutti i lavoratori. Non riten-
go pertanto condivisibile l'orientamento di chi lamenta l'obbligato-
rietà di iscrizione alla Cassa Forense), né tanto meno mi preoccupa 
di dover pagare tanto (… comunque sempre meno di chi aderisce 
all'I.N.P.S.!). Il dato allarmante è che si fatichi a versare i contributi, 
alti o bassi che siano.
Tra l'altro è indubbio, come evidenziato in occasione del C.D.N. 
dall'avv. Nunzio Luciano, che la Cassa abbia approntato una serie di 
interventi a tutela delle fasce più deboli.
Penso al nuovo regolamento per l'assistenza, che ha portato da 
venti a sessanta milioni la quantità di risorse a disposizione di que-
sto programma, dall'altro prevede prestazioni in quattro aree di 
intervento: bisogno individuale, sostegno della famiglia, della sa-
lute e della professione. 
Penso ai bandi di assistenza a sostegno della genitorialità, per 
l'acquisto di strumenti informatici, alle borse di studio per l'acqui-
sizione del titolo di specialista ….
Per tutti, la possibilità di riscatto dell'università con la possibilità di 
rateazione di quanto dovuto fino a un massimo di dieci anni (in 
passato il termine consentito era di cinque anni).
Dunque, la vera preoccupazione è quella di riuscire a raggiungere 
un reddito dignitoso.
Le risposte e le soluzioni all'attuale crisi, economica e identitaria, 
che regna anche nel mondo forense, non andranno richieste (solo) 
alla Cassa Forense ma allo Stato!
È imprescindibile che le associazioni forensi lavorino in sinergia per 
sollecitare le Istituzioni all'introduzione dei minimi tariffari (non 
appare soddisfacente la bozza di d.d.l. sull'equo compenso che 
pare essere in fase di approvazione).
A volte percepiamo guadagni non consoni e questo anche a causa 
dell'abolizione dei minimi tariffari, manovra che ha consentito le 
convenzioni al ribasso imposte dai cd. “poteri forti”.
Per non parlare dei tagli percentuali previsti per le liquidazioni giu-
diziali dei gratuiti patrocini: una sorta di “welfare coatto” imposto 
agli avvocati che diventano “ammortizzatori sociali”.
Concludendo, da giovane avvocata che si è affacciata da poco al 
mondo politico forense, desidero guardare al futuro con ottimi-
smo: positiva è stata l'esperienza da Delegata al Congresso di Ri-
mini, dove l'avvocatura ha finalmente deciso di uscire dalla fase di 
stallo politico, deliberando di voler riconoscere nell'O.C.F. il ruolo 
di proprio rappresentante politico, in attuazione dell'art. 39 della 
legge professionale 247/2012.
L'assise di sabato 21 gennaio u.s. si è conclusa con la disponibilità 
manifestata dal Presidente di O.C.F. ad avviare un percorso di 
apertura al dialogo con AIGA. 
Se è vero che il regolamento O.C.F. così come approvato a Rimini 
pare escludere le associazioni da ogni ruolo decisionale, avendo le 
stesse un mero ruolo consultivo, starà nella forza delle singole 
associazioni essere parte attiva nello stimolare i propri organismi 
ad elaborare necessari interventi che consentano di riconoscere 
nuovamente all'avvocatura quel ruolo sociale che le compete.

Avv. Valeria Parolari
Presidente A.I.G.A. Sezione di Trento

Venerdì e sabato 20 e 21 gennaio 2017 si è tenuto, a Treviso, il Con-
siglio Direttivo A.I.G.A.. Nella giornata di venerdì i giovani avvocati 
si sono riuniti per parlare di tecnologia e diritto. Presente anche 
l'avv. Nunzio Luciano, Presidente di Cassa Forense. 

La giovane avvocatura si è impegnata a sostenere e dare pieno 
riconoscimento ai fondamentali principi di libertà, uguaglianza, 
dignità e diversità di ogni persona su internet e la neutralità della 
rete. Il Consiglio Direttivo AIGA ha deliberato all'unanimità, dopo il 
confronto con l'On. Stefano Quintarelli, la costituzione della Carta 
di Treviso per la tutela dei diritti in internet: il manifesto della gio-
vane avvocatura per l'impegno alla tutela dei diritti nella rete, nato 
sulla scia della Dichiarazione dei diritti in Internet approvata dalla 
Camera il 28 luglio 2015.
Le innovazioni scientifiche e tecnologiche comportano delle nuove 
sfide sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo di ricono-
scimento e tutela dei diritti.
La garanzia di una effettiva e concreta tutela dei diritti degli inter-
nauti è una condizione necessaria per assicurare il funzionamento 
democratico delle istituzioni anche al fine di evitare il prevalere dei 
poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della 
sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
In tal senso AIGA si impegna a tutelare la neutralità della rete, il 
diritto di accesso, il diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, 
la tutela dei dati personali, all'autodeterminazione informativa, il 
diritto all'oblio e alla sicurezza, attuando concrete azioni che pos-
sano trasformare i principi astratti espressi nella Dichiarazione dei 
Diritti in Internet in effettivi diritti e proposte normative, anche 
attraverso il dialogo con le Istituzioni.
Sabato il momento prettamente politico, alla presenza dell'Avv. 
Nunzio Luciano e dell'avv. Antonio Rosa, Coordinatore dell'Orga-
nismo Congressuale Forense. Tema centrale la previdenza forense.
Interessante l'incipit dell'intervento del Presidente di Cassa Foren-
se che ha fatto riferimento alla realtà di Trento come esempio di 
efficienza e celerità, riferendosi ai tempi di definizione dei proce-
dimenti disciplinari.
AIGA e Cassa Forense hanno manifestato la disponibilità ad avviare 
un ufficiale percorso comune che potrebbe sfociare in proposte 
concrete da sottoporre all'Adepp.
AIGA chiede a Cassa Forense di rivedere il regolamento attuativo 
dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge professionale del 2012, calco-
lando la contribuzione minima in proporzione all'effettivo reddito 
annuale del giovane avvocato. Chiede altresì di prevedere una 
maggior contribuzione da parte degli avvocati percettori di tratta-
mento pensionistico che esercitano ancora, in misura non infe-
riore al 14%, ovvero pari a quella applicata a tutti gli altri avvocati.  
È stato inoltre deliberato di intervenire per promuovere un inter-
vento che consenta di ricongiungere, senza oneri aggiuntivi, i con-
tributi versati alla gestione separata INPS con la Cassa Forense.
Quanto al tema previdenziale, sappiamo che l'obbligatorietà del-
l'iscrizione alla Cassa Forense contestualmente all'iscrizione all'Al-
bo ha portato alla cancellazione di ottomila avvocati, per lo più in-
fra cinquantenni.
Se è vero che trattasi di un dato preoccupante, è altrettanto vero, a 
mio avviso, che la nuova legge professionale ha il merito di aver 
portato chi, senza troppa convinzione si iscriveva all'albo, a optare 
per una scelta professionale/lavorativa differente.
Personalmente non mi preoccupa il dover versare i contributi pre-
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 Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli

FONTI EUROPEE

FONTI NAZIONALI

-D. LGS. 19 gennaio 2017, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/ 
104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 
2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il 
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni 
delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e 
dell'Unione europea.

-D. LGS. 30 dicembre 2016, n. 254: Attuazione della direttiva 2014/ 
95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto ri-
guarda la comunicazione di informazioni di carattere non finan-
ziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e 
di taluni gruppi di grandi dimensioni.

-Dal 1° gennaio è entrata in vigore la modifica della normativa eu-
ropea R44/04, richiamata dall'art. 172 c. 1 del Codice della Strada. 
In base alla nuova disciplina i bambini con un'altezza inferiore ai 
125 cm dovranno obbligatoriamente utilizzare un seggiolino auto 
che sia dotato di schienale, non essendo più ammesse le cosiddet-
te “alzatine” o “booster”.

-Con tre distinti decreti legislativi si è provveduto all'adeguamento 
della normativa in tema di unioni civili. In particolare: 
1. D. LGS. 19 gennaio 2017, n. 5: adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascri-

zioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni norma-
tive per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 
1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
2. D. LGS.19 gennaio 2017, n. 6: modificazioni ed integrazioni nor-
mative in materia penale per il necessario coordinamento con la 
disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, let-
tera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012).
3. D. LGS. 19 gennaio 2017, n. 7: Modifiche e riordino delle norme 
di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle 
unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della 
legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013).

-LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4: interventi per il sostegno della forma-
zione e della ricerca nelle scienze geologiche.

-Lo scorso 19 gennaio 2017 è stato aggiornato il testo della Legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizza-
zione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministra-
tiva provinciale e norme in materia di procedimento amministra-
tivo) mediante nuova deliberazione attuativa degli articoli 3 e 23 
bis.

-Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità 
provinciale 2017).

FONTI LOCALI

 La voce dei colleghi
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ORDINANZA NEL PROCEDIMENTO NUMERO 2919/2016 
DI DATA 12 GENNAIO 2017.

1. Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione 
personale dei coniugi ha natura contenziosa e non di volontaria 
giurisdizione.
2. La liquidazione del rimborso forfettario per spese generali è 
ridotto al 7,5% per la parte ammessa al patrocinio a spese dello 
Stato.
 
Dopo aver assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello 
Stato nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni 
di separazione personale dei coniugi, l'avvocato ha chiesto la 
liquidazione delle spese, Intese come compensi e spese vive, al  
giudice del procedimento  a quo che, con decreto, le ha liquidate 
applicando la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdi-
zione. Ha inoltre liquidato il rimborso forfettario per le spese ge-
nerali nella misura del 7,5%. Il difensore ha impugnato il decreto di 
liquidazione chiedendo, da un lato l'applicazione della tabella 
relativa ai procedimenti contenziosi camerali, dall'altro la rideter-
minazione del rimborso forfettario nella misura del 15%.
 
Con riferimento alla prima questione il Tribunale di Trento, sulla 
scorta anche della giurisprudenza di merito e di legittimità pre-
cedente, tra le quali Corte d'Appello di Milano 16.3.2004, Cass. 
n.11042 del 1991 e Cass. n. 1786 del 1996, ha correttamente 
qualificato il giudizio ex art. 710 c.p.c. come un procedimento con-
tenzioso. Si tratta infatti di un processo che si svolge nel pieno 
contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, 
che si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza. 
Conseguentemente ha stabilito che i relativi compensi debbano 
essere liquidati con riferimento alla tabella n. 2 del DM 55/2014 
relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione di valore inde-
terminabile e non invece, come erroneamente stabilito nel decre-
to impugnato, sulla base della tabella n. 7 per i procedimenti di vo-
lontaria giurisdizione (che comporta compensi sensibilmente infe-
riori anche per il fatto di prevedere un compenso unico per l'intero 
procedimento).
 
Con riferimento invece alla seconda questione, il giudice ha con-
fermato la statuizione contenuta nel decreto impugnato che aveva 
limitato la percentuale del rimborso forfettario per le spese gene-
rali al 7,5%. Su questo capo l'ordinanza non è condivisibile poiché 
motiva la decisione “considerato che si tratta di liquidazione di 
parte ammessa al gratuito patrocinio”.  È evidente al contrario che 
un rimborso spese vada commisurato all'entità delle stesse e non 
al soggetto che le debba rimborsare. È vero che si tratta di una voce 
forfettaria ma è altrettanto vero che, piaccia o non piaccia, di rim-
borso si tratta. In alcune altre decisioni di merito, seguite anche dal 
Tribunale di Trento, la riduzione dal 15% al 7,5% è stata motivata 
sul presupposto che il 15% rappresenterebbe il limite massimo 
della liquidazione per questa voce, mentre, come è noto, l'art. 82 
DPR 115/2002 prevede che, nel caso di patrocinio a spese dello 
Stato, le spese vengano liquidate in misura non superiore ai “valori 
medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed 
indennità”. Già il dato normativo, fatto palese dal significato delle  
parole secondo la connessione di esse, esclude dunque dal limite 
le voci di spesa. E ciò per la buona ragione che, se si può porre un 

limite al compenso, ciò non ha senso riguardo alle spese: o queste 
sono incongrue e allora non vanno rimborsate per nulla, oppure 
non possono che essere ristorate per l'intero. Inoltre, trattandosi 
di voce che viene calcolata come percentuale del complessivo 
compenso, il rispetto del limite previsto dall'art. 82 sarebbe co-
munque già soddisfatto con la dimidiazione del compenso base su 
cui si calcola la percentuale. Un'ulteriore dimidiazione riferita, 
questa seconda volta, alla misura della percentuale di riferimento 
darebbe luogo ad una palese disparità di trattamento priva di base 
normativa e logica. Non solo, ma il DM 55 del 2014, che contiene 
norme delegate dalla legge ordinaria, precisa che la misura del 
15% debba essere osservata “di regola”. Ciò significa che il legisla-
tore regolamentare, anzichè stabilire l'importo massimo delle spe-
se, come previsto dall'art. 13 c. 10 L. 247/2012, ha ritenuto invece 
di determinarne la misura media, ovvero ciò che deve applicarsi “di 
regola”. E con ciò viene sancita una presunzione iuris tantum ri-
guardo all'entità delle spese generali che l'avvocato sopporta per 
la propria attività. Ne consegue che la presunzione possa essere 
vinta solo con una rigorosa prova contraria. La prova, che va por-
tata dalla parte che intenda contrastare la richiesta di liquidazione 
del difensore, non può che riguardare la struttura di costi della pro-
duzione dell'attività legale nel particolare caso di specie, quale ad 
esempio la particolare esiguità delle dimensioni strutturali ed or-
ganizzative dello studio. In ogni altro caso la decisione non potrà 
che essere guidata dalla presunzione normativa.
 

Avv. Paolo Ianes

QUIZChi l'ha scritto?

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il 
consesso esecutore delle leggi piuttosto all'osservanza 
di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il nume-
ro che lo compone tanto è meno pericolosa l'usurpa-
zione sulle leggi, perché la venalità è più difficile tra 
membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno 
interessati ad accrescere la propria autorità, quanto mi-
nore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, 
massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. 
Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'auste-
rità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste 
querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a te-
mere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno più 
di questo timore di quello che non ne guadagni la pro-
pria e pubblica sicurezza.

Avv. Gianfranco de Bertolini   

La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi voles-
se cimentarsi nel dare la soluzione potrà inviare una e-
mail all'indirizzo segreteria@de-bertolini.it
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 Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli

FONTI EUROPEE

FONTI NAZIONALI
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95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto ri-
guarda la comunicazione di informazioni di carattere non finan-
ziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e 
di taluni gruppi di grandi dimensioni.

-Dal 1° gennaio è entrata in vigore la modifica della normativa eu-
ropea R44/04, richiamata dall'art. 172 c. 1 del Codice della Strada. 
In base alla nuova disciplina i bambini con un'altezza inferiore ai 
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della normativa in tema di unioni civili. In particolare: 
1. D. LGS. 19 gennaio 2017, n. 5: adeguamento delle disposizioni 
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascri-

zioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni norma-
tive per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 
1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
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di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle 
unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della 
legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013).

-LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4: interventi per il sostegno della forma-
zione e della ricerca nelle scienze geologiche.

-Lo scorso 19 gennaio 2017 è stato aggiornato il testo della Legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizza-
zione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministra-
tiva provinciale e norme in materia di procedimento amministra-
tivo) mediante nuova deliberazione attuativa degli articoli 3 e 23 
bis.

-Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità 
provinciale 2017).

FONTI LOCALI

 La voce dei colleghi
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ORDINANZA NEL PROCEDIMENTO NUMERO 2919/2016 
DI DATA 12 GENNAIO 2017.

1. Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione 
personale dei coniugi ha natura contenziosa e non di volontaria 
giurisdizione.
2. La liquidazione del rimborso forfettario per spese generali è 
ridotto al 7,5% per la parte ammessa al patrocinio a spese dello 
Stato.
 
Dopo aver assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello 
Stato nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni 
di separazione personale dei coniugi, l'avvocato ha chiesto la 
liquidazione delle spese, Intese come compensi e spese vive, al  
giudice del procedimento  a quo che, con decreto, le ha liquidate 
applicando la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdi-
zione. Ha inoltre liquidato il rimborso forfettario per le spese ge-
nerali nella misura del 7,5%. Il difensore ha impugnato il decreto di 
liquidazione chiedendo, da un lato l'applicazione della tabella 
relativa ai procedimenti contenziosi camerali, dall'altro la rideter-
minazione del rimborso forfettario nella misura del 15%.
 
Con riferimento alla prima questione il Tribunale di Trento, sulla 
scorta anche della giurisprudenza di merito e di legittimità pre-
cedente, tra le quali Corte d'Appello di Milano 16.3.2004, Cass. 
n.11042 del 1991 e Cass. n. 1786 del 1996, ha correttamente 
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che si chiude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza. 
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essere liquidati con riferimento alla tabella n. 2 del DM 55/2014 
relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione di valore inde-
terminabile e non invece, come erroneamente stabilito nel decre-
to impugnato, sulla base della tabella n. 7 per i procedimenti di vo-
lontaria giurisdizione (che comporta compensi sensibilmente infe-
riori anche per il fatto di prevedere un compenso unico per l'intero 
procedimento).
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forfettaria ma è altrettanto vero che, piaccia o non piaccia, di rim-
borso si tratta. In alcune altre decisioni di merito, seguite anche dal 
Tribunale di Trento, la riduzione dal 15% al 7,5% è stata motivata 
sul presupposto che il 15% rappresenterebbe il limite massimo 
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munque già soddisfatto con la dimidiazione del compenso base su 
cui si calcola la percentuale. Un'ulteriore dimidiazione riferita, 
questa seconda volta, alla misura della percentuale di riferimento 
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esempio la particolare esiguità delle dimensioni strutturali ed or-
ganizzative dello studio. In ogni altro caso la decisione non potrà 
che essere guidata dalla presunzione normativa.
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nore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, 
massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. 
Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'auste-
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querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a te-
mere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno più 
di questo timore di quello che non ne guadagni la pro-
pria e pubblica sicurezza.

Avv. Gianfranco de Bertolini   
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 Informazioni utili
ASSEMBLEA ANNUALE E PROGETTO PIERGIORGIO SANDRI

Ricordiamo a tutti i Colleghi che l'Assemblea annuale dell'Ordine 
degli Avvocati di Trento è convocata per il giorno
venerdì 17 febbraio 2017 ad ore 17.00 presso la sala dell'Oratorio 
del Duomo.
Naturalmente trovate sul sito dell'Ordine più dettagliata informa-
zione e in ogni caso avete ricevuto mail di avviso dalla Segreteria 
dell'Ordine. 

Cari Colleghi,
lo scorso 17 gennaio, presso lo Studio del dott. Marco Dolzani, è 
stato organizzato un incontro con gli amici e colleghi dell'avv. Pier-
giorgio Sandri, per presentare una bellissima iniziativa umanitaria, 
in ricordo del nostro caro amico.
Molti di noi hanno partecipato a quell'incontro, altri si sono in ogni 
caso messi in contatto con i promotori per aderire all'iniziativa, ma 
molti ancora chiedono informazioni per poter conoscere e soste-
nere il progetto.
Per questo riassumiamo brevemente i profili del progetto in Africa.

...

> Sviluppo di un “progetto idrico” nel distretto di Kitui, a circa 
130 chilometri da Nairobi, nel Kenia.

> Coordinato da Mario Raffaelli, Presidente di AMREF;
> la scelta è caduta su tale zona, a serio rischio di desertifica-

zione, dove solo una piccola minoranza della popolazione ha 
accesso, relativamente agevole, a fonti d'acqua potabile;

> grazie a sondaggi mirati sul territorio, sono state rinvenute 
alcune falde acquifere che potrebbero consentire di ricavare 
dei pozzi di acqua potabile.

Chi fosse interessato ad aderire all'iniziativa, lo può fare attraverso 
bonifico bancario al seguente indirizzo, specificando nella causale 
la dicitura “PROGETTO PIERGIORGIO SANDRI”:
BANCA POPOLARE DI BERGAMO UBI, 
AMREF HEALTH AFRICA ONLUS
Filiale Roma Porta Castello: 
IBAN IT05P0542803208000000006651
BIC: BEPOIT21

L'offerta è fiscalmente deducibile.

Grazie a tutti per l'attenzione.

 L’Albo delle Figure
FATTI, LUOGHI, GENTI DI GIUSTIZIA

Il Tempo, con il suo scorrere, induce alla dimenticanza di vicende 
che, seppur vicine, si affievoliscono, soprattutto nella memoria 
orale, con decorso assai rapido.

Nella Terra delle mille giurisdizioni, con ambiti soggettivi ed ogget-
tivi diversi, leggi, regole e consuetudini varie, molti erano i luoghi 
deputati all'esercizio di esse: alcuni stabilizzati in edifici, altri dove 
il tribunale e/o il giurisdicente o l'inquisitore “circolavano” più o 
meno periodicamente.

Farne un pur sommario elenco e richiamo può essere utile, nel-
l'epoca in cui l'accentramento delle funzioni giurisdizionali in pochi 
centri maggiori è regola dettata da fattori economici e funzionali, a 
volte non del tutto comprensibili.

Nelle nostre valli trentine, il senso dell'autonomia, anche nel cam-
po giudiziario era assai sentito e, anche se per le istanze e gradi 
superiori di giudizio era necessario recarsi a volte in località e da-
vanti a Giudici assai lontani ( Trento, Innsbruck, Vienna, Ratisbona, 
Venezia, Roma, ecc.), tuttavia il substrato e la partenza di cause e 
vertenze, a volte di durata pluricentenaria ( per gli avvocati: dum 
pendet, rendet), avvenivano sotto un qualche albero ombroso, 
anch'esso secolare, o in strutture – popolari o nobiliari- destinate 
allo scopo.

Due esempi si possono ricordare (alcune delle notizie vengono 
riprese dal volume: Le Valli del Trentino di Aldo Gorfer, Manfrini, 
1959): il Banco della ragione – Banc de la Reson – Cavalese (“due 
cerchi di pietra – 6 blocchi – in mezzo un tavolo rotondo in pietra 
riservato allo Scario e al Consiglio con un incavo per le votazioni, 

...

all'ombra di secolari tigli”, “unico nel suo genere in Italia”) e la 
Torre di Vigo (la Torn) a Vigo di Fassa. La “corte de Fassia” “crollò 
per vetustà nel 1935: di essa restano i ruderi attorniati da molte 
leggende”. L'edificio era “a pianta quadrangolare, massiccia, con 
tetto aguzzo a quattro spioventi, coronata da fabbricati di resi-
denza e di servizio che le si appoggiavano. Nelle sue prigioni furono 
rinchiuse e interrogate le streghe fassane, poi sottoposte a tortura 
e processate a Bressanone, dove finirono sul rogo o morirono”.

Un famoso “Tribunale Circolare” ( ben noto agli studiosi) percorse 
qua e là in molte località la Valle di Non e la Valle di Sole tra il 1613 e 
il 1615 per sentire i testimoni, deposizioni e confessioni riguardanti 
fenomeni di stregoneria nelle due valli con congressi satanici, 
sabba, malefici e altro ( sul punto ex omnibus C. Bertolini “La Stu-
penda Inquisizione d'Anaunia” UCT Trento 1990).

Il processo ebbe esiti, anch'essi drammatici, per alcune delle don-
ne accusate e, peraltro, anche per un Cancelliere del Giudizio di 
Castelfondo ( Leonardo Perizzalli) che – non si sa come – finì in-
faustamente nel gruppo al rogo. Luoghi del lontano giudizio sono, 
tra l'altro, gli esistenti Palazzo Nero di Coredo ( ora in Comune di 
Predaia) e Castel Nanno (ora in Comune di Ville d'Anaunia).

Altre zone, e simili vicende, con esiti analoghi, non mancarono 
pure in varie altre località del Trentino, dell'attuale Alto Adige e del 
Tirolo.

Non risulta ci fossero stati ulteriori e più benevoli gradi superiori di 
giudizio in questo tipo di processi, molto “domestici e guidati.  

Avv. Marcello Graiff

Avv. Lucia Bobbio
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Avv. Marcello Graiff

Avv. Lucia Bobbio
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Portali Telematici Giuffrè

 Inserto dedicato alla

PREMESSA

Un termine: Olocausto 
Un concetto: Memoria attiva

*****     ***     *****

Olocausto: termine di origine greca che significa “sacrificio tramite il fuoco”. Dal greco “Olos” (tutto) e “Kaios” 
(brucio). Ovvero “tutto bruciato”.

Olocausto come abominio, fra le atrocità più terribili che la storia ricordi, con la quale l'umanità intera è chiamata a 
confrontarsi.

Abominio che ha coinvolto anche il nostro territorio:

“Gli ebrei,
 oltre che dalle sale di lettura, 

s'intendono esclusi 
anche dai cataloghi, dal prestito e dal Centro Nazionale di informazioni bibliografiche ”

Nel marzo del 1942, questa è la circolare che si legge affissa sulla porta della biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto. 

Il documento faceva parte dell'atto amministrativo statale diffuso su tutto il territorio italiano avente ad oggetto: 
“l'accesso alle biblioteche pubbliche governative ”, ove il Ministero inibiva alle persone di razza non ariana l'ingresso 
ai luoghi del sapere. 

*****     ***     *****

Memoria attiva come evocata più volte da Carlo Azeglio Ciampi. 

“La memoria ci tutela contro il rischio […] che un patrimonio unico venga dissolto dall'oblio, dall'indifferenza e 
sottratto alle nuove generazioni. […] 

La memoria delle tragedie del XX secolo che avvilirono la dignità dell'animo umano, ripropone la centralità dei 
valori condivisi di libertà, di democrazia, di giustizia, che presiedono all'integrazione dei nostri Paesi “.

Memoria attiva come il non rifugiarsi in riti commemorativi “per” una catarsi liberatoria dal dolore ma vivere il 
ricordo come segno permanente di un crimine le cui responsabilità collettive e singole sono precise. 

*****     ***     *****

“Ogni dolore viene scritto su lastre di una sostanza misteriosa 
al paragone della quale il granito è burro. 

E non basta un'eternità a cancellarlo”
Dino Buzzati

Questo è il motivo che ci ha indotto, in una sorta di imperativo categorico, a proporre alla comunità trentina l'evento 
teatrale “Da ogni porta qualcuno è partito“.

Andrea de Bertolini

Giornata 
della Memoria
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Lettura di brani selezionati e montati da GAETANO PACCHI
con la Compagnia Teatrale ATTORI & CONVENUTI

Introduzione di David Cerri, Calamandrei e le leggi razziali: il dilemma della legalità

“...questa “razza differente”... non è in debito 
con nessuno, come pure non chiede nulla ad alcuno 
all'infuori della giustizia, lieta quando la trova, non 
abbattuta però quando non la trova, giacché fra chi 

l'ingiustizia compie e chi la subisce non è certo il primo 
1 moralmente superiore” 

1 dalla lettera ai figli di Naftoli Vul'fovic Emdin, medico di origini russe laureatosi a Pisa nel 1918, dove prestò servizio presso l'Istituto di 
medicina Legale fino al 1938: l'occasione della lettera è appunto l'espulsione dall'Università e la cancellazione dall'Albo dei medici. La lettera 
si legge con una introduzione di Salvatore Settis ne Il Ponte, n.4, aprile 2016.

14 15

Giornata della Memoria
DA OGNI PORTA QUALCUNO è PARTITO... L’EVENTO!

Perché ancora Calamandrei a Trento, e soprattutto perché declinare la Giornata della Memoria nel 
suo segno? Nel sessantesimo della morte del giurista fiorentino, lo scorso settembre qui a Trento 
avevamo ricordato i suoi stretti legami con la città, dove era stato il primo ufficiale italiano a entrare 
il 3 novembre 1918, e più in generale col Trentino come zona di guerra. 

Oggi vi è un altro aspetto che viene in primo piano, vale a dire la constatazione che nessun altro 
2 giurista italiano di quella statura ha vissuto nel novecento il dilemma della legalità con maggior 

partecipazione. Ma perché parlare di legalità a proposito dello sterminio ebraico, e perché farlo a 
Trento? 

Al di là delle ragioni della devozione popolare, l'accusa di omicidio rituale rivolta agli ebrei trentini, 
di origine tedesca e da tempo stabilitisi in città come mercanti e prestatori ad interesse, si era subito 
risolta in un “processo” che aveva visto alcune confessioni sotto tortura, il rogo per alcuni e la deca-
pitazione per altri. Accuse già allora sembrate inconsistenti e forse più plausibilmente spiegabili in 
un contesto che facesse più attenzione ai contrasti di potere. Sede pontificia contro il principe- 
vescovo Johannes Hinderbach e l'ordine francescano; impulso alla nuova finanza cristiana (portato

2 L' “assillo” della legalità, per P.GROSSI, Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859- 1950, Milano, Giuffrè, 1986, 142. 

 Inserto dedicato alla
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 Inserto dedicato alla
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3 A.FOA, Ebrei in Europa, Bari, Laterza, 1999, 34 ss.

4A.ESPOSITO – D. QUAGLIONI, Processi contro gli ebrei di Trento (1475, 1478), Padova, CEDAM, 1990.

5 Sulla vicenda per tutti di G.M.GOTTARDI F.CASNA, Due incunaboli sul Simonino, con una nota finale di chi scrive, Il Furore dei Libri, 6 (ago-
sto 2012) 63 ss.

6 In Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, a cura di C.POVOLO, Bologna, Il Mulino, 2007, 479 ss. 

proprio dai francescani) contro la consolidata rete dei prestatori ebraici, una volta che la Chiesa 
aveva raggiunto quel compromesso teorico sull'usura che da un lato ne consentiva l'esercizio di 
fatto agli ebrei, e, dall'altro, lo consentiva anche ai cristiani operanti nei banchi promossi dallo svi-

3luppo della mercatura .
 
A noi però interessa quel processo: nonostante la diversa opinione del nuovo presidente degli Stati 
Uniti non è fattualmente vero che la tortura absolutely works, anche se il suo uso era all'epoca 
proceduralmente corretto. L'inquisitore inviato a Trento da Sisto IV, il domenicano Battista de' Giu-
dici, fu sufficientemente chiaro: le accuse agli ebrei ed i miracoli attribuiti a Simonino erano roba a 

4cui potevano credere solo «donnicciole superstiziose, vecchie pettegole e frati questuanti» . Ciò 
nonostante, e benché il culto del bambino venisse proibito da Sisto IV, la commissione cardinalizia 

5da lui instituita non poté che dichiarare, nel 1478, che il processo agli ebrei si era svolto rite et recte . 
Le forme erano state rispettate, come intuibile in un ordinamento dove non solo la tortura era con-
sentita, ma ancora due secoli dopo un giurista friulano come Nicolò Ottelio ricordava tra le possibili 
oppositioni ai testimoni che pauper minus probat quam dives, che feminis numquam creditur, che 

6– infine – iudei contra christianos non probant . 

Con un salto di quasi cinque secoli ci avviciniamo ai nostri giorni ed a questa città, nel rievocare 
l'esperienza del lager di transito di Via Resia a Bolzano: circa 50 chilometri da qua. Abbandonato 
infatti quello di Fossoli per l'avanzata degli Alleati, è a Bolzano, Zona di Operazione Alpenvorland, 
infatti che si concentrano i deportati dai territori della repubblica di Salò; circa 11.000 passeranno di 
qui tra l'estate del '44 e la primavera del '45. Soprattutto “politici”, contraddistinti dal triangolo ros-
so, come l'avvocato Luciano Elmo, protagonista della Resistenza milanese, che riuscì poi a fuggire 
dal vagone diretto in Germania; ma anche “ostaggi” dal triangolo verde come la moglie di Indro 

16 17

7 Tutte le informazioni sono tratte da D.VENEGONI, Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano Una tragedia italiana in 7982 storie 
individuali, A.N.E.D., 2005: si legge in http://www.venegoni.it/libro_bz.html.

8 testo autografo di Piero Calamandrei in Biblioteca e Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano, Archivio famiglia Calamandrei, fondo 
Piero Calamandrei, busta 15, fasc. IV. 

9 Inedita fino alle ricerche di B.MAZZOLAI, Piero Calamandrei dalla fede nel diritto alla fede nella Costituzione, in Resistenza e diritto 
pubblico, a cura di F.CORTESE, Firenze, Firenze University Press, 2016, 91 ss. 

10 P.CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, in Opere giuridiche, Napoli, Morano, 1968, vol.I, 467. 

Montanelli, ed un unico straniero americano col triangolo azzurro, Mike Bongiorno. Almeno 360 gli 
ebrei dal triangolo giallo, provenienti persino dalle comunità turche di Istanbul e Smirne, per oltre 
metà deportati all'Est, in particolare ad Auschwitz, finché l'interruzione dei collegamenti dal Bren-
nero non impedì i trasferimenti; la più piccola, Esther Misul, detta Etti, aveva un anno; un suo cu-
ginetto, Vittorio Coen, due; Elia Cittone era nato tre anni prima. Etti fu liberata dal campo il 29 aprile 

71945; Elia lo era stato poco prima a Bergen Belsen; di Vittorio non si sa . 

La legge, in altre parole, non era sufficiente nel Quattrocento, come non lo fu dopo il 1938, come 
non lo è neppure oggi. 

La legalità: l'evoluzione di Calamandrei 

“difficile è trovare il filo tra il diritto come forma e la giustizia come contenuto. La forma di legge è 
buona per qualsiasi ingiustizia (v. le leggi razziali). L'unico ponte di passaggio è l'uguaglianza. Le 
leggi sono giuste perché sono uguali per tutti. Le leggi sono giuste perché sono certe e garanti-

8scono a priori la libertà” 

L'ordinamento nazista, e quello fascista, con le loro leggi avevano posto le basi giuridiche dello ster-
minio, lastricando la strada che iniziava con la discriminazione e terminava nei KZ lager. Le leggi 
razziali italiane avevano svolto il loro ruolo, con un po' di ritardo su quelle naziste, forse con addirit-
tura una maggiore tecnicità, destinata eventualmente a diluire la propria severità per la mancanza 
di una macchina da guerra come quella nazista: ma la “buona volontà” il legislatore fascista ce l'ave-
va ben messa. 

9Si può dire – semplificando di molto, senza dubbio – che la citazione dagli appunti di Calamandrei  
rappresenti la conclusione della riflessione del giurista fiorentino, ovvero, con maggior esattezza, 
che essa prefiguri le basi del connubio tra legalità e giustizia sostanziale che costituirà l'obiettivo del 
suo lavoro di costituente, e poi di quello per l'attuazione della Carta. 

Il giovane Calamandrei risente profondamente delle tradizioni familiari (apparteneva, lo si ricordi, 
ad una famiglia di giuristi mazziniani) e di quelle dell'ambiente giuridico italiano del primo nove-
cento, ancora legato pressoché nella sua totalità al positivismo legalista. Il legislatore scrive le leggi, 

10e il giudice le applica: i giuristi altro non sono che “gli ausiliari fedeli e insostituibili della legalità” . 

Tale impostazione non muta con l'avvento del regime fascista; Calamandrei collabora alla redazione 
del nuovo codice di procedura civile contribuendo alla riaffermazione della concezione pubbli-
cistica; del gennaio del 1940 è la famosa conferenza fiorentina “Fede nel diritto”, che in anni recenti 
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6– infine – iudei contra christianos non probant . 
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l'esperienza del lager di transito di Via Resia a Bolzano: circa 50 chilometri da qua. Abbandonato 
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7 Tutte le informazioni sono tratte da D.VENEGONI, Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano Una tragedia italiana in 7982 storie 
individuali, A.N.E.D., 2005: si legge in http://www.venegoni.it/libro_bz.html.

8 testo autografo di Piero Calamandrei in Biblioteca e Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano, Archivio famiglia Calamandrei, fondo 
Piero Calamandrei, busta 15, fasc. IV. 

9 Inedita fino alle ricerche di B.MAZZOLAI, Piero Calamandrei dalla fede nel diritto alla fede nella Costituzione, in Resistenza e diritto 
pubblico, a cura di F.CORTESE, Firenze, Firenze University Press, 2016, 91 ss. 

10 P.CALAMANDREI, Il nuovo processo civile e la scienza giuridica, in Opere giuridiche, Napoli, Morano, 1968, vol.I, 467. 

Montanelli, ed un unico straniero americano col triangolo azzurro, Mike Bongiorno. Almeno 360 gli 
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metà deportati all'Est, in particolare ad Auschwitz, finché l'interruzione dei collegamenti dal Bren-
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ginetto, Vittorio Coen, due; Elia Cittone era nato tre anni prima. Etti fu liberata dal campo il 29 aprile 

71945; Elia lo era stato poco prima a Bergen Belsen; di Vittorio non si sa . 
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La legalità: l'evoluzione di Calamandrei 

“difficile è trovare il filo tra il diritto come forma e la giustizia come contenuto. La forma di legge è 
buona per qualsiasi ingiustizia (v. le leggi razziali). L'unico ponte di passaggio è l'uguaglianza. Le 
leggi sono giuste perché sono uguali per tutti. Le leggi sono giuste perché sono certe e garanti-

8scono a priori la libertà” 
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9Si può dire – semplificando di molto, senza dubbio – che la citazione dagli appunti di Calamandrei  
rappresenti la conclusione della riflessione del giurista fiorentino, ovvero, con maggior esattezza, 
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10e il giudice le applica: i giuristi altro non sono che “gli ausiliari fedeli e insostituibili della legalità” . 
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11  Il testo in P.CALAMANDREI, Fede nel diritto, Laterza, Bari, 2008, 61 ss., con il saggio di G.Zagrebelsky dal titolo riportato nel testo a p.3; in 
epigrafe al volume la citazione dal Diario del 27 gennaio 1940. Il Diario 1939-1945 è ora pubblicato in 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2015.

12 P.GROSSI, Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei (2009), ora in Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, t.II, Giuffrè, Milano, 2014 (la si può 
leggere anche in ASTRID Rassegna 2009 n.87, astrid-online.it). 

13 P.CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in Opere giuridiche, cit., vol.I; la citazione è a p.511; v. anche 
G.ALPA, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, E.S.I., Napoli, 2007. Sul legalismo di Calamandrei di P.GROSSI v. anche Ritorno al 
diritto, Bari, Laterza, 2015, 54, e Stile fiorentino, op. e loc. cit. 

14 (Gnaeus Flavius) H. U. KANTOROWICZ, La lotta per la scienza del diritto, Milano, Arnaldo Forni Editore, 1988 (ma 1906); se l'autore tedesco 
aveva dato effettivamente un apporto innovatore agli inizi del secolo, altri si coprirono di ben maggiori responsabilità: per tutti si pensi a Carl 
Schmitt. Sul movimento del diritto libero, per una sintesi v. di L.LOMBARDI VALLAURI, la voce Il diritto libero, Digesto delle Discipline 
Privatistiche, Sez. Civile, Torino, UTET, 1990, Vol.IV, 279 ss. 

15 per una discussione recentissima sul concetto di razza v. di S.SALARDI, “Razza”: falsi miti e danni reali di un concetto, Abolirlo serve alla 
causa anti-discriminatoria?, in Materiali storia cultura giur., 2016,451 ss.

16 Ne parla Sergio Luzzatto in S.LUZZATTO (a cura di)-P.CALAMANDREI, Uomini e città della resistenza: discorsi, scritti ed epigrafi, Roma-
Bari, Laterza, 2011. 

17 P.CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, a cura di G.AGOSTI-A.GALANTE GARRONE, Firenze, La Nuova Italia, 1968, VoI, 260. Si legga anche la 
corrispondenza di Provenzal con la vedova di Cesare Battisti, anch'essa in contatto con Calamandrei, in B.PRIMERANO, Ernesta Bittanti e le 
leggi razziali del 1938, Fondaz. Museo Storico del Trentino, 2010, 121-123.

Gustavo Zagrebelsky ha definito “una travagliata apologia della legge”, commento ben giustifi-
cato alla luce delle pagine dello stesso Calamandrei che pochi giorni dopo affidava al diario le sue 

11 12perplessità . Dove – con le parole di Paolo Grossi  – “l'empito legalitario tocca il suo acme” è però 
nella celebre recensione del '42 de La certezza del diritto di Lopez de Oñate, dove si legge dello 

13“sconsolato ossequio alle leggi solo perché sono tali” . 

Come spiegare tale adesione apparentemente incondizionata? Soprattutto dall'epistolario e dal 
diario si comprende come l'atteggiamento di Calamandrei fosse dettato in primo luogo dalla neces-
sità di opporsi con tutti i mezzi all'applicazione pratica di quel “diritto libero” (derivato o meno che 

14fosse dall'opera kantorowicziana ) che vedeva non soltanto diffuso nella Germania nazista, ma rite-
neva di fatto operante anche nell'Unione sovietica staliniana, con la convinzione che – rimanendo 
inseriti nel meccanismo di produzione delle leggi: è il caso della collaborazione al codice proces-
suale – si riuscisse a controllare in qualche modo quella che avrebbe dovuto esserne l'intrinseca 
razionalità. Le cose cambiano gradualmente, e l'avvento del razzismo di stato incrina quelle cer-
tezze, quando le nuove leggi vanno a colpire persone che gli sono vicine. Non è solo l'idiozia del 

15concetto di “razza” che lo turba  (al punto che nel 1948, nel decennale della pubblicazione del 
Manifesto della razza avrebbe voluto ripubblicarlo su Il Ponte con i nomi di coloro che lo avevano 

16firmato “perché la loro gloria non si estingua” ) ma è la vicinanza della tragedia che, come spesso 
accade, apre gli occhi più di ogni riflessione teorica. Così comunica al letterato Dino Provenzal il 
proprio sgomento nell'apprenderne la persecuzione, quando le leggi razziali vennero applicate agli 

17insegnanti: “ne fui talmente turbato, da mettermi a letto di lì a poco con una febbre a 40°...” ; ma 
è per ricordare un giurista insigne come Federico Cammeo che Calamandrei – nel dopoguerra - tro-
va le parole più sferzanti: “Nessuno ora ricorda più questa incredibile verità: che c'è stato in Italia 
un tempo in cui accompagnare al cimitero la salma di un uomo come Federico Cammeo era regi-

18 19

18strato alla polizia come un atto di ribellione!” . La maturazione di una diversa visione era iniziata 
nell'animo del giurista da tempo, come si ricava dai suoi appunti, e trova probabilmente nell' “esilio” 
di Collicello in Umbria, nell'inverno del 1943/1944 (in fuga dai fascisti) la prima concreta espressio-

19ne nella cartellina dedicata al libro sulla legalità, poi mai scritto . Scrive tra l'altro Calamandrei come 
programma di lavoro: “Accentuare qui che la legalità è teoria di metodo, che si presta ai program-
mi di qualsiasi partito, anche dei più estremi”; e riemerge quello stile tipicamente toscano, arguto 
e sprezzante, che lo porta a battute salaci (“...si potrebbe rispondere a chi volesse farsi un'idea del-
la legalità: “L'hai mai visto il fascismo? Ahimè sì. Ecco: la legalità è tutta differente”; “il regime 

20fascista, ovvero i cento modi di cucinare le leggi” ). 

Legalità ancora indispensabile, allora; ma subordinata ai principi fondamentali di un ordinamento 
democratico; ma veicolo di una giustizia sostanziale e dell'introduzione di quelli che saranno chia-
mati i diritti sociali, e che troveranno nell'art.3 della Costituzione, al secondo comma, un adeguato 
sostegno; che Calamandrei ne fosse ormai consapevole è provato anche dall'articolo “Cinquanta-
cinque milioni” apparso su Il Ponte, la “sua” rivista, nel settembre del 1945 (e del quale una frase già 
dà il titolo all'odierno incontro): 

“Non più indipendenza, ma "interdipendenza": questa è la parola non nuova in cui se non si vuol 
che il domani ripeta ed aggravi gli orrori di ieri, si dovrà riassumere in sintesi il nuovo senso della 
libertà, quello da cui potrà nascere da tanto dolore un avvenire diverso dal passato: libertà come 
consapevolezza della solidarietà umana...come condizione di giustizia sociale da rispettare e da 
difendere prima negli altri che in noi”. 

Avv. David Cerri

Nell'intendimento di esprimere la nostra gratitudine agli Ospiti che hanno permesso alla comu-
nità trentina di fruire dell'evento culturale proposto lo scorso primo febbraio al Teatro San Marco 
di Trento, nel contesto delle commemorazioni della Giornata della Memoria, abbiamo inteso 
pubblicare per intero il testo dell'introduzione del Collega David Cerri. 

A Lui, a Franco Larentis, a Gaetano Pacchi, Alessandro Cambi, Patrizia De Luca, Grazia Doni, Loren-
zo Gaioni, Enrico Marrapese, a Roberto Gorgazzini, Enrico Dellantonio e Roberto Dellantonio il 
nostro sincero ringraziamento per l'essenziale contributo alla realizzazione di questo momento 
che non dimenticheremo.
L'evento potrà essere riascoltato grazie al supporto di IUSLAW WEB RADIO. Un ringraziamento al 
Collega Andrea Pontecorvo e a tutta la redazione per il servizio che rendono a tutti noi e per il 
sostegno che di offrono ogni volta con grande entusiasmo.

Il Consiglio dell'Ordine

18 P.CALAMANDREI, Federico Cammeo nel decennale della sua morte, in Riv. italiana per le scienze giuridiche, s. 3, LV (1949), pp. 388 ss.; 
morto Cammeo “di crepacuore” nel 1939 – così F.CIPRIANI in Scritti in onore dei Patres, Giuffrè, Milano, 2006, 213 - con l'occupazione 
tedesca il figlio Cesare si suicidò nel 1941, mentre la moglie, la figlia maggiore e la cognata furono deportate ad Auschwitz, per non più 
tornare. 

19 Gli appunti confluiranno in parte in Costruire la democrazia (1945) ora in Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Monte-
pulciano, Le Balze, 2003.

20 Citate da B.MAZZOLAI, op.cit., 96, che rimanda agli esatti loci. 



N E W S L E T T E R Anno 2 | Gennaio 2017 | N° 1 N E W S L E T T E R Anno 2 | Gennaio 2017 | N° 1

11  Il testo in P.CALAMANDREI, Fede nel diritto, Laterza, Bari, 2008, 61 ss., con il saggio di G.Zagrebelsky dal titolo riportato nel testo a p.3; in 
epigrafe al volume la citazione dal Diario del 27 gennaio 1940. Il Diario 1939-1945 è ora pubblicato in 2 voll., Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2015.

12 P.GROSSI, Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei (2009), ora in Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, t.II, Giuffrè, Milano, 2014 (la si può 
leggere anche in ASTRID Rassegna 2009 n.87, astrid-online.it). 

13 P.CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in Opere giuridiche, cit., vol.I; la citazione è a p.511; v. anche 
G.ALPA, La certezza del diritto nell'età dell'incertezza, E.S.I., Napoli, 2007. Sul legalismo di Calamandrei di P.GROSSI v. anche Ritorno al 
diritto, Bari, Laterza, 2015, 54, e Stile fiorentino, op. e loc. cit. 

14 (Gnaeus Flavius) H. U. KANTOROWICZ, La lotta per la scienza del diritto, Milano, Arnaldo Forni Editore, 1988 (ma 1906); se l'autore tedesco 
aveva dato effettivamente un apporto innovatore agli inizi del secolo, altri si coprirono di ben maggiori responsabilità: per tutti si pensi a Carl 
Schmitt. Sul movimento del diritto libero, per una sintesi v. di L.LOMBARDI VALLAURI, la voce Il diritto libero, Digesto delle Discipline 
Privatistiche, Sez. Civile, Torino, UTET, 1990, Vol.IV, 279 ss. 

15 per una discussione recentissima sul concetto di razza v. di S.SALARDI, “Razza”: falsi miti e danni reali di un concetto, Abolirlo serve alla 
causa anti-discriminatoria?, in Materiali storia cultura giur., 2016,451 ss.

16 Ne parla Sergio Luzzatto in S.LUZZATTO (a cura di)-P.CALAMANDREI, Uomini e città della resistenza: discorsi, scritti ed epigrafi, Roma-
Bari, Laterza, 2011. 

17 P.CALAMANDREI, Lettere 1915-1956, a cura di G.AGOSTI-A.GALANTE GARRONE, Firenze, La Nuova Italia, 1968, VoI, 260. Si legga anche la 
corrispondenza di Provenzal con la vedova di Cesare Battisti, anch'essa in contatto con Calamandrei, in B.PRIMERANO, Ernesta Bittanti e le 
leggi razziali del 1938, Fondaz. Museo Storico del Trentino, 2010, 121-123.

Gustavo Zagrebelsky ha definito “una travagliata apologia della legge”, commento ben giustifi-
cato alla luce delle pagine dello stesso Calamandrei che pochi giorni dopo affidava al diario le sue 

11 12perplessità . Dove – con le parole di Paolo Grossi  – “l'empito legalitario tocca il suo acme” è però 
nella celebre recensione del '42 de La certezza del diritto di Lopez de Oñate, dove si legge dello 

13“sconsolato ossequio alle leggi solo perché sono tali” . 

Come spiegare tale adesione apparentemente incondizionata? Soprattutto dall'epistolario e dal 
diario si comprende come l'atteggiamento di Calamandrei fosse dettato in primo luogo dalla neces-
sità di opporsi con tutti i mezzi all'applicazione pratica di quel “diritto libero” (derivato o meno che 

14fosse dall'opera kantorowicziana ) che vedeva non soltanto diffuso nella Germania nazista, ma rite-
neva di fatto operante anche nell'Unione sovietica staliniana, con la convinzione che – rimanendo 
inseriti nel meccanismo di produzione delle leggi: è il caso della collaborazione al codice proces-
suale – si riuscisse a controllare in qualche modo quella che avrebbe dovuto esserne l'intrinseca 
razionalità. Le cose cambiano gradualmente, e l'avvento del razzismo di stato incrina quelle cer-
tezze, quando le nuove leggi vanno a colpire persone che gli sono vicine. Non è solo l'idiozia del 

15concetto di “razza” che lo turba  (al punto che nel 1948, nel decennale della pubblicazione del 
Manifesto della razza avrebbe voluto ripubblicarlo su Il Ponte con i nomi di coloro che lo avevano 

16firmato “perché la loro gloria non si estingua” ) ma è la vicinanza della tragedia che, come spesso 
accade, apre gli occhi più di ogni riflessione teorica. Così comunica al letterato Dino Provenzal il 
proprio sgomento nell'apprenderne la persecuzione, quando le leggi razziali vennero applicate agli 

17insegnanti: “ne fui talmente turbato, da mettermi a letto di lì a poco con una febbre a 40°...” ; ma 
è per ricordare un giurista insigne come Federico Cammeo che Calamandrei – nel dopoguerra - tro-
va le parole più sferzanti: “Nessuno ora ricorda più questa incredibile verità: che c'è stato in Italia 
un tempo in cui accompagnare al cimitero la salma di un uomo come Federico Cammeo era regi-

18 19

18strato alla polizia come un atto di ribellione!” . La maturazione di una diversa visione era iniziata 
nell'animo del giurista da tempo, come si ricava dai suoi appunti, e trova probabilmente nell' “esilio” 
di Collicello in Umbria, nell'inverno del 1943/1944 (in fuga dai fascisti) la prima concreta espressio-

19ne nella cartellina dedicata al libro sulla legalità, poi mai scritto . Scrive tra l'altro Calamandrei come 
programma di lavoro: “Accentuare qui che la legalità è teoria di metodo, che si presta ai program-
mi di qualsiasi partito, anche dei più estremi”; e riemerge quello stile tipicamente toscano, arguto 
e sprezzante, che lo porta a battute salaci (“...si potrebbe rispondere a chi volesse farsi un'idea del-
la legalità: “L'hai mai visto il fascismo? Ahimè sì. Ecco: la legalità è tutta differente”; “il regime 

20fascista, ovvero i cento modi di cucinare le leggi” ). 

Legalità ancora indispensabile, allora; ma subordinata ai principi fondamentali di un ordinamento 
democratico; ma veicolo di una giustizia sostanziale e dell'introduzione di quelli che saranno chia-
mati i diritti sociali, e che troveranno nell'art.3 della Costituzione, al secondo comma, un adeguato 
sostegno; che Calamandrei ne fosse ormai consapevole è provato anche dall'articolo “Cinquanta-
cinque milioni” apparso su Il Ponte, la “sua” rivista, nel settembre del 1945 (e del quale una frase già 
dà il titolo all'odierno incontro): 

“Non più indipendenza, ma "interdipendenza": questa è la parola non nuova in cui se non si vuol 
che il domani ripeta ed aggravi gli orrori di ieri, si dovrà riassumere in sintesi il nuovo senso della 
libertà, quello da cui potrà nascere da tanto dolore un avvenire diverso dal passato: libertà come 
consapevolezza della solidarietà umana...come condizione di giustizia sociale da rispettare e da 
difendere prima negli altri che in noi”. 

Avv. David Cerri

Nell'intendimento di esprimere la nostra gratitudine agli Ospiti che hanno permesso alla comu-
nità trentina di fruire dell'evento culturale proposto lo scorso primo febbraio al Teatro San Marco 
di Trento, nel contesto delle commemorazioni della Giornata della Memoria, abbiamo inteso 
pubblicare per intero il testo dell'introduzione del Collega David Cerri. 

A Lui, a Franco Larentis, a Gaetano Pacchi, Alessandro Cambi, Patrizia De Luca, Grazia Doni, Loren-
zo Gaioni, Enrico Marrapese, a Roberto Gorgazzini, Enrico Dellantonio e Roberto Dellantonio il 
nostro sincero ringraziamento per l'essenziale contributo alla realizzazione di questo momento 
che non dimenticheremo.
L'evento potrà essere riascoltato grazie al supporto di IUSLAW WEB RADIO. Un ringraziamento al 
Collega Andrea Pontecorvo e a tutta la redazione per il servizio che rendono a tutti noi e per il 
sostegno che di offrono ogni volta con grande entusiasmo.

Il Consiglio dell'Ordine

18 P.CALAMANDREI, Federico Cammeo nel decennale della sua morte, in Riv. italiana per le scienze giuridiche, s. 3, LV (1949), pp. 388 ss.; 
morto Cammeo “di crepacuore” nel 1939 – così F.CIPRIANI in Scritti in onore dei Patres, Giuffrè, Milano, 2006, 213 - con l'occupazione 
tedesca il figlio Cesare si suicidò nel 1941, mentre la moglie, la figlia maggiore e la cognata furono deportate ad Auschwitz, per non più 
tornare. 

19 Gli appunti confluiranno in parte in Costruire la democrazia (1945) ora in Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Monte-
pulciano, Le Balze, 2003.

20 Citate da B.MAZZOLAI, op.cit., 96, che rimanda agli esatti loci. 



N E W S L E T T E R Anno 2 | Gennaio 2017 | N° 1

20

Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196  |  F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli

ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it
www.ordineavvocatitrento.it
 

FOTO RENSI

DA OGNI PORTA QUALCUNO è PARTITO
Mercoledì 1 Febbraio 2017 - ore 16.30 - Teatro San Marco TRENTO

 GIORNATA DELLA MEMORIA


