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Care Colleghe, Cari colleghi, 
concludiamo, prima della pausa estiva, con il 
sesto numero della Newsletter con edizione 
posticipata al fine di poter rappresentare 
quanto emerso all'esito dell'Assemblea 
dell'Ordine svoltasi presso l'Aula della Corte 
di Assise lo scorso 13 luglio.

Anche a nome del Consiglio, esprimo un 
ringraziamento a coloro che hanno 
partecipato, circa un centinaio fra Colleghe e 
Colleghi. Se l'adesione è ancora ben lontana 
rispetto al numero totale degli Iscritti, si 
registra con favore, in rapporto ad altre 
Assemblee, un aumento significativo di 
presenze. Presenze attive e propositive 
sostanziatesi, nel rispetto di un pluralismo 
d'idee, sinonimo di rispettosa predisposizio-
ne a un confronto dialettico, in numerosi 
vivaci interventi dei quali si cercherà di dar 
conto.

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

Primo tema all'ordine del giorno è stato 
l'elezione dei delegati per il XXIII Con-
gresso Nazionale dell'Avvocatura che si 
svolgerà a Rimini il 6-8 ottobre prossimo.
Nel richiamare i contenuti dell'intervento 
pubblicato nella Newsletter di Maggio, 
all'esito della relazione circa le probabili 
prospettive dell'agenda congressuale – che, 
realisticamente, si soffermerà in modo 
importante sul tema della fisionomia 
attuativa dei contenuti dell'art. 39 L.P. 
247/2012 – si è proceduto, con voto 
assembleare a deliberare la partecipazione 
del nostro Ordine all'Assise autunnale, 
superando così in via definitiva la precedente 
delibera del 2003 con la quale l'Ordine degli 
Avvocati di Trento affermava la propria 
estraneità all'OUA e contestualmente al 
Congresso Nazionale dell'Avvocatura (in un 

epoca perdurata sino all'ultimo Congresso 
Nazionale di Venezia del 2014, in cui l'OUA 
era direttamente promotore/organizzatore 
del Congresso stesso). L'Assemblea 
nell'approvare questa mozione ha condiviso 
tuttavia la necessità che l'adesione e la 
partecipazione al XXIII Congresso 
Nazionale di Rimini, in nessun modo possa 
esser intesa come adesione all'OUA con 
effetti ex nunc, o, tantomeno con effetti ex 
tunc (ciò, in via provvidamente cautelativa, 
rispetto a possibili esposizioni debitorie 
maturate dall'OUA nel corso della sua vita 
associativa e, ad oggi, presumibilmente 
ancor presenti).
All'esito di questa prima votazione si è 
dunque proceduto con l'individuazione dei 
tre delegati (per il Nostro Ordine sono in 
totale 4 di cui uno, di diritto, nella persona 
del Presidente del Consiglio dell'Ordine). 
All'esito della votazione sono stati eletti a 
delegati congressuali per l'Ordine degli 
Avvocati di Trento: l'Avv. Valeria Parolari, 
l'Avv. Luca Pontalti e l'Avv. Andrea Pizzini.
Si registra con soddisfazione come tali 
indicazioni siano espressive anche 
dell'associazionismo forense territoriale. Ciò 
consentirà e garantirà una partecipazione al 
Congresso di Rimini maggiormente 
rappresentativa del pluralismo interno al 
Nostro Foro, consentendo – in modo 
significativamente difforme rispetto ad altre 
realtà nazionali – di presentare un esempio di 
competenza, stile e dialogo interno, “verso 
l'esterno”, non gridato o, peggio, radicato su 
posizione “barricadere” più votate allo 
scontro inconcludente che a una seria 
propositiva sintesi nell'interesse dell'Avvo-
catura territoriale e nazionale. Ai delegati un 
Nostro sentito ringraziamento per l'impegno 
assunto.
Così, un ringraziamento all'Avv. Patrizia 
Corona, in qualità di Presidente dell'Unione 
Triveneta dei Consigli dell'Ordine, per 
l'intervento teso ad illustrare all'Assemblea 
la posizione che l'Unione Triveneta ha 
assunto rispetto all'art. 39 L.P. e che 
veicolerà al Congresso di Rimini nei modi e 
nelle forme previste da statuto e 
regolamento.
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Secondo tema trattato: l'iniziativa editoriale “Il Dubbio”.
La questione è stata proposta all'Assemblea, richiamando i 
contenuti dell'intervento pubblicato sulla Newsletter di Marzo, 
con un'introduzione informativa dal Consiglio: tratti tipici del 
prodotto editoriale (articolato e comprensivo non solo della 
ormai nota edizione cartacea e on-line, ma altresì di una web TV, 
di un sito internet e di una presenza sui social network più 
diffusi), obiettivi prefissati dal CNF tramite la Fondazione 
dell'Avvocatura Italiana e la società di cui quest'ultima è titolare 
la Edizioni Diritti e Ragione s.r.l.; attuale sviluppo e diffusione 
sul territorio nazionale del quotidiano; possibilità che l'intera 
Avvocatura territoriale partecipi in modo attivo alla redazione 
con contributi e notizie di rilevo. 
Quindi, si è ricordato come, per i nostri Iscritti, sia possibile 
sottoscrivere un abbonamento annuale gratuito all'edizione on 
line il cui costo (€ 3,00 ad abbonamento) sarà assunto dall'Unio-
ne Triveneta dei Consigli dell'Ordine. 
La relazione è proseguita rappresentando all'Assemblea quali 
sono stati i feedback e le reazioni dell'Avvocatura Istituzionale e 
Associativa rispetto all'iniziativa assunta dal CNF. 
Infine, è stata esposta la posizione del Consiglio dell'Ordine di 
Trento: preso atto del potenziale e della rilevanza dell'innovativa 
iniziativa assunta dal CNF per veicolare e riaffermare nella 
società civile il ruolo sociale dell'Avvocatura e per diffondere 
una comune cultura dei diritti della persona, del cittadino e della 
giurisdizione, si evidenziano alcuni aspetti in potenza critici, tali 
da affermare la necessità, all'esito di un primo ”banco di prova” 
della durata di un anno, che debba esservi un necessario 
confronto fra CNF e Ordini per valutarne in concreto la 
sostenibilità economica del prodotto (pur concepito nelle 
premesse come non commerciale) e quindi l'opportunità nel 
proseguire in questa esperienza.

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

Terzo tema: regolamento del CNF, di data 11.12.2015, 
Indennità e rimborsi spese 
Anche rispetto a questo terzo e ultimo tema, si è proceduto con 
una preliminare relazione proposta dal Consiglio all'Assemblea 
nella quale, dopo aver richiamato i contenuti dell'intervento di 
apertura della Newsletter di Aprile, si è dato lettura della nota 
assunta dal Consiglio dell'Ordine, con una tempistica che ci 
vede primi intervenuti nel panorama ordinistico nazionale, nella 
sessione consigliare dello scorso 7.3.2016. Questo il contenuto 
della nota:

“Con riferimento al tema del riconoscimento dei compensi, il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, preso atto 
dell'esito della discussione in seno all'assemblea degli Ordini 
nominata Agorà presso il CNF dd.3.03.2016, nella quale si è 
espresso sostanziale assenso alla decisione di prevedere com-
pensi per le cariche apicali e per i consiglieri del CNF, vista la 
assenza, alla data odierna, di richieste di Iscritti giunte alla 
segreteria del Consiglio per l'indizione di assemblea straordi-
naria, ritiene allo stato non ritiene necessario convocare una 
assemblea straordinaria su detto argomento riservandosi di 
trattare la questione nella Assemblea elettiva dei delegati per il 
Congresso di Rimini.
Quanto al merito della decisione del CNF, il Consiglio esprime 
una visione non omogenea.

Da un lato, da parte di taluni consiglieri si rileva come la 
gratuità degli incarichi di questo tipo, in termini etici, sia 

prerogativa essenziale della funzione stessa e, come tale, non 
possa essere messa in discussione. In particolare si ritiene che 
storicamente la assunzione di posizioni di vertice 
nell'organismo di rappresentanza della avvocatura italiana 
abbia costituito e debba seguitare a costituire un atto di messa a 
disposizione della propria esperienza e del proprio bagaglio 
culturale a favore dei colleghi ampiamente ripagata (e non a 
caso particolarmente ambita) dal prestigio e dalla visibilità che 
l'incarico inevitabilmente determina. Rendere tali incarichi 
remunerativi senza aver neppure coinvolto nel dibattito gli 
ordini (chiamati al versamento dei compensi) e senza che la 
legge professionale preveda alcun corrispettivo, rischia di 
creare dei "professionisti" della gestione della avvocatura, 
lontani dal foro, in un momento di gravissima crisi economica 
che coinvolge anche la nostra professione.

Da altro lato, da parte di altri consiglieri si rileva come la 
natura dell'incarico, le nuove prerogative e funzioni scaturenti 
dalla legge professionale, gli adempimenti amministrativi, i 
numeri attuali degli iscritti all'Avvocatura italiana (oltre 
260.000), non da ultimo il fatto che le funzioni siano esercitate 
presso la sede del CNF a Roma, impongano un carico di lavoro 
e di impegno non coerente alla gratuità. Ancora, si rileva come - 
oggi - l'incarico di Consigliere del CNF e così quello delle tre 
cariche apicali, imponga, per l'adempimento del mandato, un 
doveroso impegno e una disponibilità a tempo pieno. Altresì si 
rileva come, nell'ambito della Avvocatura istituzionale 
nazionale, il modello del riconoscimento dei compensi sia già in 
essere per Presidente, e Delegati di Cassa Forense. Infine si 
ritiene opportuno rilevare come l'Avvocatura, in questi ultimi 
anni, sia profondamente cambiata e abbia visto - in linea 
generale - un'importante contrazione sul versante economico. 
Mantenere il principio della gratuità, almeno in potenza, si 
porrebbe, come elemento disincentivante la concreta possibilità 
di candidare e dunque di accedere a questi incarichi. Tali 
considerazioni inducono a considerare in modo positivo 
l'introduzione di compensi per le cariche apicali del CNF e per i 
Consiglieri in carica. Il riconoscimento di un compenso non 
snaturerà la natura di tali ruoli e anzi concorrerà a rimuovere 
alibi e giustificazioni permettendo piuttosto agli iscritti sul 
territorio nazionale di esigere dai propri rappresentanti il 
massimo impegno nell'interesse esclusivo dell'Avvocatura (non 
da ultimo rispetto al fatto del recupero delle quote destinate al 
CNF mai corrisposte da parte di taluni Consigli dell'Ordine).
 
Ciò considerato, ferme le rispettive posizioni in ordine al tema 
dei compensi, alcuni consiglieri ritengono sarebbe stato 
opportuno prevedere una normativa transitoria che portasse 
all'erogazione dei compensi solo dalla prossima consiliatura.
Infine, alcuni consiglieri condividono l'opportunità che il CNF 
riduca l'importo riconosciuto per il gettone di presenza ai suoi 
componenti.
Rimane sostanzialmente condivisa la critica alla mancanza di 
una previa consultazione con la base ordinistica dell'Avvoca-
tura.”

Si è quindi dato atto delle posizioni, note al Consiglio, assunte 
da alcuni – sette – Ordini territoriali  contrarie al citato 
regolamento.

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

All'esito delle due relazioni si è dato corso al dibattito pubblico 

Assemblea Ordine Avvocati di Trento di data 13 luglio 2016

Newsletter  Anno 1 / Luglio 2016 / Numero 5ForoTrentinoIL

3

netto di sponsor e abbonamenti) e così circa i risultati raggiunti 
rispetto alle finalità prefissate, così da poter valutare – in questo 
caso sì, previa concertazione con l'Avvocatura Ordinistica – la 
sostenibilità del prodotto editoriale anche rispetto ai contenuti e 
dunque alla prosecuzione dell'iniziativa stessa. Si comunichi al 
Consiglio Nazionale Forense.”

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

Alle ore 14.20 l'Assemblea è terminata.
Nell'intendimento di bene aver adempiuto alla necessità di 
informazione anche a favore di chi non ha potuto personalmente 
intervenire all'Assemblea, non mi resta che augurare a Voi e alle 
Vostre famiglie, anche a nome del Consiglio, una serena e 
riposante estate con la certezza di rivederci a settembre con il 
prossimo numero della Newsletter.

Andrea de Bertolini

con numerosi interventi di Colleghe e Colleghi presenti. In 
particolare sono intervenuti: Avv. Ivan Alberti, Avv. Elide 
Agnolo, Avv. Roberto Bertuol, Avv. Lucia Bobbio, Avv. Patrizia 
Corona, Avv. Roberta de Pretis, Avv. Luigi de Finis, Avv. Paolo 
Demattè, Avv. Enrico Gianmarco, Avv. Paolo Ianes, Avv. Paolo 
Frizzi, Avv. Stefano Frizzi, Avv. Nicola Lorenzon, Avv. Luca 
Pontalti, Avv. Fabio Valcanover.  
Nel corso di tali interventi, in un contesto di autentico misurato 
confronto, espressivo del pluralismo interno al Nostro Foro, 
sono emerse numerose criticità sia in ordine all'iniziativa 
editoriale sia in ordine al regolamento dd 11.12.2016, criticità 
prospettiche che bene hanno consentito di approfondire 
entrambe le questioni in modo esaustivo. Così, non sono 
mancati interventi a sostegno delle iniziative seppur con un 
prudente richiamo alla necessità di un accurato studio 
economico di fattibilità/sostenibilità.
Comune denominatore degli interventi è stato la presa d'atto, 
peraltro già emersa in sede consigliare – per entrambe le 
iniziative assunte dal CNF che, seppur in modo diverso, si 
pongono come due momenti di straordinaria novità per 
l'Avvocatura italiana – dell'esser difettata, prima della definitiva 
fase deliberativa, un'interlocuzione con il mondo ordinistico il 
quale è, e rimane, senza incertezza, parte necessaria, 
imprescindibile e indispensabile dell'assetto strutturale 
dell'Avvocatura italiana del quale il CNF è rappresentanza 
apicale.
Terminato il pubblico dibattito, l'Assemblea ha votato a 
maggioranza il seguente deliberato:

“L'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Trento, riunitasi in 
data 13 luglio 2016 presso l'Aula della Corte di Assise di Trento, 
dopo ampia discussione, ha approvato il seguente deliberato.
Quanto al tema dei compensi introdotti dal Consiglio Nazionale 
Forense con il Regolamento di data 11.12.2015 pubblicato sul 
sito istituzionale in data 12.2.2016.
A prescindere dalla condivisione o meno dei contenuti del 
regolamento citato, rispetto al quale legittimamente possono 
esservi argomenti a sostegno e argomenti di segno contrario 
(come, a titolo esemplativo, enucleati nella nota del Consiglio 
dell'Ordine di cui alla sessione consigliare data 7.3.2016 e alla 
quale si rimanda), anche a non voler considerare l'impegno 
economico della decisione, comunque non trascurabile in 
presenza della crisi che ha colpito il Paese e specialmente 
l'Avvocatura, l'introduzione di indennità e gettoni di presenza si 
pone come un'assoluta novità rispetto ad una consolidata 
tradizione di gratuità che sempre aveva accompagnato  - per 
l'alto onore della nomina - il mandato alla carica di componente 
del Consiglio Nazionale Forense.
La novità è di tale importanza che ben avrebbe meritato - per un 
elementare principio di democrazia - una previa consultazione e 
concertazione degli Ordini territoriali, che si sono invece 
trovati di fronte ad una decisione unilaterale calata dall'alto.
Quanto al tema dell'iniziativa editoriale ”Il Dubbio”.
A prescindere dalla condivisione o meno dei contenuti 
dell'iniziativa, di cui si comprende, tuttavia, il potenziale per 
affermare e veicolare nel nostro Paese il ruolo sociale 
dell'Avvocatura, si avverte nuovamente il difetto di una previa 
consultazione e concertazione con l'Avvocatura Ordinistica, 
non tanto per l'aspetto economico, quanto soprattutto per i 
contenuti, la qualità e lo stile.
Si chiede, sin d'ora, all'esito del primo anno di vita del 
quotidiano, che il Consiglio Nazionale Forense provveda a una 
corretta informazione, circa i costi effettivi dell'iniziativa (al 
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Secondo tema trattato: l'iniziativa editoriale “Il Dubbio”.
La questione è stata proposta all'Assemblea, richiamando i 
contenuti dell'intervento pubblicato sulla Newsletter di Marzo, 
con un'introduzione informativa dal Consiglio: tratti tipici del 
prodotto editoriale (articolato e comprensivo non solo della 
ormai nota edizione cartacea e on-line, ma altresì di una web TV, 
di un sito internet e di una presenza sui social network più 
diffusi), obiettivi prefissati dal CNF tramite la Fondazione 
dell'Avvocatura Italiana e la società di cui quest'ultima è titolare 
la Edizioni Diritti e Ragione s.r.l.; attuale sviluppo e diffusione 
sul territorio nazionale del quotidiano; possibilità che l'intera 
Avvocatura territoriale partecipi in modo attivo alla redazione 
con contributi e notizie di rilevo. 
Quindi, si è ricordato come, per i nostri Iscritti, sia possibile 
sottoscrivere un abbonamento annuale gratuito all'edizione on 
line il cui costo (€ 3,00 ad abbonamento) sarà assunto dall'Unio-
ne Triveneta dei Consigli dell'Ordine. 
La relazione è proseguita rappresentando all'Assemblea quali 
sono stati i feedback e le reazioni dell'Avvocatura Istituzionale e 
Associativa rispetto all'iniziativa assunta dal CNF. 
Infine, è stata esposta la posizione del Consiglio dell'Ordine di 
Trento: preso atto del potenziale e della rilevanza dell'innovativa 
iniziativa assunta dal CNF per veicolare e riaffermare nella 
società civile il ruolo sociale dell'Avvocatura e per diffondere 
una comune cultura dei diritti della persona, del cittadino e della 
giurisdizione, si evidenziano alcuni aspetti in potenza critici, tali 
da affermare la necessità, all'esito di un primo ”banco di prova” 
della durata di un anno, che debba esservi un necessario 
confronto fra CNF e Ordini per valutarne in concreto la 
sostenibilità economica del prodotto (pur concepito nelle 
premesse come non commerciale) e quindi l'opportunità nel 
proseguire in questa esperienza.

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

Terzo tema: regolamento del CNF, di data 11.12.2015, 
Indennità e rimborsi spese 
Anche rispetto a questo terzo e ultimo tema, si è proceduto con 
una preliminare relazione proposta dal Consiglio all'Assemblea 
nella quale, dopo aver richiamato i contenuti dell'intervento di 
apertura della Newsletter di Aprile, si è dato lettura della nota 
assunta dal Consiglio dell'Ordine, con una tempistica che ci 
vede primi intervenuti nel panorama ordinistico nazionale, nella 
sessione consigliare dello scorso 7.3.2016. Questo il contenuto 
della nota:

“Con riferimento al tema del riconoscimento dei compensi, il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, preso atto 
dell'esito della discussione in seno all'assemblea degli Ordini 
nominata Agorà presso il CNF dd.3.03.2016, nella quale si è 
espresso sostanziale assenso alla decisione di prevedere com-
pensi per le cariche apicali e per i consiglieri del CNF, vista la 
assenza, alla data odierna, di richieste di Iscritti giunte alla 
segreteria del Consiglio per l'indizione di assemblea straordi-
naria, ritiene allo stato non ritiene necessario convocare una 
assemblea straordinaria su detto argomento riservandosi di 
trattare la questione nella Assemblea elettiva dei delegati per il 
Congresso di Rimini.
Quanto al merito della decisione del CNF, il Consiglio esprime 
una visione non omogenea.

Da un lato, da parte di taluni consiglieri si rileva come la 
gratuità degli incarichi di questo tipo, in termini etici, sia 

prerogativa essenziale della funzione stessa e, come tale, non 
possa essere messa in discussione. In particolare si ritiene che 
storicamente la assunzione di posizioni di vertice 
nell'organismo di rappresentanza della avvocatura italiana 
abbia costituito e debba seguitare a costituire un atto di messa a 
disposizione della propria esperienza e del proprio bagaglio 
culturale a favore dei colleghi ampiamente ripagata (e non a 
caso particolarmente ambita) dal prestigio e dalla visibilità che 
l'incarico inevitabilmente determina. Rendere tali incarichi 
remunerativi senza aver neppure coinvolto nel dibattito gli 
ordini (chiamati al versamento dei compensi) e senza che la 
legge professionale preveda alcun corrispettivo, rischia di 
creare dei "professionisti" della gestione della avvocatura, 
lontani dal foro, in un momento di gravissima crisi economica 
che coinvolge anche la nostra professione.

Da altro lato, da parte di altri consiglieri si rileva come la 
natura dell'incarico, le nuove prerogative e funzioni scaturenti 
dalla legge professionale, gli adempimenti amministrativi, i 
numeri attuali degli iscritti all'Avvocatura italiana (oltre 
260.000), non da ultimo il fatto che le funzioni siano esercitate 
presso la sede del CNF a Roma, impongano un carico di lavoro 
e di impegno non coerente alla gratuità. Ancora, si rileva come - 
oggi - l'incarico di Consigliere del CNF e così quello delle tre 
cariche apicali, imponga, per l'adempimento del mandato, un 
doveroso impegno e una disponibilità a tempo pieno. Altresì si 
rileva come, nell'ambito della Avvocatura istituzionale 
nazionale, il modello del riconoscimento dei compensi sia già in 
essere per Presidente, e Delegati di Cassa Forense. Infine si 
ritiene opportuno rilevare come l'Avvocatura, in questi ultimi 
anni, sia profondamente cambiata e abbia visto - in linea 
generale - un'importante contrazione sul versante economico. 
Mantenere il principio della gratuità, almeno in potenza, si 
porrebbe, come elemento disincentivante la concreta possibilità 
di candidare e dunque di accedere a questi incarichi. Tali 
considerazioni inducono a considerare in modo positivo 
l'introduzione di compensi per le cariche apicali del CNF e per i 
Consiglieri in carica. Il riconoscimento di un compenso non 
snaturerà la natura di tali ruoli e anzi concorrerà a rimuovere 
alibi e giustificazioni permettendo piuttosto agli iscritti sul 
territorio nazionale di esigere dai propri rappresentanti il 
massimo impegno nell'interesse esclusivo dell'Avvocatura (non 
da ultimo rispetto al fatto del recupero delle quote destinate al 
CNF mai corrisposte da parte di taluni Consigli dell'Ordine).
 
Ciò considerato, ferme le rispettive posizioni in ordine al tema 
dei compensi, alcuni consiglieri ritengono sarebbe stato 
opportuno prevedere una normativa transitoria che portasse 
all'erogazione dei compensi solo dalla prossima consiliatura.
Infine, alcuni consiglieri condividono l'opportunità che il CNF 
riduca l'importo riconosciuto per il gettone di presenza ai suoi 
componenti.
Rimane sostanzialmente condivisa la critica alla mancanza di 
una previa consultazione con la base ordinistica dell'Avvoca-
tura.”

Si è quindi dato atto delle posizioni, note al Consiglio, assunte 
da alcuni – sette – Ordini territoriali  contrarie al citato 
regolamento.

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

All'esito delle due relazioni si è dato corso al dibattito pubblico 
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netto di sponsor e abbonamenti) e così circa i risultati raggiunti 
rispetto alle finalità prefissate, così da poter valutare – in questo 
caso sì, previa concertazione con l'Avvocatura Ordinistica – la 
sostenibilità del prodotto editoriale anche rispetto ai contenuti e 
dunque alla prosecuzione dell'iniziativa stessa. Si comunichi al 
Consiglio Nazionale Forense.”

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

Alle ore 14.20 l'Assemblea è terminata.
Nell'intendimento di bene aver adempiuto alla necessità di 
informazione anche a favore di chi non ha potuto personalmente 
intervenire all'Assemblea, non mi resta che augurare a Voi e alle 
Vostre famiglie, anche a nome del Consiglio, una serena e 
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Andrea de Bertolini
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imprescindibile e indispensabile dell'assetto strutturale 
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apicale.
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“L'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Trento, riunitasi in 
data 13 luglio 2016 presso l'Aula della Corte di Assise di Trento, 
dopo ampia discussione, ha approvato il seguente deliberato.
Quanto al tema dei compensi introdotti dal Consiglio Nazionale 
Forense con il Regolamento di data 11.12.2015 pubblicato sul 
sito istituzionale in data 12.2.2016.
A prescindere dalla condivisione o meno dei contenuti del 
regolamento citato, rispetto al quale legittimamente possono 
esservi argomenti a sostegno e argomenti di segno contrario 
(come, a titolo esemplativo, enucleati nella nota del Consiglio 
dell'Ordine di cui alla sessione consigliare data 7.3.2016 e alla 
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economico della decisione, comunque non trascurabile in 
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l'Avvocatura, l'introduzione di indennità e gettoni di presenza si 
pone come un'assoluta novità rispetto ad una consolidata 
tradizione di gratuità che sempre aveva accompagnato  - per 
l'alto onore della nomina - il mandato alla carica di componente 
del Consiglio Nazionale Forense.
La novità è di tale importanza che ben avrebbe meritato - per un 
elementare principio di democrazia - una previa consultazione e 
concertazione degli Ordini territoriali, che si sono invece 
trovati di fronte ad una decisione unilaterale calata dall'alto.
Quanto al tema dell'iniziativa editoriale ”Il Dubbio”.
A prescindere dalla condivisione o meno dei contenuti 
dell'iniziativa, di cui si comprende, tuttavia, il potenziale per 
affermare e veicolare nel nostro Paese il ruolo sociale 
dell'Avvocatura, si avverte nuovamente il difetto di una previa 
consultazione e concertazione con l'Avvocatura Ordinistica, 
non tanto per l'aspetto economico, quanto soprattutto per i 
contenuti, la qualità e lo stile.
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corretta informazione, circa i costi effettivi dell'iniziativa (al 

Assemblea Ordine Avvocati di Trento di data 13 luglio 2016
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- È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 
141 la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante Delega al 
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale 
e per la disciplina del servizio civile universale. Tra le finalità 
perseguite dalla delega vi è: la revisione della disciplina 
contenuta nel codice civile in tema di associazioni e 
fondazioni; una precisa definizione dell'impresa sociale; 
l'istituzione del Servizio civile universale finalizzato alla 
difesa non armata della patria e alla promozione dei valori 
fondativi della Repubblica; il riordino della disciplina 
tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore 
degli enti del Terzo settore.

- È stata approvata la legge di conversione del decreto-legge 3 
maggio 2016, n. 59, recante “disposizioni urgenti in materia 
di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli 
investitori in banche in liquidazione”. 

Un testo complesso che, oltre al resto, mentre introduce nuovi 
istituti giuridici (il pegno mobiliare non possessorio e il patto 
marciano) e apporta modifiche al codice di procedura civile 

Novità normative
FONTI EUROPEE

- Il 28 giugno 2016, sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata 
la legge 16 giugno 2016, n. 115 con la quale si attribuisce 
rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della 
Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e 
dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 
6, 7 e 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale 
internazionale. Il legislatore interno, dando attuazione alla 
dec. quadro 2008/913/GAI, ha optato per una scelta moderata 
di incriminazione, prevedendo che tali affermazioni possano 
integrare non un autonomo fatto di reato, bensì una 
circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista, di 
istigazione e di incitamento di atti di discriminazione 
commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, 
puniti dall'art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato 
dapprima dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla 
l. 25 giugno 1993, n. 205 (“decreto Mancino”) e, più di 
recente, dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (legge sui reati di 
opinione). 

FONTI NAZIONALI

- Pronta la tabella unica nazionale per il risarcimento del 
danno non patrimoniale per le macro-lesioni conseguenti a 
sinistri stradali. Nella seduta dell'8 giugno 2016, la 
Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo 
del Senato ha approvato il testo dell'art. 8 del Disegno di 
Legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati lo 
scorso 7 ottobre 2015. La norma approvata, che va a 
modificare il testo dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, 
demanda ad un futuro D.P.R. da adottare entro 120 giorni la 
definizione di una tabella unica valida su tutto il territorio 
nazionale per il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-
fisica comprese tra 10 e 100 punti. La tabella dovrà essere 
redatta sulla base dei criteri di valutazione del danno non 
patrimoniale elaborati dalla consolidata giurisprudenza di 
legittimità (le cd. "tabelle milanesi"):

> per danno biologico si intende "la lesione temporanea o 
permanente all'integrità psico-fisica della persona, 
suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica 
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti 
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua 
capacità di produrre reddito";

> la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto 
variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

> il valore economico del punto è funzione crescente della 
percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione 
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato 
cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento 
percentuale assegnato ai postumi;

> il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età 
del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate 
dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale.

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

Nella tabella unica trova spazio anche la componente del danno 
morale da lesione all'integrità fisica; a tal scopo la quota 
corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei 
criteri di cui sopra sarà aumentata in via percentuale e 
progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento 
di tali valori per la personalizzazione complessiva della 
liquidazione. Il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per 
cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di 
inabilità riconosciuta per ciascun giorno. La somma determinata 
in base alla tabella unica potrà essere aumentata dal giudice fino 
al 30%, con "equo e motivato apprezzamento delle condizioni 
soggettive del danneggiato", quando la menomazione accertata 
incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertati. In 
ogni caso, l'ammontare complessivo del risarcimento 
riconosciuto ai sensi dell'art. 8 deve intendersi come "esaustivo 
del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche".

- È entrato in vigore Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 
riguardante la revisione e la semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza nella pa, che modifica il Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza 
della pubblica amministrazione.Di interesse è l'introduzione 
del FOIA (Freedom Of Information Act), una nuova forma di 
accesso civico ai dati e documenti pubblici che consente ai 
cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

nonché alla legge fallimentare (r.d. 267 del 16 marzo 1942), 
disciplina l'erogazione degli indennizzi agli investitori nelle 
quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di 
Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare 
dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti).

FONTI LOCALI

- la Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 ha apportato 
modificazioni della legge provinciale sulla scuola del 2006. 
Da segnalare la possibilità per i dirigenti scolastici di assume-
re con chiamata diretta (con un contratto di 3 anni, rinnova-
bili) una quota di docenti per specifici progetti di istituto. La 
riforma trentina prevede altresì che gli insegnanti non siano 
più assegnati ad una cattedra, ma a degli ambiti territoriali, 
diversi per scuola primaria e secondaria. Per quanto riguarda 
il tema dei precari, si è anticipata a settembre una parte delle 
nuove stabilizzazioni previste, un centinaio di docenti. Non 
passa invece l'immissione in ruolo dei precari abilitati.

Novità normative
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Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n. 219/2012 sulla 
filiazione;  da quella data vi è stato un susseguirsi di interventi 
normativi e giurisprudenziali significativi, nel segno 
dell'innovazione della materia delle relazioni familiari, che  
hanno dato riconoscimento a esigenze di cambiamento da 
troppo tempo avvertite e non attuate. 
A fine 2015, la rivista quadrimestrale di AIAF, Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, apriva il 
numero 4,  con l'editoriale in cui si affermava che mai vi erano 
stati così numerosi e rilevanti cambiamenti, in un solo triennio, 
e che ciò avrebbe avuto un sicuro e positivo impatto sul 
sistema, posto che vi era ancora molto da cogliere e da 
interpretare, e molte erano le ipotesi di riforma non ancora 
attuate ma in discussione.
E la predizione si è avverata in pieno portando ulteriori 
innovazioni anche nel 2016. 

Nel 2013: 
La tutela dei diritti fondamentali dei minori è stata posta al 
centro degli interventi legislativi di cui alla l.n. 219/2012 e al 
d.lgs. n.154/2013 sulla filiazione che hanno realizzato il 
principio dell'unità dello status filiationis. Sono così state 
espunte dall'ordinamento tutte quelle previsioni normative 
che, in modo più o meno marcato, discriminavano ancora 
(dopo la riforma del 1975) tra figli nati all'interno o al di fuori 
del matrimonio, posto che sussisteva ancora l'esclusione per i 
secondi di un pieno rapporto giuridico di parentela, o la facoltà 
di commutazione in caso di successione legittima. 
E' stata introdotta la  “responsabilità genitoriale” anteponendo 
finalmente la superiore necessità di tutela dei diritti dei minori 
agli obblighi e ai diritti dei genitori, sostituendo una “potestà 
genitoriale” non più in linea anche con i tempi e i dettati 
europei. 
La novità più importante per gli operatori del diritto, è stata la 
formulazione del nuovo art. 38 disp. Att. CC, unitamente alla 
novellazione dell'art. 317 bis : l'affermazione della 
competenza del Tribunale ordinario anche per le controversie 
tra genitori non coniugati in ordine all'affidamento dei figli 
(così come già era per quelli coniugati quanto a separazione e 
divorzio), è stata una innovazione accolta con grande favore in 
nome della parificazione dello status filiationis.
Certo non tutte le precedenti discriminazioni sono state 
davvero superate: ancora oggi, avanti uno stesso Tribunale 
ordinario, le due procedure hanno comunque riti diversi, 
regimi di impugnazione differenti, difformi modalità per 

l'adozione dei provvedimenti provvisori e persino possibili 
competenze territoriali diverse.

Nel 2014 :
Il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella l. 10 novembre 
2014 n. 162 ha introdotto per la prima volta nel nostro 
ordinamento l'istituto della negoziazione assistita. Si tratta di 
norme che offrono grandi opportunità agli avvocati, gravati sì 
da ulteriori responsabilità, ma anche resi partecipi della 
funzione giurisdizionale, con la possibilità di ridurre i tempi di 
attesa del contenzioso processuale. 
Il procedimento stragiudiziale rimesso alle volontà 
compositiva delle parti, prevede, all'art. 6, l'introduzione della 
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte al fine 
di raggiungere una soluzione consensuale per la separazione 
dei coniugi, per la cessazione o scioglimento degli effetti civili 
del matrimonio e per la modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. 
La legge offre inoltre al cittadino, pur con tutte le criticità che 
l'avvocatura ha già sottolineato più volte per la insufficiente 
tutela dei soggetti più deboli, l'opportunità di rivolgersi, in 
presenza di determinate condizioni, direttamente all'Ufficio di 
Stato Civile.
Tutto ciò mostra una nuova visione del legislatore che sembra 
finalmente favorire l'autonomia negoziale delle parti e il potere 
di autoregolamentazione dei loro rapporti. Anche qui appaiono 
certamente necessarie alcune riforme sia per snellire una parte 
dell'iter, ad esempio l'inutile vaglio del Procuratore della 
Repubblica nelle negoziazioni in cui non vi sono figli minori, 
sia per offrire una maggior tutela per il coniuge più debole che 
acceda alla procedura di cui all'art. 12 : un nuovo passo è stato 
compiuto in questi giorni con la Suprema Corte che si è 
pronunciata per l'esclusione della procedura ex art. 12 allorchè 
vi siano questioni patrimoniali anche solo inerenti l'assegno di 
mantenimento.

Nel 2015 :
È del 6 maggio 2015 la legge n. 55 intervenuta per la riforma 
dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, novellando l'art. 3, 1° comma, n. 2, lett.b) della l. 
n. 898/1970 conosciuta con l'appellativo un po' fuorviante di 
“divorzio breve”. 
La modifica in soli 3 articoli, ha in sostanza lasciato inalterata 
la struttura della legge del 1970, rivedendone i termini. L'art. 1 
della novella riduce da 3 anni a 12 mesi il periodo di separa-
zione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di 
divorzio a seguito di separazione giudiziale, lo stesso articolo 
riduce a 6 mesi il suddetto periodo sia per le separazioni 
consensuali che per quelle trasformate in consensuali; la 
decorrenza del termine è comunque dalla comparizione dei 
coniugi avanti il Presidente. L'art. 2, interviene sull'art. 191 cc 
anticipando il momento dello scioglimento della comunione 
dei beni tra i coniugi nelle separazioni giudiziali, al momento 
in cui il Presidente autorizza gli stessi a vivere separati. Nella 
separazione consensuale, lo scioglimento è anticipato alla data 
di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché 

Associazioni Forensi a confronto
DAL 2013 AD OGGI:  
UN QUADRIENNIO DI 
CAMBIAMENTI NEL DIRITTO 
DELLE RELAZIONI FAMILIARI:  
LUCI ED OMBRE.

Associazioni forensi a confronto

la coppia sia legata da uno stabile progetto genitoriale 
condiviso.  
Rispetto alla decisione della Cassazione è necessario 
evidenziare, proprio per l'opportunità che ciò potrà offrire ad 
altre adozioni, il passaggio con cui la Suprema Corte riconosce 
che l'adozione medesima è correttamente richiesta ai sensi 
dell'art. 44 lett. d) e quali ne siano i presupposti.
“.. ne consegue che coerentemente ai principi sopra affermati, 
poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, 
comma 1 lett. D, possono accedere sia le persone singole che le 
coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte 
dalla legge, sia in astratto (la constatata impossibilità 
dell'affidamento preadottivo) sia in concreto (l'indagine 
sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, I comma, n. 2) 
non può essere svolto –neanche indirettamente- dando rilievo 
all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente 
natura della relazione da questo stabilita con il proprio 
partner.”

Molto c'è ancora da fare e molto già da rivedere, ma i passi 
nella giusta direzione ci sono, pur con tutti i limiti, la 
frettolosità del legislatore e i compromessi che gli articoli di 
legge (o i numerosi commi degli stessi) rendono palesi a noi 
operatori del diritto. 
Purtroppo abbiamo imparato a doverci accontentare di una 
legge mal confezionata pur che ci sia, nella speranza, ma oserei 
dire anche nella convinzione, che spetti all'avvocatura riuscire 
ad ottenere da una magistratura più attenta e disponibile, nuovi 
indirizzi giurisprudenziale a copertura delle lacune lasciate dal 
legislatore in più occasioni.

Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente AIAF Trentino Alto Adige

omologato. L'art. 3 disciplina la fase transitoria specificando 
che le nuove previsioni quanto ai tempi di proposizione della 
domanda e di anticipazione dello scioglimento della 
comunione legale, si applicano alle domande di divorzio 
proposte dopo l'entrata in vigore della legge, anche quando 
fosse pendente a tale data il procedimento di separazione 
consensuale.
Le critiche alla norma guardano con sospetto a quel termine di 
sei mesi, ritenuto rispettivamente inutile o troppo breve: inutile 
per chi avrebbe voluto giungere alla abrogazione del doppio 
passaggio separazione e poi divorzio, troppo breve e troppo 
favorevole ai nuovi matrimoni per chi sostiene che non vi è 
tempo sufficiente a consentire di metabolizzare la situazione 
per la stabilizzazione dei rapporti del precedente gruppo 
familiare.

Nel 2016:
A tutte queste novità legislative, nell'anno in corso si sono 
aggiunte novità favorevoli ai diversi modelli di unione che 
prescindono ormai non solo dal vincolo coniugale, ma anche 
dalla eterosessualità dei suoi componenti.
Per tutelare adeguatamente i minori nell'ambito familiare, 
anche il legislatore ha dovuto riconsiderare la relazione posta 
dall'art. 29 Cost. tra famiglia e matrimonio, prendendo atto 
che, nella realtà sociale contemporanea, prima ancora che sul 
piano giuridico, il matrimonio non costituisce più il 
presupposto della famiglia e che i nuovi modelli di famiglia 
irrompono con prepotenza nella società e nel comune sentire, 
reclamando a gran voce di essere riconosciuti e disciplinati. 
E così, è del 20 maggio 2016, la legge n. 76 che regolamenta le 
unioni civili fra soggetti dello stesso sesso e disciplina le 
convivenze; e del 22 giugno la sentenza della Corte di 
Cassazione n. 12962/16 che, a tutela del futuro dei minori, 
nell'ambito dell'adozione,  conferma la stepchild adoption e 
quindi la possibilità dell'adozione del figlio del partner, purchè 
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Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n. 219/2012 sulla 
filiazione;  da quella data vi è stato un susseguirsi di interventi 
normativi e giurisprudenziali significativi, nel segno 
dell'innovazione della materia delle relazioni familiari, che  
hanno dato riconoscimento a esigenze di cambiamento da 
troppo tempo avvertite e non attuate. 
A fine 2015, la rivista quadrimestrale di AIAF, Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, apriva il 
numero 4,  con l'editoriale in cui si affermava che mai vi erano 
stati così numerosi e rilevanti cambiamenti, in un solo triennio, 
e che ciò avrebbe avuto un sicuro e positivo impatto sul 
sistema, posto che vi era ancora molto da cogliere e da 
interpretare, e molte erano le ipotesi di riforma non ancora 
attuate ma in discussione.
E la predizione si è avverata in pieno portando ulteriori 
innovazioni anche nel 2016. 

Nel 2013: 
La tutela dei diritti fondamentali dei minori è stata posta al 
centro degli interventi legislativi di cui alla l.n. 219/2012 e al 
d.lgs. n.154/2013 sulla filiazione che hanno realizzato il 
principio dell'unità dello status filiationis. Sono così state 
espunte dall'ordinamento tutte quelle previsioni normative 
che, in modo più o meno marcato, discriminavano ancora 
(dopo la riforma del 1975) tra figli nati all'interno o al di fuori 
del matrimonio, posto che sussisteva ancora l'esclusione per i 
secondi di un pieno rapporto giuridico di parentela, o la facoltà 
di commutazione in caso di successione legittima. 
E' stata introdotta la  “responsabilità genitoriale” anteponendo 
finalmente la superiore necessità di tutela dei diritti dei minori 
agli obblighi e ai diritti dei genitori, sostituendo una “potestà 
genitoriale” non più in linea anche con i tempi e i dettati 
europei. 
La novità più importante per gli operatori del diritto, è stata la 
formulazione del nuovo art. 38 disp. Att. CC, unitamente alla 
novellazione dell'art. 317 bis : l'affermazione della 
competenza del Tribunale ordinario anche per le controversie 
tra genitori non coniugati in ordine all'affidamento dei figli 
(così come già era per quelli coniugati quanto a separazione e 
divorzio), è stata una innovazione accolta con grande favore in 
nome della parificazione dello status filiationis.
Certo non tutte le precedenti discriminazioni sono state 
davvero superate: ancora oggi, avanti uno stesso Tribunale 
ordinario, le due procedure hanno comunque riti diversi, 
regimi di impugnazione differenti, difformi modalità per 

l'adozione dei provvedimenti provvisori e persino possibili 
competenze territoriali diverse.

Nel 2014 :
Il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito nella l. 10 novembre 
2014 n. 162 ha introdotto per la prima volta nel nostro 
ordinamento l'istituto della negoziazione assistita. Si tratta di 
norme che offrono grandi opportunità agli avvocati, gravati sì 
da ulteriori responsabilità, ma anche resi partecipi della 
funzione giurisdizionale, con la possibilità di ridurre i tempi di 
attesa del contenzioso processuale. 
Il procedimento stragiudiziale rimesso alle volontà 
compositiva delle parti, prevede, all'art. 6, l'introduzione della 
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte al fine 
di raggiungere una soluzione consensuale per la separazione 
dei coniugi, per la cessazione o scioglimento degli effetti civili 
del matrimonio e per la modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio. 
La legge offre inoltre al cittadino, pur con tutte le criticità che 
l'avvocatura ha già sottolineato più volte per la insufficiente 
tutela dei soggetti più deboli, l'opportunità di rivolgersi, in 
presenza di determinate condizioni, direttamente all'Ufficio di 
Stato Civile.
Tutto ciò mostra una nuova visione del legislatore che sembra 
finalmente favorire l'autonomia negoziale delle parti e il potere 
di autoregolamentazione dei loro rapporti. Anche qui appaiono 
certamente necessarie alcune riforme sia per snellire una parte 
dell'iter, ad esempio l'inutile vaglio del Procuratore della 
Repubblica nelle negoziazioni in cui non vi sono figli minori, 
sia per offrire una maggior tutela per il coniuge più debole che 
acceda alla procedura di cui all'art. 12 : un nuovo passo è stato 
compiuto in questi giorni con la Suprema Corte che si è 
pronunciata per l'esclusione della procedura ex art. 12 allorchè 
vi siano questioni patrimoniali anche solo inerenti l'assegno di 
mantenimento.

Nel 2015 :
È del 6 maggio 2015 la legge n. 55 intervenuta per la riforma 
dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, novellando l'art. 3, 1° comma, n. 2, lett.b) della l. 
n. 898/1970 conosciuta con l'appellativo un po' fuorviante di 
“divorzio breve”. 
La modifica in soli 3 articoli, ha in sostanza lasciato inalterata 
la struttura della legge del 1970, rivedendone i termini. L'art. 1 
della novella riduce da 3 anni a 12 mesi il periodo di separa-
zione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di 
divorzio a seguito di separazione giudiziale, lo stesso articolo 
riduce a 6 mesi il suddetto periodo sia per le separazioni 
consensuali che per quelle trasformate in consensuali; la 
decorrenza del termine è comunque dalla comparizione dei 
coniugi avanti il Presidente. L'art. 2, interviene sull'art. 191 cc 
anticipando il momento dello scioglimento della comunione 
dei beni tra i coniugi nelle separazioni giudiziali, al momento 
in cui il Presidente autorizza gli stessi a vivere separati. Nella 
separazione consensuale, lo scioglimento è anticipato alla data 
di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché 

Associazioni Forensi a confronto
DAL 2013 AD OGGI:  
UN QUADRIENNIO DI 
CAMBIAMENTI NEL DIRITTO 
DELLE RELAZIONI FAMILIARI:  
LUCI ED OMBRE.

Associazioni forensi a confronto

la coppia sia legata da uno stabile progetto genitoriale 
condiviso.  
Rispetto alla decisione della Cassazione è necessario 
evidenziare, proprio per l'opportunità che ciò potrà offrire ad 
altre adozioni, il passaggio con cui la Suprema Corte riconosce 
che l'adozione medesima è correttamente richiesta ai sensi 
dell'art. 44 lett. d) e quali ne siano i presupposti.
“.. ne consegue che coerentemente ai principi sopra affermati, 
poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, 
comma 1 lett. D, possono accedere sia le persone singole che le 
coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte 
dalla legge, sia in astratto (la constatata impossibilità 
dell'affidamento preadottivo) sia in concreto (l'indagine 
sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, I comma, n. 2) 
non può essere svolto –neanche indirettamente- dando rilievo 
all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente 
natura della relazione da questo stabilita con il proprio 
partner.”

Molto c'è ancora da fare e molto già da rivedere, ma i passi 
nella giusta direzione ci sono, pur con tutti i limiti, la 
frettolosità del legislatore e i compromessi che gli articoli di 
legge (o i numerosi commi degli stessi) rendono palesi a noi 
operatori del diritto. 
Purtroppo abbiamo imparato a doverci accontentare di una 
legge mal confezionata pur che ci sia, nella speranza, ma oserei 
dire anche nella convinzione, che spetti all'avvocatura riuscire 
ad ottenere da una magistratura più attenta e disponibile, nuovi 
indirizzi giurisprudenziale a copertura delle lacune lasciate dal 
legislatore in più occasioni.

Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente AIAF Trentino Alto Adige

omologato. L'art. 3 disciplina la fase transitoria specificando 
che le nuove previsioni quanto ai tempi di proposizione della 
domanda e di anticipazione dello scioglimento della 
comunione legale, si applicano alle domande di divorzio 
proposte dopo l'entrata in vigore della legge, anche quando 
fosse pendente a tale data il procedimento di separazione 
consensuale.
Le critiche alla norma guardano con sospetto a quel termine di 
sei mesi, ritenuto rispettivamente inutile o troppo breve: inutile 
per chi avrebbe voluto giungere alla abrogazione del doppio 
passaggio separazione e poi divorzio, troppo breve e troppo 
favorevole ai nuovi matrimoni per chi sostiene che non vi è 
tempo sufficiente a consentire di metabolizzare la situazione 
per la stabilizzazione dei rapporti del precedente gruppo 
familiare.

Nel 2016:
A tutte queste novità legislative, nell'anno in corso si sono 
aggiunte novità favorevoli ai diversi modelli di unione che 
prescindono ormai non solo dal vincolo coniugale, ma anche 
dalla eterosessualità dei suoi componenti.
Per tutelare adeguatamente i minori nell'ambito familiare, 
anche il legislatore ha dovuto riconsiderare la relazione posta 
dall'art. 29 Cost. tra famiglia e matrimonio, prendendo atto 
che, nella realtà sociale contemporanea, prima ancora che sul 
piano giuridico, il matrimonio non costituisce più il 
presupposto della famiglia e che i nuovi modelli di famiglia 
irrompono con prepotenza nella società e nel comune sentire, 
reclamando a gran voce di essere riconosciuti e disciplinati. 
E così, è del 20 maggio 2016, la legge n. 76 che regolamenta le 
unioni civili fra soggetti dello stesso sesso e disciplina le 
convivenze; e del 22 giugno la sentenza della Corte di 
Cassazione n. 12962/16 che, a tutela del futuro dei minori, 
nell'ambito dell'adozione,  conferma la stepchild adoption e 
quindi la possibilità dell'adozione del figlio del partner, purchè 
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Richiesto in ordine alla possibilità che alcune Casse di 
previdenza dei professionisti possano partecipare ad Atlante 2, il 
Presidente dell'ADEPP Alberto Oliveti ha posto tre condizioni:
1. Vogliamo che sia riconosciuta la nostra natura privata;
2. Vogliamo che il regolamento sugli investimenti delle Casse, 
in gestazione da cinque anni, sia trasformato in un codice di 
autoregolamentazione;
3. La tassazione: oggi sui rendimenti finanziari paghiamo il 
26%, un taglio di 10 punti sarebbe cosa buona e giusta. Ma non 
basta. Ogni anno le 19 Casse di previdenza dei professionisti 
complessivamente versano fra i 20 e 25 milioni di euro allo Stato 
per la spending review pur non ricevendo alcun trasferimento da 
parte dello Stato stesso. Ebbene, chiediamo che quei soldi, 
invece di finire nel grande calderone del bilancio statale, 
vengano destinati al welfare e al sostegno dei professionisti in 
difficoltà.
Se venissero soddisfatte tutte tre queste condizioni potremmo 
valutare una nostra partecipazione all'iniziativa Atlante 2 
(Fonte: Plus del Sole 24 Ore di sabato 09.07.2016).

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

La condizione richiesta sub 1 è assolutamente inaccoglibile 
perché non si può dimenticare lo stato dell'arte che annovera le 
Casse di previdenza dei professionisti nella Pubblica 
Amministrazione come ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. VI, 
con la sentenza 28/11/2012 n° 6014 commentata da Riccardo 
Bianchini e qui riproposta [con aggiunte tra parentesi quadre]:
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha recentemente emesso 
l'importate pronuncia che qui si annota, il cui impatto sulle casse 
private risulta assai incisivo, in quanto – riformando la decisione 
di primo grado del Tar Lazio - è stata affermata la legittimità del 
provvedimento dell'ISTAT che aveva inserito, fra gli altri, anche 
le casse private nell'elenco annuale delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
L'inserimento in tale elenco, peraltro, è funzionale al 
conseguimento di obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, 
di contenimento delle spese.
La vicenda che ha condotto alla sentenza in questione prende 
origine direttamente dal dato normativo di cui all'art. 1, comma 
5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), 
rubricato “limite all'incremento delle spese delle pubbliche 
amministrazioni”, il quale aveva disposto che “al fine di 
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di 
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato 

alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni 
anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle 
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, 
come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica”.
Tra le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco allegato 
alla legge il Legislatore aveva compreso gli “Enti nazionali di 
previdenza e assistenza”, senza ulteriori specificazioni. 
Tuttavia, in attuazione della disposizione richiamata, a 
decorrere dall'anno 2006 e in sostituzione dell'elenco 
direttamente previsto dalla legge, l'Istat ha provveduto a 
individuare le amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato con provvedimento del 29 luglio 2005: e in tale 
elenco sono espressamente menzionate tutte le Casse 
previdenziali privatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994.
A fronte del ricorso proposto dalla Casse private, il giudice di 
primo grado aveva disposto l'annullamento del provvedimento 
emanato dall'Istat.
Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto corretto l'operato 
dell'Istat valutando che l'inserimento delle casse private 
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche sia fondato su 
significativi elementi giuridici.
In particolare, il percorso argomentativo fatto proprio da 
Consiglio di Stato si avvia con la considerazione secondo cui la 
privatizzazione degli enti previdenziali operata dal d.lgs. 30 
giugno 1994, n. 509, ha riguardato il solo regime della loro 
personalità [persona giuridica privata è più corretto] giuridica, 
lasciando invece ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della 
contribuzione. Oltre a ciò è rimasta altresì ferma la natura di 
pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da 
essi svolte. Sempre nella predetta fonte normativa di 
privatizzazione era previsto il potere di ingerenza e di vigilanza 
ministeriale; circostanza, questa, dalla quale deriva il permanere 
il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la 
legalità e l'efficacia.
Oltre a ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato come “il 
finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli 
oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della 
contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati 
dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a 
configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure 
indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal 
cumulo di quelle destinate a fini generali”. In sostanza, le casse 
privatizzate, per tramite della contribuzione obbligatoria dei 
propri iscritti (contribuzione peraltro sostitutiva rispetto a quella 
altrimenti comunque dovuta) risultano beneficiarie in modo 
indiretto di finanziamenti pubblici [in quanto i contributi 
previdenziali obbligatori sono imposte, il commentatore 
considera finanziamento diretto i trasferimenti dallo Stato che 
comunque anche per l'INPS sono una quota ridotta del 
finanziamento].
Aggiunge infine il Consiglio di Stato che anche disposizioni 
normative sopravvenute confermano la correttezza di questa 
impostazione. Infatti ricorda il consiglio di Stato come il settore 
della previdenza privata sia stato attratto dalla normativa dettata 
in tema di controllo del disavanzo del settore.

La voce dei colleghi 
ATLANTE 2, LE CONDIZIONI 
POSTE DAL PRESIDENTE 
DELL'ADEPP PER PARTECIPARE.

La voce dei colleghi

Le conclusioni a cui giunge il giudice di secondo grado sono 
dunque nette nell'affermare che “La trasformazione operata dal 
d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere 
pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed 
assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una 
funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, 
costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere 
essenzialmente organizzativo.”
Da ciò, dunque la legittimità della qualificazione delle casse 
private come amministrazioni pubbliche [quali sono sempre 
state]. Cosa, questa, che fa conseguire ulteriori – e rilevanti – 
ricadute sulle casse private, le quali [erano, sono e] saranno 
obbligate al rispetto di tutte le misure di contenimento della 
spesa pubblica adottate di volta in volta dal legislatore, il quale 
sovente, per indicare i soggetti destinatari degli obblighi di 
riduzione della spesa, fa espresso riferimento proprio all'elenco 
elaborato annualmente dall'Istat.
(Altalex, 4 dicembre 2012. Nota di Riccardo Bianchini)

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

Al commento soprastante, bisogna aggiungere gli effetti della 
riforma delle pensioni Monti – Fornero del 2012 che in due punti 
ha evidenziato la natura pubblica delle Casse di Previdenza dei 
liberi professionisti di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 
103/1996:
1) Le Casse sono state inserite nella riforma delle pensioni 
Fornero (decreto Salva Italia art. 24), legge che la Corte 
Costituzionale, nella sentenza di rigetto del referendum richiesto 
per la sua abrogazione dalla Lega e avallato dalla CGIL, ha 
chiarito essere una legge di bilancio dello Stato per la quale 
quindi è vietato il referendum;
2) L'art. 97 della Costituzione come modificato dal governo 
Monti, entrato in vigore il 1 gennaio 2014, che inserisce nella 
costituzione le regole europee (SEC 10 e s.m. – “le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 
Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico”) per l'individuazione del perimetro delle 
amministrazioni pubbliche responsabili della tenuta dei conti 
pubblici e quindi del debito pubblico. Questa modifica costitu-
zionale, è stata invocata dagli avvocati dello Stato nel giudizio 
sul contributo di solidarietà alle pensioni d'oro tra le quali 
rientrano anche quelle erogate dalle Casse di Previdenza dei 
liberi professionisti. 

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

La condizione richiesta sub 2 è assolutamente inaccoglibile 
come conseguenza di quanto scritto sopra.
Le Casse dei professionisti svolgono una funzione pubblica che 
richiede i controlli dello Stato.
Se le Casse sono amministrazioni pubbliche soggette al 
controllo dello Stato nelle sue varie articolazioni, anche gli 
investimenti debbono essere disciplinati da un regolamento 
dello Stato.
Come ipotizzato nel libro “Il conflitto pensionistico” di Paolo 
Calloxi, forse lo Stato si è accorto che con il regolamento in 

gestazione i tributi quali sono i contributi previdenziali vengono 
trasformati in capitale di rischio con operazioni che alterano il 
mercato dei capitali e che si configurano come aiuti di Stato.

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

La condizione sub 3 è collegata alla prima in quanto si richiede 
di uscire dal perimetro delle Amministrazioni Pubbliche e 
quindi di non essere soggetti alla spending review.
Questa richiesta non è da confondere con la battaglia fatta dalle 
Casse su quella che erroneamente chiamano “doppia 
tassazione” e che lamentano sia una discriminazione rispetto ai 
fondi pensione.
Non dimentichiamo che le Casse di previdenza dei liberi 
professionisti non hanno il patrimonio di destinazione a 
copertura delle passività.
Per questo non è pensabile accomunare i rendimenti dei fondi 
pensione a quelli delle Casse (che si basano sul modello 
previdenziale corporativo) dove le generose pensioni in essere 
sono pagate grazie ai favorevoli squilibri demografici ed 
economici degli ultimi decenni.
Su questo tema l'ADEPP sin dalla sua costituzione ha iniziato 
una battaglia che sino ad oggi non ha portato ad alcun risultato, 
probabilmente per le esigenze di Cassa dello Stato ma 
soprattutto per l'azione dello Stato, intensificata con la riforma 
Fornero, tendente al ripristino dell'equità con iniziative volte a 
contrastare gli effetti di detti squilibri.
Ad ogni buon conto, e concludendo, oltre alla inopportunità di 
porre condizioni al Governo per la partecipazione ad un fondo di 
diritto privato lussemburghese, va ribadito che un eventuale 
investimento in Atlante 2,  da parte delle Casse di previdenza dei 
professionisti sarebbe contrario alla diligenza del buon padre di 
famiglia quando maneggia non denaro comune ma denaro 
previdenziale, dato che si tratterebbe di investire in uno 
strumento molto rischioso, illiquido e non quotato.
Consiglio a tutti di stampare e leggere il “Libbrone” dell'ing. 
Paolo Calloxi  “Il conflitto pensionistico”, Wikibooks, manuali 
e libri di testo liberi.
Resta di estrema attualità la ADEPPEXIT di cui al precedente 
mio intervento, con la precisazione che è ora di pensare alla 
confluenza delle Casse di Previdenza dei liberi professionisti in 
INPS conferendo il patrimonio delle stesse al MEF in cambio di 
un welfare universale adeguato e non misero come prospettato 
dalle recenti riforme previdenziali (nel bilancio tecnico di Cassa 
Forense hanno omesso i tassi di sostituzione netti) e soprattutto 
corrispondente al cuneo fiscale e quindi ai sacrifici ai quali i 
liberi professionisti sono già sottoposti ma che servono per 
finanziare l'INPS!

Avv. Paolo Rosa
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Richiesto in ordine alla possibilità che alcune Casse di 
previdenza dei professionisti possano partecipare ad Atlante 2, il 
Presidente dell'ADEPP Alberto Oliveti ha posto tre condizioni:
1. Vogliamo che sia riconosciuta la nostra natura privata;
2. Vogliamo che il regolamento sugli investimenti delle Casse, 
in gestazione da cinque anni, sia trasformato in un codice di 
autoregolamentazione;
3. La tassazione: oggi sui rendimenti finanziari paghiamo il 
26%, un taglio di 10 punti sarebbe cosa buona e giusta. Ma non 
basta. Ogni anno le 19 Casse di previdenza dei professionisti 
complessivamente versano fra i 20 e 25 milioni di euro allo Stato 
per la spending review pur non ricevendo alcun trasferimento da 
parte dello Stato stesso. Ebbene, chiediamo che quei soldi, 
invece di finire nel grande calderone del bilancio statale, 
vengano destinati al welfare e al sostegno dei professionisti in 
difficoltà.
Se venissero soddisfatte tutte tre queste condizioni potremmo 
valutare una nostra partecipazione all'iniziativa Atlante 2 
(Fonte: Plus del Sole 24 Ore di sabato 09.07.2016).

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

La condizione richiesta sub 1 è assolutamente inaccoglibile 
perché non si può dimenticare lo stato dell'arte che annovera le 
Casse di previdenza dei professionisti nella Pubblica 
Amministrazione come ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. VI, 
con la sentenza 28/11/2012 n° 6014 commentata da Riccardo 
Bianchini e qui riproposta [con aggiunte tra parentesi quadre]:
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha recentemente emesso 
l'importate pronuncia che qui si annota, il cui impatto sulle casse 
private risulta assai incisivo, in quanto – riformando la decisione 
di primo grado del Tar Lazio - è stata affermata la legittimità del 
provvedimento dell'ISTAT che aveva inserito, fra gli altri, anche 
le casse private nell'elenco annuale delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
L'inserimento in tale elenco, peraltro, è funzionale al 
conseguimento di obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, 
di contenimento delle spese.
La vicenda che ha condotto alla sentenza in questione prende 
origine direttamente dal dato normativo di cui all'art. 1, comma 
5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), 
rubricato “limite all'incremento delle spese delle pubbliche 
amministrazioni”, il quale aveva disposto che “al fine di 
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di 
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato 

alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni 
anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle 
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, 
come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica”.
Tra le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco allegato 
alla legge il Legislatore aveva compreso gli “Enti nazionali di 
previdenza e assistenza”, senza ulteriori specificazioni. 
Tuttavia, in attuazione della disposizione richiamata, a 
decorrere dall'anno 2006 e in sostituzione dell'elenco 
direttamente previsto dalla legge, l'Istat ha provveduto a 
individuare le amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato con provvedimento del 29 luglio 2005: e in tale 
elenco sono espressamente menzionate tutte le Casse 
previdenziali privatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994.
A fronte del ricorso proposto dalla Casse private, il giudice di 
primo grado aveva disposto l'annullamento del provvedimento 
emanato dall'Istat.
Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto corretto l'operato 
dell'Istat valutando che l'inserimento delle casse private 
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche sia fondato su 
significativi elementi giuridici.
In particolare, il percorso argomentativo fatto proprio da 
Consiglio di Stato si avvia con la considerazione secondo cui la 
privatizzazione degli enti previdenziali operata dal d.lgs. 30 
giugno 1994, n. 509, ha riguardato il solo regime della loro 
personalità [persona giuridica privata è più corretto] giuridica, 
lasciando invece ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della 
contribuzione. Oltre a ciò è rimasta altresì ferma la natura di 
pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da 
essi svolte. Sempre nella predetta fonte normativa di 
privatizzazione era previsto il potere di ingerenza e di vigilanza 
ministeriale; circostanza, questa, dalla quale deriva il permanere 
il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la 
legalità e l'efficacia.
Oltre a ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato come “il 
finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli 
oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della 
contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati 
dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a 
configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure 
indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal 
cumulo di quelle destinate a fini generali”. In sostanza, le casse 
privatizzate, per tramite della contribuzione obbligatoria dei 
propri iscritti (contribuzione peraltro sostitutiva rispetto a quella 
altrimenti comunque dovuta) risultano beneficiarie in modo 
indiretto di finanziamenti pubblici [in quanto i contributi 
previdenziali obbligatori sono imposte, il commentatore 
considera finanziamento diretto i trasferimenti dallo Stato che 
comunque anche per l'INPS sono una quota ridotta del 
finanziamento].
Aggiunge infine il Consiglio di Stato che anche disposizioni 
normative sopravvenute confermano la correttezza di questa 
impostazione. Infatti ricorda il consiglio di Stato come il settore 
della previdenza privata sia stato attratto dalla normativa dettata 
in tema di controllo del disavanzo del settore.

La voce dei colleghi 
ATLANTE 2, LE CONDIZIONI 
POSTE DAL PRESIDENTE 
DELL'ADEPP PER PARTECIPARE.

La voce dei colleghi

Le conclusioni a cui giunge il giudice di secondo grado sono 
dunque nette nell'affermare che “La trasformazione operata dal 
d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere 
pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed 
assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una 
funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, 
costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere 
essenzialmente organizzativo.”
Da ciò, dunque la legittimità della qualificazione delle casse 
private come amministrazioni pubbliche [quali sono sempre 
state]. Cosa, questa, che fa conseguire ulteriori – e rilevanti – 
ricadute sulle casse private, le quali [erano, sono e] saranno 
obbligate al rispetto di tutte le misure di contenimento della 
spesa pubblica adottate di volta in volta dal legislatore, il quale 
sovente, per indicare i soggetti destinatari degli obblighi di 
riduzione della spesa, fa espresso riferimento proprio all'elenco 
elaborato annualmente dall'Istat.
(Altalex, 4 dicembre 2012. Nota di Riccardo Bianchini)

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

Al commento soprastante, bisogna aggiungere gli effetti della 
riforma delle pensioni Monti – Fornero del 2012 che in due punti 
ha evidenziato la natura pubblica delle Casse di Previdenza dei 
liberi professionisti di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 
103/1996:
1) Le Casse sono state inserite nella riforma delle pensioni 
Fornero (decreto Salva Italia art. 24), legge che la Corte 
Costituzionale, nella sentenza di rigetto del referendum richiesto 
per la sua abrogazione dalla Lega e avallato dalla CGIL, ha 
chiarito essere una legge di bilancio dello Stato per la quale 
quindi è vietato il referendum;
2) L'art. 97 della Costituzione come modificato dal governo 
Monti, entrato in vigore il 1 gennaio 2014, che inserisce nella 
costituzione le regole europee (SEC 10 e s.m. – “le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 
Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico”) per l'individuazione del perimetro delle 
amministrazioni pubbliche responsabili della tenuta dei conti 
pubblici e quindi del debito pubblico. Questa modifica costitu-
zionale, è stata invocata dagli avvocati dello Stato nel giudizio 
sul contributo di solidarietà alle pensioni d'oro tra le quali 
rientrano anche quelle erogate dalle Casse di Previdenza dei 
liberi professionisti. 

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

La condizione richiesta sub 2 è assolutamente inaccoglibile 
come conseguenza di quanto scritto sopra.
Le Casse dei professionisti svolgono una funzione pubblica che 
richiede i controlli dello Stato.
Se le Casse sono amministrazioni pubbliche soggette al 
controllo dello Stato nelle sue varie articolazioni, anche gli 
investimenti debbono essere disciplinati da un regolamento 
dello Stato.
Come ipotizzato nel libro “Il conflitto pensionistico” di Paolo 
Calloxi, forse lo Stato si è accorto che con il regolamento in 

gestazione i tributi quali sono i contributi previdenziali vengono 
trasformati in capitale di rischio con operazioni che alterano il 
mercato dei capitali e che si configurano come aiuti di Stato.

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

La condizione sub 3 è collegata alla prima in quanto si richiede 
di uscire dal perimetro delle Amministrazioni Pubbliche e 
quindi di non essere soggetti alla spending review.
Questa richiesta non è da confondere con la battaglia fatta dalle 
Casse su quella che erroneamente chiamano “doppia 
tassazione” e che lamentano sia una discriminazione rispetto ai 
fondi pensione.
Non dimentichiamo che le Casse di previdenza dei liberi 
professionisti non hanno il patrimonio di destinazione a 
copertura delle passività.
Per questo non è pensabile accomunare i rendimenti dei fondi 
pensione a quelli delle Casse (che si basano sul modello 
previdenziale corporativo) dove le generose pensioni in essere 
sono pagate grazie ai favorevoli squilibri demografici ed 
economici degli ultimi decenni.
Su questo tema l'ADEPP sin dalla sua costituzione ha iniziato 
una battaglia che sino ad oggi non ha portato ad alcun risultato, 
probabilmente per le esigenze di Cassa dello Stato ma 
soprattutto per l'azione dello Stato, intensificata con la riforma 
Fornero, tendente al ripristino dell'equità con iniziative volte a 
contrastare gli effetti di detti squilibri.
Ad ogni buon conto, e concludendo, oltre alla inopportunità di 
porre condizioni al Governo per la partecipazione ad un fondo di 
diritto privato lussemburghese, va ribadito che un eventuale 
investimento in Atlante 2,  da parte delle Casse di previdenza dei 
professionisti sarebbe contrario alla diligenza del buon padre di 
famiglia quando maneggia non denaro comune ma denaro 
previdenziale, dato che si tratterebbe di investire in uno 
strumento molto rischioso, illiquido e non quotato.
Consiglio a tutti di stampare e leggere il “Libbrone” dell'ing. 
Paolo Calloxi  “Il conflitto pensionistico”, Wikibooks, manuali 
e libri di testo liberi.
Resta di estrema attualità la ADEPPEXIT di cui al precedente 
mio intervento, con la precisazione che è ora di pensare alla 
confluenza delle Casse di Previdenza dei liberi professionisti in 
INPS conferendo il patrimonio delle stesse al MEF in cambio di 
un welfare universale adeguato e non misero come prospettato 
dalle recenti riforme previdenziali (nel bilancio tecnico di Cassa 
Forense hanno omesso i tassi di sostituzione netti) e soprattutto 
corrispondente al cuneo fiscale e quindi ai sacrifici ai quali i 
liberi professionisti sono già sottoposti ma che servono per 
finanziare l'INPS!

Avv. Paolo Rosa
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Nella pubblicazione dell'Ordine degli Avvocati di Trento viene 
fatta memoria di personaggi che – Avvocati, Giuristi e Studiosi 
del Diritto – meritano di essere ricordati per vita ed opere.

*******

In questo incontro troviamo un altro famoso giurista ( ma anche 
alto funzionario e politico sotto vari regimi tra fine Settecento e 
inizio Ottocento): Gian Domenico Romagnosi (nato a 
Salsomaggiore lì 11 dicembre 1761 e morto a Milano, lì 08 
giugno 1835).
Cosa c'entra con il Trentino? Ebbene, il Nostro, proveniente da 
quella zona che qualcuno oggi vuole chiamare “Padania”, 
abbandonata la professione che era stata anche del padre 
(Notaio) e ancora giovane, nel 1791 divenne Pretore a Trento, 
probabilmente a chiamata.
Erano quelli – nel pieno della Rivoluzione Francese e nel suo 
estendersi in Europa - anni turbolenti e di straordinari 
mutamenti istituzionali che coinvolsero anche la nostra Terra. Il 
Principato Vescovile di Trento ( e quindi la sovranità e 
autonomia di quella parte del Trentino, peraltro, “limitate”) 
venne, anche formalmente, meno nel 1803; nel frattempo 
Francesi da una parte e con Napoleone e Austriaci con 
l'imperatore del sacro Romano Impero dall'altra, figlio di Maria 
Teresa – Francesco II e addirittura Bavaresi e Italiani con il 
Regno d'Italia napoleonico si alternarono come padroni, con 
risultati contrapposti e controversi. Era giunto con i Francesi il 
momento dell'illuminista e filosofo Carlo Antonio Pilati (vds 
numero di maggio della presente pubblicazione) che diventò, 
poco prima della morte, Presidente del Consiglio Superiore 
Amministrativo di Trento. Segretario di esso fu nominato, per 
l'appunto, Gian Domenico Romagnosi. Evidentemente, come 
pretore e già studioso affermato, godeva di buona nomina presso 
i nuovi arrivati ed in particolare con il Presidente. Ciò non gli 
impedì – chissà per quali motivi e forse collegati con le sue 
funzioni giurisdizionali e amministrative – di finire in prigione a 
Innsbruck per 15 (per alcuni 17) mesi. Chi vuole approfondisca. 
In quegli anni, G. D. R. pubblicava opere di diritto ed anche 
riguardanti le scienze naturali, non trascurando alcun ramo della 
dottrina e pratica giuridica. In particolare fu considerato il 
fondatore e maggior teorico del diritto amministrativo. Dimesso 
dal servizio e dall'insegnamento al ritorno dell'occhiuto e 
sospettoso governo austriaco, divenne ancor più studioso e fu in 
qualche modo - ma uscendone assolto - coinvolto nelle vicende 
risorgimentali unitamente al Confalonieri, Silvio Pellico, 
Maroncelli e altri, che finirono, dritti dritti, allo Spielberg. Nel 
frangente ben si può ricordare il trentino Antonio Salvotti, 
inquisitore nel processo ai Carbonari, di buona memoria (non, 
peraltro, per tutti i condannati) per i suoi metodi ed una certa 
equanimità. 
Fu considerato il fondatore del diritto amministrativo italiano, 
avendo peraltro attinto spunti da altri studiosi di scuola francese 
e napoletana. Con la Restaurazione, dopo la caduta di 
Napoleone, il suo impegno politico e amministrativo venne 

meno. Così pure fu privato dal governo austriaco della sua 
attività accademica e, pur in precarie condizioni di salute a causa 
di una emiplegia in età ancor giovanile, dettò i suoi scritti 
giuridici e scientifici, essendo attivo pure in una sua scuola 
privata – come avveniva e avviene tuttora soprattutto a Napoli – 
annoverando tra i suoi allievi, maggiore e preferito, Carlo 
Cattaneo, studioso di economia politica, federalista e altro 
ancora, anch'egli assertore di libertà e uguaglianza.
I legami che ebbe con il nostro Trentino, lo pongono meritevole 
di ricordi che vadano oltre quello della Via a lui dedicata a 
Trento.

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

Tornando tra le mura domestiche, ritengo utile riprodurre un 
raro manifesto dato in Trento il 17 gennaio 1801 che vede la 
sottoscrizione di Romagnosi quale “secretario” e di Pilati quale 
presidente del già citato Consiglio Superiore Amministrativo.

Il manifesto porta l'ordine della Repubblica francese ( che 
divenne Impero con Napoleone pochi mesi dopo ) e riguarda un 
“comando del generale in capo” che aveva imposto ai trentini, 
“distretti e municipalità del Tirolo meridionale”, il pagamento 
di fiorini 300.000 entro il termine di “Cento mila in tre giorni, 
altri cento mila in altri tre giorni; e finalmente gli ultimi cento 
mila in altri tre giorni” quale contribuzione a carico del “Paese 
conquistato”. L'importo era grande: le rimostranze per una 
dilazione e diminuzione di esso non avevano avuto effetto e 
quindi – in buona sostanza – i suddetti nuovi Amministratori e 
Maggiorenti locali chiedevano alle “classi dei Capitalisti ed 
Industriosi di ogni spezie” di darsi da fare spontaneamente e 
anche di prestare somme alle comunità che “gli indigenti non 
possono fornire”. In caso che l'invito perentorio non fosse 
raccolto in termini, i suddetti benestanti venivano invitati a 
riflettere che in ogni caso eventuali esecuzioni militari sarebbero 
ricadute “sopra le casse delle persone facoltose, o benestanti”.

Cui prodest pagare in fretta e sovvenire i meno abbienti?
La domanda ha una sua validità anche oggi.

L’Albo delle Figure Avv. Marcello Graiff

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

Informazioni utili
1. Con Decreto Legge n.117 dd. 30 giugno 2016, sono stati 
prorogati i termini per l'avvio del Processo Amministrativo 
Telematico, all'1 gennaio 2017. 
Fino a tale data si procederà pertanto con il deposito cartaceo e, 
a protocollazione avvenuta, con l'invio dell'atto e dei documenti 
tramite pec. 

2. Si informano altresì i Colleghi che Il TRGA di Trento, a far 
data dalle udienze del 7 luglio scorso fino al 29 settembre 2016, 
sarà presieduto dalla Dott.ssa Roberta Vigotti. 

3. Si rammenta ai Colleghi che per il deposito delle domande 
per il Patrocinio a Spese dello Stato, la segreteria rimarrà chiusa 
dal giorno 25 luglio 2016 al giorno 5 settembre 2016 compresi. 
Pertanto, l'ultimo giorno per depositare le domande è mercoledì 
20 luglio 2016. Dopo il 20 luglio e nel periodo di chiusura le 
domande possono essere inviate per raccomandata o pec e 
verranno evase alla prima riunione del Consiglio di settembre. 

4. L'Assemblea degli Avvocati dd. 13 luglio 2016, 
ha eletto quali propri delegati al Congresso nazionale di Rimini del 
prossimo ottobre i Colleghi: 
Avv. Valeria Parolari 
Avv. Andrea Pizzini 
Avv. Luca Pontalti. 
L'Ordine degli Avvocati di Trento sarà, infine, rappresentato anche 
dal Presidente Avv. Andrea de Bertolini, quarto delegato di diritto. 

5. La Segreteria della Mediazione rimarrà chiusa per la pausa estiva 
dal 28.07 al 19.08.2016 e che gli interessati potranno depositare 
telematicamente le domande, nonché formulare richieste e che al tutto 
verrà poi dato riscontro alla riapertura dell'ufficio.

6. Si ricorda l'appuntamento conviviale organizzato da AIGA Sezione di 
Trento per un saluto estivo che si svolgerà Giovedì 21 luglio 2016 ore 
20.00, presso LIBER CAFÈ, in Piazza Dante n. 29 - Trento. 
Costo della serata € 6.00 a calice con buffet.

7. si segnala che sul sito http://www.avvocatitriveneto.it/v-congresso-
giuridico-distrettuale-merano-tutti-gli-interventi/ sono disponibili, 
singolarmente, gli audio di tutti gli interventi delle sessioni formative di 
giovedì, venerdì e sabato del Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini di 
Bolzano, Trento e Rovereto tenutosi a Merano gli scorsi 9/10/11 giugno
 
8. si ricorda che il Ministero della Giustizia - Direzione Generale della 
Giustizia Civile, con circolare n. 28/2016, ha ribadito che il cd. registro IPA 
non può più essere considerato “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e 
comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e 
stragiudiziale; a tale fine si può far riferimento esclusivamente al registro 
PP.AA. pubblicato sul pst.giustizia.it;
 
9. si rimanda alla pubblicazione sulle news in evidenza del sito per gli 
adempimenti correlati all'invio del mod.5/2016, illustrati nella 
comunicazione della Cassa Forense pubblicate il 7 luglio.

Angolo dell’editoria

ilPROCESSOCIVILE.it è il nuovo portale d'informazione e approfondimento firmato Giuffrè, 
pensato e realizzato per gli avvocati e magistrati che ogni giorno affrontano la procedura civile. 
Comitato Scientifico: Dott.ssa Rosaria Giordano e dal Cons. Mauro di Marzio. 

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Accertamento, irrogazione, riscossione, estinzione, profili processuali. Le depenalizzazioni. 
Aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7
La presente opera affronta tutti gli aspetti delle sanzioni amministrative (pecuniarie e non), materia oggetto 
di recenti e significative evoluzioni legislative e giurisprudenziali. 
Coordinatore Volume: Alessandra Cagnazzo 
Edizione: 2016 - Pagine: XXVIII - 1158

Prezzo per 2 volumi Euro 200,00

A cura di: Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento

Portali
Telematici
Giuffrè

info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Prezzo Euro 270.00 + IVA     In offerta Euro 220,00 + IVA
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fatta memoria di personaggi che – Avvocati, Giuristi e Studiosi 
del Diritto – meritano di essere ricordati per vita ed opere.

*******

In questo incontro troviamo un altro famoso giurista ( ma anche 
alto funzionario e politico sotto vari regimi tra fine Settecento e 
inizio Ottocento): Gian Domenico Romagnosi (nato a 
Salsomaggiore lì 11 dicembre 1761 e morto a Milano, lì 08 
giugno 1835).
Cosa c'entra con il Trentino? Ebbene, il Nostro, proveniente da 
quella zona che qualcuno oggi vuole chiamare “Padania”, 
abbandonata la professione che era stata anche del padre 
(Notaio) e ancora giovane, nel 1791 divenne Pretore a Trento, 
probabilmente a chiamata.
Erano quelli – nel pieno della Rivoluzione Francese e nel suo 
estendersi in Europa - anni turbolenti e di straordinari 
mutamenti istituzionali che coinvolsero anche la nostra Terra. Il 
Principato Vescovile di Trento ( e quindi la sovranità e 
autonomia di quella parte del Trentino, peraltro, “limitate”) 
venne, anche formalmente, meno nel 1803; nel frattempo 
Francesi da una parte e con Napoleone e Austriaci con 
l'imperatore del sacro Romano Impero dall'altra, figlio di Maria 
Teresa – Francesco II e addirittura Bavaresi e Italiani con il 
Regno d'Italia napoleonico si alternarono come padroni, con 
risultati contrapposti e controversi. Era giunto con i Francesi il 
momento dell'illuminista e filosofo Carlo Antonio Pilati (vds 
numero di maggio della presente pubblicazione) che diventò, 
poco prima della morte, Presidente del Consiglio Superiore 
Amministrativo di Trento. Segretario di esso fu nominato, per 
l'appunto, Gian Domenico Romagnosi. Evidentemente, come 
pretore e già studioso affermato, godeva di buona nomina presso 
i nuovi arrivati ed in particolare con il Presidente. Ciò non gli 
impedì – chissà per quali motivi e forse collegati con le sue 
funzioni giurisdizionali e amministrative – di finire in prigione a 
Innsbruck per 15 (per alcuni 17) mesi. Chi vuole approfondisca. 
In quegli anni, G. D. R. pubblicava opere di diritto ed anche 
riguardanti le scienze naturali, non trascurando alcun ramo della 
dottrina e pratica giuridica. In particolare fu considerato il 
fondatore e maggior teorico del diritto amministrativo. Dimesso 
dal servizio e dall'insegnamento al ritorno dell'occhiuto e 
sospettoso governo austriaco, divenne ancor più studioso e fu in 
qualche modo - ma uscendone assolto - coinvolto nelle vicende 
risorgimentali unitamente al Confalonieri, Silvio Pellico, 
Maroncelli e altri, che finirono, dritti dritti, allo Spielberg. Nel 
frangente ben si può ricordare il trentino Antonio Salvotti, 
inquisitore nel processo ai Carbonari, di buona memoria (non, 
peraltro, per tutti i condannati) per i suoi metodi ed una certa 
equanimità. 
Fu considerato il fondatore del diritto amministrativo italiano, 
avendo peraltro attinto spunti da altri studiosi di scuola francese 
e napoletana. Con la Restaurazione, dopo la caduta di 
Napoleone, il suo impegno politico e amministrativo venne 

meno. Così pure fu privato dal governo austriaco della sua 
attività accademica e, pur in precarie condizioni di salute a causa 
di una emiplegia in età ancor giovanile, dettò i suoi scritti 
giuridici e scientifici, essendo attivo pure in una sua scuola 
privata – come avveniva e avviene tuttora soprattutto a Napoli – 
annoverando tra i suoi allievi, maggiore e preferito, Carlo 
Cattaneo, studioso di economia politica, federalista e altro 
ancora, anch'egli assertore di libertà e uguaglianza.
I legami che ebbe con il nostro Trentino, lo pongono meritevole 
di ricordi che vadano oltre quello della Via a lui dedicata a 
Trento.

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

Tornando tra le mura domestiche, ritengo utile riprodurre un 
raro manifesto dato in Trento il 17 gennaio 1801 che vede la 
sottoscrizione di Romagnosi quale “secretario” e di Pilati quale 
presidente del già citato Consiglio Superiore Amministrativo.

Il manifesto porta l'ordine della Repubblica francese ( che 
divenne Impero con Napoleone pochi mesi dopo ) e riguarda un 
“comando del generale in capo” che aveva imposto ai trentini, 
“distretti e municipalità del Tirolo meridionale”, il pagamento 
di fiorini 300.000 entro il termine di “Cento mila in tre giorni, 
altri cento mila in altri tre giorni; e finalmente gli ultimi cento 
mila in altri tre giorni” quale contribuzione a carico del “Paese 
conquistato”. L'importo era grande: le rimostranze per una 
dilazione e diminuzione di esso non avevano avuto effetto e 
quindi – in buona sostanza – i suddetti nuovi Amministratori e 
Maggiorenti locali chiedevano alle “classi dei Capitalisti ed 
Industriosi di ogni spezie” di darsi da fare spontaneamente e 
anche di prestare somme alle comunità che “gli indigenti non 
possono fornire”. In caso che l'invito perentorio non fosse 
raccolto in termini, i suddetti benestanti venivano invitati a 
riflettere che in ogni caso eventuali esecuzioni militari sarebbero 
ricadute “sopra le casse delle persone facoltose, o benestanti”.

Cui prodest pagare in fretta e sovvenire i meno abbienti?
La domanda ha una sua validità anche oggi.

L’Albo delle Figure Avv. Marcello Graiff

GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

Informazioni utili
1. Con Decreto Legge n.117 dd. 30 giugno 2016, sono stati 
prorogati i termini per l'avvio del Processo Amministrativo 
Telematico, all'1 gennaio 2017. 
Fino a tale data si procederà pertanto con il deposito cartaceo e, 
a protocollazione avvenuta, con l'invio dell'atto e dei documenti 
tramite pec. 

2. Si informano altresì i Colleghi che Il TRGA di Trento, a far 
data dalle udienze del 7 luglio scorso fino al 29 settembre 2016, 
sarà presieduto dalla Dott.ssa Roberta Vigotti. 

3. Si rammenta ai Colleghi che per il deposito delle domande 
per il Patrocinio a Spese dello Stato, la segreteria rimarrà chiusa 
dal giorno 25 luglio 2016 al giorno 5 settembre 2016 compresi. 
Pertanto, l'ultimo giorno per depositare le domande è mercoledì 
20 luglio 2016. Dopo il 20 luglio e nel periodo di chiusura le 
domande possono essere inviate per raccomandata o pec e 
verranno evase alla prima riunione del Consiglio di settembre. 

4. L'Assemblea degli Avvocati dd. 13 luglio 2016, 
ha eletto quali propri delegati al Congresso nazionale di Rimini del 
prossimo ottobre i Colleghi: 
Avv. Valeria Parolari 
Avv. Andrea Pizzini 
Avv. Luca Pontalti. 
L'Ordine degli Avvocati di Trento sarà, infine, rappresentato anche 
dal Presidente Avv. Andrea de Bertolini, quarto delegato di diritto. 

5. La Segreteria della Mediazione rimarrà chiusa per la pausa estiva 
dal 28.07 al 19.08.2016 e che gli interessati potranno depositare 
telematicamente le domande, nonché formulare richieste e che al tutto 
verrà poi dato riscontro alla riapertura dell'ufficio.

6. Si ricorda l'appuntamento conviviale organizzato da AIGA Sezione di 
Trento per un saluto estivo che si svolgerà Giovedì 21 luglio 2016 ore 
20.00, presso LIBER CAFÈ, in Piazza Dante n. 29 - Trento. 
Costo della serata € 6.00 a calice con buffet.

7. si segnala che sul sito http://www.avvocatitriveneto.it/v-congresso-
giuridico-distrettuale-merano-tutti-gli-interventi/ sono disponibili, 
singolarmente, gli audio di tutti gli interventi delle sessioni formative di 
giovedì, venerdì e sabato del Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini di 
Bolzano, Trento e Rovereto tenutosi a Merano gli scorsi 9/10/11 giugno
 
8. si ricorda che il Ministero della Giustizia - Direzione Generale della 
Giustizia Civile, con circolare n. 28/2016, ha ribadito che il cd. registro IPA 
non può più essere considerato “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e 
comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e 
stragiudiziale; a tale fine si può far riferimento esclusivamente al registro 
PP.AA. pubblicato sul pst.giustizia.it;
 
9. si rimanda alla pubblicazione sulle news in evidenza del sito per gli 
adempimenti correlati all'invio del mod.5/2016, illustrati nella 
comunicazione della Cassa Forense pubblicate il 7 luglio.

Angolo dell’editoria

ilPROCESSOCIVILE.it è il nuovo portale d'informazione e approfondimento firmato Giuffrè, 
pensato e realizzato per gli avvocati e magistrati che ogni giorno affrontano la procedura civile. 
Comitato Scientifico: Dott.ssa Rosaria Giordano e dal Cons. Mauro di Marzio. 

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Accertamento, irrogazione, riscossione, estinzione, profili processuali. Le depenalizzazioni. 
Aggiornato al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7
La presente opera affronta tutti gli aspetti delle sanzioni amministrative (pecuniarie e non), materia oggetto 
di recenti e significative evoluzioni legislative e giurisprudenziali. 
Coordinatore Volume: Alessandra Cagnazzo 
Edizione: 2016 - Pagine: XXVIII - 1158

Prezzo per 2 volumi Euro 200,00
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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE: TUTTE LE NOVITÀ
L'opera rappresenta una prima lettura della nuova disciplina in materia di Unioni civili e convivenze 
introdotta dalla l.20 maggio 2016, n.76.
Autori: Luca Dell' Osta, Giuseppe Spadaro
Edizione: 2016 - Pagine: 82

Prezzo Euro 19,00

COMMENTARIO BREVE AL CODICE CIVILE 2016 con complemento dottrinale 
DISPONIBILE DAL 5 OTTOBRE
Autore: Giorgio Clan, Alberto Trabucchi
Editore: CEDAM
Collana: Breviaria Iuris
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 4120

Prezzo Euro 298,00   In offerta - Euro 39,00 = Euro 259,00

DIRITTO DI FAMIGLIA FORMULARIO COMMENTATO CON CD-ROM. 
Profili Sostanziali e Profili Processuali
IN USCITA A BREVE, PRENOTA LA TUA COPIA
Autori: Paolo Corder, Maria Giovanna Cubeddu Wiedemann
Editore: IPSOA
Collana: Commentari
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 2624

Prezzo Euro 150,00   In offerta - 15% Euro 127,50

A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento 
              Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546
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