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 Mettiamo in Ordine 

Già Seneca, ma prima di lui certamente molti 
altri, nella parte conclusiva di una sua lettera 
(Epistulae 65), dopo aver all'improvviso posto 
l'interrogativo: “Quid est mors?”, con una sinte-
si lapidaria rispondeva “Aut finis, aut transitus.”

Vita e morte. Un dualismo, “da” sempre, “per” 
e “pur” sempre, inevitabilmente presente nel-
l'esistenza, perciò, nell'anima e nella mente 
dell'uomo. 
Nascita e morte come punto di ingresso e di 
uscita dalla vita, punti chiave nella geografia 
della nostra esistenza.
Un confronto duale, co-essenziale al vivere, al 
tempo stesso per molti, esiziale. Un problema 
di ordine biologico, scientifico, etico, sociale, 
filosofico, religioso. Insomma, come fosse se-
manticamente inutile proseguire oltre, un te-
ma umano.
Un intimo indissolubile dualismo che si espan-
de, rafforzandosi in modo esponenziale nella 
sua dimensione sfuggente, quando alla con-
giunzione “e” si sostituisce la congiunzione 
alternativa “o”: vita o morte.
E così, inevitabilmente, un tema giuridico e po-
litico, quando lo si deve “affrontare” con stru-
menti quali il diritto, le leggi, per la tutela dei 
diritti, nell'interesse del singolo e della società.

Ma la questione è davvero complicata. Di diffi-
cilissimo approccio. 

A chi appartiene la vita e la vita umana ? La vita 
è disponibile o indisponibile ? 

Queste le domande centrali attorno alle quali, 
ancora oggi, ruota il dibattito sul concetto di 
morte “moderna” e sui nuovi diritti a essa ri-

conducibili. Queste le domande che, in una sor-
ta di ossimorica danza cui ciascuno non può 
sottrarsi, da un lato “animano” e da altro lato, 
spesso sino al confine opposto del “mortifero”, 
tormentano le nostre vite.

In questa cornice di deflagranti interrogativi, 
nella storia dell'uomo, ruolo fondamentale ha 
assunto il percorso tipico ed espressivo della 
scienza la quale, nel proprio incedere metodo-
logico ed epistemologico teso alla ricerca della 
verità intesa come affermazioni dimostrative, 
ha posto interrogativi sollecitando le categorie 
dell'etica e così dei dogmi e precetti, fonda-
menta delle religioni.

Come ben affermato da Aldo Schiavone nel 
saggio “L'Uomo e il suo destino”, “gli scienziati 
fanno il loro lavoro spostando in avanti le 
frontiere di quello che si conosce di quello che, 
astrattamente, si può fare. Ma qui il loro com-
pito si ferma. Poi, sta alla civiltà alla quale la 
scienza appartiene, decidere se quella possi-
bilità si può o non si può realizzare per il pre-
sente e per un prevedibile futuro. Il problema - 
ed è una questione gravissima di drammatica 
attualità - è di non accettare come inevitabile 
uno sbilanciamento, una dissimmetria, fra 
una scienza e una tecnica, sempre più potenti, 
e una politica, un'etica, un diritto, sempre me-
no capaci di fornire una cornice di regole ma-
tura e adeguata, in grado di assicurare tra-
sparenza e controllo democratico sulle proce-
dure e i risultati della ragione scientifica. In 
questo senso, mi sembra oggi, stiamo corren-
do rischi enormi.” E successivamente, “negli 
ultimi tre secoli la Chiesa cattolica si è ritro-
vata a contendere palmo a palmo all'indagine 
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scientifica la descrizione e la spiegazione dell'universo e della vi-
ta, combattendo e perdendo grandi battaglie, da Galilei a Dar-
win, ma sapendo tutte le volte dopo ogni sconfitta, ricostruire più 
indietro una linea difensiva accettabile e sempre meno legata a 
un'interpretazione letterale dei testi biblici.” 

A ciò si aggiunga come il pensiero europeo del Novecento (per 
esempio con Sartre o Heidegger) e del secolo precedente con Kier-
kegaard, abbia introdotto una distinzione, oggi ancora di primis-
sima attualità, fra il piano dell'essere e il piano dell'esistere. Il pri-
mo come dato biologico dell'essere vivi; il secondo, come vita au-
tentica, espressione di libertà di scelta e di assunzione di respon-
sabilità.

E proprio rispetto al concetto di morte, il mondo moderno occi-
dentale ha combattuto una fra le più grandi proprie sfide. Ne dà 
conto Giovanni Reale nel saggio “L'uomo non si accorge più di 
morire”. “Uno degli sforzi più notevoli degli uomini moderni è 
stato quello di decostruire la mortalità. Lo dice in modo incisivo e 
chiaro Zygmunt Bauman quando sostiene che la morte costituiva 
lo scandalo della modernità perché era destinata a rimanere 
l'archetipo dei limiti delle potenzialità umane, la sfida finale al 
sogno moderno di oltrepassare ogni steccato e di elevare le no-
stre capacità alla massima potenza. La risposta moderna, conti-
nua Bauman, ha assunto la forma del tentativo di “scomporre” la 
morte e il risultato è stato frammentarla in una moltitudine di 
comportamenti e di modi di agire ripetuti, in grado di prevenire e 
di procrastinare l'evento finale. La morte - conclude Bauman - 
colonizzò la vita e combattere la morte si trasformò nel senso 
della vita…”

Tutto ciò, anche oggi, in modo pregnante, continua a occupare il 
dibattito culturale del nostro Paese. Fine-vita, morte, testamento 
biologico, eutanasia, accanimento terapeutico, cure “salva vita”, 
interruzione trattamenti sanitari, tutti concetti di stringente at-
tualità che, anche in ragione di laceranti vicende umane rese giu-
stamente e doverosamente pubbliche dall'informazione, non han-
no lasciato indifferente alcuno di noi e hanno espresso molto spes-
so, improvvidamente, veri e propri “scontri” culturali.

Temi di grande complessità, temi che rimangono in molti confronti 
e dibattiti pubblici ad altitudini e quote quasi siderali salvo poi, per 
l'inevitabile pesantezza eziologicamente cagionata dal dolore e 
dalla sofferenza di cui sono in concreto intrisi, precipitare con vio-
lenza inumana sulla nostra cruda, dura, terra, con impatti tali da 
generare traumi e onde telluriche in grado di far crollare i nostri 
equilibri e le nostre “verità”.

Ancora Giovanni Reale, qualche anno fa, scriveva alla vedova Si-
gnora Mina Welby, moglie di Piergiorgio: “[omissis] La terapia im-
posta a suo marito e la nutrizione artificiale imposta per dicias-
sette anni alla Englaro rientrano, a loro modo, in forme di accani-
mento terapeutico. [omissis] La Englaro non è stata fatta vivere, 
ma con l'alimentazione artificiale, si è prolungata la sua soprav-
vivenza biologica pagandola al prezzo di vera vita, si è in qualche 
modo prolungata la sua agonia per diciassette anni. [omissis] 
Non si dica che una nutrizione artificiale, con tutto ciò che essa 
comporta, sia “naturale” e che la interruzione sia una forma di 
eutanasia. Si tratta di sofismi nominalistici, cui risponderei con 
l'ironia degli antichi: nel caso in cui vengano a mancare cavalli e 
restino vivi solo degli asini, si faccia una legge che stabilisca che 
tutti quelli che sono asini siano detti e considerati cavalli. Con 
ossequi.”

Da un lato, la scienza, anche e proprio rispetto a questi contesti, ha 
un incedere inarrestabile e oggi si muove con enorme rapidità. Da 

altro lato, il dibattito sociale e il dibattito delle coscienze, molto 
spesso forse troppo superficialmente ricondotto al rapporto ragio-
ne-fede, nel quale è difficile trovare una composizione condivisa. 
In mezzo, medio tempore, individui, vite ed esistenze, appunto, 
precipitati umani, che possono subire - per cause irreversibili dai 
cui effetti non possono sottrarsi e rispetto ai quali sono prigionieri 
“a vita” e “per la vita” - il pregiudizio di diritti fondamentali della 
persona.

E tuttavia non ci si può arrendere lasciando che il cinismo pervada; 
lasciando che una sorta di logica hegeliana, una e trina, nel suo 
tipico incedere circolare, assuma nel suo meccanico andamento, 
con indifferenza, i costi umani come “accettabili” in attesa giunga-
no, in modo evolutivo, tempi e, dunque, sintesi migliori. Una com-
posizione deve essere cercata, individuata e percorsa con urgenza. 
Una composizione che consenta di trovare un punto di bilancia-
mento – un limite – accettabile rispetto all'innumerevole sollecita-
zione degli interessi e delle sensibilità coinvolte.
Remo Bodei nel saggio “L'epoca dell'antidestino” pare non avere 
dubbi: “il diritto alla salute dovrebbe comprendere il diritto a una 
morte secondo il testamento biologico”. 
Secondo il filosofo, un certo tipo di dissenso andrebbe superato. 
“Non si tratta tanto della vecchia contrapposizione fra i laici, che 
difendono la qualità della vita, e i credenti, che pensano invece 
che la vita non ci appartiene. Ci vedo dell'altro, in gioco c'è la tol-
lerabilità dell'esistenza, e cioè con tutto il rispetto per la religio-
ne e per la difesa che essa fa della vita, la convinzione profonda di 
molti che la vita non possa esistere senza la sofferenza. L'apolo-
gia del dolore, l'idea della necessaria salita sul Golgota e della 
crocifissione di ciascuno: questa mi sembra una forma di crudeltà 
mentale e fisica. […] E tuttavia per nulla è detto che la sofferenza 
educhi. Già Thomas Mann, nella “Montagna incantata”, sembra-
va sostenere questa tesi.“ 

E ciò non tanto per un generico astratto principio di tutela della 
vita collettiva ma per il rispetto del singolo e dell'uomo. Così, Vito 

Mancuso nel saggio “Se si ha paura della morte, si ha paura della 
vita. [omissis] È questa la domanda più urgente. Va tutelata la vita 
anche contro la volontà di chi la vive ? Io qui mi fermo e dico no. Lo 
Stato deve dare a ciascuno la garanzia che il livello più alto della 
vita umana, la vita spirituale, cioè la vita libera, possa sempre deci-
dere dei suoi livelli inferiori - la vita vegetativa, la vita biologica.” E 
ciò foss'anche - come sostenuto da Giovanni Reale - per poter 
lasciare che alla vita, per chi lo chiede per sé, segua la morte come 
ha stabilito la natura. 
Un concetto più intimamente connesso a una forma di nuovo, co-
sciente, dunque responsabile, umanesimo in una rinnovata con-
divisione compassionevole della vita come “valore sociale”, di 
deandreiana memoria ove il cantautore, nell'indimenticabile al-
bum “La Buona Novella”, dall'esordio del primo canto “Laudate 
Dominum” si conchiude, sul finire, raccogliendosi al cospetto di 
una pietà sociale collettiva in un corale “atemporale" “Laudate 
hominem” di profondo valore spirituale. Per un autentico, univer-
sale, democratico, inno alla libertà.
“E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona 
per te”. Così, in modo analogo, si esprime John Donne nel suo 
sermone rispetto al concetto secondo il quale nessun uomo è 
“un'isola", cioè può considerarsi irresponsabilmente indipendente 
dal resto dell'umanità.

Dunque, come ho già avuto modo di dire, una necessaria com-
posizione, all'esito di un non più procrastinabile dibattito politico – 
culturale, pubblico, ampio, diffuso, leale e ideologicamente non 
inquinato, “per” l'esclusivo interesse della tutela dell'uomo inteso 
- Egli - come esperienza di vita biologica, sociale, cosciente, con-
sapevole e libera. 

In questo incedere, la Bioetica si pone come asse cardinale di ri-
ferimento per evitare che una navigazione a vista, sospinta a tratti 
da “perturbazioni ideologiche” causi derive che conducano finan-
che a generalizzanti approdi iniqui, non reversibili, pregiudicanti i 
diritti del singolo. 

Ma cosa si intende per Bioetica ?

L'uomo in specie nel corso dell'ultima parte del '900, è sempre più 
divenuto consapevole dell'esser egli vita all'interno del mondo 
naturale. La sua presenza, il suo agire, si è inteso, sempre più, esser 
intimamente e direttamente legato ad un equilibrio instabile con 
gli altri elementi della Natura. Ogni aspetto della scienza, oggi, sot-
tende il problema etico della sua utilizzazione. L'etica da concetto 
sostanzialmente filosofico è divenuta progressivamente un con-
cetto anche naturalistico che tenta di dare sintesi unitaria agli 
aspetti biologici, alla storia e alla posizione dell'uomo nella natura. 
Etica come “ponte” fra le discipline umanistiche e quelle naturali-
stiche. Su questo contesto culturale s'innesta e si sviluppa il con-
cetto di Bioetica.
Il termine si rinviene con certezza, per la prima volta (al netto di 
alcune posizioni che lo vorrebbero utilizzato già nel 1927 da Fritz 
Jahr), in un testo di Aldo Leopold, “A sand county almanac with 
other essays on conservation”, pubblicato nel 1949. Come definita 
dall'oncologo americano V.R. Potter (1971), coniatore del termine 
stesso, per Bioetica si intende “la scienza di equilibrio fra Uomo e 
Natura, un ponte per il futuro dell'Umanità“ (Bioethics: Bridge to 
the future. Prentice-Hall, Inc.). La Bioetica quindi, per definizione, 
per contesto storico e per disciplina deve focalizzare i problemi 
connessi con la migliore sopravvivenza dell'Uomo, sia nella sua 
accezione di individuo che come specie, sia nel momento pre-
sente che per le generazioni future. Da qui anche l'interesse per 
le relazioni fra l'Uomo e l'Ambiente naturale in cui l'uomo è im-
merso. Una scienza quindi, che accomuna in modo interdiscipli-
nare informazioni provenienti, oltre che dalle discipline biolo-

giche tradizionali, anche dall'Ecologia, dall'Etologia e dalla Socio-
logia inquadrandole però in un'impostazione filosofica che abbia 
come centro focale l'Homo sapiens (cfr Bioetica globale, Brunetto 
Chiarelli, Angelo Pontecorboli Editore, 1993, pagg. 170 e segg).
 
Con riferimento al settore di cui ci occupiamo - vita e morte del-
l'uomo - che attinge direttamente il campo biomedico, la Bioetica, 
con una riflessione interdisciplinare, analizza in modo razionale i 
problemi morali emergenti nell'ambito delle scienze biomedi-
che, proponendosi di definire criteri e limiti di liceità alla pratica 
medica e alla ricerca scientifica, affinché il progresso avvenga nel 
rispetto di ogni persona umana e della sua dignità.
 
In questo contesto - settoriale e circoscritto rispetto al concetto 
originario di Bioetica - per la risoluzione dei problemi etici che sor-
gono in campo biomedico e clinico, sono stati elaborati quattro 
principi morali, individuati da James Childress e Tom Beauchamp, 
nel loro libro Principi di etica biomedica (1978), che possono esse-
re assunti per giudicare i problemi di bioetica che sorgono.

> Principio di Autonomia: il paziente ha diritto di rifiutare il tratta-
mento e di prendere parte al processo decisionale;

> Principio di Beneficenza: il personale sanitario deve agire tute-
lando l'interesse del paziente;

> Principio di Non Maleficenza o primum non nocere: il persona-
le sanitario non deve causare danno al paziente;

> Principio di Giustizia: in caso di risorse limitate, i trattamenti de-
vono essere distribuiti tra i pazienti in modo equo e giusto.

Sul versante giuridico, la Convenzione di Oviedo, dedicata a diritti 
umani e biomedicina, promossa dal Consiglio d'Europa attraverso 
un comitato ad hoc di esperti di bioetica, e firmata a Oviedo il 4 
aprile 1997, è stata il primo trattato internazionale riguardante la 
bioetica. Una premessa da cui hanno avuto sviluppo regolamenti 
internazionali volti a orientare eticamente le politiche della ricerca 
di base e applicativa in ambito biomedico, e a proteggere i diritti 
dell'uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti 
biotecnologici. 
La Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: (a) un 
protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a 
Parigi il 12 gennaio 1998; (b) un protocollo relativo al trapianto di 
organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo il 4 di-
cembre 2001; (c) un protocollo addizionale riguardante la ricerca 
biomedica firmato il 25 gennaio 2005 a Strasburgo. 
L'Italia ha sottoscritto la Convenzione attraverso la legge del 28 
marzo 2001 n. 145, ma, come noto, non ha ancora depositato lo 
strumento di ratifica e – in conseguenza – non ha ancora predi-
sposto strumenti normativi per attuarne i contenuti creando così, 
ormai dal 2001 un insostenibile inadempiente vuoto legislativo.
Nei 38 articoli alcuni principi di primissima rilevanza come il 
concetto che un uso improprio della biologia e della medicina può 
minacciare la dignità e i diritti dell'uomo. Ma fra questi, anche il 
principio, enucleato all'art. 9, rubricato “Desideri precedentemen-
te espressi”, di strettissima attualità rispetto al dibattito politico da 
poco ripreso nel nostro Paese, sul tema della morte “moderna” e 
dei diritti a essa riconducibili, per cui “i desideri precedentemente 
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un pa-
ziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di espri-
mere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. 
Quantomeno rispetto al tema del testamento biologico il conte-
nuto della Convenzione si pone come principio di non equivoco 
significato peraltro già recepito da molti paesi europei come Bel-
gio, Olanda, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra. Starà ora al le-
gislatore nazionale dare definitiva pronta risposta alle esigenze di 
un Paese la cui coscienza sociale è faticosamente “acquisita sul 
campo” assistendo alle dolorose, drammatiche, vicende umane di 
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scientifica la descrizione e la spiegazione dell'universo e della vi-
ta, combattendo e perdendo grandi battaglie, da Galilei a Dar-
win, ma sapendo tutte le volte dopo ogni sconfitta, ricostruire più 
indietro una linea difensiva accettabile e sempre meno legata a 
un'interpretazione letterale dei testi biblici.” 

A ciò si aggiunga come il pensiero europeo del Novecento (per 
esempio con Sartre o Heidegger) e del secolo precedente con Kier-
kegaard, abbia introdotto una distinzione, oggi ancora di primis-
sima attualità, fra il piano dell'essere e il piano dell'esistere. Il pri-
mo come dato biologico dell'essere vivi; il secondo, come vita au-
tentica, espressione di libertà di scelta e di assunzione di respon-
sabilità.

E proprio rispetto al concetto di morte, il mondo moderno occi-
dentale ha combattuto una fra le più grandi proprie sfide. Ne dà 
conto Giovanni Reale nel saggio “L'uomo non si accorge più di 
morire”. “Uno degli sforzi più notevoli degli uomini moderni è 
stato quello di decostruire la mortalità. Lo dice in modo incisivo e 
chiaro Zygmunt Bauman quando sostiene che la morte costituiva 
lo scandalo della modernità perché era destinata a rimanere 
l'archetipo dei limiti delle potenzialità umane, la sfida finale al 
sogno moderno di oltrepassare ogni steccato e di elevare le no-
stre capacità alla massima potenza. La risposta moderna, conti-
nua Bauman, ha assunto la forma del tentativo di “scomporre” la 
morte e il risultato è stato frammentarla in una moltitudine di 
comportamenti e di modi di agire ripetuti, in grado di prevenire e 
di procrastinare l'evento finale. La morte - conclude Bauman - 
colonizzò la vita e combattere la morte si trasformò nel senso 
della vita…”

Tutto ciò, anche oggi, in modo pregnante, continua a occupare il 
dibattito culturale del nostro Paese. Fine-vita, morte, testamento 
biologico, eutanasia, accanimento terapeutico, cure “salva vita”, 
interruzione trattamenti sanitari, tutti concetti di stringente at-
tualità che, anche in ragione di laceranti vicende umane rese giu-
stamente e doverosamente pubbliche dall'informazione, non han-
no lasciato indifferente alcuno di noi e hanno espresso molto spes-
so, improvvidamente, veri e propri “scontri” culturali.

Temi di grande complessità, temi che rimangono in molti confronti 
e dibattiti pubblici ad altitudini e quote quasi siderali salvo poi, per 
l'inevitabile pesantezza eziologicamente cagionata dal dolore e 
dalla sofferenza di cui sono in concreto intrisi, precipitare con vio-
lenza inumana sulla nostra cruda, dura, terra, con impatti tali da 
generare traumi e onde telluriche in grado di far crollare i nostri 
equilibri e le nostre “verità”.

Ancora Giovanni Reale, qualche anno fa, scriveva alla vedova Si-
gnora Mina Welby, moglie di Piergiorgio: “[omissis] La terapia im-
posta a suo marito e la nutrizione artificiale imposta per dicias-
sette anni alla Englaro rientrano, a loro modo, in forme di accani-
mento terapeutico. [omissis] La Englaro non è stata fatta vivere, 
ma con l'alimentazione artificiale, si è prolungata la sua soprav-
vivenza biologica pagandola al prezzo di vera vita, si è in qualche 
modo prolungata la sua agonia per diciassette anni. [omissis] 
Non si dica che una nutrizione artificiale, con tutto ciò che essa 
comporta, sia “naturale” e che la interruzione sia una forma di 
eutanasia. Si tratta di sofismi nominalistici, cui risponderei con 
l'ironia degli antichi: nel caso in cui vengano a mancare cavalli e 
restino vivi solo degli asini, si faccia una legge che stabilisca che 
tutti quelli che sono asini siano detti e considerati cavalli. Con 
ossequi.”

Da un lato, la scienza, anche e proprio rispetto a questi contesti, ha 
un incedere inarrestabile e oggi si muove con enorme rapidità. Da 

altro lato, il dibattito sociale e il dibattito delle coscienze, molto 
spesso forse troppo superficialmente ricondotto al rapporto ragio-
ne-fede, nel quale è difficile trovare una composizione condivisa. 
In mezzo, medio tempore, individui, vite ed esistenze, appunto, 
precipitati umani, che possono subire - per cause irreversibili dai 
cui effetti non possono sottrarsi e rispetto ai quali sono prigionieri 
“a vita” e “per la vita” - il pregiudizio di diritti fondamentali della 
persona.

E tuttavia non ci si può arrendere lasciando che il cinismo pervada; 
lasciando che una sorta di logica hegeliana, una e trina, nel suo 
tipico incedere circolare, assuma nel suo meccanico andamento, 
con indifferenza, i costi umani come “accettabili” in attesa giunga-
no, in modo evolutivo, tempi e, dunque, sintesi migliori. Una com-
posizione deve essere cercata, individuata e percorsa con urgenza. 
Una composizione che consenta di trovare un punto di bilancia-
mento – un limite – accettabile rispetto all'innumerevole sollecita-
zione degli interessi e delle sensibilità coinvolte.
Remo Bodei nel saggio “L'epoca dell'antidestino” pare non avere 
dubbi: “il diritto alla salute dovrebbe comprendere il diritto a una 
morte secondo il testamento biologico”. 
Secondo il filosofo, un certo tipo di dissenso andrebbe superato. 
“Non si tratta tanto della vecchia contrapposizione fra i laici, che 
difendono la qualità della vita, e i credenti, che pensano invece 
che la vita non ci appartiene. Ci vedo dell'altro, in gioco c'è la tol-
lerabilità dell'esistenza, e cioè con tutto il rispetto per la religio-
ne e per la difesa che essa fa della vita, la convinzione profonda di 
molti che la vita non possa esistere senza la sofferenza. L'apolo-
gia del dolore, l'idea della necessaria salita sul Golgota e della 
crocifissione di ciascuno: questa mi sembra una forma di crudeltà 
mentale e fisica. […] E tuttavia per nulla è detto che la sofferenza 
educhi. Già Thomas Mann, nella “Montagna incantata”, sembra-
va sostenere questa tesi.“ 

E ciò non tanto per un generico astratto principio di tutela della 
vita collettiva ma per il rispetto del singolo e dell'uomo. Così, Vito 

Mancuso nel saggio “Se si ha paura della morte, si ha paura della 
vita. [omissis] È questa la domanda più urgente. Va tutelata la vita 
anche contro la volontà di chi la vive ? Io qui mi fermo e dico no. Lo 
Stato deve dare a ciascuno la garanzia che il livello più alto della 
vita umana, la vita spirituale, cioè la vita libera, possa sempre deci-
dere dei suoi livelli inferiori - la vita vegetativa, la vita biologica.” E 
ciò foss'anche - come sostenuto da Giovanni Reale - per poter 
lasciare che alla vita, per chi lo chiede per sé, segua la morte come 
ha stabilito la natura. 
Un concetto più intimamente connesso a una forma di nuovo, co-
sciente, dunque responsabile, umanesimo in una rinnovata con-
divisione compassionevole della vita come “valore sociale”, di 
deandreiana memoria ove il cantautore, nell'indimenticabile al-
bum “La Buona Novella”, dall'esordio del primo canto “Laudate 
Dominum” si conchiude, sul finire, raccogliendosi al cospetto di 
una pietà sociale collettiva in un corale “atemporale" “Laudate 
hominem” di profondo valore spirituale. Per un autentico, univer-
sale, democratico, inno alla libertà.
“E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana. Essa suona 
per te”. Così, in modo analogo, si esprime John Donne nel suo 
sermone rispetto al concetto secondo il quale nessun uomo è 
“un'isola", cioè può considerarsi irresponsabilmente indipendente 
dal resto dell'umanità.

Dunque, come ho già avuto modo di dire, una necessaria com-
posizione, all'esito di un non più procrastinabile dibattito politico – 
culturale, pubblico, ampio, diffuso, leale e ideologicamente non 
inquinato, “per” l'esclusivo interesse della tutela dell'uomo inteso 
- Egli - come esperienza di vita biologica, sociale, cosciente, con-
sapevole e libera. 

In questo incedere, la Bioetica si pone come asse cardinale di ri-
ferimento per evitare che una navigazione a vista, sospinta a tratti 
da “perturbazioni ideologiche” causi derive che conducano finan-
che a generalizzanti approdi iniqui, non reversibili, pregiudicanti i 
diritti del singolo. 

Ma cosa si intende per Bioetica ?

L'uomo in specie nel corso dell'ultima parte del '900, è sempre più 
divenuto consapevole dell'esser egli vita all'interno del mondo 
naturale. La sua presenza, il suo agire, si è inteso, sempre più, esser 
intimamente e direttamente legato ad un equilibrio instabile con 
gli altri elementi della Natura. Ogni aspetto della scienza, oggi, sot-
tende il problema etico della sua utilizzazione. L'etica da concetto 
sostanzialmente filosofico è divenuta progressivamente un con-
cetto anche naturalistico che tenta di dare sintesi unitaria agli 
aspetti biologici, alla storia e alla posizione dell'uomo nella natura. 
Etica come “ponte” fra le discipline umanistiche e quelle naturali-
stiche. Su questo contesto culturale s'innesta e si sviluppa il con-
cetto di Bioetica.
Il termine si rinviene con certezza, per la prima volta (al netto di 
alcune posizioni che lo vorrebbero utilizzato già nel 1927 da Fritz 
Jahr), in un testo di Aldo Leopold, “A sand county almanac with 
other essays on conservation”, pubblicato nel 1949. Come definita 
dall'oncologo americano V.R. Potter (1971), coniatore del termine 
stesso, per Bioetica si intende “la scienza di equilibrio fra Uomo e 
Natura, un ponte per il futuro dell'Umanità“ (Bioethics: Bridge to 
the future. Prentice-Hall, Inc.). La Bioetica quindi, per definizione, 
per contesto storico e per disciplina deve focalizzare i problemi 
connessi con la migliore sopravvivenza dell'Uomo, sia nella sua 
accezione di individuo che come specie, sia nel momento pre-
sente che per le generazioni future. Da qui anche l'interesse per 
le relazioni fra l'Uomo e l'Ambiente naturale in cui l'uomo è im-
merso. Una scienza quindi, che accomuna in modo interdiscipli-
nare informazioni provenienti, oltre che dalle discipline biolo-

giche tradizionali, anche dall'Ecologia, dall'Etologia e dalla Socio-
logia inquadrandole però in un'impostazione filosofica che abbia 
come centro focale l'Homo sapiens (cfr Bioetica globale, Brunetto 
Chiarelli, Angelo Pontecorboli Editore, 1993, pagg. 170 e segg).
 
Con riferimento al settore di cui ci occupiamo - vita e morte del-
l'uomo - che attinge direttamente il campo biomedico, la Bioetica, 
con una riflessione interdisciplinare, analizza in modo razionale i 
problemi morali emergenti nell'ambito delle scienze biomedi-
che, proponendosi di definire criteri e limiti di liceità alla pratica 
medica e alla ricerca scientifica, affinché il progresso avvenga nel 
rispetto di ogni persona umana e della sua dignità.
 
In questo contesto - settoriale e circoscritto rispetto al concetto 
originario di Bioetica - per la risoluzione dei problemi etici che sor-
gono in campo biomedico e clinico, sono stati elaborati quattro 
principi morali, individuati da James Childress e Tom Beauchamp, 
nel loro libro Principi di etica biomedica (1978), che possono esse-
re assunti per giudicare i problemi di bioetica che sorgono.

> Principio di Autonomia: il paziente ha diritto di rifiutare il tratta-
mento e di prendere parte al processo decisionale;

> Principio di Beneficenza: il personale sanitario deve agire tute-
lando l'interesse del paziente;

> Principio di Non Maleficenza o primum non nocere: il persona-
le sanitario non deve causare danno al paziente;

> Principio di Giustizia: in caso di risorse limitate, i trattamenti de-
vono essere distribuiti tra i pazienti in modo equo e giusto.

Sul versante giuridico, la Convenzione di Oviedo, dedicata a diritti 
umani e biomedicina, promossa dal Consiglio d'Europa attraverso 
un comitato ad hoc di esperti di bioetica, e firmata a Oviedo il 4 
aprile 1997, è stata il primo trattato internazionale riguardante la 
bioetica. Una premessa da cui hanno avuto sviluppo regolamenti 
internazionali volti a orientare eticamente le politiche della ricerca 
di base e applicativa in ambito biomedico, e a proteggere i diritti 
dell'uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti 
biotecnologici. 
La Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: (a) un 
protocollo sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a 
Parigi il 12 gennaio 1998; (b) un protocollo relativo al trapianto di 
organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo il 4 di-
cembre 2001; (c) un protocollo addizionale riguardante la ricerca 
biomedica firmato il 25 gennaio 2005 a Strasburgo. 
L'Italia ha sottoscritto la Convenzione attraverso la legge del 28 
marzo 2001 n. 145, ma, come noto, non ha ancora depositato lo 
strumento di ratifica e – in conseguenza – non ha ancora predi-
sposto strumenti normativi per attuarne i contenuti creando così, 
ormai dal 2001 un insostenibile inadempiente vuoto legislativo.
Nei 38 articoli alcuni principi di primissima rilevanza come il 
concetto che un uso improprio della biologia e della medicina può 
minacciare la dignità e i diritti dell'uomo. Ma fra questi, anche il 
principio, enucleato all'art. 9, rubricato “Desideri precedentemen-
te espressi”, di strettissima attualità rispetto al dibattito politico da 
poco ripreso nel nostro Paese, sul tema della morte “moderna” e 
dei diritti a essa riconducibili, per cui “i desideri precedentemente 
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un pa-
ziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di espri-
mere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”. 
Quantomeno rispetto al tema del testamento biologico il conte-
nuto della Convenzione si pone come principio di non equivoco 
significato peraltro già recepito da molti paesi europei come Bel-
gio, Olanda, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra. Starà ora al le-
gislatore nazionale dare definitiva pronta risposta alle esigenze di 
un Paese la cui coscienza sociale è faticosamente “acquisita sul 
campo” assistendo alle dolorose, drammatiche, vicende umane di 
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persone oggi “cadute” i cui nomi sono ormai simbolo - così sì, in 
modo imperituro - di battaglie per l'affermazione della tutela dei 
diritti: fra loro, per tutti loro, Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, 
Luca Coscioni, Lucio Magri, Paolo Ravasin, Walter Piludu, Dino 
Bettamin, DJ Fabo.

Il nostro Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Medici e dei Chirur-
ghi, l'Ordine dei Giornalisti, per proseguire nel dialogo culturale e 
interprofessionale proponendo incontri anche e soprattutto “cali-
brati” e misurati sul tema delle etiche professionali a confronto, ha 
di recente proposto un momento convegnistico per dibattere del 
tema. L'evento ha riscosso un importante riscontro di pubblico; 
così, anche in ragione delle questioni poste, anche in ragione del 
dibattito parlamentare che proprio in questo periodo è stato ripre-
so e che presto ci auguriamo possa condurre a un punto di appro-
do condiviso da un ampio consenso politico sul testamento biolo-
gico, abbiamo ritenuto importante proseguire in questa direzione, 
dedicando il dossier di maggio a questo importante tema.

Un dossier impreziosito da importanti e qualificanti firme. Alcune - 
relatrici e relatori al convegno “Cronaca di una morte annunciata. 

Corretta terminologia nella comunicazione sanitaria. Etiche pro-
fessionali e regole” - altri che hanno “semplicemente” accettato il 
nostro invito così, ancor più, onorandoci. Fra loro, Chiara Lalli, filo-
sofa, saggista e giornalista del Corriere della Sera, docente di Lo-
gica e Filosofia della Scienza presso La Sapienza di Roma alla quale 
in modo particolare rivolgo personale gratitudine per la disponi-
bilità a noi rivolta. A Carlo Casonato, “nostro” docente universi-
tario, fra i massimi esperti nazionali di bioetica, alla Dott.ssa Lucia 
Pilati, esperta di bioetica, a Marco Ioppi Presidente del territoriale 
Ordine dei Medici e Chirurghi, alla Collega Maria Antonia Pili il no-
stro ringraziamento per i loro contributi.
Infine, come di conseuto una menzione alla redazione de IL DUB-
BIO che ci consente di ripubblicare articoli significativi sui temi che 
proponiamo.

Mai come in questo caso, vista la natura dei temi proposti, saranno 
graditi interventi a seguire per chi lo riterrà che saranno pubblicati 
sui prossimi numeri.

Buona lettura dunque…

Andrea de Bertolini
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GUIDO CERONETTI 
“Quando si affaccerà la malattia mortale 

(spero di potermene rendere conto e di essere 
aiutato a vederci chiaro) il problema sarà 

come resistere, come sottrarsi, senza troppo 
martirio naturale, alle cure.

La malattia, pensata, fa meno paura. 
Gli esami senza fine, le terapie, tutta la 

macchina medica mi angosciano, non mi 
rassicurano. Sarà una lotta con una potenza, 

non un calmo offrire il fianco ad un unguento. 
Il problema più urgente sarà trovare un 

medico, non una cura.”

Giudice Amministrativo
e Amministrazione
PECULIARITÀ DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 

Com'è noto, la peculiarità della giurisdizione amministrativa consi-
ste nell'avere ad oggetto, essenzialmente, il prodotto della funzio-
ne delle pubbliche amministrazioni.
Poiché, secondo il principio della divisione dei poteri, che costitui-
sce l'essenza della democrazia e della struttura dello Stato occi-
dentale, al potere giudiziario non è consentito invadere l'ambito 
dell'amministrazione attiva, mentre quest'ultimo deve eseguire il 
dettato giudiziario, è intuitivo come la contiguità degli oggetti sia 
suscettibile di porre delicati problemi di delimitazione degli ambiti 
di azione.

Come ho evidenziato in occasione dell'inaugurazione dell'anno 
giudiziario in corso, al giudice non è consentito pertanto impingere 
nella discrezionalità amministrativa, ma solo verificare che dell'uso 
di questa siano rispettati i canoni di logicità, congruenza e propor-
zionalità, vale a dire la legittimità esterna, mentre l'amministra-
zione non deve e non può far conto sull'intervento del giudice a 
supporto della propria responsabilità, in sostituzione di scelte che 
spettano solo ad essa, e che magari si prospettano impopolari o 
particolarmente delicate sul piano sociale.

I) Questo principio cardine impone innanzitutto la definizione di 
cosa si intenda come “discrezionalità”: con tale termine si indica, 
innanzitutto, l'ambito delle scelte che, in quanto finalizzate alla tu-
tela dell'interesse pubblico, sono proprie dei soggetti pubblici che 
traggono dalla scelta democratica la legittimazione ad agire per il 
bene comune, individuandone gli obiettivi e i mezzi. Le scelte che 
si iscrivono in tale ambito, che attiene alla discrezionalità propria-
mente amministrativa, sono sottratte al sindacato giurisdizionale 
salvo che non presentino profili di manifesta illogicità e incon-
gruenza rispetto alla concreta fattispecie nella quale sono desti-
nate ad incidere: il sindacato del giudice è, quindi, di tipo estrinse-
co e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma 
anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli.
Diverso è l'ambito della discrezionalità tecnica, per tale intenden-
dosi l'esito procedimentale dell'applicazione di regole e di cono-

scenze tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica e ai 
modelli di giudizio applicati dall'amministrazione: ne è esempio 
tipico la valutazione (e prima ancora la specificazione delle regole 
della gara, attraverso il capitolato e il bando) delle offerte nelle 
procedure concorsuali pubbliche, nel settore dell'assunzione ai 
pubblici impeghi, sia in quello delle gare pubbliche. In questi casi il 
sindacato del giudice amministrativo è ammesso non soltanto 
mediante un controllo estrinseco, attuato cioè mediante massime 
di esperienza appartenenti al sapere comune e finalizzato a riper-
correre l'iter logico seguito dall'amministrazione, ma anche con un 
“controllo intrinseco”, avente ad oggetto direttamente l'attendi-
bilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttez-
za quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Peraltro, 
anche in tali casi, in cui il provvedimento sottoposto ad esame 
risulti viziato sotto il profilo dell'errore (ridondante ad eccesso di 
potere per errore di fatto o sui presupposto dell'atto), il giudice 
amministrativo non può sostituire le valutazioni dell'amministra-
zione, ma arrestarsi all'annullamento dell'atto, con salvezza degli 
ulteriori provvedimenti che l'amministrazione stessa dovrà assu-
mere in esecuzione della sentenza.

II) Questa considerazione apre il discorso, strettamente attinente 
alla divisione degli ambiti di competenza cui prima ho accennato, 
dell'attività applicativa della funzione e del potere pubblico in esito 
alla pronuncia del giudice, al quale, come precisa l'art. 34 comma 2 
del codice del processo amministrativo, è preclusa ogni pronuncia 
“con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, 
con ciò significando che l'attività successiva al giudicato è affidata, 
in quanto esplicazione del potere pubblico, all'amministrazione.
Va innanzitutto premesso che non solo la sentenza di annullamen-
to è destinata a conformare la successiva attività amministrativa 
(nel senso che si dirà); anche la sentenza che, nel respingere il 
ricorso, contenga nondimeno, come è fisiologico, una indagine 
circa l'uso del potere, è suscettibile di rifluire sui parametri del-
l'azione amministrativa. È chiaro, infatti, che l'indagine sull'appli-
cazione delle norme delle quali il provvedimento impugnato costi-
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persone oggi “cadute” i cui nomi sono ormai simbolo - così sì, in 
modo imperituro - di battaglie per l'affermazione della tutela dei 
diritti: fra loro, per tutti loro, Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, 
Luca Coscioni, Lucio Magri, Paolo Ravasin, Walter Piludu, Dino 
Bettamin, DJ Fabo.

Il nostro Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Medici e dei Chirur-
ghi, l'Ordine dei Giornalisti, per proseguire nel dialogo culturale e 
interprofessionale proponendo incontri anche e soprattutto “cali-
brati” e misurati sul tema delle etiche professionali a confronto, ha 
di recente proposto un momento convegnistico per dibattere del 
tema. L'evento ha riscosso un importante riscontro di pubblico; 
così, anche in ragione delle questioni poste, anche in ragione del 
dibattito parlamentare che proprio in questo periodo è stato ripre-
so e che presto ci auguriamo possa condurre a un punto di appro-
do condiviso da un ampio consenso politico sul testamento biolo-
gico, abbiamo ritenuto importante proseguire in questa direzione, 
dedicando il dossier di maggio a questo importante tema.

Un dossier impreziosito da importanti e qualificanti firme. Alcune - 
relatrici e relatori al convegno “Cronaca di una morte annunciata. 

Corretta terminologia nella comunicazione sanitaria. Etiche pro-
fessionali e regole” - altri che hanno “semplicemente” accettato il 
nostro invito così, ancor più, onorandoci. Fra loro, Chiara Lalli, filo-
sofa, saggista e giornalista del Corriere della Sera, docente di Lo-
gica e Filosofia della Scienza presso La Sapienza di Roma alla quale 
in modo particolare rivolgo personale gratitudine per la disponi-
bilità a noi rivolta. A Carlo Casonato, “nostro” docente universi-
tario, fra i massimi esperti nazionali di bioetica, alla Dott.ssa Lucia 
Pilati, esperta di bioetica, a Marco Ioppi Presidente del territoriale 
Ordine dei Medici e Chirurghi, alla Collega Maria Antonia Pili il no-
stro ringraziamento per i loro contributi.
Infine, come di conseuto una menzione alla redazione de IL DUB-
BIO che ci consente di ripubblicare articoli significativi sui temi che 
proponiamo.

Mai come in questo caso, vista la natura dei temi proposti, saranno 
graditi interventi a seguire per chi lo riterrà che saranno pubblicati 
sui prossimi numeri.

Buona lettura dunque…

Andrea de Bertolini
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(spero di potermene rendere conto e di essere 
aiutato a vederci chiaro) il problema sarà 

come resistere, come sottrarsi, senza troppo 
martirio naturale, alle cure.

La malattia, pensata, fa meno paura. 
Gli esami senza fine, le terapie, tutta la 

macchina medica mi angosciano, non mi 
rassicurano. Sarà una lotta con una potenza, 

non un calmo offrire il fianco ad un unguento. 
Il problema più urgente sarà trovare un 

medico, non una cura.”

Giudice Amministrativo
e Amministrazione
PECULIARITÀ DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 

Com'è noto, la peculiarità della giurisdizione amministrativa consi-
ste nell'avere ad oggetto, essenzialmente, il prodotto della funzio-
ne delle pubbliche amministrazioni.
Poiché, secondo il principio della divisione dei poteri, che costitui-
sce l'essenza della democrazia e della struttura dello Stato occi-
dentale, al potere giudiziario non è consentito invadere l'ambito 
dell'amministrazione attiva, mentre quest'ultimo deve eseguire il 
dettato giudiziario, è intuitivo come la contiguità degli oggetti sia 
suscettibile di porre delicati problemi di delimitazione degli ambiti 
di azione.

Come ho evidenziato in occasione dell'inaugurazione dell'anno 
giudiziario in corso, al giudice non è consentito pertanto impingere 
nella discrezionalità amministrativa, ma solo verificare che dell'uso 
di questa siano rispettati i canoni di logicità, congruenza e propor-
zionalità, vale a dire la legittimità esterna, mentre l'amministra-
zione non deve e non può far conto sull'intervento del giudice a 
supporto della propria responsabilità, in sostituzione di scelte che 
spettano solo ad essa, e che magari si prospettano impopolari o 
particolarmente delicate sul piano sociale.

I) Questo principio cardine impone innanzitutto la definizione di 
cosa si intenda come “discrezionalità”: con tale termine si indica, 
innanzitutto, l'ambito delle scelte che, in quanto finalizzate alla tu-
tela dell'interesse pubblico, sono proprie dei soggetti pubblici che 
traggono dalla scelta democratica la legittimazione ad agire per il 
bene comune, individuandone gli obiettivi e i mezzi. Le scelte che 
si iscrivono in tale ambito, che attiene alla discrezionalità propria-
mente amministrativa, sono sottratte al sindacato giurisdizionale 
salvo che non presentino profili di manifesta illogicità e incon-
gruenza rispetto alla concreta fattispecie nella quale sono desti-
nate ad incidere: il sindacato del giudice è, quindi, di tipo estrinse-
co e deve arrestarsi non solo dinanzi alle scelte equivalenti, ma 
anche dinanzi a quelle meno attendibili, purché non irragionevoli.
Diverso è l'ambito della discrezionalità tecnica, per tale intenden-
dosi l'esito procedimentale dell'applicazione di regole e di cono-

scenze tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica e ai 
modelli di giudizio applicati dall'amministrazione: ne è esempio 
tipico la valutazione (e prima ancora la specificazione delle regole 
della gara, attraverso il capitolato e il bando) delle offerte nelle 
procedure concorsuali pubbliche, nel settore dell'assunzione ai 
pubblici impeghi, sia in quello delle gare pubbliche. In questi casi il 
sindacato del giudice amministrativo è ammesso non soltanto 
mediante un controllo estrinseco, attuato cioè mediante massime 
di esperienza appartenenti al sapere comune e finalizzato a riper-
correre l'iter logico seguito dall'amministrazione, ma anche con un 
“controllo intrinseco”, avente ad oggetto direttamente l'attendi-
bilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttez-
za quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Peraltro, 
anche in tali casi, in cui il provvedimento sottoposto ad esame 
risulti viziato sotto il profilo dell'errore (ridondante ad eccesso di 
potere per errore di fatto o sui presupposto dell'atto), il giudice 
amministrativo non può sostituire le valutazioni dell'amministra-
zione, ma arrestarsi all'annullamento dell'atto, con salvezza degli 
ulteriori provvedimenti che l'amministrazione stessa dovrà assu-
mere in esecuzione della sentenza.

II) Questa considerazione apre il discorso, strettamente attinente 
alla divisione degli ambiti di competenza cui prima ho accennato, 
dell'attività applicativa della funzione e del potere pubblico in esito 
alla pronuncia del giudice, al quale, come precisa l'art. 34 comma 2 
del codice del processo amministrativo, è preclusa ogni pronuncia 
“con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, 
con ciò significando che l'attività successiva al giudicato è affidata, 
in quanto esplicazione del potere pubblico, all'amministrazione.
Va innanzitutto premesso che non solo la sentenza di annullamen-
to è destinata a conformare la successiva attività amministrativa 
(nel senso che si dirà); anche la sentenza che, nel respingere il 
ricorso, contenga nondimeno, come è fisiologico, una indagine 
circa l'uso del potere, è suscettibile di rifluire sui parametri del-
l'azione amministrativa. È chiaro, infatti, che l'indagine sull'appli-
cazione delle norme delle quali il provvedimento impugnato costi-

Dott.ssa Roberta Vigotti
Presidente del TRGA  
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tuisce il concreto esito, determina il parametro al quale l'ammini-
strazione ispirerà la propria azione futura, in aderenza alla mis-
sione nomofilattica affidata al giudizio di legittimità.
La funzione nomofilattica affidata al giudizio di legittimità (fun-
zione alla quale il Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino 
Alto Adige ha dedicato un recente convegno) si esplica, peraltro, 
principalmente nell'ambito dell'attività amministrativa successiva 
al giudicato di annullamento. 
Non è qui possibile ripercorrere, se non per sommi capi, il campo 
dell'indagine relativa a tale tema, che, all'evidenza, assume valen-
za pregnante per il diritto amministrativo, dato che attiene all'in-
terazione tra il giudice e l'amministrazione, entrambi destinati, con 
legittimazioni diverse, a determinare la vita dei consociati e pre-
vede l'irrompere problematico di soggetti diversi, quali le Corti 
europee e le Autorità indipendenti.
Basti qui rilevare come i parametri derivanti dal giudizio sono più o 
meno stringenti a seconda del tipo di vizio riscontrato: e pertanto 
in esito all'annullamento per vizio di motivazione o di istruttoria re-
sidua in modo indubbio uno spazio assai ampio per il riesercizio 
dell'attività valutativa da parte dell'Amministrazione, la quale ri-
mane libera, eliminando il vizio riscontrato, di adottare un provve-
dimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, salvo incorrere 
in violazione o esecuzione del giudicato se l'attività asseritamente 
esecutiva  risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, di-
retto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato 
stesso.
Nel caso di annullamento derivante da vizi diversi da quelli proce-
dimentali, può qui solo accennarsi alle rilevanti problematiche che 
emergono, problematiche derivanti, essenzialmente, dalla ten-
denziale immutabilità del giudicato, in sé considerato, in confronto 
alla costante e continua evoluzione del tempo e della normativa 
nel quale il primo è destinato a calare i propri effetti. Così, se il prin-
cipio di legalità e la regola tempus regit actum, che di esso costi-
tuisce corollario, impongono l'applicazione, nel giudizio di cogni-
zione, delle leggi esistenti nel momento in cui i singoli atti della 
procedura sono stati posti in essere, va tenuto presente che anche 
nell'ambito del riesercizio del potere, successivamente all'annul-
lamento giurisdizionale, deve trovare applicazione la normativa 
vigente in tale momento. Come la giurisprudenza ha più volte evi-
denziato, la funzione amministrativa ha, infatti, una dimensione 
dinamica che impone un costante adeguamento del rapporto re-
golato dall'amministrazione, in un determinato momento storico, 
al mutamento degli assetti organizzativi, procedimentali e sostan-
ziali che il legislatore intende assicurare. L'unico limite all'applica-

zione di detto principio è costituito dalla verifica della "compati-
bilità processuale" tra la normativa sopravvenuta e il giudicato: la 
nuova normativa e la successiva attività amministrativa non de-
vono porsi in contrasto con gli accertamenti compiuti nel corso del 
giudizio e con i conseguenti effetti derivanti dalla sentenza di an-
nullamento. In tale senso si parla di giudicato a formazione pro-
gressiva, il che, con riferimento alla definizione classica di “giudi-
cato” (il quale “facit de albo nigrum”), costituisce un evidente ossi-
moro giuridico.
È chiaro che, dopo l'annullamento di un proprio provvedimento, 
l'amministrazione può anche scegliere di non rieditare il potere, 
dato che rimane libera nell'azione: anche una tale decisione, peral-
tro, deve obbedire ai consueti parametri di legittimità, e così non 
essere viziata per infrazione alla legge, per incompetenza o e-ces-
so di potere sotto le diverse figure sintomatiche, aspetti tutti og-
getto di possibile indagine in un successivo e specifico giudizio, di 
cognizione ovvero instaurato per l'ottemperanza del giudicato ex 
art. 113 del codice del processo. In particolare, il parametro di 
legittimità al mutamento decisionale è ancorato alla clausola 
“rebus sic stantibus”, clausola codificata dall'art. 21 quinquies del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo la nozione ampia accolta 
da tale norma, la legittimità della revoca è ancorata a tre presup-
posti alternativi: a) la sopravvenienza di motivi di pubblico interes-
se; b) il mutamento della situazione di fatto; c) una nuova valuta-
zione dell'interesse pubblico originario. Il mutamento della situa-
zione da regolare, determinato dallo scorrere del tempo e dalla 
connessa nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o 
sopravvenuto, è quindi elemento che l'amministrazione può moti-
vatamente e legittimamente prendere in considerazione per addi-
venire ad una nuova determinazione con effetti anche su atti ne-
goziali, rispetto ai quali le conseguenze sono di carattere mera-
mente indennitario, secondo le regole poste dalla norma citata (a 
parte il risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art. 
1337 del codice civile e nei limiti del solo interesse negativo, equi-
tativamente calcolato dal giudice).

III) Come si è detto, i temi ai quali si è accennato danno conto solo 
per sommi capi delle rilevanti questioni che il giudice ammini-
strativo e l'amministrazione attiva sono chiamati quotidianamente 
ad affrontare; ma testimoniano anche il fascino del diritto ammini-
strativo, che trova nel processo e nella successiva azione attiva la 
propria applicazione, direttamente attinente alla cura dell'inte-
resse pubblico, in una continua interazione tra i diversi protago-
nisti della vita pubblica. 

VI Congresso Giuridico Distrettuale 
RIVA DEL GARDA  | 25 - 26 - 27 MAGGIO 2017 

Care Colleghe, Cari Colleghi,

si è conclusa sabato 27 maggio la Sesta Edizione del Congresso 
Giuridico del nostro Distretto.

Un'edizione di sicuro successo da ogni punto di vista. Contenuti di 
attualità e rilevanza giuridica; relatori - Avvocati, Magistrati, Acca-
demici, di riconosciuto calibro e spessore scientifico culturale; rap-
presentanze nazionali e territoriali delle più qualificate realtà del-
l'Avvocatura istituzionale e associativa; una risposta di iscrizioni 
con oltre 650 Colleghe e Colleghi che hanno contribuito con vivaci-
tà, cordialità e disponibilità a creare un clima congressuale di gran-
de coesione e colleganza. 

E ancora, una sessione inaugurale che non dimenticheremo. L'in-
contro con l'Avvocata iraniana, Shirin Ebādi, Premio Nobel per la 
Pace nel 2003. Una diffusa intervista condotta a tutto tondo dal 
Dott. Alberto Faustini, direttore dell'Alto Adige e del Trentino, 
prendendo spunto dall'ultimo suo libro intitolato “Finchè non sa-
remo liberi” per offrire una riflessione di stringente attualità sui 
diritti umani e sulla tutela dei diritti fondamentali delle persona.

Una “cabina di regia” quest'anno saldamente posta sulle spalle del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto affiancato, a sup-
porto, dai Consigli dell'Ordine di Trento e Bolzano. A tutti loro, e in 
particolare agli amici Mauro Bondi, Andrea Tomasi, Stefania Pel-
legrini, Valentina Carollo, Monica Aste, il giusto riconoscimento 
per il grande impegno che hanno profuso rendendo eccellente 
l'organizzazione del Congresso anche dal punto di vista logistico. 
Una sinergia, di importante significato politico e di indubbia effica-
cia, con le associazioni specialistiche forensi del nostro territorio: 
Camera Penale, Michele Pompermaier, di Trento e Rovereto, Ca-
mera Civile, Camera Amministrativa, AGI, AIAF.
Una collaborazione ormai strutturata con l'Unione Triveneta dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con il Comitato Pari Opportu-
nità dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Il sostegno della Fondazione Italiana dell'Avvocatura, e del Con-
siglio Nazionale Forense, che sul tema della tutela dei diritti umani 
e della funzione sociale dell'Avvocato ha investito importanti risor-
se intellettuali rendendosi, in modo a mio avviso indiscutibile, una 
guida ormai ferma e decisa per l'intera Avvocatura italiana.
Queste le ragioni del successo di questa esperienza congressuale. 
Questo. ciò che ha permesso lo sviluppo concertato di un program-
ma che ha condotta alla declinazione, in 12 aree di differenti com-
petenze, di un totale di 23 sessioni cui vanno aggiunti un work-
shop ed un lavoro di team working per complessive 40 ore di alta 
formazione deontologica e tecnica sviluppatesi da giovedì pome-
riggio a sabato mattina.

Un contributo fondamentale offerto da 12 coordinatori - fra cui 
Consiglieri CNF, Presidenti di Ordini forensi come le valide e sti-
mate Colleghe Maria Pia Mayer e Rosanna Rovere; rispettiva-
mente Presidenti di Trieste e Pordenone e Francesco Favi, Presi-
dente di Siracusa; Roberta de Pretis, Presidente del nostro Consi-
glio Distrettuale di Disciplina, il Componente di OCF e Consigliere 
Segretario di Roma, Antonino Galletti, l'Ufficio di presidenza del-
l'Unione Triveneta, con la Presidente Patrizia Corona e il Vicepre-
sidente Andrea Pallaver e la Delegata di Cassa Forense per il no-
stro Distretto Monica Dossi.
Un contributo indispensabile alla realizzazione dell'evento fornito 
da 52 relatori provenienti da tutta Italia: Avvocati, Magistrati e 
Docenti universitari che nella gran parte dei casi - come confer-
mato dai feedback giunti dai partecipanti - hanno appassionato 
con relazioni di alti contenuti giuridici. Alcuni fra loro ospiti ormai 
abituali, come Pierluigi Maria Fino, Jacqueline Visconti, Roberto 
Flor, Beniamino Migliucci, Francesco Paolo Micozzi, Giorgio 
Spangher, Antonio Cassatella, Vanni Pascuzzi, Carla Broccardo, 
Antonio Rosa (Coordinatore nazionale di OCF) che anche questo 
anno hanno espresso il loro sincero compiacimento per la qualità 
complessiva dell'iniziativa e l'importante significato non solo for-
mativo. 

Andrea de Bertolini
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tuisce il concreto esito, determina il parametro al quale l'ammini-
strazione ispirerà la propria azione futura, in aderenza alla mis-
sione nomofilattica affidata al giudizio di legittimità.
La funzione nomofilattica affidata al giudizio di legittimità (fun-
zione alla quale il Tribunale di giustizia amministrativa del Trentino 
Alto Adige ha dedicato un recente convegno) si esplica, peraltro, 
principalmente nell'ambito dell'attività amministrativa successiva 
al giudicato di annullamento. 
Non è qui possibile ripercorrere, se non per sommi capi, il campo 
dell'indagine relativa a tale tema, che, all'evidenza, assume valen-
za pregnante per il diritto amministrativo, dato che attiene all'in-
terazione tra il giudice e l'amministrazione, entrambi destinati, con 
legittimazioni diverse, a determinare la vita dei consociati e pre-
vede l'irrompere problematico di soggetti diversi, quali le Corti 
europee e le Autorità indipendenti.
Basti qui rilevare come i parametri derivanti dal giudizio sono più o 
meno stringenti a seconda del tipo di vizio riscontrato: e pertanto 
in esito all'annullamento per vizio di motivazione o di istruttoria re-
sidua in modo indubbio uno spazio assai ampio per il riesercizio 
dell'attività valutativa da parte dell'Amministrazione, la quale ri-
mane libera, eliminando il vizio riscontrato, di adottare un provve-
dimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, salvo incorrere 
in violazione o esecuzione del giudicato se l'attività asseritamente 
esecutiva  risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, di-
retto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato 
stesso.
Nel caso di annullamento derivante da vizi diversi da quelli proce-
dimentali, può qui solo accennarsi alle rilevanti problematiche che 
emergono, problematiche derivanti, essenzialmente, dalla ten-
denziale immutabilità del giudicato, in sé considerato, in confronto 
alla costante e continua evoluzione del tempo e della normativa 
nel quale il primo è destinato a calare i propri effetti. Così, se il prin-
cipio di legalità e la regola tempus regit actum, che di esso costi-
tuisce corollario, impongono l'applicazione, nel giudizio di cogni-
zione, delle leggi esistenti nel momento in cui i singoli atti della 
procedura sono stati posti in essere, va tenuto presente che anche 
nell'ambito del riesercizio del potere, successivamente all'annul-
lamento giurisdizionale, deve trovare applicazione la normativa 
vigente in tale momento. Come la giurisprudenza ha più volte evi-
denziato, la funzione amministrativa ha, infatti, una dimensione 
dinamica che impone un costante adeguamento del rapporto re-
golato dall'amministrazione, in un determinato momento storico, 
al mutamento degli assetti organizzativi, procedimentali e sostan-
ziali che il legislatore intende assicurare. L'unico limite all'applica-

zione di detto principio è costituito dalla verifica della "compati-
bilità processuale" tra la normativa sopravvenuta e il giudicato: la 
nuova normativa e la successiva attività amministrativa non de-
vono porsi in contrasto con gli accertamenti compiuti nel corso del 
giudizio e con i conseguenti effetti derivanti dalla sentenza di an-
nullamento. In tale senso si parla di giudicato a formazione pro-
gressiva, il che, con riferimento alla definizione classica di “giudi-
cato” (il quale “facit de albo nigrum”), costituisce un evidente ossi-
moro giuridico.
È chiaro che, dopo l'annullamento di un proprio provvedimento, 
l'amministrazione può anche scegliere di non rieditare il potere, 
dato che rimane libera nell'azione: anche una tale decisione, peral-
tro, deve obbedire ai consueti parametri di legittimità, e così non 
essere viziata per infrazione alla legge, per incompetenza o e-ces-
so di potere sotto le diverse figure sintomatiche, aspetti tutti og-
getto di possibile indagine in un successivo e specifico giudizio, di 
cognizione ovvero instaurato per l'ottemperanza del giudicato ex 
art. 113 del codice del processo. In particolare, il parametro di 
legittimità al mutamento decisionale è ancorato alla clausola 
“rebus sic stantibus”, clausola codificata dall'art. 21 quinquies del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo la nozione ampia accolta 
da tale norma, la legittimità della revoca è ancorata a tre presup-
posti alternativi: a) la sopravvenienza di motivi di pubblico interes-
se; b) il mutamento della situazione di fatto; c) una nuova valuta-
zione dell'interesse pubblico originario. Il mutamento della situa-
zione da regolare, determinato dallo scorrere del tempo e dalla 
connessa nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o 
sopravvenuto, è quindi elemento che l'amministrazione può moti-
vatamente e legittimamente prendere in considerazione per addi-
venire ad una nuova determinazione con effetti anche su atti ne-
goziali, rispetto ai quali le conseguenze sono di carattere mera-
mente indennitario, secondo le regole poste dalla norma citata (a 
parte il risarcimento per responsabilità precontrattuale ex art. 
1337 del codice civile e nei limiti del solo interesse negativo, equi-
tativamente calcolato dal giudice).

III) Come si è detto, i temi ai quali si è accennato danno conto solo 
per sommi capi delle rilevanti questioni che il giudice ammini-
strativo e l'amministrazione attiva sono chiamati quotidianamente 
ad affrontare; ma testimoniano anche il fascino del diritto ammini-
strativo, che trova nel processo e nella successiva azione attiva la 
propria applicazione, direttamente attinente alla cura dell'inte-
resse pubblico, in una continua interazione tra i diversi protago-
nisti della vita pubblica. 

VI Congresso Giuridico Distrettuale 
RIVA DEL GARDA  | 25 - 26 - 27 MAGGIO 2017 

Care Colleghe, Cari Colleghi,

si è conclusa sabato 27 maggio la Sesta Edizione del Congresso 
Giuridico del nostro Distretto.

Un'edizione di sicuro successo da ogni punto di vista. Contenuti di 
attualità e rilevanza giuridica; relatori - Avvocati, Magistrati, Acca-
demici, di riconosciuto calibro e spessore scientifico culturale; rap-
presentanze nazionali e territoriali delle più qualificate realtà del-
l'Avvocatura istituzionale e associativa; una risposta di iscrizioni 
con oltre 650 Colleghe e Colleghi che hanno contribuito con vivaci-
tà, cordialità e disponibilità a creare un clima congressuale di gran-
de coesione e colleganza. 

E ancora, una sessione inaugurale che non dimenticheremo. L'in-
contro con l'Avvocata iraniana, Shirin Ebādi, Premio Nobel per la 
Pace nel 2003. Una diffusa intervista condotta a tutto tondo dal 
Dott. Alberto Faustini, direttore dell'Alto Adige e del Trentino, 
prendendo spunto dall'ultimo suo libro intitolato “Finchè non sa-
remo liberi” per offrire una riflessione di stringente attualità sui 
diritti umani e sulla tutela dei diritti fondamentali delle persona.

Una “cabina di regia” quest'anno saldamente posta sulle spalle del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto affiancato, a sup-
porto, dai Consigli dell'Ordine di Trento e Bolzano. A tutti loro, e in 
particolare agli amici Mauro Bondi, Andrea Tomasi, Stefania Pel-
legrini, Valentina Carollo, Monica Aste, il giusto riconoscimento 
per il grande impegno che hanno profuso rendendo eccellente 
l'organizzazione del Congresso anche dal punto di vista logistico. 
Una sinergia, di importante significato politico e di indubbia effica-
cia, con le associazioni specialistiche forensi del nostro territorio: 
Camera Penale, Michele Pompermaier, di Trento e Rovereto, Ca-
mera Civile, Camera Amministrativa, AGI, AIAF.
Una collaborazione ormai strutturata con l'Unione Triveneta dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con il Comitato Pari Opportu-
nità dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Il sostegno della Fondazione Italiana dell'Avvocatura, e del Con-
siglio Nazionale Forense, che sul tema della tutela dei diritti umani 
e della funzione sociale dell'Avvocato ha investito importanti risor-
se intellettuali rendendosi, in modo a mio avviso indiscutibile, una 
guida ormai ferma e decisa per l'intera Avvocatura italiana.
Queste le ragioni del successo di questa esperienza congressuale. 
Questo. ciò che ha permesso lo sviluppo concertato di un program-
ma che ha condotta alla declinazione, in 12 aree di differenti com-
petenze, di un totale di 23 sessioni cui vanno aggiunti un work-
shop ed un lavoro di team working per complessive 40 ore di alta 
formazione deontologica e tecnica sviluppatesi da giovedì pome-
riggio a sabato mattina.

Un contributo fondamentale offerto da 12 coordinatori - fra cui 
Consiglieri CNF, Presidenti di Ordini forensi come le valide e sti-
mate Colleghe Maria Pia Mayer e Rosanna Rovere; rispettiva-
mente Presidenti di Trieste e Pordenone e Francesco Favi, Presi-
dente di Siracusa; Roberta de Pretis, Presidente del nostro Consi-
glio Distrettuale di Disciplina, il Componente di OCF e Consigliere 
Segretario di Roma, Antonino Galletti, l'Ufficio di presidenza del-
l'Unione Triveneta, con la Presidente Patrizia Corona e il Vicepre-
sidente Andrea Pallaver e la Delegata di Cassa Forense per il no-
stro Distretto Monica Dossi.
Un contributo indispensabile alla realizzazione dell'evento fornito 
da 52 relatori provenienti da tutta Italia: Avvocati, Magistrati e 
Docenti universitari che nella gran parte dei casi - come confer-
mato dai feedback giunti dai partecipanti - hanno appassionato 
con relazioni di alti contenuti giuridici. Alcuni fra loro ospiti ormai 
abituali, come Pierluigi Maria Fino, Jacqueline Visconti, Roberto 
Flor, Beniamino Migliucci, Francesco Paolo Micozzi, Giorgio 
Spangher, Antonio Cassatella, Vanni Pascuzzi, Carla Broccardo, 
Antonio Rosa (Coordinatore nazionale di OCF) che anche questo 
anno hanno espresso il loro sincero compiacimento per la qualità 
complessiva dell'iniziativa e l'importante significato non solo for-
mativo. 

Andrea de Bertolini
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“Finchè non saremo liberi“ 

INTRODUZIONE ALL'INCONTRO

La Libertà non è solo un bene supremo. È, senza retorica, Il bene su-
premo. Libertà intesa come concetto ampio: libertà non solo fisica 
ma anche come libertà del pensiero, di manifestazione del pensie-
ro, libertà delle coscienze.
Libertà dell'Uomo soprattutto – necessariamente, senza riserve – 
nella sua dimensione egualitaria e di equità sociale. 
Al contrario, la sua negazione – la privazione della Libertà – come 
paradigma mentale, strumento strategico, è stata utilizzata, nelle 
sue evidenze deteriori, dagli uomini per creare con la violenza e il 
dominio, enclave di poteri dominanti di pochi a scapito dei molti. 
Enclave di poteri a volte imposti con la forza fisica – militare – 
sempre più spesso attuati con l'uso della forza politica, delle leggi e 
dell'economia per eliminare oppositori, pensatori liberi, contesta-
tori. Insomma, uno strumento storicizzato nella sua efficacia mici-
diale per eliminare in Nemici che ostacolino o possano anche solo 
in potenza ostacolare il perseguimento dello scopo.  
Un fenomeno mortifero e non controvertibile, da sempre parte 
”nella” e “della” storia dell'uomo e così ancora oggi condizionante 
molti luoghi della geografia umana, fra i quali anche il “nostro 
mondo”, da molti definito a volte in modo eccessivamente tranquil-
lizzante e rassicurante, “occidentale”.
Un confronto impari che difficilmente avrà fine, fra i “pochi forti” e i 
“molti deboli”. 
La privazione della Libertà, come evidenza ed esito di habitus men-
tali negativi, anch'essi innati nell'uomo, riconducibili per alcuni al 
“male” che si annida nell'essere umano; in ogni caso, espressivi a 
prescindere da valutazioni etiche o giudizi morali, di un cannibali-
smo teleologico per la creazione, conservazione e implementazio-
ne del potere ingiusto.

In questo ambiente ammorbante e doloroso, i diritti umani assur-
gono a punti cardinali espressivi di un'etica superiore, condivisa e 
riconosciuta, per dare all'Uomo, inteso Egli come  esperienza di 
vita biologica, sociale, cosciente e consapevole, la Libertà.
Il pregiudizio dei diritti umani sottende un'unica risorsa: il Diritto di 
Difesa. In questo senso, senza forzature dogmatiche, diritto natu-
rale non tanto del cittadino quanto dell'Uomo.
Un Diritto di Difesa ancestrale e innato: dalla Difesa dall'animale 
feroce, alla Difesa dalle Istituzioni illegali e dai Poteri iniqui, alla 
Difesa dalla Legge ingiusta sino alla Difesa dall'Accusa ingiusta.
Così, il Diritto di Difesa, la migliore possibile risorsa democratica e 
lecita per contrastare la violazione della libertà e il pregiudizio dei 
diritti umani, ammette un unico sinonimo. Non si tratta di un po-
stulato o di una posizione fideistica: si tratta di un teorema e, in 
quanto tale, dimostrabile. Il Diritto di Difesa ha come unico sinoni-
mo “l'Essere Avvocato”.  Non “fare l'Avvocato”. “Essere Avvocato”. 
Un presidio civile contro l'abuso dei e dai poteri, per garantire la tu-
tela dei diritti fondamentali della persona in nome delle libertà e 
delle libere coscienze.
Come bene diceva il grande Ettore Randazzo: l'onore della toga. 
Questo è ciò in cui si sostanzia l'Essere Avvocato. Onore al quale, 
tuttavia, per comune, Nostra, percezione, si unisce in modo in-
scindibile l'Onere che la toga chiede a ciascuno di noi. Quel fonda-
mento etico professionale che si svela nel principio della cd “doppia 
fedeltà”. La fedeltà all'assistito e la fedeltà alla legge giusta.
In questo si sostanzia la funzione sociale dell'Avvocato e l'autoco-
scienza del proprio ruolo. Diritto di Difesa come presidio. L'Avvo-
cato, in una sintesi, necessario. Per la tutela dei diritti inviolabili del-
la persona, contro pregiudizi illegali, per l'affermazione, nell'inte-
resse esclusivo dell'uomo, della Libertà come valore universale, 
etico, nel quale, almeno in una dimensione tendenziale, conchiu-
dersi.
Nella forza di questo significato, né è necessario, né è richiesto a 
ciascuno un particolare corredo confessionale. Per cogliere il senso 
più profondo di questo Statuto sociale dell'Essere Avvocato è suffi-
ciente la coscienza del sé, del proprio ruolo e la condivisione ra-
zionale della consapevolezza del vivere la propria esistenza in una 
dimensione sociale nella quale illegalità, ingiustizia e spinte illibe-
rali sono di assoluta evidenza quotidiana e continuano a rendere 
l'Uomo non libero. 
Oggi fra Noi è presente un'Avvocata alla quale è stato conferito 
uno fra i massimi riconoscimenti a livello mondiale. Il Premio Nobel 
per la Pace. Onorificenza conferitale per le battaglie vissute in favo-
re dei diritti umani. È un onore poterla ospitare. È un onore poterla 
ascoltare. 

Andrea de BertoliniIL CONGRESSO INCONTRA L'AVVOCATA SHIRIN EBADI, 
PREMIO NOBEL PER LA PACE DEL 2003
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Shirin Ebadi: «La dittatura religiosa 
è peggiore di quella politica»

Per l'Iran sogno una democrazia vera. Fino ad allora non tornerò, 
perché al mio paese servo di più all'estero, dove porto la voce di chi 
non ne ha». Shirin Ebadi, giurista, avvocato e premio Nobel per la 
pace nel 2003, è stata arrestata è perseguitata dal regime degli 
Ayatollah per il suo attivismo per i diritti umani. Le è stato impedito 
di fare la giudice, perché donna. Eppure continua a lottare e sogna 
un Iran libero e laico.
Perché ha scelto di diventare prima giudice e poi avvocato?
Perché amo la giustizia. Mio padre era giurista, insegnava giuri-
sprudenza e da lui ho imparato ad essere femminista e ad amare il 
diritto. Sono cresciuta in una famiglia musulmana, ma in casa ho 
imparato il valore della laicità.
Lei è stata la prima donna giudice iraniana, a Teheran. Con la rivo-
luzione del 1979, le venne inibita la sua professione perché era 

una donna e solo dopo ha potuto iniziare a esercitare come avvo-
cato. Come è stato cambiare fronte?
La professione di giudice e quella di avvocato hanno una cosa in 
comune: la difesa dei deboli. Come avvocato ho scelto di fare una 
sola cosa: difendere i prigionieri politici per reati di opinione. Que-
sti detenuti sono diventati numerosissimi dopo la rivoluzione e 
nella maggior parte dei casi non avevano soldi per pagare un difen-
sore. Così, poteva accadere che non avessero difesa oppure che li 
difendesse un avvocato dello stato, che però non li tutelava dav-
vero.
Con quali possibili condanne?
La pena per i reati di opinione può essere anche la morte. Quel che 
è peggio è che pochissimi avvocati sono disposti a difendere questi 
detenuti, perché temono di avere problemi con il regime. Io per 

PARLA L'AVVOCATA IRANIANA, PREMIO NOBEL PER LA PACE 
NEL 2003 E ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI: «IN IRAN LE DONNE 
SONO PRESENTI IN TUTTI I CAMPI LAVORATIVI AD ALTO LIVELLO 
E NON ACCETTANO LE LEGGI DISCRIMINATORIE CONTRO DI LORO. 
IL REGIME LE TEME, ANCHE PERCHÉ SONO LORO AD EDUCARE 
LA PROSSIMA GENERAZIONE» Intervista di Giulia Merlo

speciale
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“Finchè non saremo liberi“ 

INTRODUZIONE ALL'INCONTRO
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Lei ora vive a Londra. Proprio il Regno Unito, ma anche molti altri 
paesi europei, sono stati duramente colpiti dal terrorismo. Da 
osservatrice, come si combatte questa violenza?
Prima di tutto voglio esprimere il mio dispiacere per i terribili 
eventi. Ho una domanda, però, da fare a voi europei: vedete che 
questa violenza viene commessa dalla seconda o addirittura dalla 
terza generazione di migranti, questi crimini vengono commessi 
da chi è nato e ha studiato in Europa? Non vi chiedete che cosa è 
accaduto, proprio in Europa, a queste persone?
Secondo lei che cosa gli è accaduto?
Io credo che per estirpare la radice del terrorismo non basta am-
mazzare i terroristi, perché c'è sempre poi qualcuno che segue 
questa strada di violenza. Bisogna ricordare che queste persone 
non sono venute dall'esterno e che quindi la radice si trova in Euro-
pa. Queste persone sono state umiliate: la società non le ha mai 
accettate e le ha messe al margine. Questo ha fatto sì che non 
abbiano più creduto nella giustizia è abbiano scelto la violenza.
Ha seguito le primavere arabe in Libia, Tunisia ed Egitto?
Io credo che ognuno di questi stati, anche dopo la rivoluzione, di-
venterà veramente democratico solo quando le loro donne avran-
no gli stessi diritti degli uomini. Non prima.
Condivide i timori dopo l'elezione di Donald Trump?
Trump è il presidente statunitense, un pessimo politico ma un otti-
mo uomo d'affari: è andato in Arabia Saudita e ha venduto 110 mi-
liardi di dollari di armi agli arabi, senza pensare quante persone 
queste armi ammazzeranno. Però, nonostante io non condivida 
per nulla le sue politiche, credo che L'Europa sbagli ad attribuire 
qualsiasi fenomeno negativo avvenga a causa di Trump.
Tornerà, un giorno, in Iran?
Io credo che ognuno debba vivere nella propria patria. Io non tor-
no in Iran non perché tema la prigione, sono già stata in carcere e 
non mi spaventa. Se però venissi arrestata, la mia voce non arrive-
rebbe più da nessuna parte. Fuori dall'Iran posso essere molto più 
utile al mio Paese. Ovunque vada, io parlo della situazione in Iran e 
sono il megafono di chi non ha voce. Questo fa arrabbiare ancora 
di più il regime e più volte sono stata minacciata di morte. I dittato-
ri non vanno d'accordo coi difensori dei diritti umani.
Ha mai pensato di occuparsi di politica, come hanno fatto molti 
premi Nobel?
No, io sono un avvocato e difendo i diritti umani. Lo farò per tutta la 
vita e, per farlo, bisogna essere controllori del potere, non politici.
Che cosa sogna per il suo paese?
La vera democrazia. E, quando verrà, il mio sogno è di tornare a 
casa mia e occuparmi dei bambini soli. Ho due figlie e un nipote e 
mi piacerebbe aprire un orfanotrofio, dove lavorare per i bambini.

difenderli ho fondato un'organizzazione non governativa, che ope-
ra per garantire la difesa gratuita dei diritti umani.
Come ricorda il suo paese, prima della rivoluzione dell' 8 marzo 
1979?
Prima della rivoluzione, il benessere economico era più alto e le 
libertà personali erano molto maggiori. Non avevamo però alcuna 
libertà politica, perché lo scià era un dittatore. Per ottenere queste 
libertà abbiamo fatto la rivoluzione e io ero tra quei rivoluzionari. 
Molto presto, però, ci siamo accorti che avevamo commesso un 
grave errore e che la dittatura religiosa degli Ayatollah è molto peg-
gio di quella politica.
Come è cambiata la sua vita dopo il premio Nobel per la pace, nel 
2003?
Il Nobel mi ha messo a disposizione molti microfoni, molti mega-
foni con cui far sentire la mia voce e le idee di chi lotta per i diritti 
umani. D'altro canto, ha anche aumentato la diffidenza e l'odio del 
regime nei miei confronti: le autorità mi hanno sequestrato tutti i 
beni e hanno sostenuto che il premio mi è stato conferito perché il 
comitato del Nobel era contro il regime iraniano.
Il 20 maggio, il moderato Hassan Rohani è stato rieletto presi-
dente dell'Iran. Può essere la strada per un maggior rispetto dei 
diritti umani?
Questo presidente è stato rieletto dopo quattro anni di mandato, 
ma negli ultimi anni non c'è stato alcun cambiamento nel paese. La 
ragione sta nella Costituzione iraniana, secondo la quale tutti i po-
teri sono concentrati nelle mani del leader supremo, l'Ayatollah Ali 
Khamenei, eletto a vita e non dal popolo, ma da un gruppo del 
clero persiano. Il presidente Rohani ha quindi poteri molto limitati 
ed è chiaro che, fino a quando il leader supremo rimarrà in vita, 
qualsiasi cambiamento è molto difficile.
Lei è stata umiliata dal regime e privata del suo lavoro in quanto 
donna, ma ha detto che “il principale nemico del regime sono le 
donne, e il regime lo sa”.
In Iran, anche oggi, più del 60% della popolazione universitaria è 
donna, tra docenti e studenti. Le donne sono presenti in tutti i 
campi lavorativi ad alto livello e non accettano le leggi discrimina-
torie contro di loro. Per questo il regime le teme, anche perché so-
no loro ad educare la prossima generazione. Ecco, io credo che 
l'influenza della donna nella società iraniana, oggi, sia molto mag-
giore di quella dell'uomo.
Lei, da musulmana, lotta per avere un Iran laico. Come si concilia 
con un Islam così pervasivo, almeno nella percezione occiden-
tale?
È facile. L'Italia non è in prevalenza cristiana? Eppure il vostro go-
verno è laico. La religione è un fatto personale e non va mischiata 
con la politica. Del resto, in Europa non avete certo dimenticato 
cosa è stata l'Inquisizione.

2. In questo confuso contesto ha finito col crescere un ruolo di sup-
plenza normativa della giustizia in generale e sono stati accettati 
come inevitabili il ruolo politico della giustizia penale e la progres-
siva espansione legislativa della Corte Costituzionale.

Ciò che rileva in questa sede è la mancanza di una seria riflessione, 
salvo rare eccezioni, da parte del ceto dei giuristi sulla complessa 
mutazione di normazione e di giurisdizione che è stata infine ac-
cettata come ineluttabile (mercato e concorrenza contro i diritti) e 
perfino ideologicamente rilanciata come elemento di una pretesa 
modernizzazione che segnava l'epifania delle specializzazioni fo-
rensi come potenziale delimitazione di aree e di mercato profes-
sionale, sperabilmente riservate e dentro le quali gestire una com-
petitività di settore, con l'emarginazione delle fasce più deboli del-
la professione.

L'avvocatura italiana ha pagato un prezzo molto elevato alla crisi, 
fuori e dentro il processo, in termini di prestigio sociale, di caduta 
verticale del reddito complessivo, con una polarizzazione interna 
che ha inseguito la divaricazione crescente nella distribuzione ge-
nerale del reddito tra un gruppo ristretto, destinatario di grandi 
redditi professionali, ed una massa crescente impoverita e mar-
ginale.

Il dibattito sulla crisi si è prevalentemente spostato verso l'interno 
della categoria con un'accentuazione apparentemente eccessiva 
sul numero, sulla selezione dell'accesso, sulla formazione continua 
e sulla qualità della formazione stessa, sulla giustizia disciplinare.

Con una sorta di speranza, talvolta persino messianica, che il con-
tenimento della crisi potesse discendere da una riforma dell'ordi-
namento professionale, del tutto avulsa dalle condizioni generali 
richiamate e giocata esclusivamente sul rafforzamento delle istitu-
zioni forensi.

Avv. Paolo Mirandola
Foro di Rovereto

 La voce dei colleghi

1. La globalizzazione dei mercati e l'imporsi in Europa di un'opaca 
normazione sovranazionale, primaria nella gerarchia delle fonti e 
sorretta da un'apposita giurisdizione, ha segnato la ripresa di logi-
che nazionali che sembravano superate, rivitalizzando confini rite-
nuti scomparsi e rilanciando tutele differenziate e specifiche su 
base territoriale. È in corso un processo che scompone e ricompo-
ne le rappresentanze politiche e fa emergere nuovi soggetti e nuo-
vi progetti.

Negli USA vengono messi in discussione i pilastri del commercio 
mondiale globalizzato e non solo, ed in Europa la crisi della moneta 
unica sembra il preludio di profondi sconvolgimenti. La giustizia, i 
modelli e le pratiche che ne caratterizzano attività e finalità non so-
no indifferenti al mutare degli assetti istituzionali e sociali del mon-
do circostante, come emerge dal dibattito che ritorna sulla fun-
zione della penalizzazione e del processo penale e dal confronto 
che investe, negli USA ed in Europa, il ruolo delle Corti Supreme.

Negli anni sessanta e settanta del novecento, quando il nostro Pae-
se non solo venne investito da un processo di intensa trasforma-
zione per l'impetuosa crescita produttiva del dopo guerra e l'affer-
marsi di nuovi modelli sociali sintetizzati nella formula del welfare 
state, avvocati e magistrati parteciparono con grande impegno ed 
efficacia ai progetti normativi che portarono all'approvazione dei 
nuovi diritti in ogni campo ed affrontarono con pari impegno la 
questione dei modelli processuali e delle riforme che si rendevano 
necessarie in quel contesto.

Con alterne vicende e con risultati diversi, il tema della riforma del 
processo penale, dell'introduzione della giustizia del lavoro, della 
riforma del diritto di famiglia e degli aspetti processuali della ge-
stione delle crisi familiari, della nascita della giustizia amministra-
tiva, furono al centro dell'attenzione e dell'impegno di vasti settori 
dell'avvocatura.

Crebbe parallelamente il prestigio sociale della professione in ogni 
campo e maturò quell'attrazione verso l'attività forense che avreb-
be portato anche ad una crescita del numero degli avvocati.

In quegli anni si aprì una riflessione seria sui processi formativi e sui 
rischi di un accesso aperto così come venne avvertita la fragilità 
dell'impianto deontologico e della giustizia disciplinare: nelle nuo-
ve condizioni e da più parti, con diversi orientamenti, si formula-
rono proposte di riforma che tuttavia, nella euforia di quella cre-
scita impetuosa, trovarono insormontabili resistenze.

La frantumazione dei riti, progressivamente moltiplicati in ogni 
campo, è stata presentata come una risposta alla crisi sistemica dei 
modelli unitari elaborati nel corso del novecento, per un efficacia 
che si riteneva più mirata in ogni campo, ricorrendo alla segmenta-
zione, alla specialità ed alla sommarietà.

Ciò che agli specialisti o supposti tali sembrava rispondere ad una 
logica propria degli ordinamenti processuali era in realtà l'effetto 
della crisi di una concezione unitaria della stagione dei diritti, 
propria dello stato sociale, ed al contrario il riflesso giurisdizionale 
di una disgregazione sociale che l'incipiente crisi economica 
avrebbe sempre più evidenziato.

L'AVVOCATO NELLA CRISI: I SUOI COMPITI

Un sincero grande ringraziamento a 
IUSLAW WEB RADIO per aver seguito l'intero Congresso con dirette, 
interviste ed un sostegno davvero importante per consentire 
all'Avvocatura nazionale di poter godere degli 
importanti contenuti culturali e scientifici dell'iniziativa formativa. 
Contenuti che comunque rimarranno ancora accessibili e 
fruibili dall'archivio della radio. 
Un contributo insostituibile da una radio ormai punto di riferimento 
per l'intera Avvocatura nazionale.

Alle Colleghe e Colleghi 
Clara Mazzarella, Valentina Carollo, Elia Barbujani, 
Angelo Marzo, Manuela Leuzzi, Milena Miranda, Pierluigi Serra, 
Vincenzo Grieco, 
un plauso per la loro vera professionalità espressiva di autentica 
colleganza.
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Lei ora vive a Londra. Proprio il Regno Unito, ma anche molti altri 
paesi europei, sono stati duramente colpiti dal terrorismo. Da 
osservatrice, come si combatte questa violenza?
Prima di tutto voglio esprimere il mio dispiacere per i terribili 
eventi. Ho una domanda, però, da fare a voi europei: vedete che 
questa violenza viene commessa dalla seconda o addirittura dalla 
terza generazione di migranti, questi crimini vengono commessi 
da chi è nato e ha studiato in Europa? Non vi chiedete che cosa è 
accaduto, proprio in Europa, a queste persone?
Secondo lei che cosa gli è accaduto?
Io credo che per estirpare la radice del terrorismo non basta am-
mazzare i terroristi, perché c'è sempre poi qualcuno che segue 
questa strada di violenza. Bisogna ricordare che queste persone 
non sono venute dall'esterno e che quindi la radice si trova in Euro-
pa. Queste persone sono state umiliate: la società non le ha mai 
accettate e le ha messe al margine. Questo ha fatto sì che non 
abbiano più creduto nella giustizia è abbiano scelto la violenza.
Ha seguito le primavere arabe in Libia, Tunisia ed Egitto?
Io credo che ognuno di questi stati, anche dopo la rivoluzione, di-
venterà veramente democratico solo quando le loro donne avran-
no gli stessi diritti degli uomini. Non prima.
Condivide i timori dopo l'elezione di Donald Trump?
Trump è il presidente statunitense, un pessimo politico ma un otti-
mo uomo d'affari: è andato in Arabia Saudita e ha venduto 110 mi-
liardi di dollari di armi agli arabi, senza pensare quante persone 
queste armi ammazzeranno. Però, nonostante io non condivida 
per nulla le sue politiche, credo che L'Europa sbagli ad attribuire 
qualsiasi fenomeno negativo avvenga a causa di Trump.
Tornerà, un giorno, in Iran?
Io credo che ognuno debba vivere nella propria patria. Io non tor-
no in Iran non perché tema la prigione, sono già stata in carcere e 
non mi spaventa. Se però venissi arrestata, la mia voce non arrive-
rebbe più da nessuna parte. Fuori dall'Iran posso essere molto più 
utile al mio Paese. Ovunque vada, io parlo della situazione in Iran e 
sono il megafono di chi non ha voce. Questo fa arrabbiare ancora 
di più il regime e più volte sono stata minacciata di morte. I dittato-
ri non vanno d'accordo coi difensori dei diritti umani.
Ha mai pensato di occuparsi di politica, come hanno fatto molti 
premi Nobel?
No, io sono un avvocato e difendo i diritti umani. Lo farò per tutta la 
vita e, per farlo, bisogna essere controllori del potere, non politici.
Che cosa sogna per il suo paese?
La vera democrazia. E, quando verrà, il mio sogno è di tornare a 
casa mia e occuparmi dei bambini soli. Ho due figlie e un nipote e 
mi piacerebbe aprire un orfanotrofio, dove lavorare per i bambini.

difenderli ho fondato un'organizzazione non governativa, che ope-
ra per garantire la difesa gratuita dei diritti umani.
Come ricorda il suo paese, prima della rivoluzione dell' 8 marzo 
1979?
Prima della rivoluzione, il benessere economico era più alto e le 
libertà personali erano molto maggiori. Non avevamo però alcuna 
libertà politica, perché lo scià era un dittatore. Per ottenere queste 
libertà abbiamo fatto la rivoluzione e io ero tra quei rivoluzionari. 
Molto presto, però, ci siamo accorti che avevamo commesso un 
grave errore e che la dittatura religiosa degli Ayatollah è molto peg-
gio di quella politica.
Come è cambiata la sua vita dopo il premio Nobel per la pace, nel 
2003?
Il Nobel mi ha messo a disposizione molti microfoni, molti mega-
foni con cui far sentire la mia voce e le idee di chi lotta per i diritti 
umani. D'altro canto, ha anche aumentato la diffidenza e l'odio del 
regime nei miei confronti: le autorità mi hanno sequestrato tutti i 
beni e hanno sostenuto che il premio mi è stato conferito perché il 
comitato del Nobel era contro il regime iraniano.
Il 20 maggio, il moderato Hassan Rohani è stato rieletto presi-
dente dell'Iran. Può essere la strada per un maggior rispetto dei 
diritti umani?
Questo presidente è stato rieletto dopo quattro anni di mandato, 
ma negli ultimi anni non c'è stato alcun cambiamento nel paese. La 
ragione sta nella Costituzione iraniana, secondo la quale tutti i po-
teri sono concentrati nelle mani del leader supremo, l'Ayatollah Ali 
Khamenei, eletto a vita e non dal popolo, ma da un gruppo del 
clero persiano. Il presidente Rohani ha quindi poteri molto limitati 
ed è chiaro che, fino a quando il leader supremo rimarrà in vita, 
qualsiasi cambiamento è molto difficile.
Lei è stata umiliata dal regime e privata del suo lavoro in quanto 
donna, ma ha detto che “il principale nemico del regime sono le 
donne, e il regime lo sa”.
In Iran, anche oggi, più del 60% della popolazione universitaria è 
donna, tra docenti e studenti. Le donne sono presenti in tutti i 
campi lavorativi ad alto livello e non accettano le leggi discrimina-
torie contro di loro. Per questo il regime le teme, anche perché so-
no loro ad educare la prossima generazione. Ecco, io credo che 
l'influenza della donna nella società iraniana, oggi, sia molto mag-
giore di quella dell'uomo.
Lei, da musulmana, lotta per avere un Iran laico. Come si concilia 
con un Islam così pervasivo, almeno nella percezione occiden-
tale?
È facile. L'Italia non è in prevalenza cristiana? Eppure il vostro go-
verno è laico. La religione è un fatto personale e non va mischiata 
con la politica. Del resto, in Europa non avete certo dimenticato 
cosa è stata l'Inquisizione.

2. In questo confuso contesto ha finito col crescere un ruolo di sup-
plenza normativa della giustizia in generale e sono stati accettati 
come inevitabili il ruolo politico della giustizia penale e la progres-
siva espansione legislativa della Corte Costituzionale.

Ciò che rileva in questa sede è la mancanza di una seria riflessione, 
salvo rare eccezioni, da parte del ceto dei giuristi sulla complessa 
mutazione di normazione e di giurisdizione che è stata infine ac-
cettata come ineluttabile (mercato e concorrenza contro i diritti) e 
perfino ideologicamente rilanciata come elemento di una pretesa 
modernizzazione che segnava l'epifania delle specializzazioni fo-
rensi come potenziale delimitazione di aree e di mercato profes-
sionale, sperabilmente riservate e dentro le quali gestire una com-
petitività di settore, con l'emarginazione delle fasce più deboli del-
la professione.

L'avvocatura italiana ha pagato un prezzo molto elevato alla crisi, 
fuori e dentro il processo, in termini di prestigio sociale, di caduta 
verticale del reddito complessivo, con una polarizzazione interna 
che ha inseguito la divaricazione crescente nella distribuzione ge-
nerale del reddito tra un gruppo ristretto, destinatario di grandi 
redditi professionali, ed una massa crescente impoverita e mar-
ginale.

Il dibattito sulla crisi si è prevalentemente spostato verso l'interno 
della categoria con un'accentuazione apparentemente eccessiva 
sul numero, sulla selezione dell'accesso, sulla formazione continua 
e sulla qualità della formazione stessa, sulla giustizia disciplinare.

Con una sorta di speranza, talvolta persino messianica, che il con-
tenimento della crisi potesse discendere da una riforma dell'ordi-
namento professionale, del tutto avulsa dalle condizioni generali 
richiamate e giocata esclusivamente sul rafforzamento delle istitu-
zioni forensi.

Avv. Paolo Mirandola
Foro di Rovereto

 La voce dei colleghi

1. La globalizzazione dei mercati e l'imporsi in Europa di un'opaca 
normazione sovranazionale, primaria nella gerarchia delle fonti e 
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che nazionali che sembravano superate, rivitalizzando confini rite-
nuti scomparsi e rilanciando tutele differenziate e specifiche su 
base territoriale. È in corso un processo che scompone e ricompo-
ne le rappresentanze politiche e fa emergere nuovi soggetti e nuo-
vi progetti.
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mondiale globalizzato e non solo, ed in Europa la crisi della moneta 
unica sembra il preludio di profondi sconvolgimenti. La giustizia, i 
modelli e le pratiche che ne caratterizzano attività e finalità non so-
no indifferenti al mutare degli assetti istituzionali e sociali del mon-
do circostante, come emerge dal dibattito che ritorna sulla fun-
zione della penalizzazione e del processo penale e dal confronto 
che investe, negli USA ed in Europa, il ruolo delle Corti Supreme.

Negli anni sessanta e settanta del novecento, quando il nostro Pae-
se non solo venne investito da un processo di intensa trasforma-
zione per l'impetuosa crescita produttiva del dopo guerra e l'affer-
marsi di nuovi modelli sociali sintetizzati nella formula del welfare 
state, avvocati e magistrati parteciparono con grande impegno ed 
efficacia ai progetti normativi che portarono all'approvazione dei 
nuovi diritti in ogni campo ed affrontarono con pari impegno la 
questione dei modelli processuali e delle riforme che si rendevano 
necessarie in quel contesto.

Con alterne vicende e con risultati diversi, il tema della riforma del 
processo penale, dell'introduzione della giustizia del lavoro, della 
riforma del diritto di famiglia e degli aspetti processuali della ge-
stione delle crisi familiari, della nascita della giustizia amministra-
tiva, furono al centro dell'attenzione e dell'impegno di vasti settori 
dell'avvocatura.

Crebbe parallelamente il prestigio sociale della professione in ogni 
campo e maturò quell'attrazione verso l'attività forense che avreb-
be portato anche ad una crescita del numero degli avvocati.

In quegli anni si aprì una riflessione seria sui processi formativi e sui 
rischi di un accesso aperto così come venne avvertita la fragilità 
dell'impianto deontologico e della giustizia disciplinare: nelle nuo-
ve condizioni e da più parti, con diversi orientamenti, si formula-
rono proposte di riforma che tuttavia, nella euforia di quella cre-
scita impetuosa, trovarono insormontabili resistenze.

La frantumazione dei riti, progressivamente moltiplicati in ogni 
campo, è stata presentata come una risposta alla crisi sistemica dei 
modelli unitari elaborati nel corso del novecento, per un efficacia 
che si riteneva più mirata in ogni campo, ricorrendo alla segmenta-
zione, alla specialità ed alla sommarietà.

Ciò che agli specialisti o supposti tali sembrava rispondere ad una 
logica propria degli ordinamenti processuali era in realtà l'effetto 
della crisi di una concezione unitaria della stagione dei diritti, 
propria dello stato sociale, ed al contrario il riflesso giurisdizionale 
di una disgregazione sociale che l'incipiente crisi economica 
avrebbe sempre più evidenziato.

L'AVVOCATO NELLA CRISI: I SUOI COMPITI

Un sincero grande ringraziamento a 
IUSLAW WEB RADIO per aver seguito l'intero Congresso con dirette, 
interviste ed un sostegno davvero importante per consentire 
all'Avvocatura nazionale di poter godere degli 
importanti contenuti culturali e scientifici dell'iniziativa formativa. 
Contenuti che comunque rimarranno ancora accessibili e 
fruibili dall'archivio della radio. 
Un contributo insostituibile da una radio ormai punto di riferimento 
per l'intera Avvocatura nazionale.
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Svolgono il ruolo di accusa ma debordano, sia invadendo campi 
estranei (valutazione di danni ambientali, alla salute, decisioni di 
localizzazione di impianti, valutazioni sull'uso del territorio e così 
via), sia utilizzando – attraverso l'uso distorto di intercettazioni e di 
custodia cautelare procedure poco produttive sul piano proces-
suale ma molto efficaci nel circuito politico e dell'opinione pubbli-
ca (CASSESE). Di fronte ad una incontrovertibile deriva giustizialista 
il codice penale, osservava qualche giorno fa Luciano Violante, è 
diventato la magnacarta dell'etica pubblica.

In questo modo una società che vede nella sola applicazione del 
codice penale e nella sottomissione al potere giudiziario l'unico 
principio d'ordine si sta strutturando come società giudiziaria ed 
un potere politico puritano, osserva sempre Violante, intrecciato 
ad un potere strutturalmente non negoziatore, come quello della 
giustizia penale, è fonte di rischio per la democrazia.

Purtroppo il cittadino, ma anche l'avvocatura nel suo complesso, 
non colgono a pieno la gravità di questo rischio, né di essere in 
ostaggio, soprattutto nei tempi più recenti, di quella che un auto-
revole giurista (V. ZENO – ZENCOVICH) definisce la dittatura delle 
intercettazioni.

La ritirata dello stato sociale ha lasciato dietro di sé oltre che molte 
migliaia di cittadini in difficoltà anche molte migliaia di avvocati 
progressivamente senza lavoro, senza che ciò abbia, come è evi-
dente, alcuna relazione con l'ordinamento professionale.

La confusa ritirata dello stato neo liberale dai diritti dello stato so-
ciale è alle spalle di ciò che è avvenuto nel processo e nella vita pro-
fessionale degli avvocati e ciò vale in ogni campo.

La nuova stagione sociale ed istituzionale che matura nella grande 
crisi di oggi non potrà che spiegare nuovi effetti sulla giustizia e su-
gli avvocati cui compete una più incisiva ed attenta riflessione sul-
l'imponente fenomeno di ristrutturazione normativa che è stata 
posta in essere in questi anni di ridimensionamento della giurisdi-
zione e di crisi della giustizia.

La verità e che non esistono modelli organizzativi autoreferenti, 
riforme strumentali che non presuppongano scelte politico-cultu-
rali a monte, soprattutto quando si proclama la superiorità stru-
mentale dell'efficienza organizzativa.

Si impone una riflessione di carattere generale ed un ritorno sui 
grandi temi delle politiche giudiziarie, come parte essenziale della 
politica dei diritti che si esprimono in una determinata fase storica, 
poiché funzione sociale, prestigio pubblico, capacità reddituali de-
gli avvocati sono immediatamente discendenti dalle politiche del 
diritto e dai modelli processuali conseguenti.

La riflessione di cui sopra è frutto di un'articolata analisi nell'am-
bito dell'Associazione Nazionale Forense (A. LEONARDI) che, co-
munque, si colloca in un più ampio dibattito su questi temi.

3. Come può funzionare la giustizia in un Paese (il nostro) che ha la 
più alta concentrazione di avvocati di Europa (dopo il Lussembur-
go) ed è tra quelli che hanno meno magistrati: non è un caso che 
risulti agli ultimi posti nella pagella comparativa, sull'efficienza dei 
sistemi giudiziali e civili pubblicati dalla Commissione Europea 
(BONANNI, Il Sole) ma ciò che più risalta agli occhi dei cittadini e 
degli osservatori, soprattutto in questi ultimi anni, è il processo 
penale.

Negli atti giudiziari si parla poco di reati specifici e sempre più di 
modelli criminali.

Così i PM si illudono di difendere la democrazia a colpi di crociate 
(FIANDACA), Lento, superato e criticato da tutti, il sistema giuridico 
italiano continua a non migliorare e non sembra pronto al cambia-
mento in atto che la tecnologia ha portato.

Il dibattimento (per fare un esempio) non è il cuore pulsante del 
procedimento penale, così come previsto dal codice di rito, ma re-
sta solo una sua fase eventuale e comunque sempre marginale (P. 
TONY).

L'apparato delle procure è quello che soffre di maggiori criticità.

 La voce dei colleghi

Cassa Forense ha pubblicato il bando di concorso “Servizio di pre-
stito agli iscritti”… 

Secondo il dizionario repubblica.it l'assistenzialismo è la degenera-
zione del sistema di assistenza pubblica e sociale, in cui lo Stato in-
terviene soprattutto con l'erogazione di fondi a cittadini o enti, 
senza un piano efficace per il loro utilizzo e allo scopo di acquisire 
consensi.
Secondo il dizionario Treccani assistenzialismo nel linguaggio eco-
nomico e politico significa l'accentuazione delle attività assisten-
ziali della pubblica amministrazione ritenuta dispersiva di risorse e 
atta a deprimere lo spirito di intraprendenza, di rischio, di cam-
biamento, che dovrebbe caratterizzare i cittadini e i soggetti 
economici di un sistema dinamico e moderno.
Secondo il dizionario del Corriere assistenzialismo è una politica di 
assistenza agli strati più deboli della popolazione.
Secondo la Fondazione Zancan siamo tra i pochi paesi ancora 
convinti che per aiutare una persona basti un assegno e non, inve-
ce, il sostegno per renderla attiva.
L'obiettivo dovrebbe essere invece una società solidale che inven-
ta e sviluppa un corrispettivo dei diritti, mentre la cultura liberale e 
quella social comunista hanno sviluppato solo diritti individuali, 
ma ci vogliono anche quelli sociali.
L'unica risposta seria a questa tendenza, che si fa ideologia, è 
un'azione che concretamente combatta la povertà e l'impoveri-
mento (che sono fenomeni differenziati che richiedono specifiche 
terapie) contrastandone le cause, il che è arduo ma indispensabile, 
invece di limitarsi a lenirne gli effetti con un assistenzialismo sem-
pre meno sostenibile.

Perché dico tutto questo? Perché Cassa Forense ha pubblicato il 
bando di concorso “Servizio di prestito agli iscritti”.
Lo ripropongo per non incorrere in omissioni o errori.

BANDO DI CONCORSO
SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della pro-
fessione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'as-
sistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in 
favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, 
che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività profes-
sionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'inter-
vento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi 
passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il 
servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata biennale (1/12/ 
2016 – 30/11/2018), è stato affidato, all'esito della procedura ne-
goziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006, oggi art. 63 D.Lgs. 
50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 5/7/2016).

Art.1
Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi del-
l'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, 
indice, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 7/3/2017, un bando per l'erogazione di prestiti 
agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al cre-
dito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finan-
ziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello 
studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, pre-
vede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al suc-
cessivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli inte-
ressi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla 
Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fidejussoria prestata 
dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professio-
nale inferiore ad € 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale 
agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessiva-
mente il limite di € 10.000.000,00 annuo.

Art.2
Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, 
esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla 
data di presentazione della domanda.

Art.3
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:
- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali 

alla Cassa (modelli 5);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito profes-

sionale non superiore ad € 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presen-

tazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi 

eventuali periodi di praticantato.
Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di 
iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragio-
ne, intervenga la cancellazione dalla Cassa il contributo viene me-
no ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale 
degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla pri-
ma rata non ancora corrisposta o all'immediato rimborso del cre-
dito residuo.

Art.4
Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presen-
te bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di 
seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi 
in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fidejussoria 
limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo 
Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.
Le caratteristiche del prestito sono:
- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo cor-

rispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, 
tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 
3,25%;

- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 
5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;

- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- la periodicità rata mensile;

ASSISTENZIALISMO IN CASSA FORENSE Avv. Paolo Rosa



N E W S L E T T E RN E W S L E T T E R

1312

Anno 2 | Maggio 2017 | N° 5Anno 2 | Maggio 2017 | N° 5

Svolgono il ruolo di accusa ma debordano, sia invadendo campi 
estranei (valutazione di danni ambientali, alla salute, decisioni di 
localizzazione di impianti, valutazioni sull'uso del territorio e così 
via), sia utilizzando – attraverso l'uso distorto di intercettazioni e di 
custodia cautelare procedure poco produttive sul piano proces-
suale ma molto efficaci nel circuito politico e dell'opinione pubbli-
ca (CASSESE). Di fronte ad una incontrovertibile deriva giustizialista 
il codice penale, osservava qualche giorno fa Luciano Violante, è 
diventato la magnacarta dell'etica pubblica.

In questo modo una società che vede nella sola applicazione del 
codice penale e nella sottomissione al potere giudiziario l'unico 
principio d'ordine si sta strutturando come società giudiziaria ed 
un potere politico puritano, osserva sempre Violante, intrecciato 
ad un potere strutturalmente non negoziatore, come quello della 
giustizia penale, è fonte di rischio per la democrazia.

Purtroppo il cittadino, ma anche l'avvocatura nel suo complesso, 
non colgono a pieno la gravità di questo rischio, né di essere in 
ostaggio, soprattutto nei tempi più recenti, di quella che un auto-
revole giurista (V. ZENO – ZENCOVICH) definisce la dittatura delle 
intercettazioni.

La ritirata dello stato sociale ha lasciato dietro di sé oltre che molte 
migliaia di cittadini in difficoltà anche molte migliaia di avvocati 
progressivamente senza lavoro, senza che ciò abbia, come è evi-
dente, alcuna relazione con l'ordinamento professionale.

La confusa ritirata dello stato neo liberale dai diritti dello stato so-
ciale è alle spalle di ciò che è avvenuto nel processo e nella vita pro-
fessionale degli avvocati e ciò vale in ogni campo.

La nuova stagione sociale ed istituzionale che matura nella grande 
crisi di oggi non potrà che spiegare nuovi effetti sulla giustizia e su-
gli avvocati cui compete una più incisiva ed attenta riflessione sul-
l'imponente fenomeno di ristrutturazione normativa che è stata 
posta in essere in questi anni di ridimensionamento della giurisdi-
zione e di crisi della giustizia.

La verità e che non esistono modelli organizzativi autoreferenti, 
riforme strumentali che non presuppongano scelte politico-cultu-
rali a monte, soprattutto quando si proclama la superiorità stru-
mentale dell'efficienza organizzativa.

Si impone una riflessione di carattere generale ed un ritorno sui 
grandi temi delle politiche giudiziarie, come parte essenziale della 
politica dei diritti che si esprimono in una determinata fase storica, 
poiché funzione sociale, prestigio pubblico, capacità reddituali de-
gli avvocati sono immediatamente discendenti dalle politiche del 
diritto e dai modelli processuali conseguenti.

La riflessione di cui sopra è frutto di un'articolata analisi nell'am-
bito dell'Associazione Nazionale Forense (A. LEONARDI) che, co-
munque, si colloca in un più ampio dibattito su questi temi.

3. Come può funzionare la giustizia in un Paese (il nostro) che ha la 
più alta concentrazione di avvocati di Europa (dopo il Lussembur-
go) ed è tra quelli che hanno meno magistrati: non è un caso che 
risulti agli ultimi posti nella pagella comparativa, sull'efficienza dei 
sistemi giudiziali e civili pubblicati dalla Commissione Europea 
(BONANNI, Il Sole) ma ciò che più risalta agli occhi dei cittadini e 
degli osservatori, soprattutto in questi ultimi anni, è il processo 
penale.

Negli atti giudiziari si parla poco di reati specifici e sempre più di 
modelli criminali.

Così i PM si illudono di difendere la democrazia a colpi di crociate 
(FIANDACA), Lento, superato e criticato da tutti, il sistema giuridico 
italiano continua a non migliorare e non sembra pronto al cambia-
mento in atto che la tecnologia ha portato.

Il dibattimento (per fare un esempio) non è il cuore pulsante del 
procedimento penale, così come previsto dal codice di rito, ma re-
sta solo una sua fase eventuale e comunque sempre marginale (P. 
TONY).

L'apparato delle procure è quello che soffre di maggiori criticità.

 La voce dei colleghi

Cassa Forense ha pubblicato il bando di concorso “Servizio di pre-
stito agli iscritti”… 

Secondo il dizionario repubblica.it l'assistenzialismo è la degenera-
zione del sistema di assistenza pubblica e sociale, in cui lo Stato in-
terviene soprattutto con l'erogazione di fondi a cittadini o enti, 
senza un piano efficace per il loro utilizzo e allo scopo di acquisire 
consensi.
Secondo il dizionario Treccani assistenzialismo nel linguaggio eco-
nomico e politico significa l'accentuazione delle attività assisten-
ziali della pubblica amministrazione ritenuta dispersiva di risorse e 
atta a deprimere lo spirito di intraprendenza, di rischio, di cam-
biamento, che dovrebbe caratterizzare i cittadini e i soggetti 
economici di un sistema dinamico e moderno.
Secondo il dizionario del Corriere assistenzialismo è una politica di 
assistenza agli strati più deboli della popolazione.
Secondo la Fondazione Zancan siamo tra i pochi paesi ancora 
convinti che per aiutare una persona basti un assegno e non, inve-
ce, il sostegno per renderla attiva.
L'obiettivo dovrebbe essere invece una società solidale che inven-
ta e sviluppa un corrispettivo dei diritti, mentre la cultura liberale e 
quella social comunista hanno sviluppato solo diritti individuali, 
ma ci vogliono anche quelli sociali.
L'unica risposta seria a questa tendenza, che si fa ideologia, è 
un'azione che concretamente combatta la povertà e l'impoveri-
mento (che sono fenomeni differenziati che richiedono specifiche 
terapie) contrastandone le cause, il che è arduo ma indispensabile, 
invece di limitarsi a lenirne gli effetti con un assistenzialismo sem-
pre meno sostenibile.

Perché dico tutto questo? Perché Cassa Forense ha pubblicato il 
bando di concorso “Servizio di prestito agli iscritti”.
Lo ripropongo per non incorrere in omissioni o errori.

BANDO DI CONCORSO
SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della pro-
fessione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'as-
sistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in 
favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, 
che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività profes-
sionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'inter-
vento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi 
passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il 
servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata biennale (1/12/ 
2016 – 30/11/2018), è stato affidato, all'esito della procedura ne-
goziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006, oggi art. 63 D.Lgs. 
50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 5/7/2016).

Art.1
Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi del-
l'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, 
indice, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 7/3/2017, un bando per l'erogazione di prestiti 
agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al cre-
dito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finan-
ziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello 
studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, pre-
vede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al suc-
cessivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli inte-
ressi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla 
Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fidejussoria prestata 
dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professio-
nale inferiore ad € 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale 
agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessiva-
mente il limite di € 10.000.000,00 annuo.

Art.2
Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, 
esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla 
data di presentazione della domanda.

Art.3
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:
- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali 

alla Cassa (modelli 5);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito profes-

sionale non superiore ad € 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presen-

tazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi 

eventuali periodi di praticantato.
Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di 
iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragio-
ne, intervenga la cancellazione dalla Cassa il contributo viene me-
no ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale 
degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla pri-
ma rata non ancora corrisposta o all'immediato rimborso del cre-
dito residuo.

Art.4
Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presen-
te bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di 
seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi 
in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fidejussoria 
limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo 
Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.
Le caratteristiche del prestito sono:
- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo cor-

rispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, 
tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 
3,25%;

- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 
5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;

- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- la periodicità rata mensile;

ASSISTENZIALISMO IN CASSA FORENSE Avv. Paolo Rosa
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La sentenza N. 4805/2017 
del Tribunale di Roma: 
pregi e difetti

A seguito di riassunzione dal TAR del Lazio, è approdata alla Sezio-
ne lavoro del Tribunale di Roma la questione relativa all'art. 21, 
commi 8 e 9 della legge n. 247/2012. Il contraddittorio si è in-
staurato tra tutti i protagonisti di questa complicata vicenda: un 
collega, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, Cassa Fo-
rense e il Consiglio Nazionale Forense. 

(Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 4805/17; depositata 
il 22 maggio)

Principi. Il Tribunale di Roma, nella sentenza leggibile in allegato, 
ha respinto il ricorso, con condanna alle spese, affermando però 
una serie di principi che ritengo fondamentali nell'economia della 
vicenda.

Il Tribunale di Roma ha affermato che:
- nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività latu sensu la-
vorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma auto-
noma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba ac-
compagnarsi la copertura previdenziale e ciò per ragioni di tutela 
di posizioni indisponibili del singolo (tutela avverso la vecchiaia, la 
malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, 
poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qual-
che prestazione.
Il Tribunale di Roma ha confermato quindi la piena legittimità del-
l'art. 21 l. n. 247/2012 che prevede che l'iscrizione all'Albo com-
porti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense.
Questo principio è stato duramente contestato ma la realtà ha 
dimostrato che pochi avvocati, in costanza di attività ante riforma , 
si erano iscritti alla Gestione autonoma INPS e che quindi eserci-
tavano l'attività forense in regime di concorrenza sleale con tutti gli 
altri perché non gravati dal versamento della contribuzione previ-
denziale e tali, comunque, da creare nel tempo un problema pen-
sionistico a carico della fiscalità generale.

- che la previsione di un contributo annuo obbligatorio corrispon-
de alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia 
pure, eventualmente, in misura minima. A nulla rileva che detto 
contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che 
non sia informato al principio di progressività.
Per il Tribunale di Roma la contribuzione previdenziale non è assi-
milabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere gene-
rale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la 
finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale 
dei lavoratori interessati senza peraltro qualificare giuridicamente 
detta prestazione patrimoniale.
Il Tribunale di Roma, per arrivare a questa conclusione, non ha te-
nuto conto di quanto affermato da autorevole dottrina (Persiani, 
Diritto della Previdenza sociale, Padova, 2014) per la quale la con-
tribuzione previdenziale null'altro è che un tributo come imposta 
speciale perché riferita ad una specifica categoria di soggetti ed 
orientata ad una altrettanto specifica destinazione.

Non è qui il momento di affrontare il tema relativo alla natura giu-
ridica dei contributi previdenziali stante la complessità del tema 
che mi riservo di trattare nel proseguo.
Va però detto che il Tribunale di Roma ha richiamato la sentenza 
della Cassazione n. 4146/1990 mentre non ha minimamente con-
siderato le più recenti pronunce della Cassazione penale che han-
no appunto affermato la natura tributaria della contribuzione pre-
videnziale.(Cass. n. 3/1999 e n. 20845/2011 per le quali i contributi 
previdenziali non costituiscono parte integrante del salario ma so-
no un tributo e così anche il Consiglio di Stato con ordinanza n. 
2756 del 4 giugno 2015).

- la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli 
iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo mini-
mo obbligatorio, senza il quale la Cassa, al fine di assicurare il pa-
reggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragio-
nevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono mag-
giore reddito professionale.
E qui è sfuggita al Tribunale di Roma l'eccessiva rigidità del sistema 
previdenziale forense che prevede una contribuzione minima che 
sottopone i titolari di reddito grossomodo da 0 a 20mila euro ad 
un'aliquota doppia rispetto all'aliquota normale di contribuzione 
soggettiva che oggi è pari al 14,50% sino al tetto pensionabile.
Al Tribunale di Roma è sfuggita quindi la natura regressiva dell'ali-
quota del contributo soggettivo da 0 a 20mila circa di reddito per-
cepito. Non ha cioè colto la irragionevolezza del sistema che, per 
come è strutturato, rischia di portare fuori dalla professione mi-
gliaia e migliaia di avvocati.

Avv. Paolo Rosa

- spese di istruttoria una tantum pari ad € 40,00 a carico del
richiedente;

- spese di incasso rata pari ad € 1,75 per ogni rata a carico del ri-
chiedente;

- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'ap-
plicazione di alcuna penale;

- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottempe-

ranza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del 
capitale erogato.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato pre-
visto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'an-
no 2017, ad € 1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi 
relativi all'intera durata del prestito.

Art.5
Domanda – Termini e modalità di invio

La richiesta di prestito, deve essere inviata entro il 31/10/2017, a 
pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on 
line attivata sul sito internet della Cassa ( www.cassaforense.it ). 
Non sono ammesse domande presentate con modalità e /o canali 
diversi.
Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre 
con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano 
indicate le finalità del prestito come evidenziate nella premessa 
del Bando.
Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a poste-
riori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della 
domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun an-
no solare.

Art.6
Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena 
di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di 
Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammis-
sione al beneficio di cui al presente bando.

Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano

 
Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non 
abbiano compiuto il 35esimo anno di età alla data di presentazione 
della domanda.

Ma se un praticante ha esercitato l'opzione volontaria all'iscri-
zione a Cassa Forense perché escluderlo? L'esame dei requisiti di 
ammissione richiede solo per l'iscritto di essere in regola con le 
prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5).
Ne consegue che i 20.641 fantasmi, cioè coloro che non inviano il 
Modello 5, restano esclusi e questo è senz'altro positivo.
Il beneficiario però non deve aver compiuto il 35esimo anno di età 
alla data di presentazione della domanda e deve essere iscritto alla 
Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di pratican-
tato.
Questa formulazione creerà soltanto un contenzioso e andava eli-
minata ammettendo l'iscritto a beneficiarne al momento stesso 
della sua iscrizione.
L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presen-
te bando consiste, fino a esaurimento del fondo stazionato di € 
10.000.000,00 annui, nell'abbattimento del 100% degli interessi 
passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideius-
soria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nel-

l'ultimo Modello 5 inferiore a € 10.000,00. Si tratta, a mio giudizio, 
di un intervento di puro assistenzialismo.
Vi è, infatti, il solo riferimento al reddito professionale dichiarato 
nell'ultimo Modello 5, non superiore a € 40.000,00, con abbatti-
mento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti 
alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai profes-
sionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore a € 
10.000,00.
Nessuna applicazione del criterio nazionale ISEE che consente di 
individuare chi fra gli scritti, a parità delle condizioni sopra indi-
cate, ne abbia effettivamente bisogno.
In buona sostanza chi ha alle spalle una famiglia in bonis potrà co-
munque beneficiarne.
Non ci siamo proprio.
Bisogna uscire dalla logica dell'assistenzialismo con una politica di 
interventi che sia adeguata nello stanziamento delle risorse e indi-
rizzata a chi ne abbia effettivamente bisogno con rigorosa applica-
zione del criterio nazionale ISEE.
L'assistenzialismo può portare consenso ma non risolve i proble-
mi.
Riprova ne sia che le richieste di cui al bando verranno evase in 
ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esauri-
mento dei fondi stanziati per ciascun anno solare...
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La sentenza N. 4805/2017 
del Tribunale di Roma: 
pregi e difetti

A seguito di riassunzione dal TAR del Lazio, è approdata alla Sezio-
ne lavoro del Tribunale di Roma la questione relativa all'art. 21, 
commi 8 e 9 della legge n. 247/2012. Il contraddittorio si è in-
staurato tra tutti i protagonisti di questa complicata vicenda: un 
collega, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, Cassa Fo-
rense e il Consiglio Nazionale Forense. 

(Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza n. 4805/17; depositata 
il 22 maggio)

Principi. Il Tribunale di Roma, nella sentenza leggibile in allegato, 
ha respinto il ricorso, con condanna alle spese, affermando però 
una serie di principi che ritengo fondamentali nell'economia della 
vicenda.

Il Tribunale di Roma ha affermato che:
- nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività latu sensu la-
vorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma auto-
noma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba ac-
compagnarsi la copertura previdenziale e ciò per ragioni di tutela 
di posizioni indisponibili del singolo (tutela avverso la vecchiaia, la 
malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, 
poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qual-
che prestazione.
Il Tribunale di Roma ha confermato quindi la piena legittimità del-
l'art. 21 l. n. 247/2012 che prevede che l'iscrizione all'Albo com-
porti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense.
Questo principio è stato duramente contestato ma la realtà ha 
dimostrato che pochi avvocati, in costanza di attività ante riforma , 
si erano iscritti alla Gestione autonoma INPS e che quindi eserci-
tavano l'attività forense in regime di concorrenza sleale con tutti gli 
altri perché non gravati dal versamento della contribuzione previ-
denziale e tali, comunque, da creare nel tempo un problema pen-
sionistico a carico della fiscalità generale.

- che la previsione di un contributo annuo obbligatorio corrispon-
de alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia 
pure, eventualmente, in misura minima. A nulla rileva che detto 
contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che 
non sia informato al principio di progressività.
Per il Tribunale di Roma la contribuzione previdenziale non è assi-
milabile all'imposizione tributaria vera e propria, di carattere gene-
rale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la 
finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale 
dei lavoratori interessati senza peraltro qualificare giuridicamente 
detta prestazione patrimoniale.
Il Tribunale di Roma, per arrivare a questa conclusione, non ha te-
nuto conto di quanto affermato da autorevole dottrina (Persiani, 
Diritto della Previdenza sociale, Padova, 2014) per la quale la con-
tribuzione previdenziale null'altro è che un tributo come imposta 
speciale perché riferita ad una specifica categoria di soggetti ed 
orientata ad una altrettanto specifica destinazione.

Non è qui il momento di affrontare il tema relativo alla natura giu-
ridica dei contributi previdenziali stante la complessità del tema 
che mi riservo di trattare nel proseguo.
Va però detto che il Tribunale di Roma ha richiamato la sentenza 
della Cassazione n. 4146/1990 mentre non ha minimamente con-
siderato le più recenti pronunce della Cassazione penale che han-
no appunto affermato la natura tributaria della contribuzione pre-
videnziale.(Cass. n. 3/1999 e n. 20845/2011 per le quali i contributi 
previdenziali non costituiscono parte integrante del salario ma so-
no un tributo e così anche il Consiglio di Stato con ordinanza n. 
2756 del 4 giugno 2015).

- la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli 
iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo mini-
mo obbligatorio, senza il quale la Cassa, al fine di assicurare il pa-
reggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragio-
nevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono mag-
giore reddito professionale.
E qui è sfuggita al Tribunale di Roma l'eccessiva rigidità del sistema 
previdenziale forense che prevede una contribuzione minima che 
sottopone i titolari di reddito grossomodo da 0 a 20mila euro ad 
un'aliquota doppia rispetto all'aliquota normale di contribuzione 
soggettiva che oggi è pari al 14,50% sino al tetto pensionabile.
Al Tribunale di Roma è sfuggita quindi la natura regressiva dell'ali-
quota del contributo soggettivo da 0 a 20mila circa di reddito per-
cepito. Non ha cioè colto la irragionevolezza del sistema che, per 
come è strutturato, rischia di portare fuori dalla professione mi-
gliaia e migliaia di avvocati.

Avv. Paolo Rosa

- spese di istruttoria una tantum pari ad € 40,00 a carico del
richiedente;

- spese di incasso rata pari ad € 1,75 per ogni rata a carico del ri-
chiedente;

- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'ap-
plicazione di alcuna penale;

- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottempe-

ranza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del 
capitale erogato.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato pre-
visto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'an-
no 2017, ad € 1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi 
relativi all'intera durata del prestito.

Art.5
Domanda – Termini e modalità di invio

La richiesta di prestito, deve essere inviata entro il 31/10/2017, a 
pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on 
line attivata sul sito internet della Cassa ( www.cassaforense.it ). 
Non sono ammesse domande presentate con modalità e /o canali 
diversi.
Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre 
con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano 
indicate le finalità del prestito come evidenziate nella premessa 
del Bando.
Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a poste-
riori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della 
domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun an-
no solare.

Art.6
Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena 
di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di 
Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammis-
sione al beneficio di cui al presente bando.

Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano

 
Beneficiari sono gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non 
abbiano compiuto il 35esimo anno di età alla data di presentazione 
della domanda.

Ma se un praticante ha esercitato l'opzione volontaria all'iscri-
zione a Cassa Forense perché escluderlo? L'esame dei requisiti di 
ammissione richiede solo per l'iscritto di essere in regola con le 
prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5).
Ne consegue che i 20.641 fantasmi, cioè coloro che non inviano il 
Modello 5, restano esclusi e questo è senz'altro positivo.
Il beneficiario però non deve aver compiuto il 35esimo anno di età 
alla data di presentazione della domanda e deve essere iscritto alla 
Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di pratican-
tato.
Questa formulazione creerà soltanto un contenzioso e andava eli-
minata ammettendo l'iscritto a beneficiarne al momento stesso 
della sua iscrizione.
L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presen-
te bando consiste, fino a esaurimento del fondo stazionato di € 
10.000.000,00 annui, nell'abbattimento del 100% degli interessi 
passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideius-
soria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nel-

l'ultimo Modello 5 inferiore a € 10.000,00. Si tratta, a mio giudizio, 
di un intervento di puro assistenzialismo.
Vi è, infatti, il solo riferimento al reddito professionale dichiarato 
nell'ultimo Modello 5, non superiore a € 40.000,00, con abbatti-
mento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti 
alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai profes-
sionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore a € 
10.000,00.
Nessuna applicazione del criterio nazionale ISEE che consente di 
individuare chi fra gli scritti, a parità delle condizioni sopra indi-
cate, ne abbia effettivamente bisogno.
In buona sostanza chi ha alle spalle una famiglia in bonis potrà co-
munque beneficiarne.
Non ci siamo proprio.
Bisogna uscire dalla logica dell'assistenzialismo con una politica di 
interventi che sia adeguata nello stanziamento delle risorse e indi-
rizzata a chi ne abbia effettivamente bisogno con rigorosa applica-
zione del criterio nazionale ISEE.
L'assistenzialismo può portare consenso ma non risolve i proble-
mi.
Riprova ne sia che le richieste di cui al bando verranno evase in 
ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esauri-
mento dei fondi stanziati per ciascun anno solare...
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N E W S L E T T E R

La Voce dell’Unione Tiveneta

L’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati riunita in 
assemblea a Belluno sabato 13 maggio 2017 , udita la relazione dei 
propri Delegati in Cassa Forense

ESPRIME FERMA CONTRARIETA’

ad ogni paventato possibile intervento di sospensione , riduzione o 
abrogazione del contributo minimo integrativo, previsto dall’art. 
11, comma 3, della L. n. 576/1980 di riforma del nostro sistema 
previdenziale forense che, se deliberato:

> Andrebbe a vulnerare l’obiettivo che le ultime riforme hanno 
perseguito di aumentare il grado di copertura pensionistica con 
quanto versato dall’Avvocato nel corso della propria vita profes-
sionale. Il nostro sistema previdenziale, ai fini solidaristici di ca-
tegoria, garantisce oggi l’erogazione dell’assistenza e della pen-
sione minima anche al 44 % circa degli avvocati, fatto salvo per 
chi non raggiunge gli anni di contribuzione richiesti per una pen-
sione “retributiva”, che ( anche nel 2015) dichiarato compensi 
inferiori alla soglia di € 10.300,00 e che finanziano quindi la loro 
pensione con il pagamento contributivo solo nella misura del 
66,5% circa. Appare evidente come ogni variazione nel paga-
mento del contributo minimo amplierà tale, già rilevante, sco-
pertura.

> non rappresenterebbe un aiuto per i giovani Avvocati che inten-
dono scommettere ed investire nella professione e che già sono 
esonerati per i primi cinque anni dal pagamento del contributo 
minimo integrativo e vedono un loro obbligo di pagamento 
ridotto al 50% per i successivi quattro anni.

RIAFFERMA

> fiducia piena nell’operato di Cassa Forense sino ad oggi carat-
terizzato dal rifiuto di rivendicazioni meramente populiste e 
volto invece a una seria programmazione nel lungo periodo che 
oggi deve considerare anche la costante flessione della percen-
tuale di Avvocati che dichiarano un reddito superiore a € 
98.050,00 nonché la circostanza che gli avvocati più numerosi 
(fascia di età 40/44 anni) andranno in pensione intorno all’anno 
2047 quando il nostro bilancio tecnico mostra criticità fra saldo 
previdenziale e redditi professionali. Solo con questi principi 
ispiratori potrà essere mantenuta l’essenza solidaristica del no-
stro sistema previdenziale e potrà essere perseguita la lungimi-
rante visione di una cassa forense sostenibile sostenuta da una 
Avvocatura seria e responsabile.

Il Presidente Avv. Patrizia Corona

DI SEGUITO LA DELIBERA ASSUNTA DALL'UNIONE TRIVENETA 
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI RISPETTO ALLE 
POSSIBILI MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO MINIMO

Avv. Patrizia Corona
Presidente Unione Triveneta COA

N E W S L E T T E R

Vediamo la situazione.

Contributi minimi obbligatori a regime
Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispon-
dere:
a) Contributo minimo soggettivo (per il 2017: € 2.815,00, salvo le 

agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
b) Contributo minimo integrativo (per il 2017: € 710,00, salvo le  

agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
c) Contributo di maternità (per il 2017: € 169,00).

Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo
- Riduzione alla metà per i primi 6 anni qualora l'iscrizione alla 

Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscri-

zione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professio-
nista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 
del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a 
mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di 
soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l'altra metà residua 
(con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente moda-
lità:

- in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, 
qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a 
€10.300,00;

- in via facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il red-
dito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. 
con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare auto-
nomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Acces-
si riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo 
facoltativo”.

Contributo integrativo minimo
- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 

cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione al-
l'Albo.

- ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscri-
zione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno 
di età.

Esonero temporaneo (art. 10 del Regolamento di Attuazione art. 
21, l. n. 247/2012)
Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 l. n. 247/2012, 
si può chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di 
iscrizione alla Cassa, l'esonero dal versamento dei contributi mini-
mi soggettivo ed integrativo (fermo restando il versamento del 
contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) 
conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini 
pensionistici. Nei soli casi di maternità o adozione tale beneficio 
può essere richiesto fino a tre anni.
Basta fare un semplice calcolo matematico per rendersi conto che 
l'aliquota parte da un 32% circa sui redditi più bassi per raggiun-
gere l'aliquota ordinaria del 14,50% intorno a € 20.000,00 circa con 
la conseguenza che più il reddito è basso, in questa soglia, più è alta 
l'aliquota previdenziale finalizzata a raggiungere la contribuzione 
minima.

Al Tribunale di Roma è altresì sfuggito che nella previdenza forense 
vige il sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retribu-
tivo corretto della pensione cosicché per la quantificazione della 
pensione non si guarda al montante contributivo versato ma al 
reddito dichiarato.

Non compete certamente al Giudice rimodellare un sistema previ-
denziale rigido e disarmonico, spettando tale compito a Cassa Fo-
rense, ma poteva dare un messaggio in questa direzione magari 
investendo la Corte Costituzionale su uno dei profili sollevati o 
dando un'interpretazione costituzionalmente corretta della nor-
mativa, proprio in termini di ragionevolezza, alla luce di quanto af-
fermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/1986 che 
è stata citata.

Sistema mutualistico e sistema solidaristico
In tale arresto la Con-sulta ha affermato che con il d.P.R. n. 488/ 
1968 è stata attuata una radicale riforma del regime previdenziale 
assicurativo, per cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, 
invece, introdotto il sistema solidaristico così come è avvenuta 
anche in Cassa Forense. Si sa che il primo è caratterizzato dalla divi-
sione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conse-
guente riferibilità ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conse-
guenti alla stessa divisione, nonché della proporzionalità tra con-
tributi e prestazioni previdenziali private.
Il sistema solidaristico invece, che fa perno sugli artt. 2 e 38 Co-
stituzione, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri pre-
videnziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicu-
rezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di 
lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra contributi 
e prestazioni.
Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei 
fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esige-
nze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono 
prelevati appunto per assicurare a tutti le prestazioni.
Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti 
i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, 
sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura 
delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi.
L'attuale sistema previdenziale forense è nato in un periodo sto-
rico in cui l'Avvocatura costituiva una élite, la globalizzazione sel-
vaggia e l'uso da parte della politica dell'Avvocatura come area di 
parcheggio dei laureati in giurisprudenza per mancanza di altri 
sbocchi, e anche per una certa insipienza della categoria va detto, 
ha determinato un aumento del numero degli avvocati italiani che 
si è dilatato in questi ultimi decenni con una progressione geome-
trica, mentre il PIL è rimasto o in flessione o stazionario.
Ne consegue che l'Avvocatura è oggi divisa tra 20mila avvocati cir-
ca cd. ricchi, che dichiarano oltre il tetto pensionabile, e il rima-
nente forte di 220 mila unità che si dibatte tra zero e il tetto in 
situazione di grave difficoltà economica.
L'impianto previdenziale forense va ristrutturato per adeguarlo ai 
numeri, rendendolo flessibile e in grado di rispondere alle esigenze 
di tutti con aliquote, a prescindere dall'obbligatorietà per la natura 
tributaria del contributo, progressive e non regressive e proporzio-
nali al reddito introducendo accanto alla pensione minima anche 
la pensione sociale forense, pari alla minima INPS, oggi di € 510,00 
mensili circa, così da coprire tutti gli iscritti, evitando che un do-
mani un Giudice della Repubblica, riconosca a tutti i sotto soglia la 
pensione minima retributiva che Cassa Forense non sarebbe in 
grado da sola di finanziare.
In previdenza, come dico sempre, occorre essere lungimiranti il 
che significa vedere per tempo le problematicità e porvi rimedio 
così evitando che il treno della previdenza imbocchi un binario 
morto.
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N E W S L E T T E R

La Voce dell’Unione Tiveneta

L’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati riunita in 
assemblea a Belluno sabato 13 maggio 2017 , udita la relazione dei 
propri Delegati in Cassa Forense

ESPRIME FERMA CONTRARIETA’

ad ogni paventato possibile intervento di sospensione , riduzione o 
abrogazione del contributo minimo integrativo, previsto dall’art. 
11, comma 3, della L. n. 576/1980 di riforma del nostro sistema 
previdenziale forense che, se deliberato:

> Andrebbe a vulnerare l’obiettivo che le ultime riforme hanno 
perseguito di aumentare il grado di copertura pensionistica con 
quanto versato dall’Avvocato nel corso della propria vita profes-
sionale. Il nostro sistema previdenziale, ai fini solidaristici di ca-
tegoria, garantisce oggi l’erogazione dell’assistenza e della pen-
sione minima anche al 44 % circa degli avvocati, fatto salvo per 
chi non raggiunge gli anni di contribuzione richiesti per una pen-
sione “retributiva”, che ( anche nel 2015) dichiarato compensi 
inferiori alla soglia di € 10.300,00 e che finanziano quindi la loro 
pensione con il pagamento contributivo solo nella misura del 
66,5% circa. Appare evidente come ogni variazione nel paga-
mento del contributo minimo amplierà tale, già rilevante, sco-
pertura.

> non rappresenterebbe un aiuto per i giovani Avvocati che inten-
dono scommettere ed investire nella professione e che già sono 
esonerati per i primi cinque anni dal pagamento del contributo 
minimo integrativo e vedono un loro obbligo di pagamento 
ridotto al 50% per i successivi quattro anni.

RIAFFERMA

> fiducia piena nell’operato di Cassa Forense sino ad oggi carat-
terizzato dal rifiuto di rivendicazioni meramente populiste e 
volto invece a una seria programmazione nel lungo periodo che 
oggi deve considerare anche la costante flessione della percen-
tuale di Avvocati che dichiarano un reddito superiore a € 
98.050,00 nonché la circostanza che gli avvocati più numerosi 
(fascia di età 40/44 anni) andranno in pensione intorno all’anno 
2047 quando il nostro bilancio tecnico mostra criticità fra saldo 
previdenziale e redditi professionali. Solo con questi principi 
ispiratori potrà essere mantenuta l’essenza solidaristica del no-
stro sistema previdenziale e potrà essere perseguita la lungimi-
rante visione di una cassa forense sostenibile sostenuta da una 
Avvocatura seria e responsabile.

Il Presidente Avv. Patrizia Corona

DI SEGUITO LA DELIBERA ASSUNTA DALL'UNIONE TRIVENETA 
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI RISPETTO ALLE 
POSSIBILI MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO MINIMO

Avv. Patrizia Corona
Presidente Unione Triveneta COA

N E W S L E T T E R

Vediamo la situazione.

Contributi minimi obbligatori a regime
Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispon-
dere:
a) Contributo minimo soggettivo (per il 2017: € 2.815,00, salvo le 

agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
b) Contributo minimo integrativo (per il 2017: € 710,00, salvo le  

agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)
c) Contributo di maternità (per il 2017: € 169,00).

Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo
- Riduzione alla metà per i primi 6 anni qualora l'iscrizione alla 

Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscri-

zione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professio-
nista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 
del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a 
mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di 
soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l'altra metà residua 
(con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente moda-
lità:

- in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, 
qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a 
€10.300,00;

- in via facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il red-
dito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. 
con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare auto-
nomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Acces-
si riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo 
facoltativo”.

Contributo integrativo minimo
- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 

cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione al-
l'Albo.

- ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscri-
zione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno 
di età.

Esonero temporaneo (art. 10 del Regolamento di Attuazione art. 
21, l. n. 247/2012)
Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 l. n. 247/2012, 
si può chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di 
iscrizione alla Cassa, l'esonero dal versamento dei contributi mini-
mi soggettivo ed integrativo (fermo restando il versamento del 
contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti) 
conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini 
pensionistici. Nei soli casi di maternità o adozione tale beneficio 
può essere richiesto fino a tre anni.
Basta fare un semplice calcolo matematico per rendersi conto che 
l'aliquota parte da un 32% circa sui redditi più bassi per raggiun-
gere l'aliquota ordinaria del 14,50% intorno a € 20.000,00 circa con 
la conseguenza che più il reddito è basso, in questa soglia, più è alta 
l'aliquota previdenziale finalizzata a raggiungere la contribuzione 
minima.

Al Tribunale di Roma è altresì sfuggito che nella previdenza forense 
vige il sistema di finanziamento a ripartizione con calcolo retribu-
tivo corretto della pensione cosicché per la quantificazione della 
pensione non si guarda al montante contributivo versato ma al 
reddito dichiarato.

Non compete certamente al Giudice rimodellare un sistema previ-
denziale rigido e disarmonico, spettando tale compito a Cassa Fo-
rense, ma poteva dare un messaggio in questa direzione magari 
investendo la Corte Costituzionale su uno dei profili sollevati o 
dando un'interpretazione costituzionalmente corretta della nor-
mativa, proprio in termini di ragionevolezza, alla luce di quanto af-
fermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/1986 che 
è stata citata.

Sistema mutualistico e sistema solidaristico
In tale arresto la Con-sulta ha affermato che con il d.P.R. n. 488/ 
1968 è stata attuata una radicale riforma del regime previdenziale 
assicurativo, per cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, 
invece, introdotto il sistema solidaristico così come è avvenuta 
anche in Cassa Forense. Si sa che il primo è caratterizzato dalla divi-
sione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conse-
guente riferibilità ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conse-
guenti alla stessa divisione, nonché della proporzionalità tra con-
tributi e prestazioni previdenziali private.
Il sistema solidaristico invece, che fa perno sugli artt. 2 e 38 Co-
stituzione, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri pre-
videnziali ai principi della solidarietà secondo il modello della sicu-
rezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria di 
lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra contributi 
e prestazioni.
Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei 
fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esige-
nze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e sono 
prelevati appunto per assicurare a tutti le prestazioni.
Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti 
i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, 
sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura 
delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi.
L'attuale sistema previdenziale forense è nato in un periodo sto-
rico in cui l'Avvocatura costituiva una élite, la globalizzazione sel-
vaggia e l'uso da parte della politica dell'Avvocatura come area di 
parcheggio dei laureati in giurisprudenza per mancanza di altri 
sbocchi, e anche per una certa insipienza della categoria va detto, 
ha determinato un aumento del numero degli avvocati italiani che 
si è dilatato in questi ultimi decenni con una progressione geome-
trica, mentre il PIL è rimasto o in flessione o stazionario.
Ne consegue che l'Avvocatura è oggi divisa tra 20mila avvocati cir-
ca cd. ricchi, che dichiarano oltre il tetto pensionabile, e il rima-
nente forte di 220 mila unità che si dibatte tra zero e il tetto in 
situazione di grave difficoltà economica.
L'impianto previdenziale forense va ristrutturato per adeguarlo ai 
numeri, rendendolo flessibile e in grado di rispondere alle esigenze 
di tutti con aliquote, a prescindere dall'obbligatorietà per la natura 
tributaria del contributo, progressive e non regressive e proporzio-
nali al reddito introducendo accanto alla pensione minima anche 
la pensione sociale forense, pari alla minima INPS, oggi di € 510,00 
mensili circa, così da coprire tutti gli iscritti, evitando che un do-
mani un Giudice della Repubblica, riconosca a tutti i sotto soglia la 
pensione minima retributiva che Cassa Forense non sarebbe in 
grado da sola di finanziare.
In previdenza, come dico sempre, occorre essere lungimiranti il 
che significa vedere per tempo le problematicità e porvi rimedio 
così evitando che il treno della previdenza imbocchi un binario 
morto.
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A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli LA FIRMA IN DATA 29 MAGGIO 2017 DEL PROTOCOLLO PER LA NOMINA 

DI AVVOCATI ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
PRESSO I TRIBUNALI DI TRENTO E ROVERETOFONTI EUROPEE

FONTI NAZIONALI

Negoziatori della Commissione e del Parlamento hanno trovato un 
accordo su una bozza di intervento normativo per la maggiore dif-
fusione dei libri in braille per non vedenti (eccezioni al copyright e 
incentivi alla circolazione). La Commissione ha presentato inoltre 
una proposta che prevede la facoltà degli stati di ridurre l'IVA sugli 
e-book, parificandola al regime dei libri stampati. 

- Pubblicato in Gazzetta il decreto correttivo al codice degli 
appalti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato 
pub-blicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 
“Dispo-sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”. Il decreto, approvato dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 13 aprile scorso, consta di 131 articoli 
che apportano numerose modifiche al codice, recependo le 
segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal 
Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore.

Le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo (in vigo-
re dal 20 maggio) riguardano:

> appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che preve-
de che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui pro-
getti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di 
entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

> progettazione: è previsto l'uso obbligatorio dei parametri di cui 
al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara;

> contraente generale: è introdotta la soglia minima di 150 milioni 
di euro per  poter ricorrere all'istituto del contraente  generale; 
lo scopo è evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali co-
stituisca un modo per eludere il divieto di appalto integrato;

> varianti: si specifica che la variante per errore progettuale è con-
sentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;

> subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul to-
tale dell'importo contrattuale per l'affidamento in subappalto;

> semplificazioni procedurali: è prevista la conferma di pareri, 
autorizzazioni e intese già resi dalle amministrazioni in caso di 
nuovo appalto basato su progetti per i quali siano scaduti i rela-
tivi pareri già acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;

> manutenzione semplificata: un decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare la progettazione 
semplificata per le manutenzioni fino a 2,5 milioni di euro;

> albo dei collaudatori: le amministrazioni dovranno scegliere i 
collaudatori da un apposito albo;

> massimo ribasso: potranno essere aggiudicati con il criterio del 
prezzo più basso i lavori di importo fino a 2 milioni di euro a con-
dizione che si tratti di procedure ordinarie (non procedure nego-
ziate) e che sia posto a base di gara il progetto esecutivo;

> garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti: è fatto di-
vieto alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione 

dei compensi dei professionisti all'ottenimento del finanzia-
mento per l'opera progettata. Nei contratti per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura (non attinenti agli interventi 
sui beni culturali) la stazione appaltante non potrà più prevedere 
quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso 
(eccetto per i contratti relativi ai beni culturali).

> modifica dei poteri dell'Anac: l'Autorità non potrà più prescrive-
re alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ri-
tenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri-preconten-
zioso richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti;

> partenariato pubblico privato: sale da 30% al 49% il contributo 
pubblico per la realizzazione di opere in partenariato pubblico 
privato

- D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante  “Disposizioni urgenti in mate-
ria finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo”, contiene, fra l'altro, alcune disposizioni in materia di 
IVA come l'estensione dell'ambito applicativo della scissione dei 
pagamenti (c.d. split payment) e la riduzione del lasso temporale 
entro cui i soggetti IVA possono operare la detrazione dell'IVA 
assolta sull'acquisto e l'importazione di beni e servizi. E stato li-
mitato l'ambito applicativo della disciplina agevolativa di Aiuto 
alla crescita economica (ACE), nonché del regime fiscale di fa-
vore previsto per i premi di risultato corrisposti dalle aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del 
lavoro. Vi è invece un ampliamento dell'ambito applicativo degli 
istituti del reclamo e della mediazion, nonché la possibilità per il 
contribuente, a determinate condizioni, di definire in via agevo-
lata le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio.

- L. 20 aprile 2017, n. 49 Conversione in legge del decreto-legge 17 
marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione 
delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la 
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in mate-
ria di appalti.

Amministratori di Sostegno

La legge n. 6 del 2004 ha introdotto nel nostro Codice Civile la figu-
ra dell'Amministratore di sostegno, un'assoluta novità nel nostro 
ordinamento nell'ambito delle misure di protezione di cui al titolo 
XII del libro primo del codice civile che si è aggiunta agli altri due 
istituti già esistenti, quello dell'interdizione e dell'inabilitazione. 
Mentre questi due ultimi istituti, secondo il legislatore del '42, mi-
ravano a tutelare soggetti “vulnerabili”, affetti da disturbi psichici o 
fisici invalidanti, con l'entrata in vigore della legge n. 6/2004 nel no-
stro ordinamento si è invece affermata la tutela di tutti quei sog-
getti adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle 
facoltà personali, non fossero in grado di curare i propri interessi.

Si trattava dunque di un istituto innovativo per la realtà giuridica e 
sociale italiana, e mirava all'effettiva protezione delle persone pri-
ve in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle loro 
funzioni quotidiane.

L'intervento del legislatore a favore della persona vulnerabile si è 
dunque concentrato sul concetto di protezione anziché su quello 
di divieto, correlato all'interdizione, quale preclusione al compi-
mento di qualunque atto negoziale, esteso indiscriminatamente 
sia ad atti di natura personale che patrimoniale.

È un istituto che dunque meglio si adatta alla cura della qualità del-
la vita umana e mira al rispetto della persona. Il valore e le finalità 
dell'istituto dell'amministratore di sostegno sono principalmente 
quelle di non emarginare il soggetto debole o comunque diversa-
mente abile, ma di aiutarlo ad integrarsi al meglio nella società 
civile.

L'Avvocatura è stata fin da subito interessata dalla nuova legge, sia 
in ambito giurisdizionale, nel dare assistenza alle persone ed ai 
loro famigliari che chiedevano aiuto per la predisposizione del 
ricorso da presentarsi avanti il competente Tribunale, ma anche 
nell'assumere l'incarico di amministratore di sostegno nelle ipotesi 
residuali in cui non fosse possibile scegliere una persona idonea al-
la cura e agli interessi del beneficiario in ambito famigliare o in 
mancanza di designazione nella richiesta di apertura del procedi-
mento da parte dello stesso beneficiario (secondo una recente 
rilevazione dei dati, il 32% degli A.d.s. nominati sono persone 
esterne alla famiglia, fra cui conoscenti, avvocati/professionisti, 
volontari, persone inserite nell'ente pubblico o provenienti dal 
privato sociale).

La scelta dei Giudici Tutelari di individuare per lo più negli avvocati i 
professionisti competenti, maggiormente idonei a svolgere la 
funzione di amministratori di sostegno, ha portato sempre di più 
ad una riflessione su quello che è il ruolo dell'avvocato in tale am-
bito. Ruolo che in questo contesto assume sempre più una conno-
tazione sociale e che si sostituisce ad un impegno che dovrebbe 
essere reso dal sistema sanitario e pubblico.

Ma tale ruolo deve andare di pari passo con la specializzazione, 
prefigurata dal nostro codice deontologico come dovere di 
competenza, e nella consapevolezza da parte degli avvocati sul-

l'importanza e la necessità della buona e adeguata comunicazione 
con le parti, i colleghi, i giudici e tutti gli operatori coinvolti nella 
trattazione delle vicende famigliari.

È dunque evidente l'importanza del ruolo sociale dell'avvocato in 
questo ambito come peraltro lo è per tutto il diritto di famiglia.

Per questo il mio pensiero non può non andare al Congresso Giu-
ridico Distrettuale di aggiornamento professionale che si è tenuto 
nei giorni del 25, 26 e 27 maggio a Riva del Garda dove, con l'invito 
della Premio Nobel Shirin Ebādi e attraverso la sua testimonianza, 
sono state ricordate quali funzioni fondamentali l'Avvocatura svol-
ga nella nostra società. Non posso non citare le parole del prof. 
Giovanni Pascuzzi che nel suo articolo di fondo pubblicato sul Cor-
riere del Trentino del 30 maggio 2017 ben delinea il ruolo dell'av-
vocato “La democrazia, le libertà, i diritti, l'uguaglianza non sono 
conquiste che si ottengono una volta per tutte. E spesso sono beni 
che non vengono davvero assicurati fino in fondo: l'imminente Fe-
stival dell'economia si occuperà proprio di diseguaglianze e, quin-
di, di diritti traditi. Gli avvocati aiutano le persone a vedere ricono-
sciuti i diritti della più diversa natura: umani, politici, familiari, so-
ciali, economici e così via. Riconfermando i diritti, rinnoviamo ogni 
giorno la nostra civiltà, perché ci scopriamo più avanzati dei Paesi 
che calpestano anche quelli più elementari. Non a caso, in tali na-
zioni gli avvocati finiscono nel mirino del regime. Una prova evi-
dente che gli avvocati sono strumento essenziale della difesa della 
civiltà. La nostra.”.

È facile quindi intuire, dalle premesse di cui sopra, le ragioni che 
hanno spinto l'Ordine a partecipare attivamente, unitamente ai 
Giudici Tutelari del Tribunale di Trento dott.ssa Serena Alinari e 
dott. Marco Tamburrino e al collega Massimo Zanoni, presidente 
dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in 
Trentino, alla stesura di un protocollo per la nomina di avvocati al-
l'incarico di amministratori di sostegno sottoscritto in data 29 mag-
gio 2017 fra il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento, la 
Provincia Autonoma di Trento, ed i Presidenti dei Tribunali ordinari 
di Trento e di Rovereto.

Il protocollo è nato in particolare dall'esigenza di creare una disci-
plina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvo-
cati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti 
iscritti al relativo Registro: attraverso la disciplina delle modalità di 
assegnazione degli incarichi, nonché dei principi generali di svolgi-
mento dell'incarico, si è inteso favorire la presentazione di disponi-
bilità dei singoli professionisti allo svolgimento dell'incarico di 
a.d.s., con lo scopo di superare l'attuale sistema che prevede inve-
ce il conferimento degli incarichi a prescindere dalla previa formu-
lazione di disponibilità da parte del professionista. Il predetto pro-
tocollo si inserisce nell'ambito delle azioni del Tavlo provinciale per 
l'amministratore di sostegno istituito presso la Provincia Autono-
ma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con l'intento di favorire 
altresì la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli 
Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private 
interessate al tema dell'amministrazione di sostegno.

Avv. Cinzia Tomasoni
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A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli LA FIRMA IN DATA 29 MAGGIO 2017 DEL PROTOCOLLO PER LA NOMINA 

DI AVVOCATI ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
PRESSO I TRIBUNALI DI TRENTO E ROVERETOFONTI EUROPEE

FONTI NAZIONALI

Negoziatori della Commissione e del Parlamento hanno trovato un 
accordo su una bozza di intervento normativo per la maggiore dif-
fusione dei libri in braille per non vedenti (eccezioni al copyright e 
incentivi alla circolazione). La Commissione ha presentato inoltre 
una proposta che prevede la facoltà degli stati di ridurre l'IVA sugli 
e-book, parificandola al regime dei libri stampati. 

- Pubblicato in Gazzetta il decreto correttivo al codice degli 
appalti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato 
pub-blicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 
“Dispo-sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”. Il decreto, approvato dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 13 aprile scorso, consta di 131 articoli 
che apportano numerose modifiche al codice, recependo le 
segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal 
Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore.

Le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo (in vigo-
re dal 20 maggio) riguardano:

> appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che preve-
de che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui pro-
getti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di 
entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

> progettazione: è previsto l'uso obbligatorio dei parametri di cui 
al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara;

> contraente generale: è introdotta la soglia minima di 150 milioni 
di euro per  poter ricorrere all'istituto del contraente  generale; 
lo scopo è evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali co-
stituisca un modo per eludere il divieto di appalto integrato;

> varianti: si specifica che la variante per errore progettuale è con-
sentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;

> subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul to-
tale dell'importo contrattuale per l'affidamento in subappalto;

> semplificazioni procedurali: è prevista la conferma di pareri, 
autorizzazioni e intese già resi dalle amministrazioni in caso di 
nuovo appalto basato su progetti per i quali siano scaduti i rela-
tivi pareri già acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;

> manutenzione semplificata: un decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare la progettazione 
semplificata per le manutenzioni fino a 2,5 milioni di euro;

> albo dei collaudatori: le amministrazioni dovranno scegliere i 
collaudatori da un apposito albo;

> massimo ribasso: potranno essere aggiudicati con il criterio del 
prezzo più basso i lavori di importo fino a 2 milioni di euro a con-
dizione che si tratti di procedure ordinarie (non procedure nego-
ziate) e che sia posto a base di gara il progetto esecutivo;

> garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti: è fatto di-
vieto alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione 

dei compensi dei professionisti all'ottenimento del finanzia-
mento per l'opera progettata. Nei contratti per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura (non attinenti agli interventi 
sui beni culturali) la stazione appaltante non potrà più prevedere 
quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso 
(eccetto per i contratti relativi ai beni culturali).

> modifica dei poteri dell'Anac: l'Autorità non potrà più prescrive-
re alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ri-
tenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri-preconten-
zioso richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti;

> partenariato pubblico privato: sale da 30% al 49% il contributo 
pubblico per la realizzazione di opere in partenariato pubblico 
privato

- D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante  “Disposizioni urgenti in mate-
ria finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo”, contiene, fra l'altro, alcune disposizioni in materia di 
IVA come l'estensione dell'ambito applicativo della scissione dei 
pagamenti (c.d. split payment) e la riduzione del lasso temporale 
entro cui i soggetti IVA possono operare la detrazione dell'IVA 
assolta sull'acquisto e l'importazione di beni e servizi. E stato li-
mitato l'ambito applicativo della disciplina agevolativa di Aiuto 
alla crescita economica (ACE), nonché del regime fiscale di fa-
vore previsto per i premi di risultato corrisposti dalle aziende che 
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del 
lavoro. Vi è invece un ampliamento dell'ambito applicativo degli 
istituti del reclamo e della mediazion, nonché la possibilità per il 
contribuente, a determinate condizioni, di definire in via agevo-
lata le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio.

- L. 20 aprile 2017, n. 49 Conversione in legge del decreto-legge 17 
marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione 
delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la 
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in mate-
ria di appalti.

Amministratori di Sostegno

La legge n. 6 del 2004 ha introdotto nel nostro Codice Civile la figu-
ra dell'Amministratore di sostegno, un'assoluta novità nel nostro 
ordinamento nell'ambito delle misure di protezione di cui al titolo 
XII del libro primo del codice civile che si è aggiunta agli altri due 
istituti già esistenti, quello dell'interdizione e dell'inabilitazione. 
Mentre questi due ultimi istituti, secondo il legislatore del '42, mi-
ravano a tutelare soggetti “vulnerabili”, affetti da disturbi psichici o 
fisici invalidanti, con l'entrata in vigore della legge n. 6/2004 nel no-
stro ordinamento si è invece affermata la tutela di tutti quei sog-
getti adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle 
facoltà personali, non fossero in grado di curare i propri interessi.

Si trattava dunque di un istituto innovativo per la realtà giuridica e 
sociale italiana, e mirava all'effettiva protezione delle persone pri-
ve in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle loro 
funzioni quotidiane.

L'intervento del legislatore a favore della persona vulnerabile si è 
dunque concentrato sul concetto di protezione anziché su quello 
di divieto, correlato all'interdizione, quale preclusione al compi-
mento di qualunque atto negoziale, esteso indiscriminatamente 
sia ad atti di natura personale che patrimoniale.

È un istituto che dunque meglio si adatta alla cura della qualità del-
la vita umana e mira al rispetto della persona. Il valore e le finalità 
dell'istituto dell'amministratore di sostegno sono principalmente 
quelle di non emarginare il soggetto debole o comunque diversa-
mente abile, ma di aiutarlo ad integrarsi al meglio nella società 
civile.

L'Avvocatura è stata fin da subito interessata dalla nuova legge, sia 
in ambito giurisdizionale, nel dare assistenza alle persone ed ai 
loro famigliari che chiedevano aiuto per la predisposizione del 
ricorso da presentarsi avanti il competente Tribunale, ma anche 
nell'assumere l'incarico di amministratore di sostegno nelle ipotesi 
residuali in cui non fosse possibile scegliere una persona idonea al-
la cura e agli interessi del beneficiario in ambito famigliare o in 
mancanza di designazione nella richiesta di apertura del procedi-
mento da parte dello stesso beneficiario (secondo una recente 
rilevazione dei dati, il 32% degli A.d.s. nominati sono persone 
esterne alla famiglia, fra cui conoscenti, avvocati/professionisti, 
volontari, persone inserite nell'ente pubblico o provenienti dal 
privato sociale).

La scelta dei Giudici Tutelari di individuare per lo più negli avvocati i 
professionisti competenti, maggiormente idonei a svolgere la 
funzione di amministratori di sostegno, ha portato sempre di più 
ad una riflessione su quello che è il ruolo dell'avvocato in tale am-
bito. Ruolo che in questo contesto assume sempre più una conno-
tazione sociale e che si sostituisce ad un impegno che dovrebbe 
essere reso dal sistema sanitario e pubblico.

Ma tale ruolo deve andare di pari passo con la specializzazione, 
prefigurata dal nostro codice deontologico come dovere di 
competenza, e nella consapevolezza da parte degli avvocati sul-

l'importanza e la necessità della buona e adeguata comunicazione 
con le parti, i colleghi, i giudici e tutti gli operatori coinvolti nella 
trattazione delle vicende famigliari.

È dunque evidente l'importanza del ruolo sociale dell'avvocato in 
questo ambito come peraltro lo è per tutto il diritto di famiglia.

Per questo il mio pensiero non può non andare al Congresso Giu-
ridico Distrettuale di aggiornamento professionale che si è tenuto 
nei giorni del 25, 26 e 27 maggio a Riva del Garda dove, con l'invito 
della Premio Nobel Shirin Ebādi e attraverso la sua testimonianza, 
sono state ricordate quali funzioni fondamentali l'Avvocatura svol-
ga nella nostra società. Non posso non citare le parole del prof. 
Giovanni Pascuzzi che nel suo articolo di fondo pubblicato sul Cor-
riere del Trentino del 30 maggio 2017 ben delinea il ruolo dell'av-
vocato “La democrazia, le libertà, i diritti, l'uguaglianza non sono 
conquiste che si ottengono una volta per tutte. E spesso sono beni 
che non vengono davvero assicurati fino in fondo: l'imminente Fe-
stival dell'economia si occuperà proprio di diseguaglianze e, quin-
di, di diritti traditi. Gli avvocati aiutano le persone a vedere ricono-
sciuti i diritti della più diversa natura: umani, politici, familiari, so-
ciali, economici e così via. Riconfermando i diritti, rinnoviamo ogni 
giorno la nostra civiltà, perché ci scopriamo più avanzati dei Paesi 
che calpestano anche quelli più elementari. Non a caso, in tali na-
zioni gli avvocati finiscono nel mirino del regime. Una prova evi-
dente che gli avvocati sono strumento essenziale della difesa della 
civiltà. La nostra.”.

È facile quindi intuire, dalle premesse di cui sopra, le ragioni che 
hanno spinto l'Ordine a partecipare attivamente, unitamente ai 
Giudici Tutelari del Tribunale di Trento dott.ssa Serena Alinari e 
dott. Marco Tamburrino e al collega Massimo Zanoni, presidente 
dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in 
Trentino, alla stesura di un protocollo per la nomina di avvocati al-
l'incarico di amministratori di sostegno sottoscritto in data 29 mag-
gio 2017 fra il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento, la 
Provincia Autonoma di Trento, ed i Presidenti dei Tribunali ordinari 
di Trento e di Rovereto.

Il protocollo è nato in particolare dall'esigenza di creare una disci-
plina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvo-
cati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti 
iscritti al relativo Registro: attraverso la disciplina delle modalità di 
assegnazione degli incarichi, nonché dei principi generali di svolgi-
mento dell'incarico, si è inteso favorire la presentazione di disponi-
bilità dei singoli professionisti allo svolgimento dell'incarico di 
a.d.s., con lo scopo di superare l'attuale sistema che prevede inve-
ce il conferimento degli incarichi a prescindere dalla previa formu-
lazione di disponibilità da parte del professionista. Il predetto pro-
tocollo si inserisce nell'ambito delle azioni del Tavlo provinciale per 
l'amministratore di sostegno istituito presso la Provincia Autono-
ma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con l'intento di favorire 
altresì la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli 
Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private 
interessate al tema dell'amministrazione di sostegno.

Avv. Cinzia Tomasoni
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L'Ordine si è dunque preso incarico di formare un elenco di iscritti 
all'Albo degli avvocati e al Registro dei praticanti avvocati dispo-
nibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, per le 
situazioni in cui il Giudice Tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportu-
nità, ad esempio nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimo-
niale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché in generale 
in presenza di situazioni di conflittualità.

Sono state espressamente escluse le situazioni di malattia psichica 
grave, oggetto del secondo protocollo d'intesa - firmato dalla Pro-
vincia, dai due Tribunali ordinari di Trento e di Rovereto e dal-
l'A.P.S.S. nella giornata sempre del 29 maggio 2017 – con il quale si 
è voluto agevolare il procedimento di individuazione, da parte dei 
Giudici Tutelari presso i due tribunali, degli amministratori di soste-
gno nell'ambito psichiatrico e delle dipendenze, nonché di favorire 
nei medesimi ambiti la creazione di una rete di supporto per gli 
amministratori di sostegno.

Diamo un'occhiata ai numeri. Nel 2016 sono state disposte 482 
amministrazioni di sostegno (288 da parte del Tribunale di Trento, 
194 del Tribunale di Rovereto) per altrettante persone in situa-
zione di fragilità. In grande maggioranza (63%, 304 persone) si trat-
ta di persone anziane, ultra settantenni, con patologie; 62 persone 
(13%) erano affette da disturbi psichiatrici, una categoria questa in 
costante crescita; 65 le persone con disabilità; 10 in stato vegeta-
tivo o di minima coscienza; 9 gli ultrasettantenni con malattia de-
generativa; 8 le persone affette da una qualche forma di dipen-
denza.

L'Ordine degli Avvocati, per far fronte a tale variegata tipologia di 
interventi, si è preso l'incarico di proporre un percorso formativo, 
rivolto agli iscritti, sulle tematiche etiche, giuridiche ed ammini-
strative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di 
sostegno e più in generale il sostegno alle persone fragili. A breve, 
si confida già nel prossimo mese di giugno, verrà organizzato un 
primo incontro per la presentazione agli iscritti del protocollo e del 
piano formativo proposto dall'Ordine.

Particolare rilievo assume inoltre la disciplina, contenuta nel pro-
tocollo, del rimborso delle spese e delle indennità con la finalità di 
stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'am-
montare spettante agli amministratori di sostegno nell'obiettivo di 
garantire un'indennità a chiunque senta l'esigenza di veder risto-
rati il tempo e le risorse personali dedicate alla gestione del bene-
ficiario e dei suoi interessi, in particolare laddove tali attività siano 
particolarmente numerose e/o complesse, tenendo conto del pa-
trimonio amministrato, delle difficoltà incontrate nella cura della 
persona e dei suoi interessi patrimoniali e non, ed altresì dei risul-
tati del servizio svolto, applicando i criteri del modello sperimen-
tale di liquidazione di indennità di cui all'allegato 1).

Alla firma dei due protocolli, in occasione della periodica riunione 
del Tavolo provinciale per l'amministratore di sostegno, è 
intervenuto l'assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni il 
quale ha affermato che "fondamentale è mettere in relazione e in 
dialogo le diverse esigenze rappresentate dai soggetti coinvolti, 
tribunali, avvocati, servizi psichiatrici per dare risposta alla doman-
da di sostegno nei confronti di queste persone. Questo è molto im-
portante ed essere riusciti a farlo non solo rende merito alle istitu-
zioni e alle realtà che, assieme al Comitato per l'A.d.s. in Trentino, 
hanno lavorato mettendo a disposizione le proprie professionalità 
per arrivare a costruire una "rete" che vede il pubblico operare in si-
nergia con il privato sociale per raggiungere obiettivi strategici e 
partecipati".

Hanno partecipato Guglielmo Avolio, presidente del Tribunale di 
Trento ("Quella dell'A.d.s. è una materia che continua a porci da-

vanti a problemi nuovi, importante che tutte le componenti inte-
ressate a questo tema diano la propria disponibilità"), Andrea de 
Bertolini, presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento ("Si rac-
colgono le professionalità dell'ambito giuridico e di quello sani-
tario per creare un ponte di contatto con la magistratura"), la diri-
gente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Rosa Magnoni 
("L'Apss è stata una delle promotrici della istituzionalizzazione del 
percorso di nomina degli A.d.s. capace di individuare le persone più 
competenti"), Renzo De Stefani, l'avv. Massimo Zanoni, presiden-
te dell'associazione Comitato per l'Ads, la responsabile del Servi-
zio socio-assistenziale della Comunità delle Giudicarie Anna Lisa 
Zambotti, la dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia 
Ileana Olivo e la dott.ssa Laura Castegnaro. Erano presenti all'in-
contro anche i Giudici Tutelari del Tribunale di Trento, la dott.ssa 
Serena Alinari e il dott. Marco Tamburrino, le consigliere dell'Or-
dine degli Avvocati di Trento Cinzia Tomasoni e Lucia Bobbio, un 
rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rove-
reto.

In occasione del Tavolo provinciale si è parlato dei programmi fu-
turi e fra questi la previsione di ulteriori protocolli d'intesa, in 
particolare con gli istituti di credito (gli A.d.s. hanno infatti spesso 
rapporti con le banche) e con la stessa Azienda sanitaria per disci-
plinare la materia del consenso informato in caso di interventi 
d'urgenza; si lavorerà anche per rendere più stretto il rapporto con 
le cancellerie dei tribunali al fine di uniformare le procedure, sarà 
aggiornata anche la Guida (giunta alla terza edizione) predisposta 
per informare sulla realtà dell'A.d.s. ed è in programma per l'au-
tunno anche un seminario. Alle Comunità saranno anche date ap-
posite risorse (65.000 euro complessivamente per il 2017-2018 
tratte dal Fondo "ex vitalizi") per attivare buone pratiche volte a 
valorizzare e diffondere la figura dell'amministratore di sostegno.

Un lavoro importante e d'equipe, nell'interesse del cittadino più 
debole, è stato dunque portato avanti dall'Avvocatura trentina, 
consapevole più che mai del suo ruolo sociale e della necessità di 
creare sinergia con i Servizi Sociali, il mondo sanitario e quello 
giudiziario.

LA SALUTE DISUGUALE, 1-4 GIUGNO 2017

Festival Economia Trento

Domenica 4 giugno si è svolto l'evento organizzato a cura dell'Ordi-
ne degli Avvocati di Trento – d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di 
Rovereto – nell'ambito dell'edizione del Festival dell'Economia del 
2017.

Per la prima volta in dodici anni di Festival dell'Economia, l'Avvoca-
tura trentina ha offerto il proprio contributo in una manifestazione 
ormai divenuta di visibilità internazionale. Nell'icontro di chiusura 
svoltosi presso il Teatro Sociale, Olivier Blanchard intervistato da 
Tito Boeri non ha esitato a definire il Festival dell'Economia come 
un evento di primissimo livello che non ha eguali a livello mon-
diale.

“ La salubrità della società in epoca di migrazioni. Quali cure ? 
Quali antidoti?” questo il titolo dell'incontro organizzato dai nostri 
Ordini. Un titolo volutamente “forte”… per certi aspetti provo-
catorio… pienamente ben collocato nella cornice della “La Salute 
Disuguale”.. che offriva possibili sollecitazioni razionali ed emotive 
a seconda della prospettiva dalla quale lo si osserva. E tuttavia, un 
titolo che scaturiva e “si generava” in modo sostanzialmente spon-
taneo, in modo diretto, dalle contingenze in cui viviamo e alle quali 
non possiamo sottrarci.

Un titolo che, tuttavia, evocava anche altro: “La Salubrità del-
l'aria”, ode scritta nel 1751 dall'illuminista milanese Giuseppe Pa-
rini. Ode composta in occasione di una riunione dell'Accademia 
dei Trasformati nel contesto della quale agivano intellettuali di 
grande riferimento per la cultura dei diritti e per la Avvocatura 
stessa come Beccaria e Verri. Un'ode in cui il Poeta, si faceva voce 
critica contro la classe dirigente, inadatta e incapace di provve-
dere al bene comune. 

Un'ode nella quale la tematica dell'aria, nella poetica dell'Autore, 
era funzionale a porre la questione morale della necessità di ap-
propriarsi, appellandosi alla forza della ragione come risorsa sal-
vificante, di una responsabilità civile e sociale che coinvolgesse 
tutti.

Nel nostro tempo, oltre 250 anni dopo, rispetto al tema delle mi-
grazioni, sentivamo e sentiamo in modo urgente, in modo razio-
nale ed emotivo al tempo stesso, la medesima necessità. Anche 
in questi eventi culturali si sostanzia la funzione sociale dell'Av-
vocato. La tutela dei diritti umani e dei diritti inviolabili della per-
sona, nel solco di quanto il Consiglio Nazionale Forense sta propo-
nendo, come tema centrale, nell'interesse della collettività e dei 
cittadini, per veicolare nella società civile riflessioni e momenti di 
informazione che stimolino un'evoluzione positiva delle coscienze.

L'evento (che ha seguito il convegno “Oltre i Confini. Riflessioni 
improrogabili: profili di diritto costituzionale, penale e ammini-
strativo” organizzato dal Consiglio e dedicato al tema delle migra-
zioni, svoltosi ai primi di maggio presso la Facoltà di Giurispruden-
za di Trento) ha riscosso un importante favore di pubblico e così 
l'attenzione, data dall'argomento di primissima attualità, dei me-
dia nazionali. La sala era piena e l'evento è stato trasmesso in diret-
ta da Iuslaw Web rRadio. All'esito numerosi interventi e domande 
dai presenti. 

Ai due relatori, nostri iscritti, all'Avv. Francesca Pesce e al Prof. 
Avv. Fulvio Cortese la nostra gratitudine per la disponibilità offer-
ta.

L'evento per chi volesse sarà presto riascoltabile sul podcast di 
Iuslaw Web Radio.

Andrea de Bertolini
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L'Ordine si è dunque preso incarico di formare un elenco di iscritti 
all'Albo degli avvocati e al Registro dei praticanti avvocati dispo-
nibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, per le 
situazioni in cui il Giudice Tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportu-
nità, ad esempio nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimo-
niale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché in generale 
in presenza di situazioni di conflittualità.

Sono state espressamente escluse le situazioni di malattia psichica 
grave, oggetto del secondo protocollo d'intesa - firmato dalla Pro-
vincia, dai due Tribunali ordinari di Trento e di Rovereto e dal-
l'A.P.S.S. nella giornata sempre del 29 maggio 2017 – con il quale si 
è voluto agevolare il procedimento di individuazione, da parte dei 
Giudici Tutelari presso i due tribunali, degli amministratori di soste-
gno nell'ambito psichiatrico e delle dipendenze, nonché di favorire 
nei medesimi ambiti la creazione di una rete di supporto per gli 
amministratori di sostegno.

Diamo un'occhiata ai numeri. Nel 2016 sono state disposte 482 
amministrazioni di sostegno (288 da parte del Tribunale di Trento, 
194 del Tribunale di Rovereto) per altrettante persone in situa-
zione di fragilità. In grande maggioranza (63%, 304 persone) si trat-
ta di persone anziane, ultra settantenni, con patologie; 62 persone 
(13%) erano affette da disturbi psichiatrici, una categoria questa in 
costante crescita; 65 le persone con disabilità; 10 in stato vegeta-
tivo o di minima coscienza; 9 gli ultrasettantenni con malattia de-
generativa; 8 le persone affette da una qualche forma di dipen-
denza.

L'Ordine degli Avvocati, per far fronte a tale variegata tipologia di 
interventi, si è preso l'incarico di proporre un percorso formativo, 
rivolto agli iscritti, sulle tematiche etiche, giuridiche ed ammini-
strative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di 
sostegno e più in generale il sostegno alle persone fragili. A breve, 
si confida già nel prossimo mese di giugno, verrà organizzato un 
primo incontro per la presentazione agli iscritti del protocollo e del 
piano formativo proposto dall'Ordine.

Particolare rilievo assume inoltre la disciplina, contenuta nel pro-
tocollo, del rimborso delle spese e delle indennità con la finalità di 
stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'am-
montare spettante agli amministratori di sostegno nell'obiettivo di 
garantire un'indennità a chiunque senta l'esigenza di veder risto-
rati il tempo e le risorse personali dedicate alla gestione del bene-
ficiario e dei suoi interessi, in particolare laddove tali attività siano 
particolarmente numerose e/o complesse, tenendo conto del pa-
trimonio amministrato, delle difficoltà incontrate nella cura della 
persona e dei suoi interessi patrimoniali e non, ed altresì dei risul-
tati del servizio svolto, applicando i criteri del modello sperimen-
tale di liquidazione di indennità di cui all'allegato 1).

Alla firma dei due protocolli, in occasione della periodica riunione 
del Tavolo provinciale per l'amministratore di sostegno, è 
intervenuto l'assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni il 
quale ha affermato che "fondamentale è mettere in relazione e in 
dialogo le diverse esigenze rappresentate dai soggetti coinvolti, 
tribunali, avvocati, servizi psichiatrici per dare risposta alla doman-
da di sostegno nei confronti di queste persone. Questo è molto im-
portante ed essere riusciti a farlo non solo rende merito alle istitu-
zioni e alle realtà che, assieme al Comitato per l'A.d.s. in Trentino, 
hanno lavorato mettendo a disposizione le proprie professionalità 
per arrivare a costruire una "rete" che vede il pubblico operare in si-
nergia con il privato sociale per raggiungere obiettivi strategici e 
partecipati".

Hanno partecipato Guglielmo Avolio, presidente del Tribunale di 
Trento ("Quella dell'A.d.s. è una materia che continua a porci da-

vanti a problemi nuovi, importante che tutte le componenti inte-
ressate a questo tema diano la propria disponibilità"), Andrea de 
Bertolini, presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento ("Si rac-
colgono le professionalità dell'ambito giuridico e di quello sani-
tario per creare un ponte di contatto con la magistratura"), la diri-
gente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Rosa Magnoni 
("L'Apss è stata una delle promotrici della istituzionalizzazione del 
percorso di nomina degli A.d.s. capace di individuare le persone più 
competenti"), Renzo De Stefani, l'avv. Massimo Zanoni, presiden-
te dell'associazione Comitato per l'Ads, la responsabile del Servi-
zio socio-assistenziale della Comunità delle Giudicarie Anna Lisa 
Zambotti, la dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia 
Ileana Olivo e la dott.ssa Laura Castegnaro. Erano presenti all'in-
contro anche i Giudici Tutelari del Tribunale di Trento, la dott.ssa 
Serena Alinari e il dott. Marco Tamburrino, le consigliere dell'Or-
dine degli Avvocati di Trento Cinzia Tomasoni e Lucia Bobbio, un 
rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rove-
reto.

In occasione del Tavolo provinciale si è parlato dei programmi fu-
turi e fra questi la previsione di ulteriori protocolli d'intesa, in 
particolare con gli istituti di credito (gli A.d.s. hanno infatti spesso 
rapporti con le banche) e con la stessa Azienda sanitaria per disci-
plinare la materia del consenso informato in caso di interventi 
d'urgenza; si lavorerà anche per rendere più stretto il rapporto con 
le cancellerie dei tribunali al fine di uniformare le procedure, sarà 
aggiornata anche la Guida (giunta alla terza edizione) predisposta 
per informare sulla realtà dell'A.d.s. ed è in programma per l'au-
tunno anche un seminario. Alle Comunità saranno anche date ap-
posite risorse (65.000 euro complessivamente per il 2017-2018 
tratte dal Fondo "ex vitalizi") per attivare buone pratiche volte a 
valorizzare e diffondere la figura dell'amministratore di sostegno.

Un lavoro importante e d'equipe, nell'interesse del cittadino più 
debole, è stato dunque portato avanti dall'Avvocatura trentina, 
consapevole più che mai del suo ruolo sociale e della necessità di 
creare sinergia con i Servizi Sociali, il mondo sanitario e quello 
giudiziario.

LA SALUTE DISUGUALE, 1-4 GIUGNO 2017

Festival Economia Trento

Domenica 4 giugno si è svolto l'evento organizzato a cura dell'Ordi-
ne degli Avvocati di Trento – d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di 
Rovereto – nell'ambito dell'edizione del Festival dell'Economia del 
2017.

Per la prima volta in dodici anni di Festival dell'Economia, l'Avvoca-
tura trentina ha offerto il proprio contributo in una manifestazione 
ormai divenuta di visibilità internazionale. Nell'icontro di chiusura 
svoltosi presso il Teatro Sociale, Olivier Blanchard intervistato da 
Tito Boeri non ha esitato a definire il Festival dell'Economia come 
un evento di primissimo livello che non ha eguali a livello mon-
diale.

“ La salubrità della società in epoca di migrazioni. Quali cure ? 
Quali antidoti?” questo il titolo dell'incontro organizzato dai nostri 
Ordini. Un titolo volutamente “forte”… per certi aspetti provo-
catorio… pienamente ben collocato nella cornice della “La Salute 
Disuguale”.. che offriva possibili sollecitazioni razionali ed emotive 
a seconda della prospettiva dalla quale lo si osserva. E tuttavia, un 
titolo che scaturiva e “si generava” in modo sostanzialmente spon-
taneo, in modo diretto, dalle contingenze in cui viviamo e alle quali 
non possiamo sottrarci.

Un titolo che, tuttavia, evocava anche altro: “La Salubrità del-
l'aria”, ode scritta nel 1751 dall'illuminista milanese Giuseppe Pa-
rini. Ode composta in occasione di una riunione dell'Accademia 
dei Trasformati nel contesto della quale agivano intellettuali di 
grande riferimento per la cultura dei diritti e per la Avvocatura 
stessa come Beccaria e Verri. Un'ode in cui il Poeta, si faceva voce 
critica contro la classe dirigente, inadatta e incapace di provve-
dere al bene comune. 

Un'ode nella quale la tematica dell'aria, nella poetica dell'Autore, 
era funzionale a porre la questione morale della necessità di ap-
propriarsi, appellandosi alla forza della ragione come risorsa sal-
vificante, di una responsabilità civile e sociale che coinvolgesse 
tutti.

Nel nostro tempo, oltre 250 anni dopo, rispetto al tema delle mi-
grazioni, sentivamo e sentiamo in modo urgente, in modo razio-
nale ed emotivo al tempo stesso, la medesima necessità. Anche 
in questi eventi culturali si sostanzia la funzione sociale dell'Av-
vocato. La tutela dei diritti umani e dei diritti inviolabili della per-
sona, nel solco di quanto il Consiglio Nazionale Forense sta propo-
nendo, come tema centrale, nell'interesse della collettività e dei 
cittadini, per veicolare nella società civile riflessioni e momenti di 
informazione che stimolino un'evoluzione positiva delle coscienze.

L'evento (che ha seguito il convegno “Oltre i Confini. Riflessioni 
improrogabili: profili di diritto costituzionale, penale e ammini-
strativo” organizzato dal Consiglio e dedicato al tema delle migra-
zioni, svoltosi ai primi di maggio presso la Facoltà di Giurispruden-
za di Trento) ha riscosso un importante favore di pubblico e così 
l'attenzione, data dall'argomento di primissima attualità, dei me-
dia nazionali. La sala era piena e l'evento è stato trasmesso in diret-
ta da Iuslaw Web rRadio. All'esito numerosi interventi e domande 
dai presenti. 

Ai due relatori, nostri iscritti, all'Avv. Francesca Pesce e al Prof. 
Avv. Fulvio Cortese la nostra gratitudine per la disponibilità offer-
ta.

L'evento per chi volesse sarà presto riascoltabile sul podcast di 
Iuslaw Web Radio.

Andrea de Bertolini
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TRENTO 1-4 GIUGNO 2017
LA SALUTE DISUGUALE

CONFRONTI

DOMENICA 4 GIUGNO
PALAZZO CALEPINI - SALA FONDAZIONE CARITRO

LA SALUBRITÀ DELLA SOCIETÀ 
IN EPOCA DI MIGRAZIONI: 
QUALI CURE? QUALI ANTIDOTI?
a cura degli Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto

Intervengono:
Prof. Avv. FULVIO CORTESE e Avv. FRANCESCA PESCE

L'immigrazione è fenomeno complesso con drammatiche 
implicazioni umane, sociali, culturali ed economiche. 
In un sistema in cui le risorse sono ormai scarse, il diritto penale 
è ancora oggi utilizzato per improvvide soluzioni compensative. 
Il bilancio è tuttavia obiettivamente negativo: la salute della 
società è in pericolo. Quali cure, quali antidoti in questo 
ammorbante quadro? L'analisi economica del diritto penale: 
un nuovo modello, fondato sul criterio dell'efficienza, 
prospettiva innovativa per la salute sociale nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali dell'uomo.

VIA CALEPINA TRENTO
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di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale 
ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione 
di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto 
diritto fondamentale» (sent. 307 del 1990). Quello alla salute, insomma, è un diritto (l'unico in 
Costituzione assistito dalla qualifica di “fondamentale”) e non può essere considerato come un 
dovere se non a fronte di un contrasto specifico con altri diritti (come nel caso delle vaccinazioni). Se 
si fosse dedicata la dovuta attenzione a tali pronunce, molte (anche se non tutte) delle questioni che 
hanno diviso il Paese in occasione della vicenda di Piergiorgio Welby o di Eluana Englaro, oltre che 
dell'insostenibile disegno di legge Calabrò, avrebbero potuto trovare almeno un orientamento 
giuridico-costituzionale più chiaro. Come più chiari avrebbero potuto essere i termini della que-
stione legata alla qualifica di nutrizione e idratazione artificiali. Al riguardo, basti ricordare come la 
radicale eccezionalità di tali pratiche, che secondo alcuni conduce ad escluderle dal raggio d'azione 
del diritto al rifiuto, sia smentita non solo dalla massima parte della letteratura scientifica interna-
zionale, non solo dalla Cassazione (sez. prima civile, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748), ma anche dal 
codice di deontologia medica che all'art. 53 dispone che il professionista «informa la persona capa-
ce sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documen-
ta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a proce-
dure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale».

3.  L'ASSISTENZA AL SUICIDIO

Radicalmente diversa è un'altra situazione che è spesso inserita all'interno della generale, e a mio 
avviso troppo generica, categoria riconducibile all'eutanasia: l'assistenza al suicidio. In Italia il codice 
penale la punisce con la reclusione fino a dodici anni, non distinguendo, fra l'altro, all'interno dello 
stesso articolo (il 580) condotte assai differenti in termini di potenziale offensivo come la deter-
minazione, il rafforzamento o la semplice agevolazione «in qualsiasi modo» della condotta.

Se tale fattispecie è considerata reato nella maggior parte degli ordinamenti contemporanei, è dato 
però rilevare una tendenza all'aumento degli Stati che, a determinate condizioni, ne dispongono la 
non punibilità. La California, al riguardo, è il dodicesimo ordinamento che ha visto l'approvazione di 
una legge che si orienta in tal senso in presenza della volontà di una persona capace e consapevole e 
di una malattia grave, che provoca uno stato di forte sofferenza. È stata invece una interessante sen-
tenza della Corte Suprema canadese a dichiarare incostituzionale, nel febbraio del 2015, il reato di 
assistenza al suicidio (Carter v. Canada), determinando poi un intervento legislativo volto a regolare 
la materia. Le motivazioni della Corte, in riferimento ad alcuni casi di persone malate di SLA, ruotano 
attorno al fatto che: (a) il divieto di assistenza al suicidio impone alle persone sofferenti per una 
malattia grave e inguaribile una limitazione della propria autonomia incompatibile con la garanzia di 
libertà prevista a livello costituzionale; (b) i caratteri di generalità e assolutezza del divieto sono pari-
menti incostituzionali in quanto trattano in maniera indiscriminata tutti i malati, senza distinguere 
le persone che, pur sofferenti, sono pienamente consapevoli delle conseguenze della propria scelta 
e capaci di esprimere una volontà autentica; (c) costringendo queste ultime a compiere una scelta 
crudele tra l'anticipazione del proprio suicidio al momento in cui abbiano ancora la forza per com-
pierlo e la costrizione a vivere le fasi finali della propria vita, quando non avranno più le capacità di 
muoversi, in una maniera che considerano non dignitosa. E potrà essere interessante confrontare 
tale impostazione con le vicende processuali italiane legate alla richiesta, poi respinta, di archivia-
zione del reato commesso da Fabio Cappato in riferimento all'accompagnamento in Svizzera di 
Fabiano Antoniani (dj Fabo).
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1.  IL CAOS DELLE PAROLE

Il fine vita costituisce uno dei territori tipici in cui le stesse parole 
acquistano significati diversi, talvolta opposti, e vengono utilizza-
te in contesti del tutto differenti. Il concetto di dignità, così, è da 
sempre impiegato sia da chi sostiene che la vita sia un bene indi-
sponibile, e che quindi rifiuta ogni forma di autodeterminazione 
nel fine vita, sia da chi vorrebbe estendere i margini di autono-
mia della persona comprendendo anche scelte di natura suici-
daria. Esempio paradigmatico del primo significato si trova nella dottrina della Chiesa cattolica, 
mentre la seconda accezione è quella che ha condotto dj Fabo, fra gli altri, a terminare la propria 
sofferente esistenza in Svizzera. Allo stesso modo, il termine eutanasia transita, a seconda delle 
impostazioni di chi lo utilizza, dalla sua radice etimologica (morte buona quindi auspicabile) al più 
efferato dei crimini. Ed anche il tentativo di qualificare il concetto con gli aggettivi attivo-passivo, 
diretto-indiretto, volontario-involontario e così via non mi pare riesca a risolvere i problemi.

A fronte di tali ambiguità, il lessico giuridico può aiutare a fare un poco di chiarezza. Invece che par-
lare indistintamente di eutanasia, così, vorrei proporre di distinguere tre diverse situazioni le quali, 
fra l'altro, ricevono un trattamento giuridico radicalmente differente. Si tratta del rifiuto di tratta-
menti sanitari, dell'assistenza al suicidio e dell'omicidio del consenziente.

2.  IL DIRITTO AL RIFIUTO DELLE CURE

Il diritto al rifiuto delle cure, costituendo l'altra faccia del principio del cd. consenso informato, è dif-
fusamente riconosciuto in tutti gli ordinamenti contemporanei appartenenti alla Western Legal 
tradition (e non solo). In Italia, in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Senato del disegno 
di legge in tema di consenso e di dichiarazioni anticipate di trattamento, è comunque già presente, e 
non da ieri, con il rango di diritto costituzionale.

È di quasi dieci anni fa la sentenza con cui la Corte costituzionale ha testualmente affermato che il 
consenso è «vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 
della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della 
Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che 
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge”» (sent. n. 438 del 2008). Ancora più risalente è la decisione con cui la Corte ha chiarito che 
per imporre un trattamento contro la volontà della persona non è sufficiente l'obiettivo di mante-
nerla in vita. Infatti, «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 
della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute 
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di una malattia grave, che provoca uno stato di forte sofferenza. È stata invece una interessante sen-
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A cosa serve una legge sulle direttive anticipate di tratta-
mento (DAT)? E come dovrebbe essere?
Se la premessa è l'autodeterminazione, la risposta è abba-
stanza semplice.
Siamo liberi di scegliere se e come curarci, possiamo rifiu-
tare qualsiasi trattamento, nessuno può scegliere al posto 
nostro o obbligarci tranne in rare circostanze (come in con-
dizioni di urgenza e in assenza di indicazioni e le circostan-
ze previste dal TSO).
Tutto questo a condizione di essere coscienti e in grado di esprimere la nostra volontà. Il cosiddetto 
testamento biologico (living will) serve a garantire il nostro volere anche quando siamo incoscienti, 
per effetto di un trauma o come conseguenza di una patologia.

Come dicevo, se prendiamo sul serio la premessa dell'autodeterminazione, la risposta è semplice. 
Chi deve decidere sulla nostra vita e sulla nostra salute? Noi – questa libertà, naturalmente, prevede 
la possibilità di non scegliere e di delegare.
Molte delle discussioni riguardo alla legge mirano in realtà a limitare quella libertà, con scuse gros-
solane e fallacie elementari.
Forse l'unica questione filosoficamente rilevante riguarda l'identità e la volontà quando sono inco-
sciente, espressa spesso nella forma “e se allora cambio idea?”
In caso di perdita totale e irreversibile della coscienza, il nodo si scioglie. Almeno per chi ritiene che 
la nostra esistenza – non la mera sopravvivenza biologica – dipenda dal nostro sistema nervoso 
centrale. Un danno di una certa gravità, dunque, eliminerebbe la stessa possibilità di avere una vo-
lontà e di manifestarla.
Un terreno più ambiguo riguarda danni meno gravi. Tuttavia dovremmo rispondere alla seguente 
domanda: “la mia volontà attuale – se fossi in grado di esprimerla – sarebbe più simile alla mia di ieri 
o a quella di qualcuno che non mi conosce (medico) o cui non farei scegliere (un parente)?”

Il paternalismo gode ancora di buona salute e la tentazione di imporre le nostre idee agli altri per il 
loro bene è irresistibile. Un sistema liberale è preferibile perché consegna ai singoli la scelta.
Una legge che permette x, non obbliga nessuno a fare x. Non ci sarebbe alcun obbligo di compilare 
un testamento biologico come non c'è l'obbligo di divorziare o di interrompere una gravidanza. 
L'asimmetria tra un sistema coercitivo e uno liberale, tutta a favore di quest'ultimo, sta proprio qui: 
chi vuole può ricorrere a quanto la legge permette. Un divieto, ovviamente, costringerebbe tutti a 
sottostare a un'unica regola: a non divorziare, a non interrompere una gravidanza pur volendolo, a 
non compilare un testamento biologico affidandosi al caso e ai medici che decideranno valutando le 
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4.  L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

Una terza figura che viene ricondotta all'indistinta categoria dell'eutanasia è l'omicidio del consen-
ziente. A questo riguardo, va registrata una netta tendenza, negli ordinamenti anche appartenenti 
alla forma di Stato liberale, a punire la condotta senza eccezioni di sorta. In Italia, l'articolo di rife-
rimento è il 579 del codice penale che prevede fino a quindici anni di reclusione.

Come per il reato di assistenza al suicidio, la distinzione principale rispetto al diritto al rifiuto di trat-
tamenti di sostengo vitale, atto che pure porta alla morte il malato, è fissata nella causa della morte. 
Mentre per i reati previsti agli articoli 579 e 580 del codice penale la morte è conseguenza diretta 
dell'azione, la quale si configura come una causa per così dire altra rispetto alla patologia, nel le-
gittimo rifiuto delle cure (anche) di sostegno vitale, il decesso è cagionato dalla patologia, il cui pro-
gredire non è più impedito da un trattamento sanitario che la persona melata ha il diritto – appunto 
– di rifiutare. Tale profilo può anche collegarsi con le disposizioni del Codice di deontologia medica 
che è chiaro sia nell'affermare il rispetto del «dissenso informato» (art. 35), sia nel disporre che il 
professionista «anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a pro-
vocarne la morte».
Gli Stati che dispongono, sempre a determinate condizioni, la non punibilità anche per il reato di 
omicidio del consenziente sono solo tre: Olanda, Belgio, Lussemburgo (e secondo alcuni la Colom-
bia). Una delle ragioni poste alla base di tale scelta, oltre ad un maggior rispetto dell'autodetermi-
nazione individuale, consiste nel fatto che permettere l'assistenza al suicidio ma non l'omicidio del 
consenziente impedisce alle persone capaci e consapevoli, ma del tutto immobilizzate, di vedere 
rispettate le proprie volontà. 

5.  LITIGARE BENE

Se analizzati in maniera opportunamente distinta, il diritto, e i diritti, del fine vita sono delineati in 
maniera sufficientemente chiara. Certamente molti sono i problemi che emergono in un'epoca in 
cui la medicina diventa sempre più potente e il pluralismo delle scelte individuali sempre più ac-
centuato. Un corretto inquadramento giuridico delle questioni che si pongono, tuttavia, permette 
di precisare i contorni dell'oggetto in discussione; di chiamare le cose con il proprio nome. Non è 
certo garanzia di un accordo, ma quello sì, di un “buon disaccordo”.
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loro bene è irresistibile. Un sistema liberale è preferibile perché consegna ai singoli la scelta.
Una legge che permette x, non obbliga nessuno a fare x. Non ci sarebbe alcun obbligo di compilare 
un testamento biologico come non c'è l'obbligo di divorziare o di interrompere una gravidanza. 
L'asimmetria tra un sistema coercitivo e uno liberale, tutta a favore di quest'ultimo, sta proprio qui: 
chi vuole può ricorrere a quanto la legge permette. Un divieto, ovviamente, costringerebbe tutti a 
sottostare a un'unica regola: a non divorziare, a non interrompere una gravidanza pur volendolo, a 
non compilare un testamento biologico affidandosi al caso e ai medici che decideranno valutando le 

Legge sulle direttive anticipate 
di trattamento (DAT)
INTERVENTO DI CHIARA LALLI
Filosofa, saggista e giornalista 
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4.  L'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

Una terza figura che viene ricondotta all'indistinta categoria dell'eutanasia è l'omicidio del consen-
ziente. A questo riguardo, va registrata una netta tendenza, negli ordinamenti anche appartenenti 
alla forma di Stato liberale, a punire la condotta senza eccezioni di sorta. In Italia, l'articolo di rife-
rimento è il 579 del codice penale che prevede fino a quindici anni di reclusione.

Come per il reato di assistenza al suicidio, la distinzione principale rispetto al diritto al rifiuto di trat-
tamenti di sostengo vitale, atto che pure porta alla morte il malato, è fissata nella causa della morte. 
Mentre per i reati previsti agli articoli 579 e 580 del codice penale la morte è conseguenza diretta 
dell'azione, la quale si configura come una causa per così dire altra rispetto alla patologia, nel le-
gittimo rifiuto delle cure (anche) di sostegno vitale, il decesso è cagionato dalla patologia, il cui pro-
gredire non è più impedito da un trattamento sanitario che la persona melata ha il diritto – appunto 
– di rifiutare. Tale profilo può anche collegarsi con le disposizioni del Codice di deontologia medica 
che è chiaro sia nell'affermare il rispetto del «dissenso informato» (art. 35), sia nel disporre che il 
professionista «anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a pro-
vocarne la morte».
Gli Stati che dispongono, sempre a determinate condizioni, la non punibilità anche per il reato di 
omicidio del consenziente sono solo tre: Olanda, Belgio, Lussemburgo (e secondo alcuni la Colom-
bia). Una delle ragioni poste alla base di tale scelta, oltre ad un maggior rispetto dell'autodetermi-
nazione individuale, consiste nel fatto che permettere l'assistenza al suicidio ma non l'omicidio del 
consenziente impedisce alle persone capaci e consapevoli, ma del tutto immobilizzate, di vedere 
rispettate le proprie volontà. 

5.  LITIGARE BENE

Se analizzati in maniera opportunamente distinta, il diritto, e i diritti, del fine vita sono delineati in 
maniera sufficientemente chiara. Certamente molti sono i problemi che emergono in un'epoca in 
cui la medicina diventa sempre più potente e il pluralismo delle scelte individuali sempre più ac-
centuato. Un corretto inquadramento giuridico delle questioni che si pongono, tuttavia, permette 
di precisare i contorni dell'oggetto in discussione; di chiamare le cose con il proprio nome. Non è 
certo garanzia di un accordo, ma quello sì, di un “buon disaccordo”.
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condizioni cliniche (ma sappiamo che, per esempio, scegliere di collegarsi a un ventilatore mecca-
nico non dipende soltanto dalle circostanze mediche; è per questo che, a parità di patologia o 
trauma, due persone potrebbero scegliere diversamente; è per questo che chi risponde “io non lo 
farei” alla richiesta di Piergiorgio Welby, o di quelli che chiedono di poter morire, dimostrano di non 
aver capito bene cosa significa avere la libertà di scegliere: se io decido di divorziare non vuol dire 
che tutti debbano fare lo stesso).

Come spesso accade, le difficoltà di scrivere una legge sulle DAT sono il risultato di ambiguità con-
cettuali e terminologiche, intenzionali o no.
Un esempio perfetto è la discussione sullo statuto della nutrizione e idratazione artificiali (NIA): 
sono trattamenti  medici oppure no? Ricordo anche che è da anni che si discute di queste assurdità 
e che i sostenitori della NIA come “assistenza” perdono tempo a parlare ignorando l'argomento del 
proprio discorso.
Prima di rispondere dovremmo infatti sapere che per avviare una nutrizione parenterale c'è 
bisogno di un consenso informato, che richiede spesso un intervento chirurgico (PEG, gastrostomia 
endo-scopica percutanea, e basterebbe cercare su Google le immagini o i video di come si esegue) o 
co-munque un'operazione invasiva se parliamo del sondino nasogastrico e che ci sono effetti 
collaterali “tecnici” (dovuti alla intromissione di nutrimenti artificiali).
A questo proposito si vedano, solo per fare un esempio, le Linee guida SINPE per la nutrizione 
artificiale ospedaliera (2002, http://www.sinpe.org/area-servizi/linee-guida/). La SINPE è la Società 
italiana di nutrizione artificiale e metabolismo e sarebbe una buona abitudine leggere la docu-
mentazione medica specifica sulla tecnica che si vuole commentare.

28.5.2017 
Oggi Marianna compie 16 anni. Siamo in clinica in una stan-
zetta defilata e silenziosa. Lei è lì sdraiata sul un lettino basso 
coperto da un telo color “sala operatoria”. Io la guardo con ap-
prensione mista a speranza. La flebo le è stata attaccata da ieri 
per idratarla, e sta anche pompando morfina in continuazio-
ne; ciononostante Marianna dà inequivocabilmente segni che 
per le sue sofferenze tali dosi ancora non bastano!... E dire che 
un così drastico peggioramento si è manifestato quasi all'im-
provviso, solo qualche giorno fa! Prima qualche difficoltà deambulatoria dovuta alla precarietà dei 
suoi arti e delle sue condizioni generali, comunque ancora accettabili!
Certo è vero!... per una Golden Retriever 16 anni non sono pochi!... 
ma lei è sempre rimasta, fino a qualche giorno fa, una “cucciolona”, allegra, gioviale, simpatica, 
entusiasta davanti ad ogni novità…. ad ogni avventura, ad ogni nuovo incontro. E ancor più se io ero 
con lei ad “ammirare le sue prodezze”, a condividerle e a darle tutto quell'affetto e quell'amore che 
le ho sempre dato, da quando mi stava nel palmo di una mano tanto era piccola!... e che lei ha sem-
pre ricambiato con grande empatia anche nei momenti brutti della mia vita. Ed ora siamo qua, lei ed 
io in una clinica veterinaria dove non avrei mai pensato di arrivare. Ed entrambe sappiamo il motivo. 
Ed entrambe sappiamo che la “scelta” dovrò farla io!
Ad accentuare la mia inquietudine ed il mio profondo dolore sta fortemente contribuendo, pe-
raltro, una singolare circostanza: proprio per oggi dovevo consegnare un breve intervento da pub-
blicare su “Il Foro Trentino” che Andrea (de Bertolini) mi aveva da un po' proposto di scrivere sul 
Disegno di Legge approvato il 20 Aprile alla Camera e ora in discussione al Senato, ovvero sul cosid-
detto “testamento biologico” cioè sulle dichiarazioni anticipate di trattamento in prossimità del 
“fine vita”.
È una di quelle “coincidenze” che ti devastano l'anima, mettendo a dura prova quelle “certezze” 
etiche e giuridiche che sempre hai avuto e che in questo momento vanno però a scontrarsi con la 
insopportabile realtà con cui ti stai misurando minuto per minuto. Guardo il mio adorato cane soffri-
re… come un cane (a proposito ho capito proprio ora  il significato di questa espressione: il cane ha 
una soglia altissima del dolore!... e lo manifesta solo quando non ne può più. Pochissimi segnali 
prima, qualche mugolio in più, qualche velatura di tristezza negli occhi, un po' di inappetenza… che 
potrebbero essere tutto o niente!… e non ci si fa quasi mai caso più di tanto, perché poi passa!).
Ora però Marianna mi guarda insistentemente, con quei suoi occhi dorati stupendi come sempre, a 
tratti schivi per dignità a tratti grandi di paura. “Decidi tu” sembra volermi dire, “tutto quello che 
decidi per me va bene perché so che mi ami e che deciderai ciò che è meglio per me, che mi 
proteggerai come sempre. Dai… decidi tu!”. Ma allora perché quel terrore nei suoi occhi?... terrore 
di andarsene?... che io me ne vada e la lasci sola?... che la abbandoni alla morte?... può essere che 
un cane ne sia “consapevole”?...

Cronaca di un' Eutanasia

INTERVENTO DELL’AVV. MARIA ANTONIA PILI
Presidente AIAF Friuli Venezia Giulia

L'ALTRA FACCIA DEL “TESTAMENTO BIOLOGICO”
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condizioni cliniche (ma sappiamo che, per esempio, scegliere di collegarsi a un ventilatore mecca-
nico non dipende soltanto dalle circostanze mediche; è per questo che, a parità di patologia o 
trauma, due persone potrebbero scegliere diversamente; è per questo che chi risponde “io non lo 
farei” alla richiesta di Piergiorgio Welby, o di quelli che chiedono di poter morire, dimostrano di non 
aver capito bene cosa significa avere la libertà di scegliere: se io decido di divorziare non vuol dire 
che tutti debbano fare lo stesso).

Come spesso accade, le difficoltà di scrivere una legge sulle DAT sono il risultato di ambiguità con-
cettuali e terminologiche, intenzionali o no.
Un esempio perfetto è la discussione sullo statuto della nutrizione e idratazione artificiali (NIA): 
sono trattamenti  medici oppure no? Ricordo anche che è da anni che si discute di queste assurdità 
e che i sostenitori della NIA come “assistenza” perdono tempo a parlare ignorando l'argomento del 
proprio discorso.
Prima di rispondere dovremmo infatti sapere che per avviare una nutrizione parenterale c'è 
bisogno di un consenso informato, che richiede spesso un intervento chirurgico (PEG, gastrostomia 
endo-scopica percutanea, e basterebbe cercare su Google le immagini o i video di come si esegue) o 
co-munque un'operazione invasiva se parliamo del sondino nasogastrico e che ci sono effetti 
collaterali “tecnici” (dovuti alla intromissione di nutrimenti artificiali).
A questo proposito si vedano, solo per fare un esempio, le Linee guida SINPE per la nutrizione 
artificiale ospedaliera (2002, http://www.sinpe.org/area-servizi/linee-guida/). La SINPE è la Società 
italiana di nutrizione artificiale e metabolismo e sarebbe una buona abitudine leggere la docu-
mentazione medica specifica sulla tecnica che si vuole commentare.

28.5.2017 
Oggi Marianna compie 16 anni. Siamo in clinica in una stan-
zetta defilata e silenziosa. Lei è lì sdraiata sul un lettino basso 
coperto da un telo color “sala operatoria”. Io la guardo con ap-
prensione mista a speranza. La flebo le è stata attaccata da ieri 
per idratarla, e sta anche pompando morfina in continuazio-
ne; ciononostante Marianna dà inequivocabilmente segni che 
per le sue sofferenze tali dosi ancora non bastano!... E dire che 
un così drastico peggioramento si è manifestato quasi all'im-
provviso, solo qualche giorno fa! Prima qualche difficoltà deambulatoria dovuta alla precarietà dei 
suoi arti e delle sue condizioni generali, comunque ancora accettabili!
Certo è vero!... per una Golden Retriever 16 anni non sono pochi!... 
ma lei è sempre rimasta, fino a qualche giorno fa, una “cucciolona”, allegra, gioviale, simpatica, 
entusiasta davanti ad ogni novità…. ad ogni avventura, ad ogni nuovo incontro. E ancor più se io ero 
con lei ad “ammirare le sue prodezze”, a condividerle e a darle tutto quell'affetto e quell'amore che 
le ho sempre dato, da quando mi stava nel palmo di una mano tanto era piccola!... e che lei ha sem-
pre ricambiato con grande empatia anche nei momenti brutti della mia vita. Ed ora siamo qua, lei ed 
io in una clinica veterinaria dove non avrei mai pensato di arrivare. Ed entrambe sappiamo il motivo. 
Ed entrambe sappiamo che la “scelta” dovrò farla io!
Ad accentuare la mia inquietudine ed il mio profondo dolore sta fortemente contribuendo, pe-
raltro, una singolare circostanza: proprio per oggi dovevo consegnare un breve intervento da pub-
blicare su “Il Foro Trentino” che Andrea (de Bertolini) mi aveva da un po' proposto di scrivere sul 
Disegno di Legge approvato il 20 Aprile alla Camera e ora in discussione al Senato, ovvero sul cosid-
detto “testamento biologico” cioè sulle dichiarazioni anticipate di trattamento in prossimità del 
“fine vita”.
È una di quelle “coincidenze” che ti devastano l'anima, mettendo a dura prova quelle “certezze” 
etiche e giuridiche che sempre hai avuto e che in questo momento vanno però a scontrarsi con la 
insopportabile realtà con cui ti stai misurando minuto per minuto. Guardo il mio adorato cane soffri-
re… come un cane (a proposito ho capito proprio ora  il significato di questa espressione: il cane ha 
una soglia altissima del dolore!... e lo manifesta solo quando non ne può più. Pochissimi segnali 
prima, qualche mugolio in più, qualche velatura di tristezza negli occhi, un po' di inappetenza… che 
potrebbero essere tutto o niente!… e non ci si fa quasi mai caso più di tanto, perché poi passa!).
Ora però Marianna mi guarda insistentemente, con quei suoi occhi dorati stupendi come sempre, a 
tratti schivi per dignità a tratti grandi di paura. “Decidi tu” sembra volermi dire, “tutto quello che 
decidi per me va bene perché so che mi ami e che deciderai ciò che è meglio per me, che mi 
proteggerai come sempre. Dai… decidi tu!”. Ma allora perché quel terrore nei suoi occhi?... terrore 
di andarsene?... che io me ne vada e la lasci sola?... che la abbandoni alla morte?... può essere che 
un cane ne sia “consapevole”?...

Cronaca di un' Eutanasia

INTERVENTO DELL’AVV. MARIA ANTONIA PILI
Presidente AIAF Friuli Venezia Giulia

L'ALTRA FACCIA DEL “TESTAMENTO BIOLOGICO”
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E le ore passano attanagliate in tanti dubbi, in tante lacrime… e seguo ossessivamente il ritmo del 
suo respiro… sperando che si fermi da solo… risparmiandomi così lo strazio di prendere in mano 
quella penna e di sottoscrivere quel foglio dove leggo e rileggo la stessa frase: “la sottoscritta dotto-
ressa Cristiana… Medico Veterinario dichiara di aver sottoposto ad eutanasia l'animale sopra de-
scritto con il consenso del detentore / proprietario”!
Dai Marianna, dammelo tu un segno d'amore… vai via da sola… non costringermi ad… “ucciderti”… 
ecco l'ho detto finalmente! : ad ucciderti!!!... Forse se mi guardi così in attesa che io faccia qualcosa 
per farti stare meglio, vuol dire che non te ne vuoi andare?... che vuoi vivere ancora?... e dunque chi 
sono io per decidere della tua vita o della tua morte?... mi potrai mai perdonare dopo? … potrai 
dimenticare il mio “tradimento finale”?... e mentre mi sento in uno stato di confusione emotiva … 
mi assale il dubbio atroce che forse finora ho sbagliato a pensare che l'eutanasia sia un segno di 
civiltà, di rispetto per la dignità altrui… forse in realtà è solo cinismo di chi resta?... di chi non ha 
voglia né tempo di attendere che la… Natura faccia il suo corso?… o forse è solo una soluzione di 
comodo che si pretende di mascherare dietro ai “sacrosanti principi etici e di civiltà giuridica?”… o 
forse ancora è vigliaccheria davanti al dolore di chi ami?… o meglio di chi non ami proprio perché stai 
pensando di “sopprimere”?... Insomma le mie certezze vacillano inesorabilmente; i fogli sui quali 
avevo scritto il mio intervento da consegnare entro oggi a “Il Foro Trentino” li strappo tutti!... non so 
più se penso veramente quello che ho scritto e sostenuto e che fino a ieri in effetti mi pareva 
abbastanza convincente seppur con qualche piccolissima riserva nel dover decidere al posto di altri. 
Avevo affrontato il tema con dovizia di particolari sotto il profilo giuridico, valorizzando il migliora-
mento del testo approvato rispetto a quello inziale, benchè presentasse ancora qualche aspetto 
non completamente condivisibile da affrontare verosimilmente in Senato.
Ma in questo momento non c'è più nessuna consapevolezza su niente; ora vorrei soltanto sparire 
dagli occhi di Marianna e che qualcun altro stesse con lei al posto mio… e soprattutto che decidesse 
al posto mio!... ma so che non sarà così! E che io starò con lei fino alla fine e farò di tutto perché la 
sua fine sia la più dolce possibile e soprattutto farle passare quei terribili dolori che dimostra di 
avere. Fra tutti i pensieri che mi devastano, mi vengono alla mente sempre più prepotenti i ricordi 
stupendi di tanti momenti vissuti con Marianna, che mi hanno arricchita umanamente e che mi 
hanno fatto capire cos'è l'amore incondizionato, senza riserve, che mi hanno aiutata a comprendere 
più a fondo me stessa e anche gli altri, che mi hanno insegnato a dare senza pretendere nulla in 
cambio e senza mai giudicare, a cogliere l'attimo ed esserne felice! proprio come lo era lei quando 
stava con me… incondizionatamente! 

29.5.2017
Stamattina finalmente è arrivato l'ecografista. Pancreatite acuta. Prognosi assolutamente riservata 
ed infausta. Sospetta metastasi ossea. Possibilità di sopravvivenza quasi nulla. Potere lenitivo della 
morfina che andrà scemando nonostante le dosi sempre più forti!... perdipiù Marianna dopo l'ulte-
riore tortura dell'ecografia, girata e rigirata sul pianale da tutte le parti, ha iniziato ad emettere di 
tanto in tanto latrati disperati… suoni mai uditi prima e che rimarranno per sempre nelle mie orec-
chie! Sensazioni sconvolgenti…. 
Forse sarebbe il caso?… mi sussurra timidamente la dottoressa Cristiana… ma con calma, si prenda 
tutto il tempo che le serve, ma appena lo desidera noi siamo qua fuori, suoni pure il campanello… 
arrivederci.
Ora dovremo vedercela solo tu ed io Marianna!, per essere sicure che non c'è più niente da fare!. Il 
suo sguardo rimane sempre fisso su di me, disperato di dolore e di paura, e vorrei che mi facesse un 
cenno, uno qualsiasi, per darmi il coraggio di iniziare… la fine!... ma niente!…
La dottoressa con infinita dolcezza e pazienza mi dice che quella che le farà per prima sarà una 

sedazione più leggera, seguita dopo circa un minuto da una più profonda e dopo ancora sarà il 
momento del Pentothal (proprio quello che iniettavano ai desaparecidos in Argentina per “farli 
sognare” prima di gettarli dagli aerei cargo nel Rio della Plata!.... Mioddio!!!...) ed infine l'ultima 
goccia… l'ultimo cocktail!... Cinque minuti in tutto!… Rimango lì, tenendo abbracciata Marianna ed 
accarezzandola, a fissare i liquidi che entrano via via lentamente nella cannula… E mi sembra che 
anche Marianna sia sveglia ed attenta, che non si voglia addormentare, perché tiene ancora gli 
occhi aperti ma è più tranquilla… dopo un po' sento che il battito del suo piccolo grande cuore si fa 
più debole… poi ancora più flebile… poi più nulla… le chiudo gli occhi… e sto lì con lei ad accarezzarla 
finchè diventa fredda. 
È passata solo una settimana ma il mio dolore non passa ed anzi mi pare sempre più grande… e mi 
dibatto nei sensi di colpa per averla forse “tradita”, anche se so razionalmente che non è così e che 
anzi ho avuto nei suoi confronti il più grande gesto d'amore possibile, consegnandola ad una morte 
dolce e dignitosa e soprattutto togliendole ogni dolore, ogni latrato; anche se non saprò mai fino a 
che punto lei lo volesse ed abbia ubbidientemente “subìto” o se invece abbia “sentito” che quella è 
stata forse la più grande dimostrazione del mio amore nei suoi confronti.

DDL n. 2801–CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Finalmente dopo tanti anni di aspro dibattito ha preso forma un testo di legge che dà degna 
attuazione ai principi costituzionali rappresentati dall'art. 13 Cost. “la libertà personale è inviola-
bile” e dall'art. 32 Cost. “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizioni di legge”. Fin dal 2008, con Sentenza n. 438, la Corte Costituzionale dopo aver 
ricordato che “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al tratta-
mento sanitario proposto dal medico” si configurava “quale vero e proprio diritto della persona” e 
trovava riconoscimento costituzionale particolarmente negli articoli 13 e 32, aveva sancito che il 
consenso informato costituiva “un principio fondamentale in materia di tutela della salute” la cui 
regolamentazione era rimessa al Legislatore.
Il DDL ora in esame al Senato dunque, garantisce finalmente il rispetto della volontà e dignità umana 
permettendo a ciascuno, se ancora capace di intendere e di volere, di rifiutare ogni tipo di cura e/o 
somministrazione e/o macchinario che lo tengono in vita. E soprattutto consente, e questa è una 
delle principali novità, di formalizzare tali sue dichiarazioni di volontà, quando ancora capace di 
intendere e di volere, nominando un fiduciario che porti a termine con preordinata gradualità il suo 
accompagnamento al fine vita quando insorgano determinate situazioni seriamente compromet-
tenti per la sua salute e per la sua sopravvivenza.
E non è poco, ma a mio parere non è ancora abbastanza o almeno non lo è per tutte le situazioni.
Infatti se la semplice astensione da ogni presidio sanitario conducesse serenamente e dolcemente 
all'esito finale nel giro di poche ore o di pochi giorni, sarebbe stato raggiunto l'obiettivo di una morte 
dignitosa. 
Qualora invece, principalmente a causa di dolori insopportabili ovvero di inaccettabili condizioni 
fisiche/psichiche irreversibili, quel breve spazio ancora vitale che rimane diventi una vera e propria 
tortura, non è censurabile sotto nessun profilo rispettare la volontà e la libertà della persona – 
espressa in quel momento o precedentemente con delega fiduciaria – di voler passare all'atto finale 
dando anche in quel caso alla morte la giusta dignità.
È chiaro che si tratta di un terreno sul quale lo scontro politico/ideologico si presenta molto acceso 
ed è pertanto verosimile che anche in Senato l'approvazione del DDL sarà una corsa ad ostacoli. Chi 
si oppone alle linee espresse dall'articolato sostiene che esso autorizzi di fatto l' “eutanasia passiva”: 

...
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E le ore passano attanagliate in tanti dubbi, in tante lacrime… e seguo ossessivamente il ritmo del 
suo respiro… sperando che si fermi da solo… risparmiandomi così lo strazio di prendere in mano 
quella penna e di sottoscrivere quel foglio dove leggo e rileggo la stessa frase: “la sottoscritta dotto-
ressa Cristiana… Medico Veterinario dichiara di aver sottoposto ad eutanasia l'animale sopra de-
scritto con il consenso del detentore / proprietario”!
Dai Marianna, dammelo tu un segno d'amore… vai via da sola… non costringermi ad… “ucciderti”… 
ecco l'ho detto finalmente! : ad ucciderti!!!... Forse se mi guardi così in attesa che io faccia qualcosa 
per farti stare meglio, vuol dire che non te ne vuoi andare?... che vuoi vivere ancora?... e dunque chi 
sono io per decidere della tua vita o della tua morte?... mi potrai mai perdonare dopo? … potrai 
dimenticare il mio “tradimento finale”?... e mentre mi sento in uno stato di confusione emotiva … 
mi assale il dubbio atroce che forse finora ho sbagliato a pensare che l'eutanasia sia un segno di 
civiltà, di rispetto per la dignità altrui… forse in realtà è solo cinismo di chi resta?... di chi non ha 
voglia né tempo di attendere che la… Natura faccia il suo corso?… o forse è solo una soluzione di 
comodo che si pretende di mascherare dietro ai “sacrosanti principi etici e di civiltà giuridica?”… o 
forse ancora è vigliaccheria davanti al dolore di chi ami?… o meglio di chi non ami proprio perché stai 
pensando di “sopprimere”?... Insomma le mie certezze vacillano inesorabilmente; i fogli sui quali 
avevo scritto il mio intervento da consegnare entro oggi a “Il Foro Trentino” li strappo tutti!... non so 
più se penso veramente quello che ho scritto e sostenuto e che fino a ieri in effetti mi pareva 
abbastanza convincente seppur con qualche piccolissima riserva nel dover decidere al posto di altri. 
Avevo affrontato il tema con dovizia di particolari sotto il profilo giuridico, valorizzando il migliora-
mento del testo approvato rispetto a quello inziale, benchè presentasse ancora qualche aspetto 
non completamente condivisibile da affrontare verosimilmente in Senato.
Ma in questo momento non c'è più nessuna consapevolezza su niente; ora vorrei soltanto sparire 
dagli occhi di Marianna e che qualcun altro stesse con lei al posto mio… e soprattutto che decidesse 
al posto mio!... ma so che non sarà così! E che io starò con lei fino alla fine e farò di tutto perché la 
sua fine sia la più dolce possibile e soprattutto farle passare quei terribili dolori che dimostra di 
avere. Fra tutti i pensieri che mi devastano, mi vengono alla mente sempre più prepotenti i ricordi 
stupendi di tanti momenti vissuti con Marianna, che mi hanno arricchita umanamente e che mi 
hanno fatto capire cos'è l'amore incondizionato, senza riserve, che mi hanno aiutata a comprendere 
più a fondo me stessa e anche gli altri, che mi hanno insegnato a dare senza pretendere nulla in 
cambio e senza mai giudicare, a cogliere l'attimo ed esserne felice! proprio come lo era lei quando 
stava con me… incondizionatamente! 

29.5.2017
Stamattina finalmente è arrivato l'ecografista. Pancreatite acuta. Prognosi assolutamente riservata 
ed infausta. Sospetta metastasi ossea. Possibilità di sopravvivenza quasi nulla. Potere lenitivo della 
morfina che andrà scemando nonostante le dosi sempre più forti!... perdipiù Marianna dopo l'ulte-
riore tortura dell'ecografia, girata e rigirata sul pianale da tutte le parti, ha iniziato ad emettere di 
tanto in tanto latrati disperati… suoni mai uditi prima e che rimarranno per sempre nelle mie orec-
chie! Sensazioni sconvolgenti…. 
Forse sarebbe il caso?… mi sussurra timidamente la dottoressa Cristiana… ma con calma, si prenda 
tutto il tempo che le serve, ma appena lo desidera noi siamo qua fuori, suoni pure il campanello… 
arrivederci.
Ora dovremo vedercela solo tu ed io Marianna!, per essere sicure che non c'è più niente da fare!. Il 
suo sguardo rimane sempre fisso su di me, disperato di dolore e di paura, e vorrei che mi facesse un 
cenno, uno qualsiasi, per darmi il coraggio di iniziare… la fine!... ma niente!…
La dottoressa con infinita dolcezza e pazienza mi dice che quella che le farà per prima sarà una 

sedazione più leggera, seguita dopo circa un minuto da una più profonda e dopo ancora sarà il 
momento del Pentothal (proprio quello che iniettavano ai desaparecidos in Argentina per “farli 
sognare” prima di gettarli dagli aerei cargo nel Rio della Plata!.... Mioddio!!!...) ed infine l'ultima 
goccia… l'ultimo cocktail!... Cinque minuti in tutto!… Rimango lì, tenendo abbracciata Marianna ed 
accarezzandola, a fissare i liquidi che entrano via via lentamente nella cannula… E mi sembra che 
anche Marianna sia sveglia ed attenta, che non si voglia addormentare, perché tiene ancora gli 
occhi aperti ma è più tranquilla… dopo un po' sento che il battito del suo piccolo grande cuore si fa 
più debole… poi ancora più flebile… poi più nulla… le chiudo gli occhi… e sto lì con lei ad accarezzarla 
finchè diventa fredda. 
È passata solo una settimana ma il mio dolore non passa ed anzi mi pare sempre più grande… e mi 
dibatto nei sensi di colpa per averla forse “tradita”, anche se so razionalmente che non è così e che 
anzi ho avuto nei suoi confronti il più grande gesto d'amore possibile, consegnandola ad una morte 
dolce e dignitosa e soprattutto togliendole ogni dolore, ogni latrato; anche se non saprò mai fino a 
che punto lei lo volesse ed abbia ubbidientemente “subìto” o se invece abbia “sentito” che quella è 
stata forse la più grande dimostrazione del mio amore nei suoi confronti.

DDL n. 2801–CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Finalmente dopo tanti anni di aspro dibattito ha preso forma un testo di legge che dà degna 
attuazione ai principi costituzionali rappresentati dall'art. 13 Cost. “la libertà personale è inviola-
bile” e dall'art. 32 Cost. “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizioni di legge”. Fin dal 2008, con Sentenza n. 438, la Corte Costituzionale dopo aver 
ricordato che “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al tratta-
mento sanitario proposto dal medico” si configurava “quale vero e proprio diritto della persona” e 
trovava riconoscimento costituzionale particolarmente negli articoli 13 e 32, aveva sancito che il 
consenso informato costituiva “un principio fondamentale in materia di tutela della salute” la cui 
regolamentazione era rimessa al Legislatore.
Il DDL ora in esame al Senato dunque, garantisce finalmente il rispetto della volontà e dignità umana 
permettendo a ciascuno, se ancora capace di intendere e di volere, di rifiutare ogni tipo di cura e/o 
somministrazione e/o macchinario che lo tengono in vita. E soprattutto consente, e questa è una 
delle principali novità, di formalizzare tali sue dichiarazioni di volontà, quando ancora capace di 
intendere e di volere, nominando un fiduciario che porti a termine con preordinata gradualità il suo 
accompagnamento al fine vita quando insorgano determinate situazioni seriamente compromet-
tenti per la sua salute e per la sua sopravvivenza.
E non è poco, ma a mio parere non è ancora abbastanza o almeno non lo è per tutte le situazioni.
Infatti se la semplice astensione da ogni presidio sanitario conducesse serenamente e dolcemente 
all'esito finale nel giro di poche ore o di pochi giorni, sarebbe stato raggiunto l'obiettivo di una morte 
dignitosa. 
Qualora invece, principalmente a causa di dolori insopportabili ovvero di inaccettabili condizioni 
fisiche/psichiche irreversibili, quel breve spazio ancora vitale che rimane diventi una vera e propria 
tortura, non è censurabile sotto nessun profilo rispettare la volontà e la libertà della persona – 
espressa in quel momento o precedentemente con delega fiduciaria – di voler passare all'atto finale 
dando anche in quel caso alla morte la giusta dignità.
È chiaro che si tratta di un terreno sul quale lo scontro politico/ideologico si presenta molto acceso 
ed è pertanto verosimile che anche in Senato l'approvazione del DDL sarà una corsa ad ostacoli. Chi 
si oppone alle linee espresse dall'articolato sostiene che esso autorizzi di fatto l' “eutanasia passiva”: 
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togliere idratazione e nutrimento significherebbe infatti abbandonare il soggetto ad un percorso 
lento ed inesorabile di morte e quindi ciò rappresenterebbe l'anticamera dell' “eutanasia attiva” 
ovvero dell' “iniezione finale”. 
È probabile che ciò in certi casi sarà così, ma potrebbero anche esserci situazioni laddove il “passag-
gio” dalla vita alla morte risulti veloce ed indolore; qualora invece, nonostante la sospensione dei 
presidi sanitari/vitali permangano o insorgano dolori intollerabili e/o la dignità della vita del pazien-
te risulti visibilmente sfigurata, non vi è nulla di censurabile se si passa all'atto finale, cosciente-
mente ed autonomamente se lo si può fare da soli oppure attraverso fiduciari precedentemente 
dele-gati in vista di una tale ipotesi estrema. 
La sensibilità / disponibilità verso una più decisa e coerente affermazione del principio di autodeter-
minazione è infatti già presente da tempo nel tessuto sociale ed è quindi auspicabile che anche la 
sensibilità politica riesca a stare al passo con tali irrinunciabili scelte, superando antichi pregiudizi e 
garantendo che anche nel nostro Paese, ovviamente a chi lo desidera, vi sia ogni forma di tutela / 
rispetto della libertà e volontà personale in qualsiasi forma essa venga chiaramente espressa.

MARIANNA E TUTTI GLI ALTRI
Marianna, in quegli ultimi momenti della sua vita, era “equiparabile” ad soggetto incapace di inten-
dere e di volere e di fatto aveva delegato me come fiduciario a decidere per lei, del resto come du-
rante tutta la sua vita mi si era affidata fiduciosa! Anche se è probabile che in quel momento il suo 
istinto vitale si opponesse all' “esito finale” !
Francamente non credo di poter essere tacciata di “blasfemia” o almeno non da coloro che amano 
come me gli animali e di conseguenza amano gli esseri umani soprattutto quelli in difficoltà e biso-
gnosi di aiuto e tutela, quando sostengo che non vi è una grande differenza fra la decisione da pren-
dere per il proprio cane adorato con il quale si sono peraltro condivisi 16 anni di vita, e una persona 
cara, vicina, parente, amica.
E' di certo una decisione da prendere in assoluta solitudine, non sapendo se si fa bene o se si fa male 
ed il dolore è terribile e si risolve in un “estremo gesto d'amore” e non certo in un gesto di egoismo 
come anch'io in quei momento ho avuto il dubbio che fosse! 
Sapere dunque che la persona che deve proprio andarsene ti ha precedentemente delegato quale 
fiduciario per decidere al posto suo al verificarsi di determinate circostanze, è un grande aiuto ed 
una grande consolazione che di certo non elimina il dolore ma almeno lo attenua.
Marianna, soggetto incapace di intendere e di volere, non mi aveva formalmente delegata e dun-
que, a farmi decidere, affrontando a mia volta dolore e disperazione, sono stati i suoi disperati latrati 
mai uditi prima e che tuttavia rimarranno per sempre dentro di me.

...
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Il testo del DDL "Norme in materia di consenso informato e di 
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti" in discussione 
nelle aule parlamentari affronta temi tanto delicati e complessi da 
avere il potere di lacerare le coscienze e la società.

Medici e cittadini chiedono un giusto coinvolgimento nelle scelte 
e certezze giuridiche che sappiano sostenere chi si trova a dover 
affrontare questi temi nella ricerca di senso cui ognuno ha diritto 
di dare la propria risposta.    

Affrontare con legge un tema siffatto significa professare quei principi etici che diventano rilevanti 
quando ogni essere umano, dinanzi alla malattia ed alla morte, diventa più fragile e pone domande a 
se stesso e a coloro che portano l'onere della cura. Ai medici spetta il difficile compito di trovare il filo 
del loro agire quale garanzia della dignità e della libertà della persona, in una relazione di cura tesa a 
realizzare un rapporto davvero umano e paritario, capace di ascoltare ed offrire risposte alle  
domande di salute fisica e psichica e di sollievo dalla sofferenza. 

Il Codice di Deontologia Medica (CDM) colloca la relazione fra medico e persona assistita all'interno 
di un'alleanza terapeutica, espressione di pari libertà e dignità di diritti e doveri pur nel rispetto dei 
diversi ruoli.  (Art. 20 c.2: Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca 
fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, 
considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura).

L'autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nell'essere stato adeguatamente ed esausti-
vamente informato dal medico (art. 33) e ad acquisizione del consenso/dissenso informato – atto di 
specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile (art. 35) - è elemento fondante di 
questa alleanza terapeutica, al pari della libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità del me-
dico nell'esercizio della sua professione (art. 4). 

Lo straordinario incontro, ogni volta unico e irripetibile, di libertà e responsabilità, per il CDM non ha 
natura meramente contrattualistica, ma esprime l'autentico ruolo del medico nelle sue funzioni di 
garanzia. Ogni alleanza terapeutica, nella sua intimità ed unicità, assume straordinario significato 
nelle decisioni e nei comportamenti di fronte a condizioni a prognosi infausta e/o in fase terminale 
e/o caratterizzate da una perdita irreversibile della coscienza. Il medico ha il dovere di accompagna-
re chi soffre fino al termine della vita quale conclusione di una lunga e solida relazione umana. 

La professione medica coniuga i suoi saperi e le sue competenze con i principi che guidano, sotto il 
profilo deontologico, il moderno esercizio professionale:
–  il principio di giustizia che non consente al medico di discriminare i pazienti per nessuna con-

Fine vita... parliamone.
INTERVENTO DEL DOTT. MARCO IOPPI
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Trentino 
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togliere idratazione e nutrimento significherebbe infatti abbandonare il soggetto ad un percorso 
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dizione fisica e/o psichica e nessuna ragione  sociale, economica, etnica e religiosa e garantisce coe-
renza tra gli interessi del singolo e quelli della collettività attraverso l'equa distribuzione e l'ottimale 
utilizzo delle risorse,
–  il principio di beneficialità e non maleficità che sancisce l'obbligo inderogabile in capo ad ogni 
medico di tutelare la salute e la vita della persona assistita nel rispetto della dignità della persona e di 
ogni altro diritto che a questa afferisce,
–  il principio  dell'autodeterminazione che riconosce alla volontà informata e  quindi consapevole 
del singolo paziente il diritto di scelta per quanto riguarda i trattamenti diagnostico-terapeutici. 

Il medico che impronta a scienza e coscienza la relazione di cura che stabilisce con la persona assisti-
ta si deve collocare responsabilmente all'interno dei seguenti confini:

> sul piano tecnico professionale deve riferirsi alle migliori pratiche clinico-assistenziali basate sulle 
prove scientifiche di efficacia, sicurezza ed appropriatezza di cui il medico assume responsabilità non 
delegabile (art. 3, 15)
> sul piano civile deve promuovere e trasferire nella relazione di cura il rispetto dei diritti protetti 
dalla Costituzione (Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può violare in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana - art. 32) e delle sentenze dello Stato (Affinché l'attività del medico possa dirsi 
legittima, egli deve ottemperare al dovere del consenso informato. Questo è un diritto imprescin-
dibile affinché il paziente possa liberamente autodeterminarsi - sentenza Corte di Cassazione, 1 
agosto 2008 n. 32423).
> sul piano etico deve rispettare le norme del CDM che trovano fondamento nei principi ispiratori 
delle Carte internazionali, dal Codice di Norimberga alla Dichiarazione di Oviedo (…I desideri prece-
dentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento 
di un intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione). 

Oggi, la potenza tecnologica è capace di intervenire sulla materia vivente sui tempi e sulle forme 
della nascita e della morte e grazie a tecnologie sofisticate, la persistenza della vita non corrisponde 
sempre all'esistenza di una persona, dotata di intelligenza e di volontà e capace di rapporto di comu-
nicazione. Ne consegue un confine esilissimo tra cura doverosa ed accanimento terapeutico. La 
scienza medica consente di tenere in vita corpi malati ben oltre termini e tempi finora conosciuti.

Ma è opportuno fissare un limite a questo “protrarre la vita”? Ma qual è il ruolo della libertà indivi-
duale del titolare del corpo malato nell'indicare quel limite?

Secondo il CDM (art. 16) il medico infrange il principio dell'obbligo di tutela (beneficialità – non 
maleficità) quando “intraprende o insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinica-
mente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non si possa fondatamente atten-
dere un effettivo benefico per la salute e/o un miglioramento della qualità di vita” (accanimento dia-
gnostico-terapeutico); o quando intenzionalmente effettua o favorisce, anche su richiesta del pa-
ziente, atti finalizzati a provocarne la morte (art. 17). 

Il medico lede altresì il principio di giustizia se trascura di offrire un progetto di cura efficace e 
proporzionato al miglioramento della malattia o della qualità di vita al paziente terminale o incapace 
o comunque fragile (art. 37) (abbandono terapeutico) e viola, infine, il principio di autonomia del 
cittadino se insiste nell'intraprendere o nel perseverare in trattamenti rifiutati dal paziente capace 
ed informato (art. 35). 
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Sotto il profilo deontologico non praticare l'accanimento terapeutico non ha dunque il senso nega-
tivo dell'astensione o dell'abbandono di un progetto di cura, ma quello positivo di metterne in 
campo un altro, coerente alle volontà consapevolmente espresse, che permetta un ultimo tratto di 
vita piena, libera dall'angoscia del dolore e della morte, una assistenza fatta di solidarietà umana, 
supporto psicologico e sostegno alla famiglia che comprenda tutto il sistema delle cure e non una 
singola procedura.
 
Tutto deve essere ricondotto quindi all'interno di un'alleanza terapeutica profonda fatta di umanità, 
fondata sulla solidarietà e sulla fiducia medico – paziente, lontano dalla spettacolarizzazione media-
tica e dalla esasperazione emotiva ed ideologica.

Il diritto a morire (right to die) si identifica nel nostro CDM con  il lasciar morire (letting die), il diritto-
dovere del medico di fornire la terapia atta a risparmiare al malato inutili sofferenze evitando ogni 
accanimento terapeutico da un lato e la “fuga dal malato” dall'altro.

Significa che l'individuo desidera poter eliminare dal suo processo di mortalità gli aspetti disuma-
nizzanti, che gli possono cessere messi a disposizione da un uso inappropriato della tecnologia me-
dica, negando al contempo che lo sviluppo della medicina e delle cure palliative implica in deter-
minate situazioni e per qualche malato la  scelta di accettare cure adatte a sopprimere la sofferenza 
(non il malato) ed  a permettere un passaggio più dolce tra la vita e la morte. 

“La sedazione palliativa profonda continua nell'immanenza della morte, se praticata con metodi 
rigorosi, è deontologicamente, legalmente e moralmente lecita perché rientra tra i trattamenti 
medici e non è una pratica eutanasica” .
“…La sospensione di alimentazione e idratazione, avvicinandosi la morte , è lecita quando queste 
ultime  diventano non più utili per lo scopo per le quali erano state attivate “.
(Luigi Battimelli, vicepresidente nazionale Associazione medici cattolici e della Società Italiana per la bioetica e i 
comitati etici ).

La rinuncia a terapie sproporzionate non può essere equiparata ad una volontà suicida del paziente 
né ad una volontà omicida di chi vi acconsente.

Tale rinuncia esprime piuttosto il desiderio di non imporre oneri eccessivi a s stessi ed agli altri a 
fronte della pochezza dei  benefici sperabili.

Il medico non deve cercare di salvare qualsiasi vita a qualsiasi costo, ma tutta la vita a cui è possibile 
dare un senso  umano.

Ma il discrimine tra volontà di cura e accanimento non è facilmente individuabile e sfugge spesso alla 
capacità di controllo e di conoscenza del diretto interessato: il paziente

Da questo nasce la proposta di una dichiarazione anticipata di volontà che viene contemplata nel 
CDM dagli articoli 38 e 39:
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sotto-
scritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta 
traccia documentale.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza 
logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della 
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dizione fisica e/o psichica e nessuna ragione  sociale, economica, etnica e religiosa e garantisce coe-
renza tra gli interessi del singolo e quelli della collettività attraverso l'equa distribuzione e l'ottimale 
utilizzo delle risorse,
–  il principio di beneficialità e non maleficità che sancisce l'obbligo inderogabile in capo ad ogni 
medico di tutelare la salute e la vita della persona assistita nel rispetto della dignità della persona e di 
ogni altro diritto che a questa afferisce,
–  il principio  dell'autodeterminazione che riconosce alla volontà informata e  quindi consapevole 
del singolo paziente il diritto di scelta per quanto riguarda i trattamenti diagnostico-terapeutici. 

Il medico che impronta a scienza e coscienza la relazione di cura che stabilisce con la persona assisti-
ta si deve collocare responsabilmente all'interno dei seguenti confini:

> sul piano tecnico professionale deve riferirsi alle migliori pratiche clinico-assistenziali basate sulle 
prove scientifiche di efficacia, sicurezza ed appropriatezza di cui il medico assume responsabilità non 
delegabile (art. 3, 15)
> sul piano civile deve promuovere e trasferire nella relazione di cura il rispetto dei diritti protetti 
dalla Costituzione (Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può violare in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana - art. 32) e delle sentenze dello Stato (Affinché l'attività del medico possa dirsi 
legittima, egli deve ottemperare al dovere del consenso informato. Questo è un diritto imprescin-
dibile affinché il paziente possa liberamente autodeterminarsi - sentenza Corte di Cassazione, 1 
agosto 2008 n. 32423).
> sul piano etico deve rispettare le norme del CDM che trovano fondamento nei principi ispiratori 
delle Carte internazionali, dal Codice di Norimberga alla Dichiarazione di Oviedo (…I desideri prece-
dentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento 
di un intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione). 

Oggi, la potenza tecnologica è capace di intervenire sulla materia vivente sui tempi e sulle forme 
della nascita e della morte e grazie a tecnologie sofisticate, la persistenza della vita non corrisponde 
sempre all'esistenza di una persona, dotata di intelligenza e di volontà e capace di rapporto di comu-
nicazione. Ne consegue un confine esilissimo tra cura doverosa ed accanimento terapeutico. La 
scienza medica consente di tenere in vita corpi malati ben oltre termini e tempi finora conosciuti.

Ma è opportuno fissare un limite a questo “protrarre la vita”? Ma qual è il ruolo della libertà indivi-
duale del titolare del corpo malato nell'indicare quel limite?

Secondo il CDM (art. 16) il medico infrange il principio dell'obbligo di tutela (beneficialità – non 
maleficità) quando “intraprende o insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinica-
mente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non si possa fondatamente atten-
dere un effettivo benefico per la salute e/o un miglioramento della qualità di vita” (accanimento dia-
gnostico-terapeutico); o quando intenzionalmente effettua o favorisce, anche su richiesta del pa-
ziente, atti finalizzati a provocarne la morte (art. 17). 

Il medico lede altresì il principio di giustizia se trascura di offrire un progetto di cura efficace e 
proporzionato al miglioramento della malattia o della qualità di vita al paziente terminale o incapace 
o comunque fragile (art. 37) (abbandono terapeutico) e viola, infine, il principio di autonomia del 
cittadino se insiste nell'intraprendere o nel perseverare in trattamenti rifiutati dal paziente capace 
ed informato (art. 35). 
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Sotto il profilo deontologico non praticare l'accanimento terapeutico non ha dunque il senso nega-
tivo dell'astensione o dell'abbandono di un progetto di cura, ma quello positivo di metterne in 
campo un altro, coerente alle volontà consapevolmente espresse, che permetta un ultimo tratto di 
vita piena, libera dall'angoscia del dolore e della morte, una assistenza fatta di solidarietà umana, 
supporto psicologico e sostegno alla famiglia che comprenda tutto il sistema delle cure e non una 
singola procedura.
 
Tutto deve essere ricondotto quindi all'interno di un'alleanza terapeutica profonda fatta di umanità, 
fondata sulla solidarietà e sulla fiducia medico – paziente, lontano dalla spettacolarizzazione media-
tica e dalla esasperazione emotiva ed ideologica.

Il diritto a morire (right to die) si identifica nel nostro CDM con  il lasciar morire (letting die), il diritto-
dovere del medico di fornire la terapia atta a risparmiare al malato inutili sofferenze evitando ogni 
accanimento terapeutico da un lato e la “fuga dal malato” dall'altro.

Significa che l'individuo desidera poter eliminare dal suo processo di mortalità gli aspetti disuma-
nizzanti, che gli possono cessere messi a disposizione da un uso inappropriato della tecnologia me-
dica, negando al contempo che lo sviluppo della medicina e delle cure palliative implica in deter-
minate situazioni e per qualche malato la  scelta di accettare cure adatte a sopprimere la sofferenza 
(non il malato) ed  a permettere un passaggio più dolce tra la vita e la morte. 

“La sedazione palliativa profonda continua nell'immanenza della morte, se praticata con metodi 
rigorosi, è deontologicamente, legalmente e moralmente lecita perché rientra tra i trattamenti 
medici e non è una pratica eutanasica” .
“…La sospensione di alimentazione e idratazione, avvicinandosi la morte , è lecita quando queste 
ultime  diventano non più utili per lo scopo per le quali erano state attivate “.
(Luigi Battimelli, vicepresidente nazionale Associazione medici cattolici e della Società Italiana per la bioetica e i 
comitati etici ).

La rinuncia a terapie sproporzionate non può essere equiparata ad una volontà suicida del paziente 
né ad una volontà omicida di chi vi acconsente.

Tale rinuncia esprime piuttosto il desiderio di non imporre oneri eccessivi a s stessi ed agli altri a 
fronte della pochezza dei  benefici sperabili.

Il medico non deve cercare di salvare qualsiasi vita a qualsiasi costo, ma tutta la vita a cui è possibile 
dare un senso  umano.

Ma il discrimine tra volontà di cura e accanimento non è facilmente individuabile e sfugge spesso alla 
capacità di controllo e di conoscenza del diretto interessato: il paziente

Da questo nasce la proposta di una dichiarazione anticipata di volontà che viene contemplata nel 
CDM dagli articoli 38 e 39:
Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sotto-
scritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta 
traccia documentale.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza 
logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della 
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qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria (art. 38 
c.1.e c.3).
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello 
stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera 
alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità 
della vita (Art. 39 c.1).

Termino con queste considerazioni:

- non dobbiamo dimenticare che al centro di questo nostro dire sta un cittadino, una persona, un 
paziente che chiede nel momento della sofferenza, quando umanità e dignità sono totalmente 
mortificate, che gli sia riconosciuto il diritto, garantito dalla costituzione, di poter disporre di se 
stesso. 

- il medico è un professionista pur sempre uomo che ha bisogno di aiuto e sostegno quando si 
rapporta con la fragilità della persona che ha in cura. Uomo con sensibilità, ideologia, fede e 
cultura diverse, ma comunque sempre degne di rispetto. Il medico oltre a competenza e profes-
sionalità deve essere capace di pietas. Al medico il cittadino malato o sano che sia chiede  di es-
sere preso per mano e di essere sollevato dal peso del dramma della sofferenza e della paura 
della morte.

- il  riferimento per ogni cittadino deve essere la  Costituzione Italiana. Per il medico la regola del 
suo agire quotidiano deve essere anche il codice di deontologia medica. 

- tutto il resto viene dopo. La  complessità nel trovare soluzioni giuridiche, il peso di una burocrazia 
che penalizza il rapporto medico-paziente compreso il timore di  fare i notai,  le stesse posizioni 
ideologiche e religiose pur legittime vengono dopo. I problemi pratici di tipo contrattuale e sti-
pendiale vengono molto dopo. L'Ordine pretende che il medico sia messo nelle condizioni di agi-
re con regole certe, ma è altrettanto fermo nel chiedere che i medici  recitino  un ruolo da prota-
gonisti nella crescita culturale e di rinnovamento delle politiche per la salute in una società  con-
notata fatalmente dalla paura della morte tanto da volerla nascondere e confinarla per non of-
fendere la sensibilita' di una società che vive come pensasse di esserne esente.
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La dichiarazione anticipata 
di volontà
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA LUCIA PILATI

1. Dichiarazione anticipata di volontà e la verifica della volontà del 
potenziale donatore

La verifica della volontà in ordine alla donazione degli organi successiva-
mente alla morte rappresenta una fase cruciale, ma non semplice, del-
l'intero processo di donazione, in considerazione delle molteplici nor-
me nel tempo emanate nonché delle implicazioni etiche al riguardo.
Infatti nel processo di donazione si impone di tutelare la volontà espres-
sa in vita dal defunto o riportata dai suoi familiari e nel contempo di 
garantire adeguata risposta terapeutica ai pazienti in lista d'attesa per trapianto. La mancata 
donazione, laddove sarebbe stato possibile e le-cito perseguirla, può configurare una grave 
omissione perseguibile nelle sedi competenti.
In Italia la normativa vigente in merito all'opposizione alla donazione di organi e tessuti è estrema-
mente articolata e dettagliata.
In primis la Legge 1 aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di or-
gani e di tessuti” (GU n. 87 del 15‐4‐1999) che è la legge di riferimento in materia di prelievi e tra-
pianti.
Vi è poi il Decreto del Ministero della 8 aprile 2000 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di 
trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei 
cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto” e il successivo Decreto Ministero del salute 
11 marzo 2008 ad integrazione e sostituzione del precedente anch'esso relativo alla ricezione delle 
dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto.
Va inoltre segnalato il Decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, recante “Attuazione 
della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle 
norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 
340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE 
della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra 
Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”.
Ad ormai quasi due anni fa risale la tanto attesa Nota Ministero Salute, n. 4924 del 27/7/2015, 
“abrogazione art. 1 legge 301/1993” che equipara le modalità di assenso/opposizione per il prelievo 
di cornee a quelle vigenti per gli altri organi e tessuti.

In Italia, come visto sopra, la volontà che deve essere considerata, e quindi rispettata, è quella del 
soggetto donatore, sebbene lo stesso al momento della donazione sia ormai cadavere.
La volontà si può esprimere anticipatamente e questo può essere fatto in vari modi.
> compilando e firmando un apposito modello presso la ASL di appartenenza;
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qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria (art. 38 
c.1.e c.3).
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello 
stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera 
alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità 
della vita (Art. 39 c.1).

Termino con queste considerazioni:

- non dobbiamo dimenticare che al centro di questo nostro dire sta un cittadino, una persona, un 
paziente che chiede nel momento della sofferenza, quando umanità e dignità sono totalmente 
mortificate, che gli sia riconosciuto il diritto, garantito dalla costituzione, di poter disporre di se 
stesso. 

- il medico è un professionista pur sempre uomo che ha bisogno di aiuto e sostegno quando si 
rapporta con la fragilità della persona che ha in cura. Uomo con sensibilità, ideologia, fede e 
cultura diverse, ma comunque sempre degne di rispetto. Il medico oltre a competenza e profes-
sionalità deve essere capace di pietas. Al medico il cittadino malato o sano che sia chiede  di es-
sere preso per mano e di essere sollevato dal peso del dramma della sofferenza e della paura 
della morte.

- il  riferimento per ogni cittadino deve essere la  Costituzione Italiana. Per il medico la regola del 
suo agire quotidiano deve essere anche il codice di deontologia medica. 

- tutto il resto viene dopo. La  complessità nel trovare soluzioni giuridiche, il peso di una burocrazia 
che penalizza il rapporto medico-paziente compreso il timore di  fare i notai,  le stesse posizioni 
ideologiche e religiose pur legittime vengono dopo. I problemi pratici di tipo contrattuale e sti-
pendiale vengono molto dopo. L'Ordine pretende che il medico sia messo nelle condizioni di agi-
re con regole certe, ma è altrettanto fermo nel chiedere che i medici  recitino  un ruolo da prota-
gonisti nella crescita culturale e di rinnovamento delle politiche per la salute in una società  con-
notata fatalmente dalla paura della morte tanto da volerla nascondere e confinarla per non of-
fendere la sensibilita' di una società che vive come pensasse di esserne esente.
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La dichiarazione anticipata 
di volontà
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA LUCIA PILATI

1. Dichiarazione anticipata di volontà e la verifica della volontà del 
potenziale donatore

La verifica della volontà in ordine alla donazione degli organi successiva-
mente alla morte rappresenta una fase cruciale, ma non semplice, del-
l'intero processo di donazione, in considerazione delle molteplici nor-
me nel tempo emanate nonché delle implicazioni etiche al riguardo.
Infatti nel processo di donazione si impone di tutelare la volontà espres-
sa in vita dal defunto o riportata dai suoi familiari e nel contempo di 
garantire adeguata risposta terapeutica ai pazienti in lista d'attesa per trapianto. La mancata 
donazione, laddove sarebbe stato possibile e le-cito perseguirla, può configurare una grave 
omissione perseguibile nelle sedi competenti.
In Italia la normativa vigente in merito all'opposizione alla donazione di organi e tessuti è estrema-
mente articolata e dettagliata.
In primis la Legge 1 aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di or-
gani e di tessuti” (GU n. 87 del 15‐4‐1999) che è la legge di riferimento in materia di prelievi e tra-
pianti.
Vi è poi il Decreto del Ministero della 8 aprile 2000 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di 
trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei 
cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto” e il successivo Decreto Ministero del salute 
11 marzo 2008 ad integrazione e sostituzione del precedente anch'esso relativo alla ricezione delle 
dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto.
Va inoltre segnalato il Decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, recante “Attuazione 
della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle 
norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 
340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE 
della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra 
Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”.
Ad ormai quasi due anni fa risale la tanto attesa Nota Ministero Salute, n. 4924 del 27/7/2015, 
“abrogazione art. 1 legge 301/1993” che equipara le modalità di assenso/opposizione per il prelievo 
di cornee a quelle vigenti per gli altri organi e tessuti.

In Italia, come visto sopra, la volontà che deve essere considerata, e quindi rispettata, è quella del 
soggetto donatore, sebbene lo stesso al momento della donazione sia ormai cadavere.
La volontà si può esprimere anticipatamente e questo può essere fatto in vari modi.
> compilando e firmando un apposito modello presso la ASL di appartenenza;
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> compilando e firmando un apposito modello presso l'Ufficio anagrafe dei Comuni che hanno 
attivato questo servizio al momento del rilascio/rinnovo della carta d'identità;

> firmando l'Atto olografo dell'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule 
(AIDO);

> scrivendo in carta libera la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e la 
propria firma;

> compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di 
settore.

Per le prime tre modalità di dichiarazione il dato è registrato nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), 
archivio consultabile telematicamente nelle 24 ore da parte del personale dei Coordinamenti 
trapianti o da altre figure operanti nella rete trapiantologica italiana (ma non da parte del personale 
delle rianimazioni). Le ultime due modalità impongono invece che la tessera o il documento 
cartaceo vengano custoditi insieme ai documenti personali e che qualcuno ne sia informato in 
modo da potervi accedere in caso di necessità.
La dichiarazione anticipata è possibile solo per i maggiorenni.

2. Perché effettuare la dichiarazione anticipata di volontà

In caso di mancata dichiarazione effettuata in vita, nel momento in cui il cadavere è riconosciuto 
potenziale donatore ci si rivolge ai cosiddetti “aventi diritto”. Si tratta nell'ordine di coniuge o con-
vivente more uxorio (già equiparati fin dalla versione iniziale della legge 91 del 1999), dei figli mag-
giorenni, e dei genitori. Ciò significa che qualora non esista un coniuge/convivente more uxorio 
(perché defunto o mai esistito) il personale della rianimazione o del coordinamento trapianti si ri-
volgeranno ai figli maggiorenni ed in assenza anche di questi ultimi (per gli stessi motivi di cui sopra) 
ci si rivolgerà ai genitori (o al genitore). [È inoltre previsto il ricorso al tutore legale nei casi di persona 
interdetta].
In caso di potenziale donatore minorenne è necessaria la dichiarazione di mancata opposizione da 
parte dei genitori (entrambi se entrambi esercenti la patria potestà; nei casi particolari ci si potrà ri-
volgere per una “second opinion” medico-legale all'esperto nazionale, sempre reperibile per even-
tuali dubbi relativi anche ad altri aspetti).
Familiari diversi da quelli previsti dalla norma sopra richiamata (fratelli, nipoti, zii,…) non hanno tito-
lo a presentare opposizione al prelievo.
Va qui chiarito che peraltro agli aventi diritto non si richiede un consenso o un assenso al prelievo, 
bensì si chiede di non opporsi.
Questo è estremamente importante perché, in assenza di aventi diritto (situazione abbastanza fre-
quente, basti pensare ai molti casi di anziani che non si sono mai sposati e non hanno avuto figli), 
non vi sarà alcuna opposizione al prelievo e quindi si potrà procedere allo stesso.
Questa modalità ha permesso, e continua a permettere, di effettuare anche in assenza di soggetti 
aventi diritto di manifestare un'eventuale opposizione prelievi da cadaveri di persone che in vita 
non hanno  anticipatamente manifestato la propria volontà a tutto vantaggio di chi è in lista per un 
trapianto.
D'altra parte si evita di caricare persone che magari avevano un rapporto non molto stretto con il 
defunto dell'incombenza di recuperare la volontà certa del loro più o meno vicino congiunto.
Alla luce di un'esperienza di anni di colloqui - è infatti questa la parte che ritengo più difficile per le 
famiglie: recuperare la “corretta” volontà del defunto. Eliminando qualsiasi considerazione - che in 
questa sede sarebbe fuori luogo - in merito a chi volesse ingannare il sanitario, la maggior preoccu-
pazione per i familiari, vicini o lontani, è quella di dare la risposta più vicina possibile alla volontà del 
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defunto, il recuperare con maggior attenzione e rigore la volontà del defunto: che cosa veramente 
sceglierebbe se in quel momento potesse decidere.
Ecco perché i sanitari, in primis i medici, delle rianimazioni devono avere competenze psicologiche, 
relazionali e comunicative estremamente solide affinché i familiari, anche in un momento così diffi-
cile, capiscano quanto viene loro spiegato, quanto viene loro proposto e si sentano “presi in carico” 
in una situazione certamente critica.

3. Di chi prendersi cura

È tassativo che nel processo di donazione venga tutelata la volontà espressa in vita dal defunto (o 
per iscritto o riportata dai suoi familiari); altrettanto irrinunciabile è altresì la necessità di garantire 
l'opportunità di un organo e quindi del trapianto a chi è in attesa di quell'organo.
Va anche detto che nelle rianimazioni si ha ovviamente a che fare con i familiari del paziente, sia 
prima, quando egli versa in gravi condizioni, che dopo, a decesso  ormai avvenuto. È compito delle 
rianimazioni occuparsi anche di loro che, se in linguaggio tecnico possono essere definiti “stakehol-
ders”, da un punto di vista umano e relazionale sono famiglie, uomini e donne con cui nei giorni 
(raramente infatti si tratta solo di ore) del ricovero del loro congiunto, si è instaurato un rapporto sia 
professionale sia personale. Tra i doveri di chi si occuperà dei colloqui finali c'è quindi anche quello 
di ridurre al minimo la sofferenza di tutto il nucleo familiare, che in quel preciso momento sta 
vivendo un grave lutto. È dunque imprescindibile fare in modo che il colloquio volto a recuperare la 
volontà e le scelte del defunto non aggiunga dolore e fatica al familiare avente diritto né tanto meno 
che crei dissidi all'interno della famiglia. 
Sebbene la legge indichi chiaramente e correttamente che solo l'avente diritto (o gli aventi diritto in 
caso di genitori o figli maggiorenni) può firmare l'opposizione al prelievo non vi è alcuna preclusione 
a concedere - e magari assecondare - un momento di dialogo che, se necessario, preveda anche il 
coinvolgimento di altre figure vicine importanti, per arrivare ad una condivisione della scelta.
Particolare attenzione va rivolta alle famiglie straniere laddove le criticità sono certamente linguisti-
che, ma spesso sono anche, e soprattutto, culturali.
Merita a questo punto esporre un'ultima considerazione relativa alla necessità di una costante 
formazione per il personale delle rianimazioni e dei Coordinamenti Trapianti. Ci si deve aggiornare 
puntualmente in merito alle modifiche della normativa vigente, ma è soprattutto indispensabile po-
tenziare costantemente le proprie competenze comunicative e relazionali ed adeguarle alle per-
sone ed alle famiglie con cui si ha a che fare nel particolare, ed estremamente difficile, frangente del 
trauma e del lutto.
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> compilando e firmando un apposito modello presso l'Ufficio anagrafe dei Comuni che hanno 
attivato questo servizio al momento del rilascio/rinnovo della carta d'identità;

> firmando l'Atto olografo dell'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule 
(AIDO);

> scrivendo in carta libera la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e la 
propria firma;

> compilando e firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di 
settore.

Per le prime tre modalità di dichiarazione il dato è registrato nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), 
archivio consultabile telematicamente nelle 24 ore da parte del personale dei Coordinamenti 
trapianti o da altre figure operanti nella rete trapiantologica italiana (ma non da parte del personale 
delle rianimazioni). Le ultime due modalità impongono invece che la tessera o il documento 
cartaceo vengano custoditi insieme ai documenti personali e che qualcuno ne sia informato in 
modo da potervi accedere in caso di necessità.
La dichiarazione anticipata è possibile solo per i maggiorenni.

2. Perché effettuare la dichiarazione anticipata di volontà

In caso di mancata dichiarazione effettuata in vita, nel momento in cui il cadavere è riconosciuto 
potenziale donatore ci si rivolge ai cosiddetti “aventi diritto”. Si tratta nell'ordine di coniuge o con-
vivente more uxorio (già equiparati fin dalla versione iniziale della legge 91 del 1999), dei figli mag-
giorenni, e dei genitori. Ciò significa che qualora non esista un coniuge/convivente more uxorio 
(perché defunto o mai esistito) il personale della rianimazione o del coordinamento trapianti si ri-
volgeranno ai figli maggiorenni ed in assenza anche di questi ultimi (per gli stessi motivi di cui sopra) 
ci si rivolgerà ai genitori (o al genitore). [È inoltre previsto il ricorso al tutore legale nei casi di persona 
interdetta].
In caso di potenziale donatore minorenne è necessaria la dichiarazione di mancata opposizione da 
parte dei genitori (entrambi se entrambi esercenti la patria potestà; nei casi particolari ci si potrà ri-
volgere per una “second opinion” medico-legale all'esperto nazionale, sempre reperibile per even-
tuali dubbi relativi anche ad altri aspetti).
Familiari diversi da quelli previsti dalla norma sopra richiamata (fratelli, nipoti, zii,…) non hanno tito-
lo a presentare opposizione al prelievo.
Va qui chiarito che peraltro agli aventi diritto non si richiede un consenso o un assenso al prelievo, 
bensì si chiede di non opporsi.
Questo è estremamente importante perché, in assenza di aventi diritto (situazione abbastanza fre-
quente, basti pensare ai molti casi di anziani che non si sono mai sposati e non hanno avuto figli), 
non vi sarà alcuna opposizione al prelievo e quindi si potrà procedere allo stesso.
Questa modalità ha permesso, e continua a permettere, di effettuare anche in assenza di soggetti 
aventi diritto di manifestare un'eventuale opposizione prelievi da cadaveri di persone che in vita 
non hanno  anticipatamente manifestato la propria volontà a tutto vantaggio di chi è in lista per un 
trapianto.
D'altra parte si evita di caricare persone che magari avevano un rapporto non molto stretto con il 
defunto dell'incombenza di recuperare la volontà certa del loro più o meno vicino congiunto.
Alla luce di un'esperienza di anni di colloqui - è infatti questa la parte che ritengo più difficile per le 
famiglie: recuperare la “corretta” volontà del defunto. Eliminando qualsiasi considerazione - che in 
questa sede sarebbe fuori luogo - in merito a chi volesse ingannare il sanitario, la maggior preoccu-
pazione per i familiari, vicini o lontani, è quella di dare la risposta più vicina possibile alla volontà del 

Anno 2 | Maggio 2017 | N° 5 N E W S L E T T E R

defunto, il recuperare con maggior attenzione e rigore la volontà del defunto: che cosa veramente 
sceglierebbe se in quel momento potesse decidere.
Ecco perché i sanitari, in primis i medici, delle rianimazioni devono avere competenze psicologiche, 
relazionali e comunicative estremamente solide affinché i familiari, anche in un momento così diffi-
cile, capiscano quanto viene loro spiegato, quanto viene loro proposto e si sentano “presi in carico” 
in una situazione certamente critica.

3. Di chi prendersi cura

È tassativo che nel processo di donazione venga tutelata la volontà espressa in vita dal defunto (o 
per iscritto o riportata dai suoi familiari); altrettanto irrinunciabile è altresì la necessità di garantire 
l'opportunità di un organo e quindi del trapianto a chi è in attesa di quell'organo.
Va anche detto che nelle rianimazioni si ha ovviamente a che fare con i familiari del paziente, sia 
prima, quando egli versa in gravi condizioni, che dopo, a decesso  ormai avvenuto. È compito delle 
rianimazioni occuparsi anche di loro che, se in linguaggio tecnico possono essere definiti “stakehol-
ders”, da un punto di vista umano e relazionale sono famiglie, uomini e donne con cui nei giorni 
(raramente infatti si tratta solo di ore) del ricovero del loro congiunto, si è instaurato un rapporto sia 
professionale sia personale. Tra i doveri di chi si occuperà dei colloqui finali c'è quindi anche quello 
di ridurre al minimo la sofferenza di tutto il nucleo familiare, che in quel preciso momento sta 
vivendo un grave lutto. È dunque imprescindibile fare in modo che il colloquio volto a recuperare la 
volontà e le scelte del defunto non aggiunga dolore e fatica al familiare avente diritto né tanto meno 
che crei dissidi all'interno della famiglia. 
Sebbene la legge indichi chiaramente e correttamente che solo l'avente diritto (o gli aventi diritto in 
caso di genitori o figli maggiorenni) può firmare l'opposizione al prelievo non vi è alcuna preclusione 
a concedere - e magari assecondare - un momento di dialogo che, se necessario, preveda anche il 
coinvolgimento di altre figure vicine importanti, per arrivare ad una condivisione della scelta.
Particolare attenzione va rivolta alle famiglie straniere laddove le criticità sono certamente linguisti-
che, ma spesso sono anche, e soprattutto, culturali.
Merita a questo punto esporre un'ultima considerazione relativa alla necessità di una costante 
formazione per il personale delle rianimazioni e dei Coordinamenti Trapianti. Ci si deve aggiornare 
puntualmente in merito alle modifiche della normativa vigente, ma è soprattutto indispensabile po-
tenziare costantemente le proprie competenze comunicative e relazionali ed adeguarle alle per-
sone ed alle famiglie con cui si ha a che fare nel particolare, ed estremamente difficile, frangente del 
trauma e del lutto.
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ADNKRONOS SALUTE, Roma - 21 aprile 2017

Roma, 21 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo più di un anno di lavoro in commissione Affari sociali e un 
esame approfondito in Aula, la Camera ha approvato la legge sul testamento biologico “lungamente 
attesa”, come ha ricordato Donata Lenzi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e relatrice 
della proposta di legge sul testamento biologico. Il testo, in 6 articoli, passa all'esame del Senato. 
L'art. 1 tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i 
trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trat-
tamenti sanitari”. Il medico può rifiutarsi di 'staccare la spina'.
Il medico infatti – recita l'emendamento approvato ieri – è tenuto a rispettare la volontà espressa 
dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo “e, in conseguenza di 
ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari con-
trari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”. La 
relatrice Donata Lenzi (Pd) ne ha spiegato la ratio, ammettendo che l'emendamento era stato uno 
dei più discussi. “Staccare un paziente da una macchina – ha detto – richiede al medico un com-
portamento attivo, qualcosa che va oltre l'astensione”.
“Con questa norma, se il medico ritiene che una certa decisione vada contro le sue convinzioni, 
allora può dire 'mi astengo' e, come stabilisce il codice deontologico, deve continuare a farsi carico 
delle cure del paziente, fino a che non arrivi un collega a sostituirlo. Non possiamo puntare il fucile 
alla tempia del medico e imporgli di staccare il paziente dalla macchina”.
Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla 
legge, e sono chiamate a trovare una 'risposta attiva', affinché la volontà del paziente sia rispettata. 
Inoltre l'art.1 bis tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle 
cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L'art. 2 analizza il tema 
dei minori o di persona incapace.
L'art.3 è relativo alle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi 
può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di 
trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle 
relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. “Le Dat sono sempre vincolanti, ma non devono 
essere una gabbia. Possono essere disattese se sono palesemente incongrue, non corrispondono 
alla condizione clinica attuale del paziente o se ci sono terapie nuove che offrono possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita”, spiega Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati, illustrando il senso dell'emendamento all'articolo 3 comma 5, 
passato con 269 voti a favore, 112 contrari e 6 astenuti.

Biotestamento: dalle Dat alla 
rinuncia alle cure, i 6 articoli
DOPO PIÙ DI UN ANNO DI LAVORO IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E UN ESAME 
APPROFONDITO IN AULA, LA CAMERA HA APPROVATO LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO 
“LUNGAMENTE ATTESA”, COME HA RICORDATO DONATA LENZI, CAPOGRUPPO PD IN 
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E RELATRICE DELLA […]
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Le Dat “potranno essere fatte dal notaio ma anche depositate presso i Comuni e le Regioni potranno 
con propria normativa prevederne l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico. Con un apposito 
articolo abbiamo previsto particolare attenzione alla fase finale della vita contro ogni 'ostinazione 
irragionevole' a proseguire cure o fare esami diagnostici nelle fasi finali dell'esistenza e ricono-
scendo in quali casi sia opportuno ricorrere alla sedazione palliativa profonda”, ha precisato Donata 
Lenzi. Le Dat potranno essere revocate, in caso di urgenza e di emergenza, con dichiarazione verbale 
raccolta alla presenza di due testimoni o videoregistrata da un medico.
L'articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all'evolversi delle conse-
guenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto 
ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi 
nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La 
pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta 
del paziente o su suggerimento del medico.
L'articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle 
dichiarazioni in merito già presentate e depositate. Infine, l'articolo 6 stabilisce che entro il mese di 
aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, il ministero della Salute pre-
senti al Parlamento una relazione sull'applicazione della norma.
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«Le possibilità di approvarla? Poche, ma non è un buon motivo per provarci ugualmente». In setti-
mana, la legge sul biotestamento tornerà in discussione alla Camera dopo essersi inabbissata per 
set-timane nei meandri dell'agenda di Montecitorio, e il senatore Pd Luigi Manconi tra i primi in 
Italia ad occuparsi del tema – prova a rintracciare le cause dell'ostruzionismo rispetto ad una norma 
che regoli la forma della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario: «influisce la morale catto-
lica, ma anche una cultura medica autoreferenziale».
È stata una lunga strada, quella per arrivare al disegno di legge ora in discussione alla 
Camera…
Io ho presentato il primo disegno di legge sul testamento biologico nel 1996 e, all'epoca, assoluta-
mente nessuno sapeva di che cosa si trattasse. Dopo un'assenza di dodici anni sono tornato in Parla-
mento nel 2013 e riconosco che il tempo trascorso ha contribuito certamente a maturare un orien-

GIULIA MERLO, 21 marzo 2017

Manconi: «La sofferenza non 
ha nulla di mistico. 
Ora il biotestamento»
«IO CREDO CHE SIA UN DIRITTO DEL PAZIENTE DECIDERE IN PRIMA PERSONA 
DELLA PROPRIA VITA, DOPO AVER ASCOLTATO IL PARERE DEI MEDICI. QUESTA È L'ISPIRAZIONE 
PROFONDA DELLA LEGGE»
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ADNKRONOS SALUTE, Roma - 21 aprile 2017

Roma, 21 apr. (AdnKronos Salute) – Dopo più di un anno di lavoro in commissione Affari sociali e un 
esame approfondito in Aula, la Camera ha approvato la legge sul testamento biologico “lungamente 
attesa”, come ha ricordato Donata Lenzi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e relatrice 
della proposta di legge sul testamento biologico. Il testo, in 6 articoli, passa all'esame del Senato. 
L'art. 1 tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i 
trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trat-
tamenti sanitari”. Il medico può rifiutarsi di 'staccare la spina'.
Il medico infatti – recita l'emendamento approvato ieri – è tenuto a rispettare la volontà espressa 
dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo “e, in conseguenza di 
ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari con-
trari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”. La 
relatrice Donata Lenzi (Pd) ne ha spiegato la ratio, ammettendo che l'emendamento era stato uno 
dei più discussi. “Staccare un paziente da una macchina – ha detto – richiede al medico un com-
portamento attivo, qualcosa che va oltre l'astensione”.
“Con questa norma, se il medico ritiene che una certa decisione vada contro le sue convinzioni, 
allora può dire 'mi astengo' e, come stabilisce il codice deontologico, deve continuare a farsi carico 
delle cure del paziente, fino a che non arrivi un collega a sostituirlo. Non possiamo puntare il fucile 
alla tempia del medico e imporgli di staccare il paziente dalla macchina”.
Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla 
legge, e sono chiamate a trovare una 'risposta attiva', affinché la volontà del paziente sia rispettata. 
Inoltre l'art.1 bis tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle 
cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L'art. 2 analizza il tema 
dei minori o di persona incapace.
L'art.3 è relativo alle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e 
capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi 
può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di 
trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle 
relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. “Le Dat sono sempre vincolanti, ma non devono 
essere una gabbia. Possono essere disattese se sono palesemente incongrue, non corrispondono 
alla condizione clinica attuale del paziente o se ci sono terapie nuove che offrono possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita”, spiega Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati, illustrando il senso dell'emendamento all'articolo 3 comma 5, 
passato con 269 voti a favore, 112 contrari e 6 astenuti.

Biotestamento: dalle Dat alla 
rinuncia alle cure, i 6 articoli
DOPO PIÙ DI UN ANNO DI LAVORO IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E UN ESAME 
APPROFONDITO IN AULA, LA CAMERA HA APPROVATO LA LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO 
“LUNGAMENTE ATTESA”, COME HA RICORDATO DONATA LENZI, CAPOGRUPPO PD IN 
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI E RELATRICE DELLA […]
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Le Dat “potranno essere fatte dal notaio ma anche depositate presso i Comuni e le Regioni potranno 
con propria normativa prevederne l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico. Con un apposito 
articolo abbiamo previsto particolare attenzione alla fase finale della vita contro ogni 'ostinazione 
irragionevole' a proseguire cure o fare esami diagnostici nelle fasi finali dell'esistenza e ricono-
scendo in quali casi sia opportuno ricorrere alla sedazione palliativa profonda”, ha precisato Donata 
Lenzi. Le Dat potranno essere revocate, in caso di urgenza e di emergenza, con dichiarazione verbale 
raccolta alla presenza di due testimoni o videoregistrata da un medico.
L'articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all'evolversi delle conse-
guenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto 
ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi 
nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La 
pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta 
del paziente o su suggerimento del medico.
L'articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle 
dichiarazioni in merito già presentate e depositate. Infine, l'articolo 6 stabilisce che entro il mese di 
aprile, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, il ministero della Salute pre-
senti al Parlamento una relazione sull'applicazione della norma.
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«Le possibilità di approvarla? Poche, ma non è un buon motivo per provarci ugualmente». In setti-
mana, la legge sul biotestamento tornerà in discussione alla Camera dopo essersi inabbissata per 
set-timane nei meandri dell'agenda di Montecitorio, e il senatore Pd Luigi Manconi tra i primi in 
Italia ad occuparsi del tema – prova a rintracciare le cause dell'ostruzionismo rispetto ad una norma 
che regoli la forma della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario: «influisce la morale catto-
lica, ma anche una cultura medica autoreferenziale».
È stata una lunga strada, quella per arrivare al disegno di legge ora in discussione alla 
Camera…
Io ho presentato il primo disegno di legge sul testamento biologico nel 1996 e, all'epoca, assoluta-
mente nessuno sapeva di che cosa si trattasse. Dopo un'assenza di dodici anni sono tornato in Parla-
mento nel 2013 e riconosco che il tempo trascorso ha contribuito certamente a maturare un orien-

GIULIA MERLO, 21 marzo 2017

Manconi: «La sofferenza non 
ha nulla di mistico. 
Ora il biotestamento»
«IO CREDO CHE SIA UN DIRITTO DEL PAZIENTE DECIDERE IN PRIMA PERSONA 
DELLA PROPRIA VITA, DOPO AVER ASCOLTATO IL PARERE DEI MEDICI. QUESTA È L'ISPIRAZIONE 
PROFONDA DELLA LEGGE»
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tamento dell'opinione pubblica che oggi, secondo tutte le rilevazioni, appare in maggioranza favo-
revole. Non altrettanto si può dire a proposito della gran parte della classe politica.
Le tensioni rimangono, infatti. Su quali questioni di merito?
La controversia riguarda una questione cruciale, senza la quale il disegno di legge subirebbe uno 
stravolgimento radicale della stessa ragione principale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento: 
la possibilità di chiedere l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali.
Ecco, su questo punto così essenziale si è diviso il dibattito parlamentare. Lei come 
interpreta la questione?
Io mi attengo a quanto sostenuto dalla Sinpe ( Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabo-
lismo), che si è pronunciata più volte definendo la nutrizione e l'idratazione artificiali come terapie 
mediche. Nella stessa direzione va anche la gran parte della letteratura scientifica internazionale. 
Chi si oppone a questa interpretazione, sostiene invece che si tratti di misure vitali e, come tali, non 
sospendibili, perché intervenire sull'alimentazione e l'idratazione significherebbe toccare le basi 
stesse dell'esistenza umana. Ma dietro questa concezione c'è un equivoco.
Quale equivoco?
Si immagina, sbagliando, che nutrizione e idratazione significhino fornire al paziente un pasto caldo 
e una bottiglia d'acqua. Invece non è così: si tratta di trattamenti sanitari delicati, praticati da perso-
nale specializzato. Già questo dato evidenzia come siamo in presenza di vere e proprie cure che, 
quando si manifestano come accanimento, dovrebbero poter essere sospese.
Un altro dei punti più dibattuti è il ruolo del medico che, secondo alcuni, viene margi-
nalizzato dal disegno di legge.
L'alleanza terapeutica, il consenso informato e il coinvolgimento del medico sono principi essenziali. 
Esiste però una questione decisiva, che costituisce l'ispirazione profonda del testamento biologico: 
in ultima istanza, alla resa dei conti, chi è il titolare della decisione finale? Questo è il vero e cruciale 
dilemma. Avute tutte le informazioni disponibili e ascoltato il parere dei medici, il paziente può assu-
mere la propria decisione a proposito di interruzione delle cure sulla base del libero arbitrio? Io cre-
do sia un suo diritto.
Ma che cosa succede nell'ipotesi di un paziente non più in grado di decidere, quando 
ciò che ha stabilito nel testamento biologico non è sufficiente?
Per questo esiste la figura del fiduciario, o di più fiduciari: un soggetto che – godendo di una 
illimitata fiducia da parte del paziente e nel caso che questi non sia più in grado di intendere e di 
volere – interverrà per valutare quale sarebbe a suo avviso il bene che il paziente con il testamento 
biologico dimostrava di voler privilegiare. Questa è una soluzione indispensabile e, anche se non 
aliena da rischi, è la migliore che si possa avere nelle situazioni ultime. Non esistono ricette o 
prontuari automatici, ma solo soluzioni che tengono insieme diversi interessi e diritti.
Che cosa ha bloccato fino ad ora l'approvazione di una legge sul testamento biolo-
gico? La morale cattolica è ancora determinante nel Paese?
L'idea che sia tutta colpa della Chiesa cattolica è un'interpretazione così sbrigativa e parziale da 
risultare pressoché falsa. L'influenza dell'ispirazione religiosa è certamente notevole nella classe 
politica, ma io penso che altrettanto pesante sia la pressione della cultura medica tradizionale. Una 
cultura, da troppo tempo autoreferenziale, che pone l'autorità del proprio sapere scientifico come 
dominante rispetto alla volontà del paziente.
Però la morale cattolica dei parlamentari continua a pesare nelle scelte?
Si, ma vorrei far notare che anche la bioetica di ispirazione cattolica e la stessa nuova Carta della 
pastorale della salute hanno manifestato alcune aperture sul tema dell'idratazione e nutrizione 
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artificiali come terapie e non come trattamenti vitali, considerando la possibilità – in determinate 
condizioni – di sospenderle. Varrebbe la pena che la classe politica che si dice cattolica quantomeno 
si informasse.
Che cosa intende quando dice che la procrastinazione di questo disegno di legge è 
dovuta anche alla cultura medica?
Io credo che in Italia ci sia una incredibile sottovalutazione del problema del dolore, che da moltis-
simi medici viene considerato come un effetto collaterale delle patologie o una conseguenza 
inevitabile delle terapie. Se non addirittura una sorta di percorso di maturazione psicologica e 
persino di espiazione e di ascesi. In questo modo, però, non si considera il dolore per quello che è: 
una sofferenza che può essere lancinante e che richiede terapie adeguate, cure mirate e, in un nu-
mero determinato di casi, anche il ricorso a interruzione dei trattamenti. Di questo colossale equi-
voco a proposito del dolore, sono prove evidenti il fatto che l'Italia continui ad essere agli ultimi posti 
in Europa per il ricorso a farmaci a contenuto di morfina e che le cure palliative sono raramente 
materia di studio e ancor meno praticate nelle cliniche. E che la cannabis terapeutica incontri tut-
t'ora enormi difficoltà a essere regolarmente commercializzata.
Dunque, dopo vent'anni dalla sua prima proposta di legge sul testamento biologico, 
quante chances di venire approvato ha il testo in discussione alla Camera?
Glielo dico sottovoce, temo poche. E temo altrettanto che possa essere approvato in una versione 
mediocre, in cui la questione cruciale della nutrizione artificiale venga espunta o sottoposta a 
qualche compromesso pasticciato. Ma tutto ciò non è un buon motivo per non provarci seriamente.

Votazione alla Camera

La Camera ha approvato con 326 voti a favore la legge sul biotestamento. Il testo ora passerà al 
Senato. Un testo concepito 8 anni fa,
 
Il testo della legge

Articolo 1 - Tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in 
parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da conside-
rarsi “trattamenti sanitari”. Il medico può rifiutarsi di “staccare la spina”.
Il medico infatti - recita l'emendamento approvato mercoledì - è tenuto a rispettare la volontà 
espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo “e, in conse-
guenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sa-
nitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico 
assistenziali”.
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e una bottiglia d'acqua. Invece non è così: si tratta di trattamenti sanitari delicati, praticati da perso-
nale specializzato. Già questo dato evidenzia come siamo in presenza di vere e proprie cure che, 
quando si manifestano come accanimento, dovrebbero poter essere sospese.
Un altro dei punti più dibattuti è il ruolo del medico che, secondo alcuni, viene margi-
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Esiste però una questione decisiva, che costituisce l'ispirazione profonda del testamento biologico: 
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aliena da rischi, è la migliore che si possa avere nelle situazioni ultime. Non esistono ricette o 
prontuari automatici, ma solo soluzioni che tengono insieme diversi interessi e diritti.
Che cosa ha bloccato fino ad ora l'approvazione di una legge sul testamento biolo-
gico? La morale cattolica è ancora determinante nel Paese?
L'idea che sia tutta colpa della Chiesa cattolica è un'interpretazione così sbrigativa e parziale da 
risultare pressoché falsa. L'influenza dell'ispirazione religiosa è certamente notevole nella classe 
politica, ma io penso che altrettanto pesante sia la pressione della cultura medica tradizionale. Una 
cultura, da troppo tempo autoreferenziale, che pone l'autorità del proprio sapere scientifico come 
dominante rispetto alla volontà del paziente.
Però la morale cattolica dei parlamentari continua a pesare nelle scelte?
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si informasse.
Che cosa intende quando dice che la procrastinazione di questo disegno di legge è 
dovuta anche alla cultura medica?
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t'ora enormi difficoltà a essere regolarmente commercializzata.
Dunque, dopo vent'anni dalla sua prima proposta di legge sul testamento biologico, 
quante chances di venire approvato ha il testo in discussione alla Camera?
Glielo dico sottovoce, temo poche. E temo altrettanto che possa essere approvato in una versione 
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Il medico infatti - recita l'emendamento approvato mercoledì - è tenuto a rispettare la volontà 
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Articolo 1-bis - Dal titolo “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità 
nella fase finale della vita” è un emendamento a firma di Mario Marazziti, presidente della commis-
sione sul Biotestamento che si compone di tre commi. Tocca il tema della terapia del dolore, del 
divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa 
profonda continua.

Articolo 2 - Analizza il tema dei minori o di persona incapace.

Articolo 3 - Regola le Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. L'articolo è stato approvato con 
313 voti favorevoli e 59 voti contrari. Parzialmente modificato durante l'esame, dispone che ogni 
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapa-
cità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie 
convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia 
(fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sani-
tarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del 
paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono es-
sere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate 
e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la 
medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di 
emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri 
regionali.

Articolo 4 - Con 329 sì, 43 no e 14 astenuti, è stato approvato l'articolo della legge sul testamento 
biologico sulla “pianificazione condivisa delle cure” nella relazione tra medico e paziente di fronte 
all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante. Il medico e l'equipe sanitaria 
sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a 
trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapa-
cità. La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del 
paziente o su suggerimento del medico.

Articolo 5 - Norma transitoria, dispone che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica 
anche alle dichiarazioni di volontà già presentate e depositate. Recita l'articolo: “Ai documenti atti 
ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune 
di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si 
applicano le disposizioni della medesima legge”.

Articolo 6 - Con 348 sì, 18 no e 4 astenuti la Camera ha approvato anche l'articolo 6 della legge sul 
testamento biologico che contiene la clausola di invarianza finanziaria: niente nuovi o maggiori one-
ri per la finanza pubblica (motivo per cui non è stato possibile istituire il registro nazionale delle Dat).
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LAW AND HUMANITIES | Visioni, Letture, Ascolti 

La traduzione italiana di Humanities, è forse quella, un po' palu-
data, di “discipline umanistiche”. Law and humanities è il termine 
con il quale nel mondo universitario anglosassone, e statunitense 
in particolare, si designa una campo di indagine interdisciplinare 
che si occupa di esplorare le numerose e sorprendenti connessioni 
tra il diritto e la filosofia, la letteratura, le arti visive, la musica, il 
teatro, il cinema, l'antropologia e così via. “Diritto e cultura” po-
trebbe essere la sua ragionevole versione italiana (ed infatti questa 
è l'intitolazione del corso di studi presso la facoltà di Giurispru-
denza di Roma 3). Law and literature è il ramo più antico e fecondo 
di quest'affascinante disciplina (con le sue tradizionali partizioni: 
Law in literature e Law as literature) ma negli ultimi decenni altri se 
ne sono aggiunti, e tra essi spicca per importanza ed accuratezza 
dei contributi Law and Cinema. Attraverso la cortesia e la disponi-
bilità di Andrea de Bertolini, e confidando nella pazienza dei lettori 
di Foro trentino, tenterò nei prossimi mesi di suggerire quelle che 
mi auguro saranno piacevoli “visioni, letture, ascolti” in questo 

intrigante ed apparentemente sterminato campo d'indagine, 
convinto come sono che la nostra professione possa ricavare (oltre 
che momenti di sollievo dallo stress che spesso ci perseguita, an-
che) grandi benefici da un approccio interdisciplinare e dalla fre-
quentazione di altri campi culturali. Per il momento mi limito ad 
indicare, a chi volesse iniziare un viaggio nella Law and literature 
un recente libro di Bruno Cavallone, riconosciuto maestro della 
processualcivilistica italiana ma pure raffinato cultore di questa 
materia. Si tratta di “La borsa di Miss Flite”, Adelphi, 2016, una sti-
molante esplorazione nell'ambito della letteratura e delle arti visi-
ve con implicazioni giuridiche e, a mio avviso, senza alcun dubbio 
sinora il più importante contributo nazionale sull'argomento (se-
gnalo, in particolare, il saggio “La lezione di Tintorelli. Kafka e la 
teoria del giudicato” su “Il Processo” kafkiano, la cui straordinaria 
versione filmica di Orson Welles verrà proiettata, con il commento 
del prof.Fulvio Cortese, venerdì 15 giugno nell'ambito della rasse-
gna cinematografica organizzata dal nostro Ordine).   

A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
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LAW AND HUMANITIES | Visioni, Letture, Ascolti 
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
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 L’Albo delle Figure
ALCUNI ASPETTI DI REGIME CARCERARIO

In questo numero, con collegamento ad un tema presente nella 
nostra Rivista, si vuole far memoria del regime carcerario abituale 
nell'Europa dell'Ottocento.
La durezza delle carceri ( ancora presente, in tante parti del mon-
do) è precisamente descritta dal famoso prigioniero che compose 
un “best seller”, oggetto di studi e letture nelle scuole italiane per 
molto tempo: Silvio Pellico, l'autore; “Le mie prigioni” il titolo del-
l'opera, stampata nel 1832 e immediatamente oggetto di ristam-
pe, anche abusive, in Italia e altrove; fu il libro italiano più celebre 
letto in Europa nell'Ottocento.
Ne viene trascritto un brano ( inizio cap. sessantaduesimo), con la 
certezza che la citazione potrà essere motivo di rilettura dell'intera 
opera.

“Ci si facevano intanto i vestiti da prigioniero. Da li a cinque giorni, 
mi  portarono il mio.
Consisteva in un paio di pantaloni, di ruvido panno, a destra color 
grigio, e a sinistra color cappuccino; un giustacuore di due colori 
egualmente collocati, ed un giubbettino di simili due colori, ma col-
locati oppostamente, cioè il cappuccino a destra ed il grigio a 
sinistra. Le calze erano di grossa lana; la camicia di tela di stoppa 
piena di pungenti stecchi, - un vero cilicio: al collo una pezzuola di 
tela pari a quella della camicia. Gli stivaletti erano di cuoio non 
tinto ,allacciati. Il cappello era bianco. 
Compivano questa divisa i ferri a' piedi, cioè una catena da una 
gamba all'altra, i ceppi della quale furono fermati con chiodi che si 
ribadirono sopra un'incudine. Il fabbro che mi fece questa opera-
zione disse ad una guardia, credendo che io non capissi il tedesco: 
“Malato com'egli è, si poteva risparmiargli questo giuoco; non pas-
sano due mesi, che l'angelo della morte viene a liberarlo”.
Nelle stampine ottocentesche che illustrano la presente pagina, si 
intravvedono le catene che tengono imprigionati i carcerati (pri-
gionieri politici o rei comuni). Ecco come viene descritta in una cro-
naca dell'epoca l'operazione della “ferratura” del poveretto.
“Gli si vogliono mettere i ferri: è fatto sdraiare sul ceppo, pezzo di 

legno lungo tre metri, largo e alto cinquanta centimetri; la gamba 
è tirata verso una grossa incudine; al disopra della caviglia è pas-
sata una maniglia,o anello di ferro, ribadita a freddo col mezzo di 
due chiavarde.
Nella maniglia è passata una catena a nove anelli lunga un metro e 
mezzo circa, il tutto pesa 2 chilogrammi e cinquecento grammi. 
Durante questa operazione, il paziente è tenuto ben fermo: il me-
nomo movimento potrebbe far cadere in falso il pesante martello, 
e spezzare la gamba.
Fissato è l'anello, e ormai il galeotto più non lo lascerà se non nel 
giorno della sua liberazione, se pur quel giorno arriva. Che dico? 
Non lo lascerà mai. L'occhio esercitato dell'agente di polizia o del 
gendarme vedrà sempre ai piedi del liberato quell'anello che non 
v'è più e chi l'ha portato trascinerà la gamba e crederà sempre sen-
tirlo ribadito alla sua caviglia.
Annoverato tra i pericolosi, è vestito dell'abito infamante, gli si 
assegna un posto sul tavolazzo, gli si dà una coperta, l'ultimo anel-
lo della sua catena è passato in una spranga di ferro, attaccata al 
tavolazzo”. 

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff

QUIZChi l'ha scritto?
“La contrapposizione degli inferiori e dei migliori viene 
considerata naturale e necessaria. Ciò che è buono esi-
ste per distinguersi da ciò che è cattivo. L'uomo stesso 
stabilisce ciò che pertiene all'uno o all'altro ambito. Ci si 
arroga in tal modo il potere di giudice. Ma solo appa-
rentemente il giudice sta nel mezzo, sul confine che se-
para il bene dal male. In ogni caso, infatti, egli si anno-
vera tra i buoni. La legittimazione del suo ufficio si fonda 
soprattutto sul fatto che egli appartiene inalte-
rabilmente al regno del bene, come se vi fosse nato. Egli 
sentenzia in continuazione. La sua sentenza è vinco-
lante. Ci sono soggetti ben determinati sui quali è chia-
mato a giudicare; la sua vasta conoscenza del bene e del 
male deriva da una lunga esperienza. Ma anche coloro 
che non sono giudici, che nessuno ha incaricato di giu-
dicare, che nessuna persona di buon senso incariche-
rebbe di giudicare, si arrogano continuamente il diritto 
di pronunciar sentenze su ogni argomento, senza alcuna 
cognizione di causa. Quelli che si astengono dal senten-
ziare poiché se ne vergognerebbero, si possono contare 
sulle dita.”

Avv. Gianfranco de Bertolini   

La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi cono-
sce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere 
può telefonare al solito numero 0461 986209, o diret-
tamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.

La citazione sul numero precedente 
era tratta da Piero Calamandrei , 2008, 
Elogio dei giudici, scritto da un avvocato, 
Milano, 78 . 
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 Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala

LA COLPA PENALE E CIVILE - La colpa medica dopo la l.8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli - Bianco)
Il lavoro affronta, con riferimenti costanti alla giurisprudenza e alla dottrina, pressoché tutti gli aspetti che 
riguardano la colpa, affrontando anche temi che non hanno, fino ad oggi, goduto di una particolare attenzione, 
quale la colpa nella responsabilità degli enti e della pubblica amministrazione, costituendo così uno dei testi 
più completi sull'argomento. 

Edizioni GIUFFRÈ - Autore: Carlo Brusco, Anno 2017 - Pagine 658
Prezzo: € 69,00  

CYBERBULLISMO
Nel presente lavoro intendiamo proporre una riflessione sul fenomeno del cyberbullismo ed evidenziare
l'importanza di interventi curriculari che utilizzino le tecniche della drammatizzazione per migliorare le capacità 
empatiche dei ragazzi al fine di evitarne gli atti aggressivi sempre più frequenti.

Edizioni E CAMPUS - Autore: Silvio Bolognini - Anno 2017 - Pagine 264
Prezzo: € 25,00

CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO
In 3 tomi... In uscita entro GIUGNO, prenota la tua copia!
L'Opera fornisce il commento degli articoli del Codice di procedura penale, delle Norme di attuazione di 
coordinamento e transitorie, del trattato di Lisbona, delle Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni 
e sulle relative norme di coordinamento e transitorie, del Giudice penale di pace, della Responsabilità degli enti...

Autori: Angelo Giarda, Giorgio Spangher - Editore: IPSOA - Anno 2017 - Pagine 1120
Prezzo di listino : € 330,00 - Sconto: 15 % - Offerta: € 280,05

LA NUOVA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA 
Commento aggiornato alla Riforma Gelli
l libro intende fornire una prima lettura della responsabilità sanitaria per professionisti e strutture dopo il testo di 
Riforma Gelli, con la finalità di redigere un quadro complessivo dei vari istituti, dalla responsabilità contrattuale al 
nesso di causalità, dal consenso informato alla perdita di chance...

Autore: Italo Partenza - Editore: PACINI - Anno: 2017 - Pagine 232
Prezzo di listino : € 26,00 - Sconto: 120% - Offerta: € 23,40

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI - questioni risarcitorie e liquidazione danni
Il volume approfondisce la materia assicurativa sia con riferimento all'attività delle imprese assicurative, che ad ogni 
questione attinente alla "genesi" ed alla "vita" delle polizze, che in un certo senso rappresentano l'espressione più 
manifesta dell'attività industriale di tali società commerciali. 
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 Incontri di studio
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PERCORSI CUTURALI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

1

Il COA propone una rassegna cinema/dibattito sul tema

Diritti e Cinema

2017

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO | ORE 17.00

CODICE D’ONORE 
di Rob Reiner |  138 minuti  | Colore  |  USA
Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, 
il tenente Daniel Kaffee, viene comandato a 
formare un collegio di difesa, innanzi alla corte marziale...

1992   |  

Presentazione: 

S.E. 

la Corte d’Appello

Dott. Giovanni Ilarda
Procuratore Generale presso 

N. 2 CREDITI 
FORMATIVI IN 

DEONTOLOGIA
A GIORNATA
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PERCORSI CUTURALI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

1

Il COA propone una rassegna cinema/dibattito sul tema

Diritti e Cinema

2017

N. 2 CREDITI 
FORMATIVI IN 

DEONTOLOGIA
A GIORNATA

GIOVEDÌ 22 GIUGNO | ORE 17.00

IL BUIO OLTRE LA SIEPE  
di Robert Mulligan   |  1963   |  130 minuti  | B/N  |  USA
Alabama, 1932. L'avvocato Atticus Finch conduce una 
tranquilla esistenza nella cittadina di Maycomb, 
occupandosi dei suoi figli Jem e Scout, orfani della madre...

Presentazione: 

Dott.ssa Gloria Servetti
Presidente della Corte d’Appello


