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Care Colleghe, Cari Colleghi,
con l'evento del 27 settembre u.s., il Con-
siglio dell'Ordine ha proseguito nella dire-
zione dell'offrire alla società civile trentina e 
nazionale (l'evento è stato trasmesso in diret-
ta su scala nazionale da IusLaw WebRadio  - 
radio dell'Avvocatura) momenti di incontro 
e approfondimento su temi di fondamentale 
interesse culturale.
Dopo Transit Umbra, l'Apologia e il Critone 
di Socrate è stato il momento, nel 60.mo 
anno dalla sua scomparsa, di Piero Cala-
mandrei, Maestro indiscusso dell'Avvoca-
tura, padre della Costituzione, illuminato in-
tellettuale obbligato a vivere il peso e le lace-
ranti contraddizioni del passaggio del Nostro 
paese dalla seconda guerra mondiale alla 
nuova Italia repubblicana.
Ruolo sociale dell'Avvocato da un lato, da 
altro, diritto di difesa, tutela dei diritti fon-

damentali della persona, libertà e uguaglian-
za dell'uomo come diritti naturali, principi 
inviolabili come prerogative essenziali di 
una moderna democrazia liberale. Di ciò la 
società civile ne deve essere consapevole. 
In ciò, la società civile deve poter trovar 
rifugio nei momenti di bisogno e soffe-
renza. In questa traccia ideale, riteniamo 
indispensabile che l'Avvocatura trentina 
consolidi e riaffermi un ruolo attivo nel-
l'evoluzione delle coscienze civili. 
La Difesa di Piero Calamandrei, l'ultima 
arringa del Maestro, nel 1956, in difesa di 
Danilo Dolci “vittima” giudiziale in quello 
che è passato alla storia come il processo allo 
“sciopero alla rovescia” di Partinico, è 
imperituro esemplare paradigma nel si-
gnificare – rectius nel palesare – la natura 
e la funzione sociale dell'Avvocato: un 
presidio civile di legalità, necessario, con-
tro l'abuso “dei” e “dai” poteri.
L'Avvocato necessario – come ben tratteg-
giato da Gianaria e Mittone nel testo che por-
ta lo stesso titolo – è imprescindibile snodo 
cruciale e fulcro negli assetti costituzionali 
di un moderno stato di diritto. L'Avvocato 
come interfaccia fra Cittadino e Ordina-
mento, soggetto “anfibio” dalla doppia fe-
deltà, con una lealtà “divisa”, fra l'interes-
se del bene del cliente e la dimensione pub-
blico giudiziaria, e tuttavia, seppur in un in-
cedere a volte faticoso e finanche lacerante, 
sempre orientato grazie ai punti cardinali 
dei principi fondamentali costituzionali e 
dalla propria etica professionale.
Non un mero interlocutore utile: utile alla 
dinamica giurisdizionale, utile alla decisio-
ne, utile al Giudice e al mantenimento delle 
efficienze dello Stato, utile al cittadino. 
Molto di più: un interlocutore necessario. 
Senza voler ricordare Esempi di Avvocati 
insigniti del premio Nobel e di Avvocati che 
hanno speso la loro vita professionale in bat-
taglie per il progresso e il riconoscimento dei 
diritti civili o, ancora, degli Avvocati che – 
anche nel nostro tempo – hanno pagato e 
stanno pagando il prezzo della libertà per 
aver contrastato regimi autoritari, basti in 
proposito ricordare come anche nella Nostra 
storia italiana ve ne sia incontrovertibile te-
stimonianza diretta. 
La morte di Fulvio Croce non è stata il 
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prodotto di banalizzanti meccaniche “utilitaristiche”. Non è 
stata questione di efficientismi “economici”, “sociali” o “stori-
ci”. È stata l'infausto esito di una necessità: l'assenza che si 
stava profilando in quel processo di una Difesa privata, non 
pubblica – Difesa rifiutata consapevolmente dagli imputati stes-
si – avrebbe messo in stallo il sistema. Le grammatiche pro-
cessuali allora vigenti per la nomina di difensori di ufficio si 
erano esaurite. Era necessario un gesto di consapevolezza e di 
sobrio coraggio perché necessaria era la presenza di un 
Avvocato difensore in quel processo. In un rapporto a dir poco 
muscolare: “far saltare il sistema” con la vittoria dell'Antistato o 
l'alternativa di una deriva inevitabilmente autoritaria (processo 
senza ”reale” Difesa) con la vittoria quantomeno nel breve pe-
riodo dello Stato. In quella paradigmatica condizione, la scelta 
personale, individuale, di accettare la Difesa d'ufficio è stata 
ciò che – per necessità – ha permesso la sopravvivenza 
dell'Ordine democratico repubblicano. L'epilogo lo cono-
sciamo: fu assassinato dai brigatisti.
Ebbene, di tutto ciò pare oggi essersene persa la coscienza; non 
solo da parte delle istituzioni e della società civile, che con 
sempre maggior frequenza abusano di quell'offensiva sintesi 
“azzeccagarbugli” ma anche – ed è questo il dato davvero dete-
riore – da una parte della stessa Avvocatura. Un'Avvocatura, 
molto spesso, tesa a ridursi in cortocircuitanti polemiche 
intestine espressive di presbiopia e al contempo di miopia, 
più che di provvida pianificazione strategica.
A ognuno la sua parte. La doverosa parte del concorrere a “ri-
prendere le fila” di un discorso non irreparabilmente compro-
messo. Ancora una volta è necessario.

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

Questo Consiglio Nazionale Forense – che si pregia nel vedere 
nelle proprie fila e, in particolare nel suo vertice apicale, chi si è 
distinto nell'impegnarsi personalmente per “portar a casa”, in 
un momento storico particolarmente difficile, una Legge 
Professionale che, se pur perfettibile, ha il pregio di aver posto 
le basi fondanti una rinnovata, riconosciuta e riconoscibile, 
consapevole, Avvocatura – continua, con impegno e decisione, 
perseguendo ambiziosi risultati idonei a “riqualificare” la nostra 
professione e il ruolo necessario dell'Avvocato nella società 
civile, nella giurisdizione e negli assetti Istituzionali Ordina-
mentali.
La battaglia sul cd “equo compenso”, tema che proprio in 
questi giorni è all'ordine del giorno nelle sedi governative e 
parlamentari (come ha ricordato il Ministro Orlando al Con-
gresso Nazionale Forense di Rimini), ne è materica espressione. 
Così, la credibilità che il Consiglio Nazionale Forense ha 
saputo meritarsi, diventando un interlocutore importante e 
accreditato del Ministero, della Magistratura istituzionale e 
associativa, è ulteriore “storico” traguardo che attesta 
quanto sia concretamente fattiva l'attività profusa. La stessa 
iniziativa editoriale de “Il Dubbio” - pur contrastata da alcuna 
parte della stessa Avvocatura e, pur al netto, di comprensibili 
preoccupazioni - sta tuttavia dimostrando come si possa ambire 
a essere una “voce” autorevole nel panorama mediatico na-
zionale dell'informazione rispetto al tema della tutela dei diritti 
e delle scelte di politica giudiziaria con uno sguardo che 
trascenda i meri confini del mondo della giurisdizione, sco-
prendo – forse davvero per la prima volta – in questo modo 
una funzione lobbistica positiva, in grado di migliorare le 
sorti della stessa Avvocatura e, cosa più importante, le sorti 
stesse del Paese concorrendo a “smuovere” le coscienze 

critiche verso sensibilità che non sempre in questi anni sono 
state considerate propagandisticamente vincenti.
Il Nostro Ordine deve e può contribuire. L'evento in memoria 
di Calamandrei ne vuole essere ulteriore – non ultimo – esem-
pio. Realizzato grazie all'impegno del Consiglio dell'Ordine, 
allo straordinario supporto dell'Avvocato Franco Larentis, con 
il contributo dell'amico Avvocato Paolo Chiariello che ha pre-
disposto per il flyer lo scritto illustrativo del significato storico e 
politico dell'arringa di Piero Calamandrei nel processo allo 
“sciopero alla rovescia”; con un sempre doveroso sguardo al 
contenimento della spesa (grazie ai contributi di soggetti finan-
ziatori per oltre il 50% del costo complessivo), l'evento gratuito, 
anche per i cittadini, ha visto la presenza di studenti di istituti 
superiori, di studenti universitari, del mondo della Accademia, 
della giurisdizione, delle Istituzioni politiche locali e della 
comunità trentina. Con la loro presenza, con la nostra presenza il 
Teatro Sociale era pieno in ogni ordine di posto. Un grande 
risultato.
E, tuttavia, questa non può e non vuole essere l'unica direzione 
d'intervento del nostro Ordine. Solo a titolo esemplificativo, è di 
non molto tempo fa la delibera della PAT (riportata nella sezione 
Novità normative) n. 940 dd 31.5.2016 con la quale l'Assesso-
rato alla sanità e politiche sociali – con il contributo del no-
stro Ordine, coinvolto dall'Assessore Collega Luca Zeni, in 
modo diretto e formale come stakeholder – ha varato un im-
portante provvedimento a favore delle vittime di reati di genere.
Non sono e non siamo in grado di distinguere se ciò sia “politica 
per l'Avvocatura” o se ciò, piuttosto, sia “politica dell'Avvoca-
tura”; abbiamo solo la consapevolezza che sia un'attività neces-
saria e che sia necessario proseguire peraltro in perfetta coeren-
za alle funzioni e prerogative del Consiglio dell'Ordine come 
disciplinate dalla nostra Legge Professionale.

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

Anche rispetto a questi temi, il XXXIII Congresso Nazionale 
Forense che si è appena chiuso a Rimini ha finalmente portato 
un importante momento di novità. 
Dopo una lunghissima sfiancante querelle durata oltre 20 
anni si è chiuso il tema della rappresentanza politica dell'Av-
vocatura. Con l'approvazione della mozione n. 2 – presentatore 
Avv. Vaglio, mozione predisposta dopo un lungo percorso di 
lavori condotto dall'Avv. Sergio Paparo (Presidente Ordine Fi-
renze) al quale ha dato un contributo decisivo l'Unione Trive-
neta degli Ordini guidata dalla nostra Patrizia Corona della 
quale è stato apprezzato l'intervento – da un lato, è stata superata 
in modo definitivo l'esperienza Organismo Unitario dell'Avvo-
catura, da altro lato, si è data piena attuazione all'art. 39 
comma 3 L. P.
La mozione approvata (scaricabile dal sito istituzionale del 
nostro Ordine) tratteggia oggi, in perfetta coerenza allo spirito e 
al dettato normativo della legge professionale, le funzioni e le 
prerogative del “nuovo” Congresso nazionale. Individua le 
nuove modalità di nomina dei delegati (il cui numero final-
mente è stato sensibilmente ridotto anche per ragioni di con-
tenimento dei costi), prevede un organismo permanente di 
emanazione congressuale che opererà in due direzioni. Da 
un Congresso all'altro lavorerà in modo permanente, nel 
corso del triennio, per l'individuazione dei temi che delle 
questioni politiche da versare nel successivo Congresso; da 
altro lato, attuerà i deliberati approvati nel Congresso 
uscente. 
Infine, le determinazioni che emanerà saranno rivolte al Con-
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di volta in volta nella proposizione di temi politici per l'Avvoca-
tura e nella fase attuativa. 

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

Ci siamo salutati al Congresso con la consapevolezza di aver 
significativamente concorso a favorire lo scioglimento delle 
conflittualità che al nostro interno viviamo, Ritengo, tuttavia, 
ora davvero, non vi siano più alibi di sorta. 
Troppo a lungo ci si è nascosti dietro alla “esimente” del non 
poterci progredire per l'eterna contrapposizione CNF – OUA – 
Associazioni forensi. Oggi questa contrapposizione è stata 
composta. Oggi nessuno potrà più sottrarsi all'impietoso giu-
dizio di chi è rappresentato. Ci aspettiamo dai nostri rappresen-
tanti un cambio di marcia. Auguro a tutti loro – nel nostro inte-
resse comune – un buon lavoro garantendo per quanto riguarda 
il nostro Consilio il massimo impegno.

Andrea de Bertolini

siglio Nazionale Forense che ne sarà necessario e vincolato 
referente verso l'esterno.
Questi in sintesi i punti nodali della mozione approvata.
La storica decisione – che pur trovando una larga intesa in due 
terzi dei votanti ha visto una significativa opposizione – ha 
l'indubbio effetto di contribuire, in modo deciso, a riaffer-
mare il ruolo degli Ordini negli assetti interni all'Avvoca-
tura. Ruolo che, anche in ragione di alcune specificità della 
Legge Professionale e di una cultura politica che negli ultimi 
anni ha espresso forti criticità verso i modelli ordinistici, era 
stato di certo ridimensionato sempre più verso una fisionomia 
puramente amministrativa di tenuta regolare degli albi e di 
questioni contabili. 
Questo nuovo assetto normativo, peraltro, non sminuirà il 
ruolo indispensabile delle Associazioni forensi: sia per quanto 
riguarda quelle cd specialistiche sia per quelle “generaliste”, 
esse, nel contesto dell'organismo congressuale forense, manter-
ranno la loro autonomia e visibilità: da un lato ben potranno 
concorrere nella indicazione dei singoli delegati, da altro lato, 
saranno consultate, in ragione delle loro specifiche competenze, 
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prodotto di banalizzanti meccaniche “utilitaristiche”. Non è 
stata questione di efficientismi “economici”, “sociali” o “stori-
ci”. È stata l'infausto esito di una necessità: l'assenza che si 
stava profilando in quel processo di una Difesa privata, non 
pubblica – Difesa rifiutata consapevolmente dagli imputati stes-
si – avrebbe messo in stallo il sistema. Le grammatiche pro-
cessuali allora vigenti per la nomina di difensori di ufficio si 
erano esaurite. Era necessario un gesto di consapevolezza e di 
sobrio coraggio perché necessaria era la presenza di un 
Avvocato difensore in quel processo. In un rapporto a dir poco 
muscolare: “far saltare il sistema” con la vittoria dell'Antistato o 
l'alternativa di una deriva inevitabilmente autoritaria (processo 
senza ”reale” Difesa) con la vittoria quantomeno nel breve pe-
riodo dello Stato. In quella paradigmatica condizione, la scelta 
personale, individuale, di accettare la Difesa d'ufficio è stata 
ciò che – per necessità – ha permesso la sopravvivenza 
dell'Ordine democratico repubblicano. L'epilogo lo cono-
sciamo: fu assassinato dai brigatisti.
Ebbene, di tutto ciò pare oggi essersene persa la coscienza; non 
solo da parte delle istituzioni e della società civile, che con 
sempre maggior frequenza abusano di quell'offensiva sintesi 
“azzeccagarbugli” ma anche – ed è questo il dato davvero dete-
riore – da una parte della stessa Avvocatura. Un'Avvocatura, 
molto spesso, tesa a ridursi in cortocircuitanti polemiche 
intestine espressive di presbiopia e al contempo di miopia, 
più che di provvida pianificazione strategica.
A ognuno la sua parte. La doverosa parte del concorrere a “ri-
prendere le fila” di un discorso non irreparabilmente compro-
messo. Ancora una volta è necessario.

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

Questo Consiglio Nazionale Forense – che si pregia nel vedere 
nelle proprie fila e, in particolare nel suo vertice apicale, chi si è 
distinto nell'impegnarsi personalmente per “portar a casa”, in 
un momento storico particolarmente difficile, una Legge 
Professionale che, se pur perfettibile, ha il pregio di aver posto 
le basi fondanti una rinnovata, riconosciuta e riconoscibile, 
consapevole, Avvocatura – continua, con impegno e decisione, 
perseguendo ambiziosi risultati idonei a “riqualificare” la nostra 
professione e il ruolo necessario dell'Avvocato nella società 
civile, nella giurisdizione e negli assetti Istituzionali Ordina-
mentali.
La battaglia sul cd “equo compenso”, tema che proprio in 
questi giorni è all'ordine del giorno nelle sedi governative e 
parlamentari (come ha ricordato il Ministro Orlando al Con-
gresso Nazionale Forense di Rimini), ne è materica espressione. 
Così, la credibilità che il Consiglio Nazionale Forense ha 
saputo meritarsi, diventando un interlocutore importante e 
accreditato del Ministero, della Magistratura istituzionale e 
associativa, è ulteriore “storico” traguardo che attesta 
quanto sia concretamente fattiva l'attività profusa. La stessa 
iniziativa editoriale de “Il Dubbio” - pur contrastata da alcuna 
parte della stessa Avvocatura e, pur al netto, di comprensibili 
preoccupazioni - sta tuttavia dimostrando come si possa ambire 
a essere una “voce” autorevole nel panorama mediatico na-
zionale dell'informazione rispetto al tema della tutela dei diritti 
e delle scelte di politica giudiziaria con uno sguardo che 
trascenda i meri confini del mondo della giurisdizione, sco-
prendo – forse davvero per la prima volta – in questo modo 
una funzione lobbistica positiva, in grado di migliorare le 
sorti della stessa Avvocatura e, cosa più importante, le sorti 
stesse del Paese concorrendo a “smuovere” le coscienze 

critiche verso sensibilità che non sempre in questi anni sono 
state considerate propagandisticamente vincenti.
Il Nostro Ordine deve e può contribuire. L'evento in memoria 
di Calamandrei ne vuole essere ulteriore – non ultimo – esem-
pio. Realizzato grazie all'impegno del Consiglio dell'Ordine, 
allo straordinario supporto dell'Avvocato Franco Larentis, con 
il contributo dell'amico Avvocato Paolo Chiariello che ha pre-
disposto per il flyer lo scritto illustrativo del significato storico e 
politico dell'arringa di Piero Calamandrei nel processo allo 
“sciopero alla rovescia”; con un sempre doveroso sguardo al 
contenimento della spesa (grazie ai contributi di soggetti finan-
ziatori per oltre il 50% del costo complessivo), l'evento gratuito, 
anche per i cittadini, ha visto la presenza di studenti di istituti 
superiori, di studenti universitari, del mondo della Accademia, 
della giurisdizione, delle Istituzioni politiche locali e della 
comunità trentina. Con la loro presenza, con la nostra presenza il 
Teatro Sociale era pieno in ogni ordine di posto. Un grande 
risultato.
E, tuttavia, questa non può e non vuole essere l'unica direzione 
d'intervento del nostro Ordine. Solo a titolo esemplificativo, è di 
non molto tempo fa la delibera della PAT (riportata nella sezione 
Novità normative) n. 940 dd 31.5.2016 con la quale l'Assesso-
rato alla sanità e politiche sociali – con il contributo del no-
stro Ordine, coinvolto dall'Assessore Collega Luca Zeni, in 
modo diretto e formale come stakeholder – ha varato un im-
portante provvedimento a favore delle vittime di reati di genere.
Non sono e non siamo in grado di distinguere se ciò sia “politica 
per l'Avvocatura” o se ciò, piuttosto, sia “politica dell'Avvoca-
tura”; abbiamo solo la consapevolezza che sia un'attività neces-
saria e che sia necessario proseguire peraltro in perfetta coeren-
za alle funzioni e prerogative del Consiglio dell'Ordine come 
disciplinate dalla nostra Legge Professionale.

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

Anche rispetto a questi temi, il XXXIII Congresso Nazionale 
Forense che si è appena chiuso a Rimini ha finalmente portato 
un importante momento di novità. 
Dopo una lunghissima sfiancante querelle durata oltre 20 
anni si è chiuso il tema della rappresentanza politica dell'Av-
vocatura. Con l'approvazione della mozione n. 2 – presentatore 
Avv. Vaglio, mozione predisposta dopo un lungo percorso di 
lavori condotto dall'Avv. Sergio Paparo (Presidente Ordine Fi-
renze) al quale ha dato un contributo decisivo l'Unione Trive-
neta degli Ordini guidata dalla nostra Patrizia Corona della 
quale è stato apprezzato l'intervento – da un lato, è stata superata 
in modo definitivo l'esperienza Organismo Unitario dell'Avvo-
catura, da altro lato, si è data piena attuazione all'art. 39 
comma 3 L. P.
La mozione approvata (scaricabile dal sito istituzionale del 
nostro Ordine) tratteggia oggi, in perfetta coerenza allo spirito e 
al dettato normativo della legge professionale, le funzioni e le 
prerogative del “nuovo” Congresso nazionale. Individua le 
nuove modalità di nomina dei delegati (il cui numero final-
mente è stato sensibilmente ridotto anche per ragioni di con-
tenimento dei costi), prevede un organismo permanente di 
emanazione congressuale che opererà in due direzioni. Da 
un Congresso all'altro lavorerà in modo permanente, nel 
corso del triennio, per l'individuazione dei temi che delle 
questioni politiche da versare nel successivo Congresso; da 
altro lato, attuerà i deliberati approvati nel Congresso 
uscente. 
Infine, le determinazioni che emanerà saranno rivolte al Con-
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di volta in volta nella proposizione di temi politici per l'Avvoca-
tura e nella fase attuativa. 

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

Ci siamo salutati al Congresso con la consapevolezza di aver 
significativamente concorso a favorire lo scioglimento delle 
conflittualità che al nostro interno viviamo, Ritengo, tuttavia, 
ora davvero, non vi siano più alibi di sorta. 
Troppo a lungo ci si è nascosti dietro alla “esimente” del non 
poterci progredire per l'eterna contrapposizione CNF – OUA – 
Associazioni forensi. Oggi questa contrapposizione è stata 
composta. Oggi nessuno potrà più sottrarsi all'impietoso giu-
dizio di chi è rappresentato. Ci aspettiamo dai nostri rappresen-
tanti un cambio di marcia. Auguro a tutti loro – nel nostro inte-
resse comune – un buon lavoro garantendo per quanto riguarda 
il nostro Consilio il massimo impegno.

Andrea de Bertolini

siglio Nazionale Forense che ne sarà necessario e vincolato 
referente verso l'esterno.
Questi in sintesi i punti nodali della mozione approvata.
La storica decisione – che pur trovando una larga intesa in due 
terzi dei votanti ha visto una significativa opposizione – ha 
l'indubbio effetto di contribuire, in modo deciso, a riaffer-
mare il ruolo degli Ordini negli assetti interni all'Avvoca-
tura. Ruolo che, anche in ragione di alcune specificità della 
Legge Professionale e di una cultura politica che negli ultimi 
anni ha espresso forti criticità verso i modelli ordinistici, era 
stato di certo ridimensionato sempre più verso una fisionomia 
puramente amministrativa di tenuta regolare degli albi e di 
questioni contabili. 
Questo nuovo assetto normativo, peraltro, non sminuirà il 
ruolo indispensabile delle Associazioni forensi: sia per quanto 
riguarda quelle cd specialistiche sia per quelle “generaliste”, 
esse, nel contesto dell'organismo congressuale forense, manter-
ranno la loro autonomia e visibilità: da un lato ben potranno 
concorrere nella indicazione dei singoli delegati, da altro lato, 
saranno consultate, in ragione delle loro specifiche competenze, 
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(Delegati Ordine Trento oltre al Presidente delegato di 
diritto: Avv. Luca Pontalti, Avv. Valeria Parolari, 
Avv. Andrea Pizzini)

Questo in sintesi il contenuto del contributo al Congresso reso 
nel pomeriggio di giovedì 8 nel contesto degli interventi pro-
grammati per i Presidenti degli Ordini Distrettuali.

L'intervento è stato incentrato sul sostegno alla fondamentale 
mozione cd Agorà – Avv. Paparo (mozione n. 2 firmatario Avv. 
Vaglio – Presidente Ordine Roma). La mozione rubricata “At-
tuazione dell'art. 39, comma 3 della legge professionale” nel 
pomeriggio di venerdì sarebbe poi stata approvata. Quattro 
temi sullo sfondo. Una premessa.

Premessa.

Nutro il più profondo rispetto per coloro che in questi anni, mos-
si da un autentico spirito di servizio, sia in organismi istituzio-
nali sia in quelli associativi, motivati dalla convinzione che l'Av-
vocato e la natura e l'essenza di cui esso e portatore, siano prero-
gative necessarie per un liberale moderno stato di diritto, hanno 
profuso energie, impegno e dedizione “per” e “in favore” del-
l'Avvocatura. Così, peraltro, il mio giudizio è impietoso e critico 
nei confronti di coloro i quali – per ragioni di banale protagoni-
smo e personalismo – hanno inteso “usare” gli ambienti rap-
presentativi dell'Avvocatura italiana per i loro interessi, ostaco-
lando ed impedendo uno sviluppo ragionato e strategico di prov-
vide politiche dell'Avvocatura a favore degli iscritti e della so-
cietà civile.

Questi i quattro temi che, sullo sfondo, hanno portato al 
XXXIII Congresso Nazionale Forense.

1. L'art. 39 della Legge Professionale, la norma che prevede 
un organismo di emanazione congressuale che ne attui i deli-
berati, ad oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, è ri-
masto lettera morta. Il dettato normativo, ad oggi, non è at-
tuato.

2. La ventennale querelle sul tema della rappresentanza - 
sintetizzabile nello scontro CNF / OUA – ha causato un so-
stanziale fallimento delle politiche “per” e “dell'Avvoca-
tura”. Il giudizio negativo è condiviso e unanime. L'Avvo-
catura italiana – persa nel dipanare questo nodo gordiano - si 
è ripiegata su se stessa con buona pace di chi – poteri interni 
alla nostra realtà professionale e poteri esterni sia propri 
della giurisdizione sia estranei ad essa – non aspettava altro 
per il proprio tornaconto personale.

3. Vi è oggi l'assoluta urgenza di un intervento che cambi il 
corso degli eventi: sia dal punto di vista normativo sia da un 

punto di vista strategico. La norma deve essere attuata. Non 
vi sono più margini di recupero o di attesa.

4. La realtà sociale, economica e professionale è oggi molto 
diversa rispetto a quella degli anni '90. Rispetto al mo-
mento in cui si coagularono le istanze che condussero alla 
nascita dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, istanze che 
allora avevano certamente profondo e autentico significato, 
oggi vi sono delle enormi differenze.

Conclusione / Sintesi: improrogabilità e non negoziabilità 
dei seguenti punti.

- L'Organismo Unitario dell'Avvocatura non può essere 
inteso come l'organismo di cui all'art. 39. È un dato lo-
gico, fattuale, normativo: l'OUA è nato su un presupposto 
pattizio nel 1994 quando questa legge professionale non esi-
steva ancora. 

- Questo Congresso non può ripetere il fallimento del-
l'esperienza congressuale di Venezia. Un Congresso, nel 
2013, in cui non si era stati in grado di dare una tempestiva 
risposta attuativa al dettato di cui all'art. 39. Non possiamo 
rivivere una Venezia bis: per un senso di responsabilità 
verso l'Avvocatura e verso gli Avvocati che, al Congresso 
ogni singolo delegato rappresenta, e per un senso di respon-
sabilità nei confronti della società civile che aspetta e chiede 
un'Avvocatura forte e consapevole per poter al meglio – non 
solo nella sede giurisdizionale – sostenere la difesa dei diritti 
del cittadino dando piena attuazione alla sua funzione so-
ciale.

- È necessario, e ciò non è più prorogabile, che l'Avvocatura 
abbia una sola voce: in questo momento storico non posso-
no esservi incertezze. Ciò che in questi anni è accaduto è 
stato enfatizzare, in una logica cortocircuitante, un rumore di 
sottofondo interno, con voci che si affastellavano l'una sul-
l'altra pretendendo di prevalere. Il risultato è stato offrire, a 
chi non aspettava altro, l'immagine di una categoria propen-
sa al cannibalismo e priva di prospettica e strategica lungi-
miranza. Chiedere una voce sola non significa pregiudi-
care il pluralismo o la democraticità interna del sistema 
Avvocatura. Significa, semplicemente, riconoscere la ne-
cessità che l'interlocutore esterno non possa avere alibi o 
incertezze nel non voler “sentire” quale sia il pensiero 
politico dell'Avvocatura italiana.

- La mozione Paparo, condivisa dalla Agorà (l'organo di 
fatto rappresentativo degli Ordini nazionali presso il CNF), 
proposta che vede oggi, con un risultato davvero importante 
la condivisione dell'intera compagine ordinistica nazionale e 
così trova un giudizio favorevole da parte di alcune fra le 
realtà dell'associazionismo forense più autorevoli, è un pun-
to di convergenza equilibrato ed in quanto tale più che 
accettabile. Ciò soprattutto laddove riconosce e legittima il 
ruolo centrale del Congresso Nazionale dell'Avvocatura. 
La massima Assise dell'Avvocatura – che in modo oggettivo 
rappresenta la base degli iscritti anche in ragione della 
nomina dei delegati attraverso le Assemblee convocate dagli 
Ordini – si vede riconoscere con questa mozione, in perfetta 
coerenza allo spirito della Legge Professionale, il fonda-
mentale ruolo di motore nell'individuazione e selezioni 
dei temi politici che via via il Congresso dovrà affrontare. 
Così, l'Assise, a chiusura dei futuri lavori congressuali, 
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Concludo, augurandomi che da questo Congresso si possa usci-
re con l'orgoglio di sapere che si è aperta una nuova pagina nel-
l'interesse dell'Avvocatura e dei giovani Avvocati. Una nuova 
pagina che non consentirà più alibi ad alcuno. Chiuso il capitolo 
della rappresentanza si dovrà davvero iniziare a lavorare.

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

Mi sia consentito, infine, anche a nome del Consiglio, portare un 
sincero ringraziamento ai Delegati di questo XXXIII Congresso 
Nazionale Forense – i Colleghi Luca Pontalti, Valeria Paro-
lari e Andrea Pizzini – per l'impegno, l'entusiasmo, l'energia 
profusi e per lo spirito di servizio. 

Andrea de Bertolini

quando la nuova disciplina sarà auspicabilmente a regime, 
dovrà, in una logica permanente che condurrà sino al Con-
gresso successivo, attuare i deliberati congressuali vinco-
lando il CNF – che ne sarà il referente esterno – alle pro-
prie determinazioni. Chiunque neghi questa realtà dovrà 
assumersene la responsabilità.

XXXIII CONGRESSO 
NAZIONALE FORENSE

RIMINI - 6, 7 ,8 OTTOBRE 2016

INTERVENTO PRESIDENTE 
ORDINE DISTRETTUALE 

DI TRENTO
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Speciale Congresso Nazionale di Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016

Un riconoscimento sincero, sentito e grato alla redazione 
di IUSLAW WEB RADIO per il  fondamentale servizio 
reso all'Avvocatura nazionale.

Fra loro e per loro, ringrazio i Colleghi Andrea Ponte-
corvo, Valentina Carollo e Clara Mazzarella, Avvocati 
motivati e spinti da autentico spirito di servizio che hanno 
permesso ai Colleghi dell'intera nostra lunga penisola di 
ascoltare in diretta l'intero XXXII Congresso Nazionale 
dell'Avvocatura italiana.

Ho maturato il convincimento, specialmente in questi ulti-
mi anni, dell'esservi molti Avvocati che poco conoscono di 
quanto davvero accade all'interno dell'Avvocatura. Al 
netto di coloro i quali, dal mio punto di vista, colpevol-
mente, si “chiamano fuori” dai dibattiti interni ai temi 
dell'Avvocatura (frustrando così, in parte, la funzione stes-
sa e la natura dell'esser Avvocato), ed al netto di coloro i 
quali ammorbati e delusi da quanto poco l'Avvocatura ha 
saputo presentare e realizzare in questi ultimi anni, penso 
che, per buona parte dei rimanenti, questa “distanza”, 
“assenza” o disinteresse sia incolpevole e dipenda, essen-
zialmente, dalla impossibilità di partecipare ad eventi co-
me questo Congresso, a causa delle numerose difficoltà 
quotidiane che ingolfano e occupano le agende con urgen-
ze e preoccupazioni.

A ciò si aggiunga come spesso, alcuni Colleghi, sempre 
più numerosi, forse anche per un originario difetto di 
informazione, siano trasportati e sospinti da altri – non 
sempre in buona fede – nel formarsi giudizi “a spot”. 
Sintesi “barricadere”, oggi ancor più spendibili in una 
realtà virtuale in cui, strumenti come i social “spingono”, 
toccano “corde” e colpiscono nel segno con post, cin-
guettii e slogan, di forte suggestione. Radicalismi per nulla 
dialettici e verità assolute, propalate in un corpo di profes-
sionisti che ha raggiunto numeri difficilmente sostenibili e 
che, in quanto attinto da innumerevoli profonde difficoltà 
non solo economiche ma anche strutturali, le recepisce 
favorendone l'attecchimento.

Il servizio che IusLaw WebRadio ha offerto (anche in 
occasione del Congresso Nazionale dell'UCPI) e continua 
ad offrire con sempre maggior consapevolezza, sono con-
vinto, si pone come un importante tassello per diffondere 
quella che io chiamo l'auspicata cultura del “post post”. 
Permette, a chi lo vuole, di informarsi e conoscere; per-
mette di formarsi un proprio pensiero autonomo ed in 
quanto tale libero. È facile commentare, per alcuni, non 
esservi stata dialettica all'interno del Congresso; è facile su 
Facebook o Twitter affermare non esser stato il Congresso 

democratico nei confronti di alcuni. Più difficile è ammet-
tere come, laddove si usi il microfono per sostanzialmente 
insultare ed offendere l'avversario, è naturale la platea fi-
schi e chieda semplicemente di andarsene. Di ciò, la diret-
ta web ne è stata insindacabile testimone. Di ciò, l'archivio 
web ne è insuperabile postuma prova.

I Colleghi della redazione – che, ad oggi, lavorano tutti 
senza alcun utilità economica, mossi dall'esclusivo obiet-
tivo, più che legittimo, di azzerare i costi – sono stati dav-
vero bravi. Durante i lavori erano ovunque: onnipresenti, 
pieni di entusiasmo, pronti a raccogliere oltre agli inter-
venti dal palco, interviste, umori e sensazioni dei colleghi - 
delegati, iscritti, autorevoli rappresentati dell'Avvocatura 
istituzionale e associativa – garantendo un autentico plura-
lismo di voci ed offrendo all'ascoltatore la possibilità di 
conoscere e informarsi.

Questi numeri che a mia richiesta mi sono stati gentil-
mente forniti: redazione composta da 13 Colleghi; 21 ore 
in totale di diretta web radio; oltre 6.000 ascolti da tutta 
Italia per la trasmissione live e in podcast che potevano 
essere ascoltati anche dall'app IusLaw WebRadio o dal 
sito www.webradioiuslaw.it. 

Al termine della diretta il materiale audio è stato archiviato 
per poter esser ancora fruibile su podcast a chi vorrà.
IusLaw WebRadio un'intuizione di grande prospettiva. 
Un'idea, oggi realtà, in grado di collocarsi,  a pieno titolo, 
a fianco all'iniziativa editoriale de “Il Dubbio” nell'inten-
dimento di offrire a tutti i Colleghi momenti di crescita, 
affinando consapevolezze e conoscenze, rispetto al nostro 
difficile mondo professionale.

Andrea de Bertolini
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di valorizzazione del momento più alto di confronto dell'Avvo-
catura che deve dimostrare di potere stare in campo con progetti 
validi e sostenibili." Ed ancora che "l'unica forma di protesta è 
riempire di contenuti le nostre proposte, costruire già da domani 
una piattaforma sulla quale l'organismo dovrà lavorare la crea-
zione di proposte di legge sulla quali tutte le componenti, istitu-
zionali e associative, sono chiamate a partecipare". Sabato 8 
ottobre, dopo la votazione di diverse mozioni politiche (in ma-
teria, in particolare, di patrocinio a spese dello Stato, di nego-
ziazione e mediazione familiare, mediazione civile e commer-
ciale, ddl concorrenza, consigli giudiziari, negoziazione assisti-
ta in materia di lavoro e famiglia) è intervenuto al Congresso il 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervistato dal giorna-
lista Giovanni Negri de "Il Sole 24 Ore" sul tema congressuale 
"Giustizia senza processo - La funzione dell'Avvocatura". Il 
Ministro ha dichiarato di voler da subito percorrere la strada del 
confronto aggiungendo peraltro che dal dialogo avviato ha già 
subito forti delusioni. Ecco le sue esemplificative parole: "Non è 
possibile che nel momento in cui si decide di avviare un tavolo 
di confronto su temi specifici si passi poi alla via giudiziaria 
quando la soluzione non è di gradimento per qualcuno dei 
partecipanti". Con ciò evidentemente alludendo a quelle asso-
ciazioni che non hanno condiviso i lavori e hanno preferito ri-
mettersi alla decisione della magistratura. Sul decreto specializ-
zazioni il Ministro della Giustizia Orlando ha ricordato che 
"conteneva già al suo interno la possibilità di future correzioni se 
si fosse rivelato inadeguato, ma che da subito è stato contestato 
davanti ai giudici amministrativi. Con il risultato che misure che 
non saranno certo salvifiche, ma che potevano essere d'aiuto 
nell'opera di modernizzazione dell'avvocatura sono oggi bloc-
cate". Orlando è intervenuto anche sui Consigli Giudiziari e 
sulla volontà di rafforzare il ruolo degli Avvocati sostenendo che 
"la magistratura non può continuare a scattarsi dei selfie". Parole 
significative, volte evidentemente a valorizzare il ruolo dell'Av-
vocatura nel contesto giudiziario, dando voce in capitolo nella 
valutazione dei magistrati. Il Ministro ha toccato altri argomenti 
e fra questi l'equo compenso per i legali, annunciando il Ddl che 
prevede la nullità delle clausole vessatorie nei contratti tra av-
vocati e clienti forti, per riequilibrare i rapporti contrattuali con 
alcuni clienti forti come banche, imprese e assicurazioni. Ha 
inoltre preannunciato un tavolo di confronto per l'innalzamento 
delle tutele e della rappresentanza di genere a favore delle donne 
avvocato, sottolineando come nei palazzi di giustizia dovrebbe-
ro esserci spazi dedicati ai figli di chi frequenta il palazzo. Sul 
processo civile il Ministro Orlando si è impegnato a porre fine 
agli interventi spot e di volersi confrontare con l'Avvocatura su 
misure più strutturali come l'allargamento dell'applicazione del 
rito sommario di cognizione.  Un impegno sicuramente gravoso 
quello che si è assunto il Ministro. E per un esponente di così 
alto livello della politica italiana, è sicuramente una prova di co-
raggio. Il Congresso di Rimini è stato molto importante e deci-
sivo e l'Avvocatura ne è uscita evidentemente rafforzata. E que-
sto il Ministro Orlando lo ha evidentemente avvertito. La massi-
ma assise dell'Avvocatura Italiana dovrà essere convocata su 
temi specifici inerenti la giustizia ed i diritti fondamentali, non-
ché le questioni riguardanti la professione forense, per consen-
tire il confronto fra le diverse anime (nel rispetto dell'identità e 
dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative - 
art. 39, 2° comma l.p.) e far funzionare le regole della demo-
crazia al fine di avere più incidenza politica.

Cinzia Tomasoni  

 Care Colleghe, cari Colleghi, 

si sono conclusi i lavori del XXXIII Congresso Nazionale del-
l'Avvocatura tenutosi a Rimini dal 6 all'8 ottobre. In occasione di 
questa massima assise si sono sciolti i dubbi che nell'ottobre 
2014 al Congresso di Venezia erano rimasti irrisolti. Ricordo che 
con la legge professionale n. 247 del 2012 il legislatore ha intro-
dotto un'importante novità attraverso l'art. 39 che al 3° comma 
così recita" Il Congresso Nazionale Forense delibera autonoma-
mente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge 
l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati". Que-
sto ruolo nell'ultimo ventennio era stato assunto dall'OUA e al 
Congresso di Venezia non erano state trovate le risposte all'inter-
rogativo se l'organismo previsto dall'art. 39 L.P. fosse un nuovo 
organismo da disegnare nei suoi tratti, nelle sua composizione, 
nelle sue funzioni e prerogative o se invece fosse quello previ-
gente. Il tema della rappresentanza politica è stato affrontato a 
Rimini e risolto con l'approvazione, nel pomeriggio di venerdì 7 
ottobre 2016, della mozione statutaria proposta dall'Agorà degli 
Ordini Forensi, alla presenza di 929 delegati, di cui 591 favore-
voli, 204 contrari e 134 astenuti. Con tale deliberato si è ricono-
sciuto che il soggetto di rappresentanza "politica" dell'Avvoca-
tura è il Congresso Nazionale Forense le cui norme regolamen-
tari e statutarie (rimesse dal Legislatore alla libera determina-
zione dei Delegati congressuali) si dovranno pertanto ispirare ai 
seguenti principi: 
- il Congresso Nazionale Forense è normativamente soggetto 

dell'Ordine Forense, inteso come rappresentanza collettiva 
degli iscritti delle istituzioni territoriali e nazionali e delle As-
sociazioni Forensi; 

- i lavori del Congresso Nazionale Forense dovranno svolgersi 
in maniera tale da consentirgli di essere davvero la "massima 
assise" dell'Avvocatura e divenire momento di comune e qua-
lificata disamina delle singole tematiche di interesse per la tu-
tela dei diritti, il corretto esercizio del diritto di difesa e del-
l'attività professionale; 

- la credibilità dell'assise congressuale dipenderà dalla capacità 
che avrà il Congresso di formulare proposte autonome, quali-
ficate e pertinenti che consentano una effettiva interlocuzione 
di merito con il Parlamento, il Governo e le forze sociali e po-
litiche. 

L'obiettivo dunque che si coglie voglia essere raggiunto è quello 
di far sì che i contenuti dei deliberati congressuali siano massi-
mamente condivisi e, conseguentemente, sostenuti da tutte le 
componenti (istituzionali ed associative), ciascuna con le mo-
dalità tipiche del proprio operato e nell'ambito, anche territoria-
le, di propria competenza. Il deliberato è stato sottoposto con un 
certo anticipo ai delegati per consentire loro di conoscere il testo 
e di arrivare al Congresso consapevoli della proposta statutaria.  
Sergio Paparo, presidente dell'Ordine di Firenze, autore dell'in-
tervento di presentazione al congresso della mozione che ha por-
tato al superamento dell'OUA, ha sottolineato come l'attuale si-
tuazione dell'Avvocatura sia completamente nuova rispetto a 
quella in essere al momento della costituzione, ormai più di ven-
ti anni fa, del vecchio Organismo. Nel 1995 gli avvocati erano 
62.000 ed erano un corpo professionale sostanzialmente omoge-
neo mentre ora gli iscritti sono circa 235.000 provenienti da 
esperienze professionali diverse, ceti diversi, redditi diversi.  
Paparo ha sostenuto che la pretesa maturata allora, di rendere 
unitaria una voce, che è invece ora una pluralità, deve essere ri-
pensata rispetto a quella che è la storia dell'Avvocatura. Aggiu-
nge che ci si dovrà attendere un più deciso passaggio da una fase 
di protesta a una di proposta: "Anche il legame con il congresso - 
ha spiegato Paparo - va inteso in questo senso. Come momento 
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Speciale Congresso Nazionale di Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016

Un riconoscimento sincero, sentito e grato alla redazione 
di IUSLAW WEB RADIO per il  fondamentale servizio 
reso all'Avvocatura nazionale.

Fra loro e per loro, ringrazio i Colleghi Andrea Ponte-
corvo, Valentina Carollo e Clara Mazzarella, Avvocati 
motivati e spinti da autentico spirito di servizio che hanno 
permesso ai Colleghi dell'intera nostra lunga penisola di 
ascoltare in diretta l'intero XXXII Congresso Nazionale 
dell'Avvocatura italiana.

Ho maturato il convincimento, specialmente in questi ulti-
mi anni, dell'esservi molti Avvocati che poco conoscono di 
quanto davvero accade all'interno dell'Avvocatura. Al 
netto di coloro i quali, dal mio punto di vista, colpevol-
mente, si “chiamano fuori” dai dibattiti interni ai temi 
dell'Avvocatura (frustrando così, in parte, la funzione stes-
sa e la natura dell'esser Avvocato), ed al netto di coloro i 
quali ammorbati e delusi da quanto poco l'Avvocatura ha 
saputo presentare e realizzare in questi ultimi anni, penso 
che, per buona parte dei rimanenti, questa “distanza”, 
“assenza” o disinteresse sia incolpevole e dipenda, essen-
zialmente, dalla impossibilità di partecipare ad eventi co-
me questo Congresso, a causa delle numerose difficoltà 
quotidiane che ingolfano e occupano le agende con urgen-
ze e preoccupazioni.

A ciò si aggiunga come spesso, alcuni Colleghi, sempre 
più numerosi, forse anche per un originario difetto di 
informazione, siano trasportati e sospinti da altri – non 
sempre in buona fede – nel formarsi giudizi “a spot”. 
Sintesi “barricadere”, oggi ancor più spendibili in una 
realtà virtuale in cui, strumenti come i social “spingono”, 
toccano “corde” e colpiscono nel segno con post, cin-
guettii e slogan, di forte suggestione. Radicalismi per nulla 
dialettici e verità assolute, propalate in un corpo di profes-
sionisti che ha raggiunto numeri difficilmente sostenibili e 
che, in quanto attinto da innumerevoli profonde difficoltà 
non solo economiche ma anche strutturali, le recepisce 
favorendone l'attecchimento.

Il servizio che IusLaw WebRadio ha offerto (anche in 
occasione del Congresso Nazionale dell'UCPI) e continua 
ad offrire con sempre maggior consapevolezza, sono con-
vinto, si pone come un importante tassello per diffondere 
quella che io chiamo l'auspicata cultura del “post post”. 
Permette, a chi lo vuole, di informarsi e conoscere; per-
mette di formarsi un proprio pensiero autonomo ed in 
quanto tale libero. È facile commentare, per alcuni, non 
esservi stata dialettica all'interno del Congresso; è facile su 
Facebook o Twitter affermare non esser stato il Congresso 

democratico nei confronti di alcuni. Più difficile è ammet-
tere come, laddove si usi il microfono per sostanzialmente 
insultare ed offendere l'avversario, è naturale la platea fi-
schi e chieda semplicemente di andarsene. Di ciò, la diret-
ta web ne è stata insindacabile testimone. Di ciò, l'archivio 
web ne è insuperabile postuma prova.

I Colleghi della redazione – che, ad oggi, lavorano tutti 
senza alcun utilità economica, mossi dall'esclusivo obiet-
tivo, più che legittimo, di azzerare i costi – sono stati dav-
vero bravi. Durante i lavori erano ovunque: onnipresenti, 
pieni di entusiasmo, pronti a raccogliere oltre agli inter-
venti dal palco, interviste, umori e sensazioni dei colleghi - 
delegati, iscritti, autorevoli rappresentati dell'Avvocatura 
istituzionale e associativa – garantendo un autentico plura-
lismo di voci ed offrendo all'ascoltatore la possibilità di 
conoscere e informarsi.

Questi numeri che a mia richiesta mi sono stati gentil-
mente forniti: redazione composta da 13 Colleghi; 21 ore 
in totale di diretta web radio; oltre 6.000 ascolti da tutta 
Italia per la trasmissione live e in podcast che potevano 
essere ascoltati anche dall'app IusLaw WebRadio o dal 
sito www.webradioiuslaw.it. 

Al termine della diretta il materiale audio è stato archiviato 
per poter esser ancora fruibile su podcast a chi vorrà.
IusLaw WebRadio un'intuizione di grande prospettiva. 
Un'idea, oggi realtà, in grado di collocarsi,  a pieno titolo, 
a fianco all'iniziativa editoriale de “Il Dubbio” nell'inten-
dimento di offrire a tutti i Colleghi momenti di crescita, 
affinando consapevolezze e conoscenze, rispetto al nostro 
difficile mondo professionale.

Andrea de Bertolini
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di valorizzazione del momento più alto di confronto dell'Avvo-
catura che deve dimostrare di potere stare in campo con progetti 
validi e sostenibili." Ed ancora che "l'unica forma di protesta è 
riempire di contenuti le nostre proposte, costruire già da domani 
una piattaforma sulla quale l'organismo dovrà lavorare la crea-
zione di proposte di legge sulla quali tutte le componenti, istitu-
zionali e associative, sono chiamate a partecipare". Sabato 8 
ottobre, dopo la votazione di diverse mozioni politiche (in ma-
teria, in particolare, di patrocinio a spese dello Stato, di nego-
ziazione e mediazione familiare, mediazione civile e commer-
ciale, ddl concorrenza, consigli giudiziari, negoziazione assisti-
ta in materia di lavoro e famiglia) è intervenuto al Congresso il 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervistato dal giorna-
lista Giovanni Negri de "Il Sole 24 Ore" sul tema congressuale 
"Giustizia senza processo - La funzione dell'Avvocatura". Il 
Ministro ha dichiarato di voler da subito percorrere la strada del 
confronto aggiungendo peraltro che dal dialogo avviato ha già 
subito forti delusioni. Ecco le sue esemplificative parole: "Non è 
possibile che nel momento in cui si decide di avviare un tavolo 
di confronto su temi specifici si passi poi alla via giudiziaria 
quando la soluzione non è di gradimento per qualcuno dei 
partecipanti". Con ciò evidentemente alludendo a quelle asso-
ciazioni che non hanno condiviso i lavori e hanno preferito ri-
mettersi alla decisione della magistratura. Sul decreto specializ-
zazioni il Ministro della Giustizia Orlando ha ricordato che 
"conteneva già al suo interno la possibilità di future correzioni se 
si fosse rivelato inadeguato, ma che da subito è stato contestato 
davanti ai giudici amministrativi. Con il risultato che misure che 
non saranno certo salvifiche, ma che potevano essere d'aiuto 
nell'opera di modernizzazione dell'avvocatura sono oggi bloc-
cate". Orlando è intervenuto anche sui Consigli Giudiziari e 
sulla volontà di rafforzare il ruolo degli Avvocati sostenendo che 
"la magistratura non può continuare a scattarsi dei selfie". Parole 
significative, volte evidentemente a valorizzare il ruolo dell'Av-
vocatura nel contesto giudiziario, dando voce in capitolo nella 
valutazione dei magistrati. Il Ministro ha toccato altri argomenti 
e fra questi l'equo compenso per i legali, annunciando il Ddl che 
prevede la nullità delle clausole vessatorie nei contratti tra av-
vocati e clienti forti, per riequilibrare i rapporti contrattuali con 
alcuni clienti forti come banche, imprese e assicurazioni. Ha 
inoltre preannunciato un tavolo di confronto per l'innalzamento 
delle tutele e della rappresentanza di genere a favore delle donne 
avvocato, sottolineando come nei palazzi di giustizia dovrebbe-
ro esserci spazi dedicati ai figli di chi frequenta il palazzo. Sul 
processo civile il Ministro Orlando si è impegnato a porre fine 
agli interventi spot e di volersi confrontare con l'Avvocatura su 
misure più strutturali come l'allargamento dell'applicazione del 
rito sommario di cognizione.  Un impegno sicuramente gravoso 
quello che si è assunto il Ministro. E per un esponente di così 
alto livello della politica italiana, è sicuramente una prova di co-
raggio. Il Congresso di Rimini è stato molto importante e deci-
sivo e l'Avvocatura ne è uscita evidentemente rafforzata. E que-
sto il Ministro Orlando lo ha evidentemente avvertito. La massi-
ma assise dell'Avvocatura Italiana dovrà essere convocata su 
temi specifici inerenti la giustizia ed i diritti fondamentali, non-
ché le questioni riguardanti la professione forense, per consen-
tire il confronto fra le diverse anime (nel rispetto dell'identità e 
dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative - 
art. 39, 2° comma l.p.) e far funzionare le regole della demo-
crazia al fine di avere più incidenza politica.

Cinzia Tomasoni  

 Care Colleghe, cari Colleghi, 

si sono conclusi i lavori del XXXIII Congresso Nazionale del-
l'Avvocatura tenutosi a Rimini dal 6 all'8 ottobre. In occasione di 
questa massima assise si sono sciolti i dubbi che nell'ottobre 
2014 al Congresso di Venezia erano rimasti irrisolti. Ricordo che 
con la legge professionale n. 247 del 2012 il legislatore ha intro-
dotto un'importante novità attraverso l'art. 39 che al 3° comma 
così recita" Il Congresso Nazionale Forense delibera autonoma-
mente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge 
l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati". Que-
sto ruolo nell'ultimo ventennio era stato assunto dall'OUA e al 
Congresso di Venezia non erano state trovate le risposte all'inter-
rogativo se l'organismo previsto dall'art. 39 L.P. fosse un nuovo 
organismo da disegnare nei suoi tratti, nelle sua composizione, 
nelle sue funzioni e prerogative o se invece fosse quello previ-
gente. Il tema della rappresentanza politica è stato affrontato a 
Rimini e risolto con l'approvazione, nel pomeriggio di venerdì 7 
ottobre 2016, della mozione statutaria proposta dall'Agorà degli 
Ordini Forensi, alla presenza di 929 delegati, di cui 591 favore-
voli, 204 contrari e 134 astenuti. Con tale deliberato si è ricono-
sciuto che il soggetto di rappresentanza "politica" dell'Avvoca-
tura è il Congresso Nazionale Forense le cui norme regolamen-
tari e statutarie (rimesse dal Legislatore alla libera determina-
zione dei Delegati congressuali) si dovranno pertanto ispirare ai 
seguenti principi: 
- il Congresso Nazionale Forense è normativamente soggetto 

dell'Ordine Forense, inteso come rappresentanza collettiva 
degli iscritti delle istituzioni territoriali e nazionali e delle As-
sociazioni Forensi; 

- i lavori del Congresso Nazionale Forense dovranno svolgersi 
in maniera tale da consentirgli di essere davvero la "massima 
assise" dell'Avvocatura e divenire momento di comune e qua-
lificata disamina delle singole tematiche di interesse per la tu-
tela dei diritti, il corretto esercizio del diritto di difesa e del-
l'attività professionale; 

- la credibilità dell'assise congressuale dipenderà dalla capacità 
che avrà il Congresso di formulare proposte autonome, quali-
ficate e pertinenti che consentano una effettiva interlocuzione 
di merito con il Parlamento, il Governo e le forze sociali e po-
litiche. 

L'obiettivo dunque che si coglie voglia essere raggiunto è quello 
di far sì che i contenuti dei deliberati congressuali siano massi-
mamente condivisi e, conseguentemente, sostenuti da tutte le 
componenti (istituzionali ed associative), ciascuna con le mo-
dalità tipiche del proprio operato e nell'ambito, anche territoria-
le, di propria competenza. Il deliberato è stato sottoposto con un 
certo anticipo ai delegati per consentire loro di conoscere il testo 
e di arrivare al Congresso consapevoli della proposta statutaria.  
Sergio Paparo, presidente dell'Ordine di Firenze, autore dell'in-
tervento di presentazione al congresso della mozione che ha por-
tato al superamento dell'OUA, ha sottolineato come l'attuale si-
tuazione dell'Avvocatura sia completamente nuova rispetto a 
quella in essere al momento della costituzione, ormai più di ven-
ti anni fa, del vecchio Organismo. Nel 1995 gli avvocati erano 
62.000 ed erano un corpo professionale sostanzialmente omoge-
neo mentre ora gli iscritti sono circa 235.000 provenienti da 
esperienze professionali diverse, ceti diversi, redditi diversi.  
Paparo ha sostenuto che la pretesa maturata allora, di rendere 
unitaria una voce, che è invece ora una pluralità, deve essere ri-
pensata rispetto a quella che è la storia dell'Avvocatura. Aggiu-
nge che ci si dovrà attendere un più deciso passaggio da una fase 
di protesta a una di proposta: "Anche il legame con il congresso - 
ha spiegato Paparo - va inteso in questo senso. Come momento 
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3) Il 20 settembre 2016 La Camera ha approvato la proposta di 
legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e 
il contrasto del bullismo e del cosiddetto cyberbullismo. Per la 
prima volta viene elaborata una puntuale definizione legislativa 
di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l'aggressione o la mole-
stia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, 
isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze 
fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, 
offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti infor-
matici si ha il cyber bullismo, il bullismo telematico e infor-
matico. Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del 
minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore 
del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloc-
care i contenuti diffusi in internet. Se non si provvede entro 48 
ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che in-
terviene direttamente entro le successive 48 ore. L'oscuramento 
può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso 
autore della condotta illecita. Dalla definizione di gestore, che è 
il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli 
access provider, i cache provider e i motori di ricerca. Viene, in-
fine, rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online 
specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà 
ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena 
varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulga-
zione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di vio-
lenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbliga-
toria di cellulari, tablet o pc.

FONTI LOCALI

Con delibera del 31 maggio 2016, la Giunta Provinciale ha prov-
veduto all'approvazione dei nuovi criteri e delle condizioni per 

l'accesso al fondo di solidarietà istituito presso la Provincia 
per sostenere le vittime di violenza domestica come definita 

Novità normative
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Novità normative
FONTI EUROPEE

1) Con il D. LGS. 15 settembre 2016, n. 184 è stata data attua-
zione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi 
di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare 
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al 
diritto delle persone private della libertà personale di comuni-
care con terzi e con le Autorità consolari. Sono state dunque ap-
portate modifiche al codice di procedura penale, alle relative 
norme di attuazione e alla l. 69/2005 che disciplina il mandato di 
arresto europeo.
2) Il 21 settembre la Commissione ha adottato una nuova versio-
ne della bozza di regole per rendere effettiva la fine del roaming 
telefonico all'interno dell'Unione. In base alle nuove regole, essa 
dovrebbe aver luogo a partire  dal 15 giugno 2017 ed applicarsi 
solo a chi viaggia periodicamente, e non occasionalmente, fra 
diversi Stati membri.  

FONTI STATALI

1) Con legge 28.07.2016 n. 153 sono state adottate misure di 
contrasto al terrorismo, con modificazioni al Codice penale. 
Sono state così introdotte tre nuove fattispecie di reato: Finan-
ziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-
quinquies.1, che sanziona la condotta di chi fornisca denaro 
destinato, in tutto o in parte, a condotte con finalità di terrorismo, 
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi a tal fine); 
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-
quinquies.2; qualora tale sequestro fosse disposto per prevenire 
il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo); Atti 
di terrorismo nucleare (art. 280-ter; sanziona le condotte di 
chi, con finalità di terrorismo, procura, crea o entra in possesso 
di materia radioattiva, ovvero utilizza un ordigno nucleare, uti-
lizza o ancora danneggia un impianto nucleare in modo tale da 
rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioat-
tiva). È stata inoltre autorizzata la ratifica di cinque convenzioni 
internazionali sul tema.

2) Lo scorso 6 ottobre 2016 è stata approvata dalla Camera la 
legge di conversione del “Decreto Giustizia” (d-l 31 agosto 
2016, n. 168, Misure urgenti per la definizione del contenzioso 
presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudi-
ziari, nonché per la giustizia amministrativa). Tra le novità si 
segnalano in particolare:
- Giudizio camerale in Cassazione. Nelle cause civili davanti 
alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in 
camera di consiglio al fine di limitare la necessità dell'udienza. 
Nel procedimento camerale le parti interloquiranno solo per 
iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle memorie deposi-
tate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su 
iniziativa d'ufficio o sollecitazione del pm o della difesa) que-
stioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i 
casi di definizione del procedimento mediante ordinanza incen-
tivando così forme sintetiche di motivazione e affidano diret-

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

tamente al presidente, eliminando il rito camerale, l'ordine di 
integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche.
- Semplificazione del filtro. Si supera la farraginosità dell'at-
tuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fonda-
tezza o infondatezza) prevedendo, sul modello della cassazione 
penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di 
fissazione dell'adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Vie-
ne cioè eliminata l'attuale relazione del consigliere e i difensori 
potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per ri-
mettere gli atti alla sezione se il ricorso supera il filtro prelimi-
nare.
- Monitoraggio processo telematico amministrativo. In vista 
dell'avvio del processo amministrativo telematico, viene istitui-
ta una commissione di monitoraggio presieduta dal presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato e composta da altri cinque 
membri (tra cui il presidente di Tar più anziano in ruolo). Il de-
creto, peraltro, modifica diverse disposizioni del codice del pro-
cesso amministrativo relative al domicilio digitale, alla possibile 
deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e 
alle copie informatiche degli atti processuali introducendo an-
che alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sin-
teticità e chiarezza degli atti. Tra l'altro, è stabilita l'obbligato-
rietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei 
ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il 
ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e 
limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato.
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3) Il 20 settembre 2016 La Camera ha approvato la proposta di 
legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e 
il contrasto del bullismo e del cosiddetto cyberbullismo. Per la 
prima volta viene elaborata una puntuale definizione legislativa 
di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l'aggressione o la mole-
stia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, 
isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze 
fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, 
offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti infor-
matici si ha il cyber bullismo, il bullismo telematico e infor-
matico. Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del 
minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore 
del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloc-
care i contenuti diffusi in internet. Se non si provvede entro 48 
ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che in-
terviene direttamente entro le successive 48 ore. L'oscuramento 
può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso 
autore della condotta illecita. Dalla definizione di gestore, che è 
il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli 
access provider, i cache provider e i motori di ricerca. Viene, in-
fine, rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online 
specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà 
ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena 
varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulga-
zione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di vio-
lenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbliga-
toria di cellulari, tablet o pc.

FONTI LOCALI

Con delibera del 31 maggio 2016, la Giunta Provinciale ha prov-
veduto all'approvazione dei nuovi criteri e delle condizioni per 

l'accesso al fondo di solidarietà istituito presso la Provincia 
per sostenere le vittime di violenza domestica come definita 

Novità normative
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Novità normative
FONTI EUROPEE

1) Con il D. LGS. 15 settembre 2016, n. 184 è stata data attua-
zione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi 
di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare 
un terzo al momento della privazione della libertà personale e al 
diritto delle persone private della libertà personale di comuni-
care con terzi e con le Autorità consolari. Sono state dunque ap-
portate modifiche al codice di procedura penale, alle relative 
norme di attuazione e alla l. 69/2005 che disciplina il mandato di 
arresto europeo.
2) Il 21 settembre la Commissione ha adottato una nuova versio-
ne della bozza di regole per rendere effettiva la fine del roaming 
telefonico all'interno dell'Unione. In base alle nuove regole, essa 
dovrebbe aver luogo a partire  dal 15 giugno 2017 ed applicarsi 
solo a chi viaggia periodicamente, e non occasionalmente, fra 
diversi Stati membri.  

FONTI STATALI

1) Con legge 28.07.2016 n. 153 sono state adottate misure di 
contrasto al terrorismo, con modificazioni al Codice penale. 
Sono state così introdotte tre nuove fattispecie di reato: Finan-
ziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-
quinquies.1, che sanziona la condotta di chi fornisca denaro 
destinato, in tutto o in parte, a condotte con finalità di terrorismo, 
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi a tal fine); 
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-
quinquies.2; qualora tale sequestro fosse disposto per prevenire 
il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo); Atti 
di terrorismo nucleare (art. 280-ter; sanziona le condotte di 
chi, con finalità di terrorismo, procura, crea o entra in possesso 
di materia radioattiva, ovvero utilizza un ordigno nucleare, uti-
lizza o ancora danneggia un impianto nucleare in modo tale da 
rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioat-
tiva). È stata inoltre autorizzata la ratifica di cinque convenzioni 
internazionali sul tema.

2) Lo scorso 6 ottobre 2016 è stata approvata dalla Camera la 
legge di conversione del “Decreto Giustizia” (d-l 31 agosto 
2016, n. 168, Misure urgenti per la definizione del contenzioso 
presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudi-
ziari, nonché per la giustizia amministrativa). Tra le novità si 
segnalano in particolare:
- Giudizio camerale in Cassazione. Nelle cause civili davanti 
alle sezioni semplici viene ampliato il ricorso alla trattazione in 
camera di consiglio al fine di limitare la necessità dell'udienza. 
Nel procedimento camerale le parti interloquiranno solo per 
iscritto e la Corte giudicherà sulla base delle memorie deposi-
tate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su 
iniziativa d'ufficio o sollecitazione del pm o della difesa) que-
stioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i 
casi di definizione del procedimento mediante ordinanza incen-
tivando così forme sintetiche di motivazione e affidano diret-

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

tamente al presidente, eliminando il rito camerale, l'ordine di 
integrazione del contradditorio o il rinnovo delle notifiche.
- Semplificazione del filtro. Si supera la farraginosità dell'at-
tuale filtro in Cassazione (inammissibilità e manifesta fonda-
tezza o infondatezza) prevedendo, sul modello della cassazione 
penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di 
fissazione dell'adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Vie-
ne cioè eliminata l'attuale relazione del consigliere e i difensori 
potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per ri-
mettere gli atti alla sezione se il ricorso supera il filtro prelimi-
nare.
- Monitoraggio processo telematico amministrativo. In vista 
dell'avvio del processo amministrativo telematico, viene istitui-
ta una commissione di monitoraggio presieduta dal presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato e composta da altri cinque 
membri (tra cui il presidente di Tar più anziano in ruolo). Il de-
creto, peraltro, modifica diverse disposizioni del codice del pro-
cesso amministrativo relative al domicilio digitale, alla possibile 
deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e 
alle copie informatiche degli atti processuali introducendo an-
che alcune specifiche norme di attuazione del codice e per la sin-
teticità e chiarezza degli atti. Tra l'altro, è stabilita l'obbligato-
rietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei 
ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze ed è previsto che il 
ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e 
limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato.
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Associazioni forensi a confronto

no degli istituti carcerari italiani, della dolorosa  condizione 
vissuta dai sempre più numerosi “avvocati minacciati” ope-
ranti in alcuni paesi europei ed extraeuropei e infine dell'im-
portanza di una formazione continua e specifica, indispen-
sabile a creare un professionista “specialista” in grado di muo-
versi anche in ambito europeo.

Tra le altre è stata presentata la nuova iniziativa dell'Osserva-
torio Carcere, che ha posto l'attenzione sul mancato rispetto 
dell'art. 69 dell'Ordinamento Penitenziario e sul ruolo della 
Magistratura di Sorveglianza, con l'esortazione a svolgere con 
maggior pregnanza ed efficacia quelle funzioni assegnatele 
dalla Legge: in particolare quella di vigilare “sulla organiz-
zazione degli istituti di prevenzione e pena”, di prospettare “al 
Ministro le esigenze dei vari servizi, in relazione all'attuazione 
del trattamento rieducativo, di esercitare la vigilanza diretta ad 
assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati venga 
attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti”. Nei 
prossimi mesi l'Osservatorio medesimo avanzerà proposte che 
potranno rendere effettivo l'importante ruolo attribuito dalla 
Legge ai Magistrati di Sorveglianza.

Presidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italia-
ne è stato confermato l'Avv. Beniamino Migliucci di Bolzano, 
che resterà in carica fino al 2018.

Nel settembre 2016 è stato altresì rinnovato il Consiglio Diret-

tivo della Camera Penale  “Michele Pompermaier” di Trento, 
associazione che ha lo scopo di realizzare, a livello locale, le 
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Quel processo fu lo scontro tra due Italie. Fu lo scontro tra 
un'Italia per la quale il fascismo era, come aveva scritto Gobetti 
all'indomani della marcia su Roma, l'autobiografia della na-
zione. E continuava ad esserlo dopo che erano trascorsi undici 
anni dalla Liberazione. Era un'Italia che, a dispetto della innova-
tiva Costituzione che si era saputa dare nel '48, rimaneva nel 
profondo ancora fascista nella mentalità e nella prassi della gran 
parte della sua burocrazia, della sua magistratura, della sua 
classe dirigente, nelle sue leggi e nei suoi codici. Fascisti rima-
nevano – e sorprendentemente rimangono in parte ancor oggi – 
il suo codice penale ed il suo Testo Unico delle Leggi di Pub-
blica sicurezza. Fascista era la sua scuola. Fascisti erano i rap-
porti sociali e familiari, ancora improntati a principi di gerarchia 
ed autorità. Era un'Italia moralista e perbenista quanto, in fondo, 
profondamente amorale; bigotta e, parafrasando Machiavelli, in 

La voce dei colleghi 
Con piacere, nel ringraziare l'amico Paolo Chiariello per 
l'importante contributo offerto, abbiamo inteso 
riproporre nella sezione La Voce dei Colleghi, il testo 
scritto per il flyer dell'evento svoltosi al Teatro Sociale lo 
scorso 27 settembre. 
All'evento che ha avuto ampia risonanza, hanno 
partecipato oltre 650 ospiti. Oggi è possibile riascoltarlo 
in forma integrale o solo nella parte teatrale sul podcast 
di IusLaw WebRadio.

<<Al centro di questa vicenda giudiziaria c'è, come la scena 
madre di un dramma, un dialogo tra due personaggi, ognuno 
dei quali ha assunto, senza accorgersene, un valore simbolico. 
È, tradotto in cruda prosa di cronaca giudiziaria, il dialogo 

eterno tra Creonte ed Antigone. Tra Creonte che difende la cieca 
legalità e Antigone che obbedisce soltanto alla legge morale 
della coscienza, alle “leggi non scritte” che preannunciano 
l'avvenire.>> 

IL PROCESSO A DANILO DOLCI 
E LO SCONTRO DELLE 
DUE ITALIE

Dall'arringa di Piero Calamandrei in difesa di Danilo Dolci

Avv. Paolo Chiarello

Si è svolto a Bologna dal 30 settembre al 2 ottobre 2016, nella 
splendida cornice del Palazzo di Re Enzo, il 16° Congresso 
Ordinario dell'Unione Camere Penali Italiane, nel corso del 
quale, oltre che ad eleggere la nuova Giunta, si è cercato di fare 
il punto sullo stato della giustizia penale italiana.

Come è noto l'art. 2 dello Statuto, approvato ad Alghero il 23 
settembre 1995 e rinnovato con numerose modifiche, interve-
nute fino al Congresso straordinario di Cagliari del 27 settem-
bre 2015, prevede come scopi e finalità dell'Unione: a) di pro-
muovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizza-
zione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del 
giusto ed equo processo penale in una società democratica, b) 
operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano 
garantiti conformemente alle norme costituzionali e interna-

zionali, c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del 
difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche 
attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa, d) 
promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a 
migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordi-
namento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a 
garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione, e) 
vigilare sulla corretta applicazione della legge, f) affermare 
che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e 
tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità 
dell'individuo.

Ogni Congresso ha una linea tematica; significativo il titolo di 
quest'anno, “SEPARARE, i giudici dai pubblici ministeri, i 
magistrati dai media, la politica dalla magistratura per un 
giusto processo”.

L'acceso dibattito si è dunque incentrato sull'effettiva attuazio-
ne, nel processo di oggi, dell'art.111 della Costituzione, pur in 
assenza delle “separazioni” auspicate nel titolo; si è altresì 
discusso, in osservatori e commissioni permanenti ad hoc co-
stituite, della drammatica situazione venutasi a creare all'inter-

Associazioni Forensi a confronto
16° CONGRESSO ORDINARIO 
DELL'UNIONE CAMERE 
PENALI ITALIANE

DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE E 
ISTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI 
FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
11 ottobre, 15-18, Sala Filarmonica, 
3 crediti

LIBERI PROFESSIONISTI: 
PROTAGONISTI REATTIVI O PROATTIVI 
AL CAMBIAMENTO?
14 ottobre, 10-13, Fondazione Caritro, 
3 crediti

AEQUALE: LA PROFESSIONISTA 
AL FEMMINILE
14 ottobre, 14-17, Fondazione Caritro, 
2 crediti (deontologia)

SALUTE DEL PAZIENTE E TUTELA 
DEL CITTADINO: LA RESPONSABILITÀ 
DEL MEDICO 
14 ottobre, 14:30-18:30, Fondazione 
Bruno Kessler, 3 crediti

POS-SIAMO FARCI PAGARE?
14 ottobre, 17-19, Fondazione Caritro, 
1 credito (deontologia)

'12' (LA PAROLA AI GIURATI)
21 ottobre, 17:30-20, Teatro San Marco, 
2 crediti (deontologia)

Eventi a pagamento

VERSO UN NUOVE WELLFARE AZIENDALE
4 ottobre, 9:30-13, Centro Formazione 
Seac Cefor, 2 crediti

LA PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUSTICA 
NELLA REALTÀ DEL PROFESSIONISTA
17, 18, 24 e 25 ottobre, 9-19, Collegio Geometri, 
8 crediti

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA: 
NORMATIVA, TECNICA E GIURISPRUDENZA 
28 ottobre, 9-18, Sede Ordine Ingegneri, 
8 crediti

RETI E SISTEMI  PROFESSIONALI MULTI 
DISCIPLINATI IN CHIAVE EUROPEA DOPO 
LA BREXIT
15 ottobre, 10-13, Fondazione Caritro, 
3 crediti (deontologia)

UNIONI CIVILI, CONTRATTI DI CONVIVENZA 
E STEP CHILD AD ADOPTION: 
IL PROFESSIONISTA DEL FUTURO TRA LE 
NUOVE REGOLE E NUOVE ISTANZE
15 ottobre, 15-17:30, Fondazione Caritro, 
3 crediti

UTOPIA - TOMMASO MORO
18 ottobre, 17-19, Sede formazione Ordine 
Avvocati e Scuola Forense, 2 crediti (deontologia)

IL PROCESSO MEDIATICO 
19 ottobre, 17-19, Oratorio del Duomo, 
2 crediti (deontologia)

IL TEMPO DELLA GIUSTIZIA PENALE. 
LA PRESCRIZIONE TRA STORIA, 
COMPARAZIONE, PROSPETTIVE DI RIFORMA
21 ottobre, 14:30-19, 22 ottobre, 9-12:45, 
Facoltà di Giurisprudenza, 6 crediti

Appuntamenti formativi
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NUOVE REGOLE E NUOVE ISTANZE
15 ottobre, 15-17:30, Fondazione Caritro, 
3 crediti

UTOPIA - TOMMASO MORO
18 ottobre, 17-19, Sede formazione Ordine 
Avvocati e Scuola Forense, 2 crediti (deontologia)

IL PROCESSO MEDIATICO 
19 ottobre, 17-19, Oratorio del Duomo, 
2 crediti (deontologia)

IL TEMPO DELLA GIUSTIZIA PENALE. 
LA PRESCRIZIONE TRA STORIA, 
COMPARAZIONE, PROSPETTIVE DI RIFORMA
21 ottobre, 14:30-19, 22 ottobre, 9-12:45, 
Facoltà di Giurisprudenza, 6 crediti

Appuntamenti formativi
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quanto tale cattiva e “sanza religione”. La “cieca legalità” che 
essa difendeva, anche ma non solamente in quel processo, era 
una legalità pre-costituzionale. Non è un caso che la Corte 
Costituzionale, chiamata a sanare tale generalizzata cesura tra 
l'ordinamento giuridico ereditato dal fascismo e la nuova Legge 
fondamentale, avesse tenuto la sua prima udienza di lì a tre 
settimane, il 23 aprile di quello stesso 1956.
E dall'altra – sul banco degli imputati e su quello della difesa - 
c'era la nuova Italia. Quella che credeva ed anzi si identificava 
nei valori dell'antifascismo e della nuova Costituzione repub-
blicana. Quella che aveva creduto, sin dalla fase della sua 
redazione, che il problema politico maggiore non fosse quello di 
inserire nella legge fondamentale l'enunciazione di nuovi, 
avanzati diritti sociali ispirati ad ideali di giustizia, dignità ed 
uguaglianza. Bensì quello, come aveva scritto proprio Calaman-
drei, “di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli e per evitare 
che essi rimangano come vuota formula teorica scritta sulla 
carta, ma non traducibile nella realtà”.  Questa Italia – di cui fa-
cevano parte anche gli eretici di quelle stesse classi dirigenti, di 
quella stessa burocrazia, magistratura, corpo insegnate ed acca-
demico di cui si diceva – era quella di chi aveva una autentica 
concezione religiosa della vita. Che si trattasse di un cattolico 
praticante, già appartenente all'Ordine dei Servi di Maria, come 
Danilo Dolci. O, al contrario, un'icona del pensiero laico, 
com'era il caso di Calamandrei. Sempre e comunque accomu-
nata dall'idea della vita come missione da svolgersi al cospetto 
della propria coscienza, regolando le proprie azioni, per stare al 
pensiero di Calamandrei stesso, riecheggiando Bohnoeffer, 
“come se Dio ci fosse e fosse un Dio severo”.
Era questa nuova Italia certa nella risposta da dare alla domanda 

sottesa ad ogni distinzione e contrapposizione politica dell'età 
contemporanea: “Ma tu da che parte stai? Dalla parte di coloro 
che hanno il potere o dalla parte dei poveri cristi che non ce 
l'hanno?”
A questa domanda Danilo Dolci aveva risposto non con parole, 
ma con la sua stessa vita.
Egli era un uomo del nord. Era un borghese benestante. Un intel-
lettuale ed un artista. Avrebbe potuto intraprendere una esistenza 
tranquilla e piena di soddisfazioni materiali. Ma non lo aveva 
fatto. Ed aveva scelto di vivere nella Sicilia profonda di quel-
l'epoca, segnata da una miseria inimmaginabile per un paese 
europeo, accanto agli ultimi. La morte di fame – sì, di fame! – di 
una bimbetta di cinque mesi aveva segnato definitivamente la 
sua vita, la sua missione esistenziale. E così, quale estrema for-
ma di resistenza civile contro il tradimento delle promesse della 
democrazia repubblicana, egli aveva ideato ed organizzato “lo 
sciopero alla rovescia”: così i disoccupati del piccolo paese di 
Partinico avevano aggiustato una vecchia trazzera di cui nessu-
no, men che meno il comune, si occupava. E siccome non ave-
vano di che mangiare, decisero pure di digiunare pubblicamente 
in quel luogo. Ma, per dirla con l'arringa di Calamandrei, per 
l'ottusità del potere costituito digiunare in pubblico e lavorare 
gratuitamente per la pubblica utilità sono una manifestazione 
sediziosa.
È, questa pagina bellissima dell'avvocatura italiana, una storia di 
sessant'anni fa. Eppure essa ha ancora molto da dirci sulla 
funzione sociale degli avvocati. Come “classe colta e laborio-
sa”. E, soprattutto, sempre e comunque, come ultimo baluardo 
del cittadino solo contro il potere. De te fabula narratur.

In questo numero di settembre de “Il Foro Trentino”, viene fatta 
memoria dell'avvocato VALENTINO PERATONER ( nato il 17 
ottobre 1865 e deceduto il 03 ottobre 1916 in Trento, nelle 
carceri del Castello del Buonconsiglio).

Vogliamo ricordare un uomo, un avvocato, un patriota che fu 
perseguitato – come tanti altri italiani d'Austria prima e durante 
la Prima Guerra Mondiale ( 1914 – 1918) – e che ricoprì, tra 
l'altro, l'incarico di Presidente della “Camera degli Avvocati di 
Trento” (ora, Ordine degli Avvocati di Trento).
La fotografia riprodotta, non a caso, è stata recentemente ritro-
vata presso la sede del nostro Consiglio dell'Ordine.

Di lui e della sua vicenda umana e giudiziaria poco ora si cono-
sce - né la memoria e conoscenza di Colleghi mi sono state utili - 
se non fosse per un articolo su di lui a firma di “Acesimo 
Miceneo” (?) apparso su “Alba Trentina” (rivista diretta da Don 
Antonio Rossaro - numero maggio/giugno 1921) che riferiva, 
tra l'altro, quanto segue: “ il Comune gli affidò tutte le opere di 
beneficenza facenti capo alla Congregazione di Carità” dove 
“prodigò con mirabile zelo, il tesoro e le sue doti a bene degli 
orfani e dei fanciulli abbandonati, e degli ammalati 
dell'ospedale”. 

Quale avvocato, risulta presente in una causa - inizi del 
Novecento - relativa a “Casa Gerloni” in Piazza del Duomo a 
Trento; di questo edificio sono note e ancora attuali peripezie 
giudiziarie e varie vicende.

Tornando al Nostro e all'articolo richiamato, si ricava che fu 
arrestato dalla polizia austriaca il 31 maggio 1916, portato nelle 
carceri del castello, da cui uscì, “morto strozzato”, il 03 ottobre 
dello stesso anno. Anch'egli, in contemporanea con i Martiri 
Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, condivise - a 
quanto pare - l'imputazione di alto tradimento e, forse, ma in 
modo diverso, la fine. 

Suicidio o omicidio politico? L'articolo del 1921 ha il significa-
tivo titolo “Il Martire del mistero”.

Se vi sarà una commemorazione in occasione del centenario 
della morte dell'avvocato Peratoner, non mancherà la presenza 
degli avvocati trentini.

L'attento visitatore e lettore nella cella, liberamente accessibile, 
del Buonconsiglio vedrà una targa sulla parete, dedicata dagli 
Avvocati d'Italia subito dopo l'annessione del Trentino, che, sia 
pur con qualche fatica, permette di leggere :

Alla memoria

del venerando patriota

Avv. Valentino Peratoner

qui carcerato nel maggio MCMXVI

Che nella persecuzione austriaca
 

dopo sei mesi di lotta

ingiusto fece sé contra sé giusto.

Gli Avvocati Italiani.

In essa si fa esplicito richiamo alla morte per suicidio, del can-
celliere dell'imperatore Federico II, Pier delle Vigne (Divina 
Commedia, Inferno, Canto XIII).

La Vedova pure così ricordò, all'epoca, lo sfortunato marito: 
“arrestato dall' I.R. Tribunale Militare sotto imputazione di alto 
tradimento, stette qui rinchiuso e torturato da insidiose inquisi-
zioni, cui oppose il fiero silenzio d'un prudente martire. Il tre 
ottobre venne tolto da questa cella, ma freddo cadavere, coperto 
da iniquo mistero”.

PER NON DIMENTICARE.

L’Albo delle Figure Avv. Marcello Graiff

AVVOCATO VALENTINO 
PERATONER
MARTIRE DIMENTICATO?

n. 1865 - m. 1916
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quanto tale cattiva e “sanza religione”. La “cieca legalità” che 
essa difendeva, anche ma non solamente in quel processo, era 
una legalità pre-costituzionale. Non è un caso che la Corte 
Costituzionale, chiamata a sanare tale generalizzata cesura tra 
l'ordinamento giuridico ereditato dal fascismo e la nuova Legge 
fondamentale, avesse tenuto la sua prima udienza di lì a tre 
settimane, il 23 aprile di quello stesso 1956.
E dall'altra – sul banco degli imputati e su quello della difesa - 
c'era la nuova Italia. Quella che credeva ed anzi si identificava 
nei valori dell'antifascismo e della nuova Costituzione repub-
blicana. Quella che aveva creduto, sin dalla fase della sua 
redazione, che il problema politico maggiore non fosse quello di 
inserire nella legge fondamentale l'enunciazione di nuovi, 
avanzati diritti sociali ispirati ad ideali di giustizia, dignità ed 
uguaglianza. Bensì quello, come aveva scritto proprio Calaman-
drei, “di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli e per evitare 
che essi rimangano come vuota formula teorica scritta sulla 
carta, ma non traducibile nella realtà”.  Questa Italia – di cui fa-
cevano parte anche gli eretici di quelle stesse classi dirigenti, di 
quella stessa burocrazia, magistratura, corpo insegnate ed acca-
demico di cui si diceva – era quella di chi aveva una autentica 
concezione religiosa della vita. Che si trattasse di un cattolico 
praticante, già appartenente all'Ordine dei Servi di Maria, come 
Danilo Dolci. O, al contrario, un'icona del pensiero laico, 
com'era il caso di Calamandrei. Sempre e comunque accomu-
nata dall'idea della vita come missione da svolgersi al cospetto 
della propria coscienza, regolando le proprie azioni, per stare al 
pensiero di Calamandrei stesso, riecheggiando Bohnoeffer, 
“come se Dio ci fosse e fosse un Dio severo”.
Era questa nuova Italia certa nella risposta da dare alla domanda 

sottesa ad ogni distinzione e contrapposizione politica dell'età 
contemporanea: “Ma tu da che parte stai? Dalla parte di coloro 
che hanno il potere o dalla parte dei poveri cristi che non ce 
l'hanno?”
A questa domanda Danilo Dolci aveva risposto non con parole, 
ma con la sua stessa vita.
Egli era un uomo del nord. Era un borghese benestante. Un intel-
lettuale ed un artista. Avrebbe potuto intraprendere una esistenza 
tranquilla e piena di soddisfazioni materiali. Ma non lo aveva 
fatto. Ed aveva scelto di vivere nella Sicilia profonda di quel-
l'epoca, segnata da una miseria inimmaginabile per un paese 
europeo, accanto agli ultimi. La morte di fame – sì, di fame! – di 
una bimbetta di cinque mesi aveva segnato definitivamente la 
sua vita, la sua missione esistenziale. E così, quale estrema for-
ma di resistenza civile contro il tradimento delle promesse della 
democrazia repubblicana, egli aveva ideato ed organizzato “lo 
sciopero alla rovescia”: così i disoccupati del piccolo paese di 
Partinico avevano aggiustato una vecchia trazzera di cui nessu-
no, men che meno il comune, si occupava. E siccome non ave-
vano di che mangiare, decisero pure di digiunare pubblicamente 
in quel luogo. Ma, per dirla con l'arringa di Calamandrei, per 
l'ottusità del potere costituito digiunare in pubblico e lavorare 
gratuitamente per la pubblica utilità sono una manifestazione 
sediziosa.
È, questa pagina bellissima dell'avvocatura italiana, una storia di 
sessant'anni fa. Eppure essa ha ancora molto da dirci sulla 
funzione sociale degli avvocati. Come “classe colta e laborio-
sa”. E, soprattutto, sempre e comunque, come ultimo baluardo 
del cittadino solo contro il potere. De te fabula narratur.

In questo numero di settembre de “Il Foro Trentino”, viene fatta 
memoria dell'avvocato VALENTINO PERATONER ( nato il 17 
ottobre 1865 e deceduto il 03 ottobre 1916 in Trento, nelle 
carceri del Castello del Buonconsiglio).

Vogliamo ricordare un uomo, un avvocato, un patriota che fu 
perseguitato – come tanti altri italiani d'Austria prima e durante 
la Prima Guerra Mondiale ( 1914 – 1918) – e che ricoprì, tra 
l'altro, l'incarico di Presidente della “Camera degli Avvocati di 
Trento” (ora, Ordine degli Avvocati di Trento).
La fotografia riprodotta, non a caso, è stata recentemente ritro-
vata presso la sede del nostro Consiglio dell'Ordine.

Di lui e della sua vicenda umana e giudiziaria poco ora si cono-
sce - né la memoria e conoscenza di Colleghi mi sono state utili - 
se non fosse per un articolo su di lui a firma di “Acesimo 
Miceneo” (?) apparso su “Alba Trentina” (rivista diretta da Don 
Antonio Rossaro - numero maggio/giugno 1921) che riferiva, 
tra l'altro, quanto segue: “ il Comune gli affidò tutte le opere di 
beneficenza facenti capo alla Congregazione di Carità” dove 
“prodigò con mirabile zelo, il tesoro e le sue doti a bene degli 
orfani e dei fanciulli abbandonati, e degli ammalati 
dell'ospedale”. 

Quale avvocato, risulta presente in una causa - inizi del 
Novecento - relativa a “Casa Gerloni” in Piazza del Duomo a 
Trento; di questo edificio sono note e ancora attuali peripezie 
giudiziarie e varie vicende.

Tornando al Nostro e all'articolo richiamato, si ricava che fu 
arrestato dalla polizia austriaca il 31 maggio 1916, portato nelle 
carceri del castello, da cui uscì, “morto strozzato”, il 03 ottobre 
dello stesso anno. Anch'egli, in contemporanea con i Martiri 
Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, condivise - a 
quanto pare - l'imputazione di alto tradimento e, forse, ma in 
modo diverso, la fine. 

Suicidio o omicidio politico? L'articolo del 1921 ha il significa-
tivo titolo “Il Martire del mistero”.

Se vi sarà una commemorazione in occasione del centenario 
della morte dell'avvocato Peratoner, non mancherà la presenza 
degli avvocati trentini.

L'attento visitatore e lettore nella cella, liberamente accessibile, 
del Buonconsiglio vedrà una targa sulla parete, dedicata dagli 
Avvocati d'Italia subito dopo l'annessione del Trentino, che, sia 
pur con qualche fatica, permette di leggere :

Alla memoria

del venerando patriota

Avv. Valentino Peratoner

qui carcerato nel maggio MCMXVI

Che nella persecuzione austriaca
 

dopo sei mesi di lotta

ingiusto fece sé contra sé giusto.

Gli Avvocati Italiani.

In essa si fa esplicito richiamo alla morte per suicidio, del can-
celliere dell'imperatore Federico II, Pier delle Vigne (Divina 
Commedia, Inferno, Canto XIII).

La Vedova pure così ricordò, all'epoca, lo sfortunato marito: 
“arrestato dall' I.R. Tribunale Militare sotto imputazione di alto 
tradimento, stette qui rinchiuso e torturato da insidiose inquisi-
zioni, cui oppose il fiero silenzio d'un prudente martire. Il tre 
ottobre venne tolto da questa cella, ma freddo cadavere, coperto 
da iniquo mistero”.

PER NON DIMENTICARE.

L’Albo delle Figure Avv. Marcello Graiff

AVVOCATO VALENTINO 
PERATONER
MARTIRE DIMENTICATO?

n. 1865 - m. 1916
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Informazioni utili
1. PROCESSO AMMINISTRATIVO: si ricorda ai Colleghi che tra il 
10 ottobre e il 30 novembre 2016, in via di sperimentazione obbli-
gatoria, ogni atto introduttivo del giudizio dovrà essere depositato in 
via telematica con il modulo “deposito ricorsi”, completo di tutti gli 
atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito di “Giustizia Amministrativa”.

2. PROCESSO CIVILE: si ricorda ai Colleghi che a far data dallo 
scorso 30 settembre l’utilizzo di Consolle Avvocato per il Processo 
Civile Telematico è possibile solo tramite il nuovo file eseguibile, 
scaricabile nell’apposita sezione del PDA.

3. PIERO CALAMANDREI: informiamo i colleghi che possono 
riascoltare la pìece teatrale di Christian Poggioni (Teatro Sociale 
Trento, 27 settembre 2016) alla pagina web
http://www.spreaker.com/user/webradioiuslaw/hai-mai-
ascoltato-piero-calamandrei-in-u, nonché l’intero evento, com-
prensivo degli interventi dell’avvocato professor David Cerri e del 
consigliere dottor Francesco Mauro Iacoviello alla pagina web 
http://www.spreaker.com/user/webradioiuslaw/teatro-alla-radio-
lultima-arringa-di-pie. 

4. ISTRUZIONI PER DOMANDE PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO: si invitano i colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese 
dello Stato a presentare le relative istanze a mezzo pec all’indirizzo 
ordineavvocatitrento@recapitopec.it.
I colleghi sono altresì invitati a verificare con scrupolosa attenzione 
che l’istanza venga compilata in ogni sua parte e in particolare che: 
- venga indicata la natura della domanda e dellzione che lstante 

intende promuovere o alla quale intende resistere o partecipare;
- l’autocertificazione del reddito venga compilata in ogni sua par-

te e che in particolare venga indicato non solo il reddito del-
l’istante ma anche quello dell’intero nucleo famigliare, ancorchè 
composto dal solo istante;

- all’istanza venga allegata la copia della carta d’identità del sog-
getto istante, necessaria per la regolarità e all’autocertificazio-
ne.

5. APP TECNOTOGA: il Consiglio Nazionale Forense, tramite il La-
boratorio Giovani LAB@G (e in particolare il gruppo di lavoro Nuo-
ve Tecnologie e Nuove Opportunit er gli Avvocati # TECNOLAB) e 
la Fondazione Italiana per lnnovazione Forense FIIF, appoggiandosi 
alla app per i professionisti trentini realizzata dal GiPro, ha realizzato 
TECNOTOGA, applicazione che intende promuovere e sviluppare 
una community dellvvocatura collaborativa e aperta e che mutua le 
esperienze dellconomia circolare della condivisione. Gli iscritti so-
no invitati a scaricare lpplicazione, attualmente disponibile per 
Android e iOS, che nella sua versione attuale unita della sola 
funzionalità i sostituzione d’udienza, finalizzata a permettere l’indi-
viduazione di colleghi disponibili a operare sostituzioni d’udienza e, 
in conformità dello spirito collaborativo che dovrebbe animare la 
community dellvvocatura, a manifestare a propria volta disponibili-
tà ad accettare incarichi di sostituzione per singole spe-cifiche 
udienze. L’attuale versione base della app verrà a breve implemen-
tata con numerosi altri servizi tra i quali l’agenda del professionista, 
informazioni sugli uffici giudiziari (quali ad esempio le consuetudini 
dei Giudici in udienza, link per la modulistica, liste per l’accesso alle 
cancellerie, orari degli uffici etc.), utility per gli avvocati (eventi 
formativi, master, bande di concorso etc.) e quant’altro in futuro 
possa essere di interesse per l’avvocatura.

6. REGISTRO INFORMATICO UNEP: a partire dal 3 ottobre è stato attivato il 
registro informatico presso UNEP: ciò omporterà che ogni singolo atto dovrà 
essere caricato dagli Ufficiali Giudiziari inserendo all’interno del gestionale 
GSU (Gestione Servizi UNEP), fornito dal Ministero, i dati del singolo atto, del 
richiedente la prestazione dell’ufficiale giudiziario (sia dell’avvocato che del 
cliente), nonché dei destinatari della notifica o del pignoramento. Al fine di 
limitare i disagi che tale adempimento informatico necessariamente impli-
cherà gli avvocati potranno, utilizzando un ulteriore software denominato 
GSA (Gestione Servizi Avvocato) e distribuito gratuitamente dal Ministero e 
scaricabile dal sito http://iresud.basilicata.it precaricare tutti i dati che altri-
menti lfficiale giudiziario dovrebbe caricare a sua volta al momento della con-
segna delltto. Allsito del caricamento dei dati, il software permette di stampa-
re le relazioni di notifica e di stampare un foglio con un codice a barre bidi-
mensionale che dovrà essere consegnato all’ufficiale giudiziario unitamente 
agli atti giudiziari questi lo scansionerà con una pistola scanner, così acqui-
sendo immediatamente tutti i dati necessari e caricando l’atto in pochi se-
condi (all’avvocato o al collaboratore di questi verrà richiesto di verificare a 
video la correttezza dei dati). Il Consiglio dell’ordine, richiesto dall’UNEP di 
fornire la necessaria pistola scanner, ha già effettuato il relativo ordine, 
facendosi carico dei relativi costi. Sul sito dell’ordine verrà data notizia non 
appena verranno consegnati gli scanner e sarà quindi possibili utilizzare la 
procedura suindicata per agevolare le operazioni di caricamento dei dati 
relativi alle richieste di notifica ed esecuzione.

7. ART. 492BIS: MODELLI SUL SITO E CHIARIMENTO: si comunica che, 
in riscontro alla numerose richieste, sono stati pubblicati sul sito i modelli di 
ricorso ex art.492bis cpc e dell’istanza, successiva, da inviare a mezzo pec 
all’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il creditore ha diritto all’accesso, in 
particolare, all’anagrafe tributaria compresi i rapporti finanziari del debitore e 
alle altre banche dati della Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto 
autorizzazione in tal senso da parte del Presidente del Tribunale. L’istanza al 
Presidente può essere depositata in modalità cartacea o telematica, con 
contributo unificato di  € 43.  È altresì pubblicata la Circolare dell'Agenzia 
delle Entrate, secondo cui il provvedimento di autorizzazione va allegato in 
originale sottoscritto con firma digitale o in copia dichiarata conforme dall’av-
vocato (non saranno accettate copie semplici). La dichiarazioni di conformità 
andrà sottoscritta con firma digitale a norma di legge. Si ricorda, da ultimo, 
che non sarà possibile riprodurre il medesimo provvedimento autorizzativo 
per rinnovare la medesima richiesta all’Agenzia delle Entrate, finalizzata alla 
verifica di eventuali cambiamenti circa la posizione patrimoniale del debitore 
rispetto al primo accesso. L’Agenzia delle Entrate risponderà entro il termine 
di 60 giorni fornendo il dettaglio dei redditi lordi, del volume di affari IVA, del 
registro acquisti, dei redditi percepiti anche in qualità di sostituto d’imposta, 
del nominativo di eventuali datori di lavoro, del nominativo delle banche con il 
quale il debitore abbia in essere rapporti.

8. ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE - VALORE CONTROVERSIA - 
LIQUIDAZIONE: riferisce al Consiglio l'Organismo di Mediazione del nostro 
Ordine come, nell'ultimo periodo, con tuttavia una certa frequenza siano state 
presentate domande di attivazione della procedura con indicazione errata per 
difetto del valore della controversia. Altrettanto è accaduto che vi siano state 
contestazioni ai provvedimenti di liquidazione delle indennità relative a pro-
cedure concluse positivamente. A fronte di ciò, pare certamente neces-
sario, il Consiglio ricordi come, al netto del rapporto formale che caratterizza 
mediatore e parti, nel nostro Organismo il ruolo di Mediatore è sempre as-
sunto da Colleghi i quali peraltro in caso di procedure non aderite, pur pres-
sando attività nell’incontro di programmazione, non percepiscono alcuna 
indennità. Così si prega - per ragioni evidenti - di prestare la necessaria 
attenzione nell’indicazione del valore della controversia anche nel rispetto 
dell'attività del Collega Mediatore.
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e il D.m. Interno 28 luglio 2016, l’Italia ha finalmente una normativa organica sia sulle unioni civili.
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Informazioni utili
1. PROCESSO AMMINISTRATIVO: si ricorda ai Colleghi che tra il 
10 ottobre e il 30 novembre 2016, in via di sperimentazione obbli-
gatoria, ogni atto introduttivo del giudizio dovrà essere depositato in 
via telematica con il modulo “deposito ricorsi”, completo di tutti gli 
atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito di “Giustizia Amministrativa”.

2. PROCESSO CIVILE: si ricorda ai Colleghi che a far data dallo 
scorso 30 settembre l’utilizzo di Consolle Avvocato per il Processo 
Civile Telematico è possibile solo tramite il nuovo file eseguibile, 
scaricabile nell’apposita sezione del PDA.

3. PIERO CALAMANDREI: informiamo i colleghi che possono 
riascoltare la pìece teatrale di Christian Poggioni (Teatro Sociale 
Trento, 27 settembre 2016) alla pagina web
http://www.spreaker.com/user/webradioiuslaw/hai-mai-
ascoltato-piero-calamandrei-in-u, nonché l’intero evento, com-
prensivo degli interventi dell’avvocato professor David Cerri e del 
consigliere dottor Francesco Mauro Iacoviello alla pagina web 
http://www.spreaker.com/user/webradioiuslaw/teatro-alla-radio-
lultima-arringa-di-pie. 

4. ISTRUZIONI PER DOMANDE PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO: si invitano i colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese 
dello Stato a presentare le relative istanze a mezzo pec all’indirizzo 
ordineavvocatitrento@recapitopec.it.
I colleghi sono altresì invitati a verificare con scrupolosa attenzione 
che l’istanza venga compilata in ogni sua parte e in particolare che: 
- venga indicata la natura della domanda e dellzione che lstante 

intende promuovere o alla quale intende resistere o partecipare;
- l’autocertificazione del reddito venga compilata in ogni sua par-

te e che in particolare venga indicato non solo il reddito del-
l’istante ma anche quello dell’intero nucleo famigliare, ancorchè 
composto dal solo istante;

- all’istanza venga allegata la copia della carta d’identità del sog-
getto istante, necessaria per la regolarità e all’autocertificazio-
ne.

5. APP TECNOTOGA: il Consiglio Nazionale Forense, tramite il La-
boratorio Giovani LAB@G (e in particolare il gruppo di lavoro Nuo-
ve Tecnologie e Nuove Opportunit er gli Avvocati # TECNOLAB) e 
la Fondazione Italiana per lnnovazione Forense FIIF, appoggiandosi 
alla app per i professionisti trentini realizzata dal GiPro, ha realizzato 
TECNOTOGA, applicazione che intende promuovere e sviluppare 
una community dellvvocatura collaborativa e aperta e che mutua le 
esperienze dellconomia circolare della condivisione. Gli iscritti so-
no invitati a scaricare lpplicazione, attualmente disponibile per 
Android e iOS, che nella sua versione attuale unita della sola 
funzionalità i sostituzione d’udienza, finalizzata a permettere l’indi-
viduazione di colleghi disponibili a operare sostituzioni d’udienza e, 
in conformità dello spirito collaborativo che dovrebbe animare la 
community dellvvocatura, a manifestare a propria volta disponibili-
tà ad accettare incarichi di sostituzione per singole spe-cifiche 
udienze. L’attuale versione base della app verrà a breve implemen-
tata con numerosi altri servizi tra i quali l’agenda del professionista, 
informazioni sugli uffici giudiziari (quali ad esempio le consuetudini 
dei Giudici in udienza, link per la modulistica, liste per l’accesso alle 
cancellerie, orari degli uffici etc.), utility per gli avvocati (eventi 
formativi, master, bande di concorso etc.) e quant’altro in futuro 
possa essere di interesse per l’avvocatura.

6. REGISTRO INFORMATICO UNEP: a partire dal 3 ottobre è stato attivato il 
registro informatico presso UNEP: ciò omporterà che ogni singolo atto dovrà 
essere caricato dagli Ufficiali Giudiziari inserendo all’interno del gestionale 
GSU (Gestione Servizi UNEP), fornito dal Ministero, i dati del singolo atto, del 
richiedente la prestazione dell’ufficiale giudiziario (sia dell’avvocato che del 
cliente), nonché dei destinatari della notifica o del pignoramento. Al fine di 
limitare i disagi che tale adempimento informatico necessariamente impli-
cherà gli avvocati potranno, utilizzando un ulteriore software denominato 
GSA (Gestione Servizi Avvocato) e distribuito gratuitamente dal Ministero e 
scaricabile dal sito http://iresud.basilicata.it precaricare tutti i dati che altri-
menti lfficiale giudiziario dovrebbe caricare a sua volta al momento della con-
segna delltto. Allsito del caricamento dei dati, il software permette di stampa-
re le relazioni di notifica e di stampare un foglio con un codice a barre bidi-
mensionale che dovrà essere consegnato all’ufficiale giudiziario unitamente 
agli atti giudiziari questi lo scansionerà con una pistola scanner, così acqui-
sendo immediatamente tutti i dati necessari e caricando l’atto in pochi se-
condi (all’avvocato o al collaboratore di questi verrà richiesto di verificare a 
video la correttezza dei dati). Il Consiglio dell’ordine, richiesto dall’UNEP di 
fornire la necessaria pistola scanner, ha già effettuato il relativo ordine, 
facendosi carico dei relativi costi. Sul sito dell’ordine verrà data notizia non 
appena verranno consegnati gli scanner e sarà quindi possibili utilizzare la 
procedura suindicata per agevolare le operazioni di caricamento dei dati 
relativi alle richieste di notifica ed esecuzione.

7. ART. 492BIS: MODELLI SUL SITO E CHIARIMENTO: si comunica che, 
in riscontro alla numerose richieste, sono stati pubblicati sul sito i modelli di 
ricorso ex art.492bis cpc e dell’istanza, successiva, da inviare a mezzo pec 
all’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che il creditore ha diritto all’accesso, in 
particolare, all’anagrafe tributaria compresi i rapporti finanziari del debitore e 
alle altre banche dati della Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto 
autorizzazione in tal senso da parte del Presidente del Tribunale. L’istanza al 
Presidente può essere depositata in modalità cartacea o telematica, con 
contributo unificato di  € 43.  È altresì pubblicata la Circolare dell'Agenzia 
delle Entrate, secondo cui il provvedimento di autorizzazione va allegato in 
originale sottoscritto con firma digitale o in copia dichiarata conforme dall’av-
vocato (non saranno accettate copie semplici). La dichiarazioni di conformità 
andrà sottoscritta con firma digitale a norma di legge. Si ricorda, da ultimo, 
che non sarà possibile riprodurre il medesimo provvedimento autorizzativo 
per rinnovare la medesima richiesta all’Agenzia delle Entrate, finalizzata alla 
verifica di eventuali cambiamenti circa la posizione patrimoniale del debitore 
rispetto al primo accesso. L’Agenzia delle Entrate risponderà entro il termine 
di 60 giorni fornendo il dettaglio dei redditi lordi, del volume di affari IVA, del 
registro acquisti, dei redditi percepiti anche in qualità di sostituto d’imposta, 
del nominativo di eventuali datori di lavoro, del nominativo delle banche con il 
quale il debitore abbia in essere rapporti.

8. ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE - VALORE CONTROVERSIA - 
LIQUIDAZIONE: riferisce al Consiglio l'Organismo di Mediazione del nostro 
Ordine come, nell'ultimo periodo, con tuttavia una certa frequenza siano state 
presentate domande di attivazione della procedura con indicazione errata per 
difetto del valore della controversia. Altrettanto è accaduto che vi siano state 
contestazioni ai provvedimenti di liquidazione delle indennità relative a pro-
cedure concluse positivamente. A fronte di ciò, pare certamente neces-
sario, il Consiglio ricordi come, al netto del rapporto formale che caratterizza 
mediatore e parti, nel nostro Organismo il ruolo di Mediatore è sempre as-
sunto da Colleghi i quali peraltro in caso di procedure non aderite, pur pres-
sando attività nell’incontro di programmazione, non percepiscono alcuna 
indennità. Così si prega - per ragioni evidenti - di prestare la necessaria 
attenzione nell’indicazione del valore della controversia anche nel rispetto 
dell'attività del Collega Mediatore.
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Festival
Appare doveroso ricordare infine l'evento 
organizzato dai giovani professionisti trentini 
del Festival delle Professioni nel quale 
l'Ordine degli Avvocati di Trento, sin dalla 
prima edizione, anche in questa edizione del 
2016 ha offerto un importante sostegno.


