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 Mettiamo in Ordine 

Care Colleghe, cari Colleghi,

il secondo anno della nostra newsletter volge al 
termine. Un anno che ha permesso - e lo dico 
con profonda personale gratitudine - grazie agli 
Autori che si sono avvicendati nei 10 numeri 
editi, di proporre una stagione di interventi a 
tutto tondo su un ampio panorama di argo-
menti di prima rilevanza per la nostra Profes-
sione.

Settantasette diverse Firme, provenienti dal 
nostro Foro, dal nostro Distretto, da Fori limi-
trofi e più lontani, dalla Magistratura, dall'Ac-
cademia, dalle Istituzioni locali e nazionali fo-
rensi, dall'Associazionismo forense, dalle Unio-
ni territoriali, dalle Istituzioni e Autorità nazio-
nali, anche politiche, dalle altre professioni or-
dinistiche, che hanno contribuito con i loro in-
terventi all'alimentare un'importante circola-
zione di idee - espressiva del pluralismo del 
quale anche l'Avvocatura trentina è espressio-
ne - capace di promuovere il nostro Ordine non 
solo all'interno dei nostri confini regionali. La 
diffusione online della newsletter ha dato ri-
scontri più che lusinghieri permettendo di rac-
cogliere apprezzamenti che inducono nel pro-
seguire con maggiore convinzione, ambizione 
e determinazione.

A chiusura del 2017, un numero bimensile mo-
tivato dalla necessità di soffermarsi sulla quan-
tità e qualità di temi sul tavolo della politica di 
sicura rilevanza per le sorti dell'Avvocatura, 
della giustizia italiana e dunque della società ci-
vile, che hanno trovato e potrebbero trovare 
imminente approdo normativo.

In effetti, non è certo inconsueto che sul finire 
delle legislature si riscontrati da parte della po-
litica una ipertrofica frenesia alla normazione 
a volte ridottasi in una sorta di feticismo “legi-
ferino” pre-elettorale. Traduzione del sinta-

...

gma: un entusiastico fanatismo per una legi-
ferazione al fotofinish, ferina, in quanto tesa 
all'autoconservazione del potere politico fre-
quentemente a scapito dei soggetti deboli e 
dei diritti anche inviolabili dell'uomo, sacrifi-
cabili in nome del saziare la fame e la caccia di 
consenso.

E tuttavia, con riferimento a questa XVII Legi-
slatura espressiva di tre esecutivi, i mesi di 
novembre e dicembre, nel mostrarsi particolar-
mente caldi proprio rispetto alla normazione 
su temi di grande rilevanza giuridica e sociale, 
direttamente involgenti la nostra professione, 
rappresentano una sorta di unicum per certi 
aspetti inedito nel confronto con l'Avvocatura.

Pur a fronte (rectius, proprio a fronte ?) di una 
condizione di instabilità parlamentare rispetto 
a equilibristiche maggioranze e alleanze, la per-
cezione è che nell'arco di poche settimane si sia 
concentrata una cruciale mole di potenziali 
provvedimenti in grado di “alterare” in modo 
sensibile (nel bene e nel male) l'attuale assetto 
di diritti fondamentali della persona con inci-
denze profonde sulla stessa Avvocatura e sul di-
ritto di difesa. Il tutto nel contesto di una mar-
cata imprevedibilità che impedisce realistici 
pronostici non solo rispetto all'approvazione 
delle norme ma anche al loro effettivo conte-
nuto.

Per certo, non interessa in alcun modo adden-
trarci in valutazioni e giudizi politici. Piuttosto il 
senso è, nel prospettare una ricognizione delle 
aree interessate dall'incedere della politica, 
cogliere l'occasione per un bilancio sul ruolo 
dell'Avvocatura e sulle strategie future di in-
tervento. La massimizzazione delle risorse e 
delle energie, senza dispersioni e derive sofi-
stiche, è l'indispensabile premessa per poter 
ottenere risultati politici in grado di dare al-
l'Avvocatura italiana quel ruolo coerente alle 
sue tipiche funzioni e prerogative nell'interes-
se del cittadino, della società, per uno stato di 
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diritto autenticamente espressivo di democrazia e egualitarismo 
sociale così che inteso nella costituzionale italiana.

Un'ingombrante agenda politica parlamentare e governativa. In 
queste settimane si stanno così consumando una serie di battaglie 
politiche, contese con le regole tipiche della politica, a volte non 
sempre ortodosse, ricorrendo a tecniche di legiferazione border 
line pur di raggiungere l'obiettivo. Si pensi all'uso per alcuni aspetti 
strumentale della legge di bilancio, del cd decreto mille proroghe, 
spesso dolosamente disseminati di bugs di imprevedibile paternità 
funzionali a centri di potere più o meno riconoscibili, al ricorso alla 
legislazione d'urgenza o comunque allo strumento (peraltro ormai 
saldamente collaudato) della cd fiducia.

Molte le questioni sul tappeto, in un “collo di bottiglia”, concen-
trate e coagulate in questi ultimi due mesi precedenti lo sciogli-
mento delle camere.

Interventi di significativo impatto.

> Riforma del Diritto Fallimentare;
> Riforma dell'Ordinamento Penitenziario;
> Riforma del Processo Civile;
> Riforma della Disciplina delle Intercettazioni;
> Disciplina del cd Testamento Biologico;
> Introduzione del principio dell'Equo Compenso;
> Modifica dei parametri per la quantificazione delle prestazioni 

forensi;
> Disciplina del Legittimo Impedimento per le donne Avvocate;
> Disciplina delle società fra professionisti;
> Disciplina delle specializzazioni;
> Eliminazione obbligo di stipula per gli Avvocati di polizza 

infortuni.

E ancora, rispetto ad interventi meno strutturali, più chirurgici, ma 
pericolosamente incidenti in particolar modo sui diritti e le garan-
zie dell'imputato determinanti comprensibili secche critiche ri-
spetto alla violazione del principio di uguaglianza:

> Modifiche all'art. 162 tre c.p. per sottrarre l'istituto al reato di 
stalking;

> Modifica della disciplina del Giudizio Abbreviato per escluder-
lo rispetto a determinati reati;

Più nel dettaglio la cronaca degli ultimissimi aggiornamenti.

Per la riforma del diritto fallimentare, la Commissione ministeriale 
Rordorf, è impegnata per chiudere i lavori entro fine dicembre così 
licenziando un imponente testo governativo attuativo della dele-
ga. Il lavoro, che peraltro prevederebbe un'inutile e non condivi-
sibile riforma della geografia giudiziaria in ambito fallimentare, si 
sviluppa su tre filoni che andranno a costituire altrettanti provvedi-
menti: il primo, più corposo, dedicato alla riforma della Legge falli-
mentare tecnicamente intesa,; il secondo, misurato sulle modifi-
che al Codice civile, in particolare sul rafforzamento dei meccani-
smi di amministrazione e controllo; il terzo teso alla nuova riparti-
zione dei privilegi tra i creditori. In tale contesto, la presenza in 
Commissione di alcuni valenti Avvocati consente di garantire un 
controllo soprattutto per quelle parti sulle cui già sono emerse for-
ti riserve da parte della stessa Avvocatura. L'intendimento del Go-
verno è quello di portare a termine la riforma prima delle nuove 
elezioni.

...

Così, la Commissione ministeriale Giostra rispetto all'epocale, 
attesa quanto necessaria, riforma dell'Ordinamento Penitenziario, 
assumendosi un impegno di lavoro obiettivamente imponente, ha 
già consegnato i testi del decreto attuativo della delega. Si è ora in 
attesa dell'imminente calendarizzazione al Consiglio dei Ministri. 
Una riforma convintamente ritenuta dall'Avvocatura componente 
la Commissione ministeriale di portata rivoluzionaria (auspicando 
un esercizio non frazionato della delega) rispetto all'attuale siste-
ma normativo ancora oggi vincolato alla legge del 1975 ed a una 
serie di interventi obiettivamente incongrui e irragionevoli che in 
modo progressivo ma inesorabile hanno concorso a determinare 
una realtà penitenziaria indegna per un moderno Stato di diritto. Il 
contributo dell'Avvocatura in Commissione è stato teso al garan-
tire, pur nei tempi strettissimi (i lavori sono iniziati lo scorso luglio), 
il massimo rispetto della delega e della sua ratio ispiratrice. Per 
dare accesso nel nostro Paese ad un sistema esecutivo che - final-
mente - nel rispetto dell'uomo, sebbene reo, possa esser coerente 
alla cornice costituzionale di riferimento.

Per quanto riguarda la riforma del processo civile con l'improv-
vida estensione del giudizio sommario in modo sostanzialmente 
generalizzato, pendente in sede parlamentare, grazie ad una effi-
cace coordinata attività dell'Avvocatura (in particolare Consiglio 
Nazionale Forense, Organismo Congressuale Forense, Ordini fo-
rensi, Unioni territoriali, e Associazionismo Forense) parrebbero 
ad oggi definitivamente tramontati i tentativi per il varo della ri-
forma attraverso il recepimento nella legge di bilancio. Proprio po-
chi giorni fa è stato infatti rigettato il ricorso presentato alla Presi-
dente della Camera avverso la dichiarazione di inammissibilità del-
l'emendamento che ne prevedeva l'introduzione. Anche il succes-
sivo quarto tentativo per la sommarizzazione (per alcuni somatiz-
zazione !) del processo civile grazie alla forte ed efficace resistenza 
dell'Avvocatura è fallito con dichiarazione di inammissibilità. E tut-
tavia vista la fibrillazione massima dev'essere l'attenzione a questo 
tema posta la chiara volontà politica di sacrificare garanzie e qua-
lità del processo civile per una mera audience pre elettorale.
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Quanto allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in 
materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, è 
prossima la scadenza del termine per l'esercizio della delega con 
una conseguente accelerazione della volontà governativa di ve-
derla approvata. Notizia recentissima il parere favorevole con con-
dizioni ed osservazioni della Camera con il quale, almeno per alcu-
ni profili, parrebbero esser state recepite e condivise le forti criti-
che poste dall'Avvocatura istituzionale e associata.

Così, è notizia di oggi, l'approvazione definitiva in sede parla-
mentare della delicatissima quanto attesa Legge sul testamento 
biologico. Una legge, a prescindere dalle personali legittime po-
sizioni, con la quale, seppur in un contesto ancora perfettibile, si 
interviene per colmare quello che per molti è stato un inammissi-
bile vuoto legislativo, pregiudicante - come in modo fermo e deci-
so anche l'Avvocatura ha sempre rilevato. 

Quanto al principio dell'Equo compenso, vera battaglia di principio 
non solo culturale svolta dall'Avvocatura - in specie con determi-
nata autorevolezza dal Consiglio Nazionale Forense -  nell'interes-
se del cittadino, dell'Avvocatura stessa e della qualità del servizio 
giustizia, necessaria e funzionale al contrastare le intollerabili ini-
quità imposte dai cd poteri forti, con il decreto fiscale collegato alla 
legge di bilancio (di prossima approvazione, giunto quasi al termi-
ne dell'iter promulgativo) è stato finalmente recepito il testo pre-
sentato sul quale sono poi stati apportati alcuni correttivi migliora-
tivi con successivi emendamenti già approvati. Attualmente pen-
dono alcuni emendamenti funzionali a migliorare il testo assunto 
eliminando quindi il termine decadenziale di impugnazione degli 
accordi negoziali.

A tal riguardo, in stretta correlazione all'Equo compenso, è notizia 
di pochi giorni fa un concreto passo avanti nell'iter procedurale 
(con l'invio al Consiglio di Stato del testo recepito dal Ministero) 
per il varo del decreto ministeriale a modificazione dei parametri 
per la quantificazione della prestazione professionale. Un atteso 
traguardo - sollecitato ancora una volta dal CNF con l'ausilio di OCF 
- oggi ancor più importante in ragione delle strette correlazioni con 
il principio dell'Equo compenso di prossima approvazione.

Ancora, rispetto all'introduzione di una tutela specifica ed effet-
tiva, nell'istituto del legittimo impedimento, per le Avvocate in 
gravidanza (provvedimento, esatto e voluto dal Consiglio Nazio-
nale Forense, atteso dall'intera Avvocatura perché espressivo del 
valore riconosciuto alla funzione difensiva), l'importante notizia di 
questi giorni è l'ammissione e dunque il recepimento, sempre nel-
la legge di bilancio, di un emendamento che ne prevede il ricono-
scimento. 

Anche la materia delle società tra avvocati (STA) non è estranea a 
emendamenti che si sono affacciati sull'ampio panorama della leg-
ge di bilancio. Il Consiglio Nazionale Forense, con l'importante aiu-
to dell'Organismo Congressuale Forense e delle associazioni foren-
si, sta monitorando e vigilando quanto accade promuovendo al 
contempo un intervento su quattro aree. La costruzione privati-
stica dei modelli societari, la rilevanza tributaria dei redditi pro-
dotti, l'area previdenziale e quella deontologica.

Quanto alle specializzazioni, sulla cui normativa cassata si è defi-
nitivamente pronunciato in modo confermativo pochi giorni fa il 
Consiglio di Stato, i tentativi di inserirne una nuova regolamenta-
zione normativa non hanno sino ad ora sortito esiti positivi.

E per quel che riguarda quell'incongrua previsione dell'obbligo di 
stipula da parte degli avvocati di una polizza infortuni, la notizia è 

quella dell'esser stato ammesso su richiesta dell'Avvocatura 
emendamento specifico abrogativo. 

Lo scorso 29 novembre la Camera dei Deputati, nel più noto e 
scontato solco delle legislazioni d'emergenza di segno inevitabil-
mente populista indotte da fatti certamente odiosi quanto illeciti, 
assurti anche grazie ai processi mediatici alle ribalte della cronaca, 
ha approvato la proposta di legge sulle modifiche al codice di pro-
cedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del 
giudizio abbreviato per reati come omicidio e stupro. Ora si at-
tende la prossima tappa al Senato.

Così, infine, con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 intitolata “Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e 
per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del 
reato per condotte riparatorie“ nel recepire l'introduzione dell'art. 
162 ter, rubricato “Estinzione del reato per condotta riparatoria”, 
sull'onda emotiva di una vicenda giudiziaria opinatamene e stru-
mentalmente finita sul palcoscenico del processo mediatico, que-
sto scorso autunno, è stato introdotto ad hoc il comma 3 con il qua-
le si esclude l'applicazione dell'istituto al reato di atti persecutori: 
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui 
all'articolo 612-bis [in vigore dal 6.12.2017].”

Dunque, un panorama ampio, concentrato in un arco temporale 
limitato, potenzialmente e concretamente in grado di dare forti 
sollecitazioni telluriche a molti ambienti della giurisdizione, alla 
tutela dei diritti e alla funzione dell'Avvocato.

In tutte queste “partite” politiche l'Avvocatura si è mossa senza 
ritardo convintamente, operando da un lato, per agevolare esiti 
coerenti, da altro lato, per contrastare esiti incompatibili, alle giu-
ste legittime aspettative, per nulla corporative, piuttosto discen-
denti in modo diretto dalla funzione sociale di cui è espressione.

Il dialogo con la politica non è certo cosa facile; presuppone l'alfa-
betizzazione a un linguaggio tipico e proprio, denso di non detti, di 
accelerazioni scarsamente udibili se non per chi è allenato a rico-
noscerle e prevederle. Non consente improvvisazioni, pena cla-
morose perpetuantisi debacle. Richiede un'attenta vigilanza per 
evitare “colpi di mano”. E tuttavia, in questo particolare periodo 
storico connotato spesso da turbolenti improvvisazioni politiche, 
si stanno delineando alcuni dati che - a mio avviso - permettono 
d'intravedere indici dell'inizio di una vera e propria nuova sta-
gione. Indici di un positivo unicum di significato obiettivamente 
innovativo per la nostra Avvocatura. 

A questo approdo (che dobbiamo sapere aver valore solo propul-
sivo) sono realmente convinto si è giunti grazie all'esempio ormai 
“storicizzabile” (già in nuce nelle sue evidenze soggettive sul finire 
del 2012 con l''approvazione della Legge Professionale) che que-
sto Consiglio Nazionale Forense e il suo Presidente Andrea Ma-
scherin hanno saputo dare.

Un metodo nuovo per dialogare con i Decisori, del quale ne avevamo 
autenticamente necessità. Un metodo che prevede in modo razio-
nale, ponderato, misurato - non gridato o emotivo - (1) in primis il dia-
logo con tutte le forze interne dell'Avvocatura, di concerto (2) il loro 
coinvolgimento (Ordini, OCF, Unioni, Cassa Forense, Associazioni 
forensi) per (3) individuare i temi strategici per una efficace politica a 
vantaggio dell'Avvocatura. Quindi : (4) l'uso pianificato dei media, (5) 
l'uso calibrato dei social, (6) il ricorso a campagne di sensibiliz-

...
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diritto autenticamente espressivo di democrazia e egualitarismo 
sociale così che inteso nella costituzionale italiana.

Un'ingombrante agenda politica parlamentare e governativa. In 
queste settimane si stanno così consumando una serie di battaglie 
politiche, contese con le regole tipiche della politica, a volte non 
sempre ortodosse, ricorrendo a tecniche di legiferazione border 
line pur di raggiungere l'obiettivo. Si pensi all'uso per alcuni aspetti 
strumentale della legge di bilancio, del cd decreto mille proroghe, 
spesso dolosamente disseminati di bugs di imprevedibile paternità 
funzionali a centri di potere più o meno riconoscibili, al ricorso alla 
legislazione d'urgenza o comunque allo strumento (peraltro ormai 
saldamente collaudato) della cd fiducia.

Molte le questioni sul tappeto, in un “collo di bottiglia”, concen-
trate e coagulate in questi ultimi due mesi precedenti lo sciogli-
mento delle camere.

Interventi di significativo impatto.

> Riforma del Diritto Fallimentare;
> Riforma dell'Ordinamento Penitenziario;
> Riforma del Processo Civile;
> Riforma della Disciplina delle Intercettazioni;
> Disciplina del cd Testamento Biologico;
> Introduzione del principio dell'Equo Compenso;
> Modifica dei parametri per la quantificazione delle prestazioni 

forensi;
> Disciplina del Legittimo Impedimento per le donne Avvocate;
> Disciplina delle società fra professionisti;
> Disciplina delle specializzazioni;
> Eliminazione obbligo di stipula per gli Avvocati di polizza 

infortuni.

E ancora, rispetto ad interventi meno strutturali, più chirurgici, ma 
pericolosamente incidenti in particolar modo sui diritti e le garan-
zie dell'imputato determinanti comprensibili secche critiche ri-
spetto alla violazione del principio di uguaglianza:

> Modifiche all'art. 162 tre c.p. per sottrarre l'istituto al reato di 
stalking;

> Modifica della disciplina del Giudizio Abbreviato per escluder-
lo rispetto a determinati reati;

Più nel dettaglio la cronaca degli ultimissimi aggiornamenti.

Per la riforma del diritto fallimentare, la Commissione ministeriale 
Rordorf, è impegnata per chiudere i lavori entro fine dicembre così 
licenziando un imponente testo governativo attuativo della dele-
ga. Il lavoro, che peraltro prevederebbe un'inutile e non condivi-
sibile riforma della geografia giudiziaria in ambito fallimentare, si 
sviluppa su tre filoni che andranno a costituire altrettanti provvedi-
menti: il primo, più corposo, dedicato alla riforma della Legge falli-
mentare tecnicamente intesa,; il secondo, misurato sulle modifi-
che al Codice civile, in particolare sul rafforzamento dei meccani-
smi di amministrazione e controllo; il terzo teso alla nuova riparti-
zione dei privilegi tra i creditori. In tale contesto, la presenza in 
Commissione di alcuni valenti Avvocati consente di garantire un 
controllo soprattutto per quelle parti sulle cui già sono emerse for-
ti riserve da parte della stessa Avvocatura. L'intendimento del Go-
verno è quello di portare a termine la riforma prima delle nuove 
elezioni.

...

Così, la Commissione ministeriale Giostra rispetto all'epocale, 
attesa quanto necessaria, riforma dell'Ordinamento Penitenziario, 
assumendosi un impegno di lavoro obiettivamente imponente, ha 
già consegnato i testi del decreto attuativo della delega. Si è ora in 
attesa dell'imminente calendarizzazione al Consiglio dei Ministri. 
Una riforma convintamente ritenuta dall'Avvocatura componente 
la Commissione ministeriale di portata rivoluzionaria (auspicando 
un esercizio non frazionato della delega) rispetto all'attuale siste-
ma normativo ancora oggi vincolato alla legge del 1975 ed a una 
serie di interventi obiettivamente incongrui e irragionevoli che in 
modo progressivo ma inesorabile hanno concorso a determinare 
una realtà penitenziaria indegna per un moderno Stato di diritto. Il 
contributo dell'Avvocatura in Commissione è stato teso al garan-
tire, pur nei tempi strettissimi (i lavori sono iniziati lo scorso luglio), 
il massimo rispetto della delega e della sua ratio ispiratrice. Per 
dare accesso nel nostro Paese ad un sistema esecutivo che - final-
mente - nel rispetto dell'uomo, sebbene reo, possa esser coerente 
alla cornice costituzionale di riferimento.

Per quanto riguarda la riforma del processo civile con l'improv-
vida estensione del giudizio sommario in modo sostanzialmente 
generalizzato, pendente in sede parlamentare, grazie ad una effi-
cace coordinata attività dell'Avvocatura (in particolare Consiglio 
Nazionale Forense, Organismo Congressuale Forense, Ordini fo-
rensi, Unioni territoriali, e Associazionismo Forense) parrebbero 
ad oggi definitivamente tramontati i tentativi per il varo della ri-
forma attraverso il recepimento nella legge di bilancio. Proprio po-
chi giorni fa è stato infatti rigettato il ricorso presentato alla Presi-
dente della Camera avverso la dichiarazione di inammissibilità del-
l'emendamento che ne prevedeva l'introduzione. Anche il succes-
sivo quarto tentativo per la sommarizzazione (per alcuni somatiz-
zazione !) del processo civile grazie alla forte ed efficace resistenza 
dell'Avvocatura è fallito con dichiarazione di inammissibilità. E tut-
tavia vista la fibrillazione massima dev'essere l'attenzione a questo 
tema posta la chiara volontà politica di sacrificare garanzie e qua-
lità del processo civile per una mera audience pre elettorale.
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Quanto allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in 
materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, è 
prossima la scadenza del termine per l'esercizio della delega con 
una conseguente accelerazione della volontà governativa di ve-
derla approvata. Notizia recentissima il parere favorevole con con-
dizioni ed osservazioni della Camera con il quale, almeno per alcu-
ni profili, parrebbero esser state recepite e condivise le forti criti-
che poste dall'Avvocatura istituzionale e associata.

Così, è notizia di oggi, l'approvazione definitiva in sede parla-
mentare della delicatissima quanto attesa Legge sul testamento 
biologico. Una legge, a prescindere dalle personali legittime po-
sizioni, con la quale, seppur in un contesto ancora perfettibile, si 
interviene per colmare quello che per molti è stato un inammissi-
bile vuoto legislativo, pregiudicante - come in modo fermo e deci-
so anche l'Avvocatura ha sempre rilevato. 

Quanto al principio dell'Equo compenso, vera battaglia di principio 
non solo culturale svolta dall'Avvocatura - in specie con determi-
nata autorevolezza dal Consiglio Nazionale Forense -  nell'interes-
se del cittadino, dell'Avvocatura stessa e della qualità del servizio 
giustizia, necessaria e funzionale al contrastare le intollerabili ini-
quità imposte dai cd poteri forti, con il decreto fiscale collegato alla 
legge di bilancio (di prossima approvazione, giunto quasi al termi-
ne dell'iter promulgativo) è stato finalmente recepito il testo pre-
sentato sul quale sono poi stati apportati alcuni correttivi migliora-
tivi con successivi emendamenti già approvati. Attualmente pen-
dono alcuni emendamenti funzionali a migliorare il testo assunto 
eliminando quindi il termine decadenziale di impugnazione degli 
accordi negoziali.

A tal riguardo, in stretta correlazione all'Equo compenso, è notizia 
di pochi giorni fa un concreto passo avanti nell'iter procedurale 
(con l'invio al Consiglio di Stato del testo recepito dal Ministero) 
per il varo del decreto ministeriale a modificazione dei parametri 
per la quantificazione della prestazione professionale. Un atteso 
traguardo - sollecitato ancora una volta dal CNF con l'ausilio di OCF 
- oggi ancor più importante in ragione delle strette correlazioni con 
il principio dell'Equo compenso di prossima approvazione.

Ancora, rispetto all'introduzione di una tutela specifica ed effet-
tiva, nell'istituto del legittimo impedimento, per le Avvocate in 
gravidanza (provvedimento, esatto e voluto dal Consiglio Nazio-
nale Forense, atteso dall'intera Avvocatura perché espressivo del 
valore riconosciuto alla funzione difensiva), l'importante notizia di 
questi giorni è l'ammissione e dunque il recepimento, sempre nel-
la legge di bilancio, di un emendamento che ne prevede il ricono-
scimento. 

Anche la materia delle società tra avvocati (STA) non è estranea a 
emendamenti che si sono affacciati sull'ampio panorama della leg-
ge di bilancio. Il Consiglio Nazionale Forense, con l'importante aiu-
to dell'Organismo Congressuale Forense e delle associazioni foren-
si, sta monitorando e vigilando quanto accade promuovendo al 
contempo un intervento su quattro aree. La costruzione privati-
stica dei modelli societari, la rilevanza tributaria dei redditi pro-
dotti, l'area previdenziale e quella deontologica.

Quanto alle specializzazioni, sulla cui normativa cassata si è defi-
nitivamente pronunciato in modo confermativo pochi giorni fa il 
Consiglio di Stato, i tentativi di inserirne una nuova regolamenta-
zione normativa non hanno sino ad ora sortito esiti positivi.

E per quel che riguarda quell'incongrua previsione dell'obbligo di 
stipula da parte degli avvocati di una polizza infortuni, la notizia è 

quella dell'esser stato ammesso su richiesta dell'Avvocatura 
emendamento specifico abrogativo. 

Lo scorso 29 novembre la Camera dei Deputati, nel più noto e 
scontato solco delle legislazioni d'emergenza di segno inevitabil-
mente populista indotte da fatti certamente odiosi quanto illeciti, 
assurti anche grazie ai processi mediatici alle ribalte della cronaca, 
ha approvato la proposta di legge sulle modifiche al codice di pro-
cedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del 
giudizio abbreviato per reati come omicidio e stupro. Ora si at-
tende la prossima tappa al Senato.

Così, infine, con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 intitolata “Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e 
per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del 
reato per condotte riparatorie“ nel recepire l'introduzione dell'art. 
162 ter, rubricato “Estinzione del reato per condotta riparatoria”, 
sull'onda emotiva di una vicenda giudiziaria opinatamene e stru-
mentalmente finita sul palcoscenico del processo mediatico, que-
sto scorso autunno, è stato introdotto ad hoc il comma 3 con il qua-
le si esclude l'applicazione dell'istituto al reato di atti persecutori: 
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui 
all'articolo 612-bis [in vigore dal 6.12.2017].”

Dunque, un panorama ampio, concentrato in un arco temporale 
limitato, potenzialmente e concretamente in grado di dare forti 
sollecitazioni telluriche a molti ambienti della giurisdizione, alla 
tutela dei diritti e alla funzione dell'Avvocato.

In tutte queste “partite” politiche l'Avvocatura si è mossa senza 
ritardo convintamente, operando da un lato, per agevolare esiti 
coerenti, da altro lato, per contrastare esiti incompatibili, alle giu-
ste legittime aspettative, per nulla corporative, piuttosto discen-
denti in modo diretto dalla funzione sociale di cui è espressione.

Il dialogo con la politica non è certo cosa facile; presuppone l'alfa-
betizzazione a un linguaggio tipico e proprio, denso di non detti, di 
accelerazioni scarsamente udibili se non per chi è allenato a rico-
noscerle e prevederle. Non consente improvvisazioni, pena cla-
morose perpetuantisi debacle. Richiede un'attenta vigilanza per 
evitare “colpi di mano”. E tuttavia, in questo particolare periodo 
storico connotato spesso da turbolenti improvvisazioni politiche, 
si stanno delineando alcuni dati che - a mio avviso - permettono 
d'intravedere indici dell'inizio di una vera e propria nuova sta-
gione. Indici di un positivo unicum di significato obiettivamente 
innovativo per la nostra Avvocatura. 

A questo approdo (che dobbiamo sapere aver valore solo propul-
sivo) sono realmente convinto si è giunti grazie all'esempio ormai 
“storicizzabile” (già in nuce nelle sue evidenze soggettive sul finire 
del 2012 con l''approvazione della Legge Professionale) che que-
sto Consiglio Nazionale Forense e il suo Presidente Andrea Ma-
scherin hanno saputo dare.

Un metodo nuovo per dialogare con i Decisori, del quale ne avevamo 
autenticamente necessità. Un metodo che prevede in modo razio-
nale, ponderato, misurato - non gridato o emotivo - (1) in primis il dia-
logo con tutte le forze interne dell'Avvocatura, di concerto (2) il loro 
coinvolgimento (Ordini, OCF, Unioni, Cassa Forense, Associazioni 
forensi) per (3) individuare i temi strategici per una efficace politica a 
vantaggio dell'Avvocatura. Quindi : (4) l'uso pianificato dei media, (5) 
l'uso calibrato dei social, (6) il ricorso a campagne di sensibiliz-

...
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Notizie dal Consiglio
Care colleghe, cari colleghi, 
sottraggo pochi minuti del vostro tempo per illustrare le ultime 
novità che riguardano i temi informatici, sorte in questi ultimi mesi 
dell'anno: 
 
il Consiglio dell'Ordine, con il patrocinio della Corte d'Appello di 
Trento e della Procura generale, ha stipulato con l'ufficio anagrafe 
del Comune di Trento un protocollo d'intesa per la richiesta tele-
matica e il rilascio di certificati anagrafici, ogni qualvolta gli stessi 
siano richiesti per uso giudiziario o per finalità connesse con il pa-
trocinio a spese dello Stato. In entrambi i casi l'avvocato potrà ac-
cedere al servizio senza alcun costo: in particolare, quando il certi-
ficato venga richiesto per uso giudiziario i diritti di 27 centesimi ri-
chiesti dal Comune verranno versati con modalità automatica di-
rettamente dal Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio ha la confidenza 
di poter stipulare analogo protocollo con altri Comuni trentini, al 
fine di rendere più agevole l'ottenimento di certificati anagrafici 
ogniqualvolta servano per finalità giudiziarie. Il servizio sarà attivo 
dall'1 gennaio 2018 e, per tale data, la Commissione Informatica 
del Consiglio dell'Ordine predisporrà delle linee guida per l'utilizzo 
del servizio. 
Riportiamo in calce il testo della convenzione sottoscritta:

Si ricorda alle colleghe e ai colleghi iscritti nell'elenco nazionale dei 
difensori d'ufficio che entro il 31 dicembre 2017 dovrà essere pre-
sentata domanda di permanenza in detto elenco tramite il portale 
GDU del CMF https://gdu.consiglionazionaleforense.it, ove dovrà 
essere documentato il possesso dei requisiti per la permanenza 
nell'elenco, costituiti (i) dall'assenza di sanzioni disciplinari definiti-
ve superiori all'avvertimento, (ii) dall'esercizio continuativo di atti-
vità nel settore penale comprovato dalla produzione di documen-
tazione attestante la partecipazione del corso del 2017 ad almeno 
dieci udienze penali, anche quale sostituto processuale, con i limiti 
previsti dall'art.5 lettera b) del regolamento, e (iii) l'adempimento 
dell'obbligo formativo di cui all'art.11 della Legge Professionale.

...

...

Si segnala che dall'1 gennaio 2018 le dichiarazione di successione 
potranno essere depositate presso l'Agenzia delle Entrate esclu-
sivamente con modalità telematiche, attraverso il software SUC di-
sponibile sul pagina web dell'Agenzia delle Entrate sin dallo scor-
so 23 gennaio. Il nuovo software online permetterà di calcolare le 
imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che poi potranno 
essere versati direttamente online tramite l'addebito su conto cor-
rente. Il Consiglio dell'Ordine organizzerà, nei primi mesi del 2018, 
un evento formativo per illustrare a chi fosse interessato le poten-
zialità del nuovo programma, e le istruzioni per il suo utilizzo. 

Si ricorda a colleghe e colleghi che, dalla pagina di Sfera sugli eventi 
formativi, è possibile selezionare gli eventi organizzati dagli altri 
Consigli dell'Ordine del distretto, selezionando “BOLZANO” e “RO-
VERETO” dal menu a tendina posizionato in alto nella relativa pa-
gina. Selezionando “TUTTI” si potranno vedere gli eventi organiz-
zati dai tre COA; selezionando l'evento gradito sarà possibile iscri-
versi, utilizzando le consuete credenziali.

A proposito di eventi formativi, segnalo a colleghe e colleghi che le 
Commissioni Informatiche dei Consigli dell'Ordine di Trento, Bol-
zano e Rovereto, in collaborazione con l'Unione Triveneta dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le Camere Civili dei Fori di 
Trento e Rovereto, con la Camera Penale di Trento “Michele Pom-
permaier” e con la Camera Amministrativa di Trento, ha organiz-
zato un evento formativo nel quale si confronteranno i processi 
telematici (civile, penale, tributario, contabile e amministrativo) 
oggi in vigore o che stanno per essere avviati. Saranno analizzati 
punti di forza e criticità, anche attraverso l'esperienza personale di 
magistrati e avvocati che quotidianamente affrontano l'uso delle 
nuove tecnologie nel processo. L'evento, dal titolo “Il processo 
telematico: facciamo il punto. I cinque processi telematici a con-
fronto” si terrà a Rovereto presso l'Auditorium Piave di Trentino 
Sviluppo il 15 dicembre prossimo. Spero vivamente di incontrarvi 
numerosi.

...

...

Avv.Michele Russolo
Avv.Simona d'Arpino 
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zazione di tutti i singoli avvocati per informarli e all'uopo chiederne 
una reazione corale, (7) l'individuazione dei luoghi della politica da 
presidiare, (8) da vigilare con un certosino monitoraggio di quel che 
nella politica si muove, (9) l'individuazione di interlocutori politici seri 
e affidabili ai quali offrire - per l'autentico perseguimento dell'interes-
se della cosa pubblica, il supporto di un'Avvocatura sentinella della 
democrazia e, al contrario, (10) una chiara e precisa ricognizione, an-
che con bilanci consuntivi di fine legislatura, dei soggetti che non 
meritano fiducia perché si dimostrano insensibili ai temi di cui l'Avvo-
catura è depositaria nell'interesse esclusivo del cittadino e della tu-
tela dei diritti.

I risultati a mio avviso sono evidenti e portatori di un duplice ri-
flesso.

Da un lato, concreti risultati politici. Seppur con le difficoltà ineli-
minabili tipiche del confronto con i luoghi del decisore, nella mag-
gior parte delle aree interessate sopra descritte, l'Avvocatura in 
questi due mesi, “spendendo” una autorevolezza conquistata ne-
gli scorsi anni grazie a iniziative di straordinario valore anche e 
non solo simbolico (ad esempio, cfr G7 Avvocature), è stata in gra-
do di lasciare un'impronta significativa nel terreno della politica. 
Il bilancio porta un saldo di segno certamente positivo. Risultati 
positivi come provvedimenti ottenuti e risultati positivi come 
provvedimenti impediti. La policy del Consiglio Nazionale Forense 
si è dimostrata sino ad oggi vincente. Vincente non significa “vin-
cere” ogni battaglia e vincerla in fretta. Chi pensasse questo rispet-
to al mondo politico semplicemente avrebbe idee molto confuse. 
Vincente significa essere evidenza del fatto che oggi l'Avvoca-
tura, per la politica, è un interlocutore con il quale fare i conti e 
rispetto al quale dover render conto. Certamente la strada è an-
cora in salita e le sfide in nessun modo possono ritenersi concluse 
ma, a prescindere da queste ovvietà, il dato importante è la prova 
che quando si adotta un metodo dotato di una sua intrinseca 
forza e lo si sa applicare i risultati arrivano.

Da altro lato, concreti risultati negli assetti interni alla stessa Avvo-
catura. Nuovamente, la policy del Consiglio Nazionale Forense (l'in-
sieme di azioni e non azioni, poste in essere da soggetti di carattere 
pubblico e privato, correlate ad un problema collettivo), mai in di-
scussione anche a fronte di momenti di tensione interne alla nostra 
categoria, si è dimostrata sino ad oggi vincente. Ha saputo esprimere 
forza attrattiva rispetto ad alcune voci interne non sempre lusin-
ghiere e non sempre in buona fede. Queste, nel veder in itinere i 
positivi risultati raggiunti, con senso di responsabilità hanno tuttavia 
ricompattato le fila per muoversi in modo pianificato e strategica-

mente condiviso nel solco di un metodo nuovo. Siamo ancora ben 
lontani dalla perfezione e la strada è ancora lunga. Non si tratta di 
pretendere un pensiero comune. Nè di azzerare il confronto anche 
acceso, forte di legittime e sempre utili dialettiche. Si tratta di altro: 
ancora oggi il pluralismo ricchezza della nostra categoria a volte si 
manifesta in modo improvvido imponendo cortocircuitanti regola-
menti di conti interni. Ma ciò che si intravede - e quanto accaduto 
rispetto al tentativo di riforma del processo civile ne è materica evi-
denza - è un segnale importante: Consiglio Nazionale Forense, Orga-
nismo Congressuale Forense, Ordini, Unioni e Associazioni tese 
tutte in modo orientato a vigilare, cooperando insieme, per un comu-
ne obiettivo. L'esito almeno ad oggi non è certamente casuale e/o 
indipendente da quanto l'Avvocatura ha saputo fare. 

Dunque e all'esito, seppur con una certa preoccupazione ma con 
un moderato ottimismo attendiamo la chiusura della legislatura 
con la convinzione - ancora più forte di prima - che questa possa 
essere la giusta strada da percorrere, consolidandola anche nella 
successiva fase pre elettorale e fin dall'inizio e nel corso della XVIII 
Legislatura.

La strada del dialogo interno all'Avvocatura e fra tutte le voci che la 
compongono; che sappia poi esprimere all'esterno, in specie alla 
politica, affiancando il Consiglio Nazionale Forense e al tempo 
stesso dandogli forza, accrescendone l'autorevolezza, interventi 
strutturati e coesi funzionali, con drastico pragmatismo, all'otteni-
mento di risultati sempre più importanti per la tutela dei diritti, la 
tutela del cittadino e per le funzioni e le prerogative dell'Avvocato.

Anche a nome del Consiglio. il più vivo augurio di un felice Natale a 
tutti Noi e ai Nostri cari.

Andrea de Bertolini

...
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Notizie dal Consiglio
Care colleghe, cari colleghi, 
sottraggo pochi minuti del vostro tempo per illustrare le ultime 
novità che riguardano i temi informatici, sorte in questi ultimi mesi 
dell'anno: 
 
il Consiglio dell'Ordine, con il patrocinio della Corte d'Appello di 
Trento e della Procura generale, ha stipulato con l'ufficio anagrafe 
del Comune di Trento un protocollo d'intesa per la richiesta tele-
matica e il rilascio di certificati anagrafici, ogni qualvolta gli stessi 
siano richiesti per uso giudiziario o per finalità connesse con il pa-
trocinio a spese dello Stato. In entrambi i casi l'avvocato potrà ac-
cedere al servizio senza alcun costo: in particolare, quando il certi-
ficato venga richiesto per uso giudiziario i diritti di 27 centesimi ri-
chiesti dal Comune verranno versati con modalità automatica di-
rettamente dal Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio ha la confidenza 
di poter stipulare analogo protocollo con altri Comuni trentini, al 
fine di rendere più agevole l'ottenimento di certificati anagrafici 
ogniqualvolta servano per finalità giudiziarie. Il servizio sarà attivo 
dall'1 gennaio 2018 e, per tale data, la Commissione Informatica 
del Consiglio dell'Ordine predisporrà delle linee guida per l'utilizzo 
del servizio. 
Riportiamo in calce il testo della convenzione sottoscritta:

Si ricorda alle colleghe e ai colleghi iscritti nell'elenco nazionale dei 
difensori d'ufficio che entro il 31 dicembre 2017 dovrà essere pre-
sentata domanda di permanenza in detto elenco tramite il portale 
GDU del CMF https://gdu.consiglionazionaleforense.it, ove dovrà 
essere documentato il possesso dei requisiti per la permanenza 
nell'elenco, costituiti (i) dall'assenza di sanzioni disciplinari definiti-
ve superiori all'avvertimento, (ii) dall'esercizio continuativo di atti-
vità nel settore penale comprovato dalla produzione di documen-
tazione attestante la partecipazione del corso del 2017 ad almeno 
dieci udienze penali, anche quale sostituto processuale, con i limiti 
previsti dall'art.5 lettera b) del regolamento, e (iii) l'adempimento 
dell'obbligo formativo di cui all'art.11 della Legge Professionale.

...

...

Si segnala che dall'1 gennaio 2018 le dichiarazione di successione 
potranno essere depositate presso l'Agenzia delle Entrate esclu-
sivamente con modalità telematiche, attraverso il software SUC di-
sponibile sul pagina web dell'Agenzia delle Entrate sin dallo scor-
so 23 gennaio. Il nuovo software online permetterà di calcolare le 
imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che poi potranno 
essere versati direttamente online tramite l'addebito su conto cor-
rente. Il Consiglio dell'Ordine organizzerà, nei primi mesi del 2018, 
un evento formativo per illustrare a chi fosse interessato le poten-
zialità del nuovo programma, e le istruzioni per il suo utilizzo. 

Si ricorda a colleghe e colleghi che, dalla pagina di Sfera sugli eventi 
formativi, è possibile selezionare gli eventi organizzati dagli altri 
Consigli dell'Ordine del distretto, selezionando “BOLZANO” e “RO-
VERETO” dal menu a tendina posizionato in alto nella relativa pa-
gina. Selezionando “TUTTI” si potranno vedere gli eventi organiz-
zati dai tre COA; selezionando l'evento gradito sarà possibile iscri-
versi, utilizzando le consuete credenziali.

A proposito di eventi formativi, segnalo a colleghe e colleghi che le 
Commissioni Informatiche dei Consigli dell'Ordine di Trento, Bol-
zano e Rovereto, in collaborazione con l'Unione Triveneta dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le Camere Civili dei Fori di 
Trento e Rovereto, con la Camera Penale di Trento “Michele Pom-
permaier” e con la Camera Amministrativa di Trento, ha organiz-
zato un evento formativo nel quale si confronteranno i processi 
telematici (civile, penale, tributario, contabile e amministrativo) 
oggi in vigore o che stanno per essere avviati. Saranno analizzati 
punti di forza e criticità, anche attraverso l'esperienza personale di 
magistrati e avvocati che quotidianamente affrontano l'uso delle 
nuove tecnologie nel processo. L'evento, dal titolo “Il processo 
telematico: facciamo il punto. I cinque processi telematici a con-
fronto” si terrà a Rovereto presso l'Auditorium Piave di Trentino 
Sviluppo il 15 dicembre prossimo. Spero vivamente di incontrarvi 
numerosi.

...

...

Avv.Michele Russolo
Avv.Simona d'Arpino 
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zazione di tutti i singoli avvocati per informarli e all'uopo chiederne 
una reazione corale, (7) l'individuazione dei luoghi della politica da 
presidiare, (8) da vigilare con un certosino monitoraggio di quel che 
nella politica si muove, (9) l'individuazione di interlocutori politici seri 
e affidabili ai quali offrire - per l'autentico perseguimento dell'interes-
se della cosa pubblica, il supporto di un'Avvocatura sentinella della 
democrazia e, al contrario, (10) una chiara e precisa ricognizione, an-
che con bilanci consuntivi di fine legislatura, dei soggetti che non 
meritano fiducia perché si dimostrano insensibili ai temi di cui l'Avvo-
catura è depositaria nell'interesse esclusivo del cittadino e della tu-
tela dei diritti.

I risultati a mio avviso sono evidenti e portatori di un duplice ri-
flesso.

Da un lato, concreti risultati politici. Seppur con le difficoltà ineli-
minabili tipiche del confronto con i luoghi del decisore, nella mag-
gior parte delle aree interessate sopra descritte, l'Avvocatura in 
questi due mesi, “spendendo” una autorevolezza conquistata ne-
gli scorsi anni grazie a iniziative di straordinario valore anche e 
non solo simbolico (ad esempio, cfr G7 Avvocature), è stata in gra-
do di lasciare un'impronta significativa nel terreno della politica. 
Il bilancio porta un saldo di segno certamente positivo. Risultati 
positivi come provvedimenti ottenuti e risultati positivi come 
provvedimenti impediti. La policy del Consiglio Nazionale Forense 
si è dimostrata sino ad oggi vincente. Vincente non significa “vin-
cere” ogni battaglia e vincerla in fretta. Chi pensasse questo rispet-
to al mondo politico semplicemente avrebbe idee molto confuse. 
Vincente significa essere evidenza del fatto che oggi l'Avvoca-
tura, per la politica, è un interlocutore con il quale fare i conti e 
rispetto al quale dover render conto. Certamente la strada è an-
cora in salita e le sfide in nessun modo possono ritenersi concluse 
ma, a prescindere da queste ovvietà, il dato importante è la prova 
che quando si adotta un metodo dotato di una sua intrinseca 
forza e lo si sa applicare i risultati arrivano.

Da altro lato, concreti risultati negli assetti interni alla stessa Avvo-
catura. Nuovamente, la policy del Consiglio Nazionale Forense (l'in-
sieme di azioni e non azioni, poste in essere da soggetti di carattere 
pubblico e privato, correlate ad un problema collettivo), mai in di-
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Il Consiglio dell'Ordine di Trento coglie l'occasione per congratularsi con le Colleghe e i Colleghi della AIGA del Triveneto che 
sono stati chiamati a rivestire importanti ruoli in ambito nazionale all'esito delle nuove elezioni dei rappresentanti nazionali:

Massimo Borgobello (Udine), Vicepresidente; Andrea Chiamenti (Verona), Membro di Giunta; Valeria Parolari (Trento), 
Responsabile Ufficio di Segreteria del Presidente; Claudia Morosin (Venezia), Componente del Collegio di Garanzia; Alessandra 
Magnabosco (Vicenza), Direttore Organizzativo della Fondazione Tommaso Bucciarelli; Valentina Billa (Treviso), Responsabile 
Dipartimento per l'Internazionalizzazione; Valentina Zuolo (Padova), Componente supplente del Collegio di Garanzia.

La nomina della Presidente della sezione di Trento, Valeria Parolari, è il giusto riconoscimento per l'ottimo lavoro che la sezione 
sta svolgendo a livello locale e che da oggi potrà essere fatto valere anche nell'ambito della politica forense nazionale. 

Un augurio, dunque di buon lavoro alla Collega Parolari, alla sezione di Trento, e al consiglio direttivo locale composto dagli 
Avvocati Andrea Stefenelli, Isabella Ossanna e Stefania Busatti, Luna Panteca, Michaela Grazia Biasion, Nicola Lorenzon, 
Alessandro Martini, David  Micheli e Marco Torresani.
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Cerimonia Giuramento Solenne

AIGA Triveneto

Lo scorso 15 novembre hanno prestato giuramento le nuove Colle-
ghe e i nuovi Colleghi dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Angelini Luca, Bevilacqua Mariarosa, D'Alessio Alessia Antonia, 
De Battaglia Carlo, Fellin Federico, Fontanari Daniele, Frisanco 
Ruggero, Galvan Giulia, Giuliani Silvia, Gorgone Clelia, Malfer 
Giulia, Pegoretti Sara, Radoani Davide, Sauda Giorgia, Schena 
Laura, Scifo Alessandro, Toniolo Anna.

A loro il nostro augurio, nell'avere grandi soddisfazioni, di onorare 
la toga per l'interesse dell'assistito e quindi dei cittadini.

Alla cerimonia pubblica per il giuramento solenne, momento di 
vera soddisfazione e orgoglio per i giovani neo Avvocati e per i loro 
cari, hanno partecipato a fianco al Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Trento, in rappresentanza della Corte di Appello, il 
Presidente della Sezione penale Consigliere Luciano Spina e il 
Procuratore Generale Giovanni Ilarda. Così, come di consueto 
hanno concorso ad onorare l'evento i Past President dell'Ordine di 
Trento - Adolfo de Bertolini, Marcello Russolo, Marco Stefenelli, 
Roberto Bertuol anche nella veste di Direttore della Scuola 
Forense, Patrizia Corona anche nell'attuale funzione di Presidente 
dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati - e 
alcuni Presidenti delle Associazioni forensi territoriali - Andrea 
Mantovani per la Camera Civile e Stefano Daldoss per la Camera 
Penale - .

Una mattinata vissuta, nell'Aula della Corte di Assise, all'insegna 
del significato più autentico della colleganza e dello spirito profon-
do dei valori che contraddistinguono l'Avvocatura e l'etica di que-
sta professione; così, in particolare, nel nostro territorio. Un'Avvo-
catura qualificata, tecnicamente preparata e deontologicamente 
consapevole. 

Un'Avvocatura cosciente del proprio ruolo. Espressivo e ricono-
scibile paradigma di quei cd corpi intermedi dell'Ordinamento, 
effettiva roccaforte per quel pluralismo, sinonimo e al tempo 
stesso fattore, di democrazia, fulcro costituzionale, coessenziale 
e necessario, a presidio - nella sua funzione sociale - della tutela 
dei diritti del cittadini e della fisiologica interazione fra i poteri, 

per uno stato di diritto autenticamente egualitario, perciò giusto, 
dunque, per una società salubre in quanto libera.

Un sincero ringraziamento alla Commissione d'esame che ha ac-
compagnato le nuove Avvocate e i nuovi Avvocati a questo tra-
guardo. Al Presidente Giorgio Fassino il mio - il nostro - sincero 
plauso per aver saputo interpretare nel modo più congruo l'impor-
tante e faticoso incarico. Una Commissione d'esame riconosciuta 
per aver saputo rigorosamente esigere un'adeguata preparazione 
tecnico deontologica e, al tempo stesso, per aver saputo dare co-
stante rispetto ai candidati assunti, “semplicemente” (ed in questo 
si deposita il vero valore della Commissione), come potenziali 
prossimi Colleghi. Alla Commissione il medesimo ringraziamento 
e, per tutti loro, ai nostri Colleghi, Eugenia Pusterla e Alfredo 
Ferrari per l'apporto e l'impegno profuso.

All'esito dei giuramenti, avanti ai nuovi Avvocati è stato con-
segnato il Micheletto d'Oro al Collega Bonifacio - Boni - Giudice-
andrea per la passione, l'impegno e la dedizione profusa nel corso 
della lunga carriera professionale. 

L'Arcangelo Michele, simbolo del nostro Ordine, disegnato dal-
l'Avv. Michele Pompermaier, già Presidente dell'Ordine, Maestro 
dei penalisti trentini al quale è stata dedicata la Camera Penale di 
Trento e Rovereto, ha per il nostro Ordine l'ideale significato del 
permetterci di ricordare, riconoscere e ringraziare le Avvocate e 
gli Avvocati trentini che, in modo esemplare, con dedizione e ge-
nerosità, hanno saputo, nel loro quotidiano, tramettere alle nuo-
ve generazioni quel patrimonio di saperi non scritti - altrimenti 
irripetibili e inimitabili - di straordinario significato tecnico ed eti-
co professionale. Così concorrendo a garantire nel nostro territo-
rio, a vantaggio dei cittadini, la presenza di un'Avvocatura consa-
pevole e credibile, titolare di una propria chiara cosciente Identi-
tà, coerente alle proprie prerogative e funzioni. Un'Avvocatura, 
quindi, capace di determinare in modo marcato e indiscusso la 
qualità riconosciuta al nostro servizio giustizia.

Andrea de Bertolini
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Negogiazione assistita 
e mediazione

INTERVENTO INTRODUTTIVO DELL’AVV. ANDREA DE BERTOLINI

speciale
NEGOZIAZIONE ASSISISTITA
E MEDIAZIONE

Abbiamo inteso pubblicare in questo doppio numero di novembre / dicembre della nostra newslet-
ter, a chiusura di quest'anno, con l'auspicio che questi istituti possano sempre più divenire un ordi-
nario metodo di composizione delle controversie, dedicare un dossier dedicato ai procedimenti di 
Negoziazione assistita (in particolare in materia di diritto di famiglia) e Mediazione.

Due istituti importanti, diversi fra loro ma legati da un denominatore comune.

Il primo, in realtà, improvvidamente non ancora entrato a regime in ragione di un'ancora incerta 
metabilizzazione da parte della stessa Avvocatura solo in parte giustificata da alcune serie criticità 
normative.

Il secondo, molto più “collaudato”, da un lato, in ragione della obbligatorietà discendente dall'auto-
matismo normativo, da altro lato, in particolare nel nostro territorio, grazie all'importante qualifi-
cato servizio offerto dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

Entrambi, in grado di proiettare in modo significativo la professione forense verso una nuova  con-
corrente dimensione - di rilevante significato - strettamente coerente alla funzione riconosciuta 
dalla legge all'Avvocatura - tesa, nell'interesse del cittadino e, pur sempre e comunque, della tutela 
dei diritti, alla composizione delle liti in via alternativa rispetto alla ordinaria sede giurisdizionale, di-
mensione in cui l'Avvocatura stessa può e  deve rendersi sempre più protagonista.

Prima di lasciare al lettore le testimonianze di alcuni esperti Autori, ai quali esprimo il mio più 
sincero ringraziamento per aver accolto l'invito ad offrire un contributo, segnalo rispetto a questi 
istituti alcune novità.

Il Consiglio dell'Ordine, con specifico riferimento alle attività degli avvocati del Foro trentino che 
spendono la propria attività e professionalità anche in qualità di mediatori ha deliberato nel corso 
dell'anno di prevedere un riconoscimento economico da parte dell'Organismo a tale attività an-
che laddove svolta in mediazioni aderite ma conclusesi all'esito del primo incontro di program-
mazione (e ciò a partire dal 01 gennaio 2017), ed inoltre, a partire dal 01 gennaio 2018, anche lad-
dove svolta in mediazioni non aderite.

Peraltro, su richiesta del Consiglio Nazionale Forense, degli Ordini territoriali e di Associazioni fo- 
rensi, pochissimi giorni fa il testo delle modifiche al D.M. n. 55/14 sui parametri forensi è stato 
recepito dal Ministro. Un passaggio importante per la definitiva approvazione. Nel colmare una 
incongrua lacuna, alla tabella 25 bis, sono previsti i nuovi parametri per gli Avvocati che assistono le 
parti nei procedimenti di mediazione e nelle procedure di negoziazione assistita. 

È doveroso poi segnalare come il Consiglio Nazionale Forense, nel rispondere a quesito posto dal 
COA di Bologna ha chiarito il dubbio circa la validità degli incontri avanti al mediatore ai fini del 
computo delle udienze previste come obbligatorie nell'ambito del singolo semestre di tirocinio.
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 Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli

FONTI NAZIONALI

Il Senato ha definitivamente approvato il disegnoLegge 25 otto-
bre 2017, n. 163 recante Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione eu-
ropea - Legge di delegazione europea 2016-2017.

La legge delega prevede una riforma del comparto penalistico de-
gli abusi di mercato alla luce del Reg. (UE) 596/2014 (MAR), attri-
buendo in particolare alla CONSOB poteri sanzionatori ammini-
strativi. Viene anche modificata la confisca amministrativa per fatti 
di market abuse, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per 
equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del 
regolamento (UE) n.  596/2014” .

Dm 24 ottobre 2015 - Ministro dell'Ambiente
Reca i criteri ambientali minimi ("Cam") per gli appalti nell'edilizia 
pubblica alla luce delle novità introdotte dal Dm 11 ottobre 2017 in 
vigore dal 7 novembre 2017.

Riforma della legge fallimentare
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 ottobre 2017, n. 
155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline del-
la crisi di impresa e dell'insolvenza". Il Governo avrà 12 mesi di 
tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a 
riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega 
infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la di-
sciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Leg-
ge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

FONTI EUROPEE

FONTI PROVINCIALI

Consultazione pubblica della Commissione in merito alle fake 
news e alla disinformazione online: la Commissione ha lanciato 
un una consultazione pubblica sul tema costituendo un apposito 
gruppo di esperti composti da accademici, gestori di piattaforme 
online, nuovi media e organizzazioni della società civile. I risultati, 
così come la strategia europea in materia, saranno presentati nella 
prossima primavera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 NOVEMBRE 
2017, N. 21-74/LEG
Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge 
provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli 
enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle 
competenze

LEGGE PROVINCIALE 16 NOVEMBRE 2017, N. 14
Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 
28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, 
relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale 
sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela 
della salute 2010
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bre 2017, n. 163 recante Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione eu-
ropea - Legge di delegazione europea 2016-2017.

La legge delega prevede una riforma del comparto penalistico de-
gli abusi di mercato alla luce del Reg. (UE) 596/2014 (MAR), attri-
buendo in particolare alla CONSOB poteri sanzionatori ammini-
strativi. Viene anche modificata la confisca amministrativa per fatti 
di market abuse, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per 
equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del 
regolamento (UE) n.  596/2014” .

Dm 24 ottobre 2015 - Ministro dell'Ambiente
Reca i criteri ambientali minimi ("Cam") per gli appalti nell'edilizia 
pubblica alla luce delle novità introdotte dal Dm 11 ottobre 2017 in 
vigore dal 7 novembre 2017.

Riforma della legge fallimentare
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 ottobre 2017, n. 
155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline del-
la crisi di impresa e dell'insolvenza". Il Governo avrà 12 mesi di 
tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a 
riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega 
infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la di-
sciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Leg-
ge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.

FONTI EUROPEE

FONTI PROVINCIALI

Consultazione pubblica della Commissione in merito alle fake 
news e alla disinformazione online: la Commissione ha lanciato 
un una consultazione pubblica sul tema costituendo un apposito 
gruppo di esperti composti da accademici, gestori di piattaforme 
online, nuovi media e organizzazioni della società civile. I risultati, 
così come la strategia europea in materia, saranno presentati nella 
prossima primavera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 NOVEMBRE 
2017, N. 21-74/LEG
Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge 
provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli 
enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle 
competenze

LEGGE PROVINCIALE 16 NOVEMBRE 2017, N. 14
Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 
28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, 
relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale 
sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela 
della salute 2010
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L'avvocatura di fronte alla sfida 
della degiurisdizionalizzazione: 
la negoziazione assistita in materia 
familiare
INTERVENTO DEL  1Dott. ALESSANDRO SPINA
1 Praticante avvocato presso il foro di Trento

1.  Fra gli interventi legislativi pensati per deflazionare il carico giudiziario e velocizzare la giustizia 
civile italiana, si annovera il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, così come modificato dalla legge di 
conversione n. 162 del 10 novembre 2014, intitolato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, il quale introduce 
nell'ordinamento italiano la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Essa è regolata dal 
Capo secondo del decreto legge, agli artt. 2 – 11. 
L'art. 2 l. 162/2014 definisce la convenzione di negoziazione assistita come “un accordo mediante il 
quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la 
controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo”. Si tratta secondo la dottrina di un 
contratto con comunione di scopo, un contratto-mezzo, attraverso il quale le parti si impegnano a 
cooperare per il raggiungimento di un ulteriore accordo che metta termina alla controversia, ovvero 
l'accordo-risultato.

2.  Se l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ordinaria in nulla si discosta da un nor-
male contratto di diritto comune, quello raggiunto in materia familiare invece costituisce una rivo-
luzionaria eccezione al principio della necessaria tutela giurisdizionale in materia di status, permet-
tendo alle parti di disporre sia dei propri diritti indisponili, come gli status dei coniugi, sia di quelli 
parzialmente disponibili, come ad esempio gli accordi per la gestione dell'affidamento e del man-
tenimento dei figli. L'art. 6, comma 1, l. 162/2014 infatti stabilisce che “la convenzione di negoziazio-
ne assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere 
una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, l. b), della legge 1 dicem-
bre 1970, n.898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio”.

3.  Proprio per queste ragioni laddove nella fattispecie di negoziazione ordinaria gli effetti dell'accor-
do negoziato hanno immediata efficacia di titolo esecutivo e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, 

2come stabilito dall'art. 5, comma 1, l. 162/2014 , l'accordo negoziato dalle parti in materia familiare, 
prima di potersi ritenere efficace ed esecutivo, deve essere sottoposto ad un particolare vaglio del 
P.M. del tribunale competente. A seconda che i coniugi abbiano o meno figli minori, maggiorenni 
incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, il P.M. svolgerà la sua 
valutazione con modalità differente: nel primo caso dovrà autorizzare l'accordo verificando la sua 
rispondenza all'interesse del figlio, mentre, nel secondo caso, sarà sufficiente una verifica di 
regolarità della procedura, che, ove abbia esito positivo, condurrà alla concessione del nulla osta. 
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Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito “'l'importanza che la formazione del praticante debba 
riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della 
lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero 
delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche 
incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effetti-
vamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia 
documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad 
un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.”

Infine, la nuova direttiva sulla mediazione, approvata lo scorso 12 settembre, ad amplissima mag-
gioranza, nel ribadire come la direttiva 2008/52/CE “è stata un'importante pietra miliare per quanto 
riguarda l'introduzione e l'uso delle procedure di mediazione nell'Unione europea” preso atto di co-
me ancora impropriamente “la sua attuazione differisca notevolmente tra gli Stati membri”, con 
raccomandazione,

• ha invitato “gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla me-
diazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di in-
formazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e com-
plete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e del-
le spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a 
tal fine; sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giuri-
sdizioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la 
consapevolezza dell'utilità della mediazione”;

• ha invitato la Commissione “a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di 
Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione, segnatamente sotto forma di norme 
minime a garanzia della coerenza, pur tenendo conto del diritto fondamentale di accesso alla 
giustizia e delle differenze locali nelle culture della mediazione, così da promuovere ulterior-
mente il ricorso a tale istituto”.

Prima di lasciarci alla lettura del dossier, un ringraziamento anche da parte del Consiglio del-
l'Ordine a tutti i mediatori - Colleghe e Colleghi del nostro Foro, che nel corso di questi anni hanno 
inteso dedicare importanti energie professionali consentendo così al nostro Organismo di Media-
zione di accreditarsi sul territorio trentino come eccellenza nell'ambito della mediazione.
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5.  A tal proposito va sottolineato che anche se l'istituto della negoziazione assistita nasce principal-
mente con finalità di deflazionare il carico civile pendente davanti ai Tribunali, esistono ulteriori fon-
damentali direttrici della fattispecie di negoziazione assistita da avvocati di cui all'art. 6 l. 162/2014. 
Innanzitutto, essa affonda le sue radici negli istituti del civil collaborative law anglosassone e della 
procedure participative francese, i quali rappresentano strumenti alternativi alla giurisdizione per la 
risoluzione delle controversie nati in primo luogo per affrontare materie delicate, come quella fami-
liare, in un clima che lascia da parte le dinamiche conflittuali del processo e persegue l'armonia e la 
composizione amichevole della controversia, venendo incontro non solo all'interesse dei coniugi, 
ma dell'intero nucleo familiare, compreso, in particolare, l'interesse dell'eventuale minore coinvol-
to. In secondo luogo, va evidenziato che la negoziazione assistita da avvocati in materia familiare è il 
portato di un percorso di riforma culturale del diritto di famiglia, sia a livello nazionale che comunita-
rio, il quale tende a riconoscere una sempre maggiore tutela degli interessi individuali piuttosto che 
collettivi, a privilegiare l'individuo in luogo dell'unità del nucleo familiare, in breve, ad abbandonare 
quel modello giuridico di famiglia ispirato a principi autoritari, pubblicistici e di conservazione di 

4interessi sovra-individuali .

6.  Anche per tali ragioni il ruolo che la normativa sulla negoziazione assistita ha attribuito agli avvo-
5cati è senz'altro un ruolo attivo di responsabilità sociale . L'idea tradizionale di difesa infatti assume 

un più ampio respiro espresso tramite un'azione collaborativa con le parti al fine di trovare l'equili-
brio di interessi più confacente alla situazione concreta. Considerando il sempre più centrale ruolo 

6dei coniugi nella definizione della crisi coniugale , la giurisdizione entra in gioco solo nelle situazioni 
in cui il suddetto principio non possa esercitarsi di comune accordo o per lo squilibrio fra le parti o la 
presenza di soggetti deboli. Il ruolo degli avvocati allora diviene costruttivo ed assume una valenza 
nuova e necessaria nella realizzazione del principio di autodeterminazione nelle relazioni familiari, 
venendo in aiuto alle parti nella gestione delle proprie controversie e nella ricerca di accordi che 
soddisfino gli interessi in gioco. Per questi motivi è prevista una funzione di certificazione da parte 
degli avvocati su tutte le fasi delle trattative. Brevemente si ricorda infatti che gli avvocati devono 
sotto la loro responsabilità professionale: certificare tutte le firme del coniuge assistito durante la 
negoziazione, ossia nell'invito a negoziare (art. 4, comma 2, l. 162/2014) e nell'accordo negoziato 
(art. 2, comma 6, l. 162/2014); certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'or-
dine pubblico (art. 5, comma 3, l. 162/2014); trasmettere l'accordo negoziato all'ufficiale di stato 
civile (art. 6, comma 3, l. 162/2014). Inoltre, in linea con tali affermazioni, l'art. 2, comma 7, l. 
162/2014, che prescrive all'avvocato il dovere deontologico di “informare il cliente all'atto del con-
ferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”, non 
può essere interpretato quale semplice informativa sulla possibilità di ricorrere all'istituto oggetto di 
analisi, ma, per la buona riuscita della procedura di negoziazione, il dovere dell'avvocato si deve 
estendere anche alle considerazione di tipo “etico” che essa include ed esige: l'avvocato deve tra-
smettere l'importanza del superamento delle logiche di conflittualità esistenti al fine di trovare un 
accordo che soddisfi entrambe le parti. 

7.  Sotto questo punto di vista la negoziazione assistita costituisce un ottimo strumento di compo-
sizione delle controversie relative alla crisi coniugale, che certamente potrà avere in futuro sempre 
maggiore applicazione – soprattutto se l'avvocatura riuscirà a compiere quel “salto” culturale che il 
nuovo istituto richiede –. Al contrario, se consideriamo la negoziazione assistita da una prospettiva 
di strumento di deflazione del carico giudiziario, il giudizio non può ritenersi del tutto soddisfacente. 
I dati parziali forniti dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della giustizia rivelano infatti 
che la materia familiare senza dubbio si addica meglio all'essenza della negoziazione assistita che  
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Una volta rilasciata l'autorizzazione o il nulla osta del P.M., l'accordo negoziato produce gli stessi 
effetti di una sentenza emanata in seguito ad un procedimento giurisdizionale. L'art. 6, comma 3, l. 
162/2014, infatti stabilisce che l'accordo negoziato “a seguito della convenzione produce gli effetti e 
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimo-
nio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

4.  Tale singolare ruolo di controllo affidato dal legislatore al Procuratore della Repubblica è divenu-
to sicuramente uno dei nodi cruciali del nuovo istituto, fulcro del dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale. Inserito nella disciplina dalla l. 162/2014, tale ruolo è stato infatti criticato sotto più aspetti. In-
nanzitutto rispetto ad uno dei principi ispiratori della legge sulla negoziazione assistita, ossia quello 
dell'autonomia privata nella regolazione dei rapporti di famiglia: l'assetto innovativo apportato dal-
la disciplina rispetto alla possibilità di affrancare le questioni dello scioglimento o affievolimento del 
matrimonio dalla giurisdizione viene mitigato da un controllo non giurisdizionale di un organo giuri-
sdizionale che, fra l'altro, si pone come controllo su un controllo già affidato – a pena di illecito disci-

3plinare – agli avvocati . In secondo luogo, l'inserimento della figura del Procuratore della Repubblica 
all'interno del procedimento di negoziazione assistita ha sollevato dubbi per ciò che concerne la sua 
adeguatezza a tale ruolo. Infatti, se da un lato la figura del P.M. risulta essenziale nell'accertare che 
l'accordo risponda agli interessi del minore nei procedimenti che coinvolgono figli – così come 
succede anche nei procedimenti giurisdizionali di separazione, divorzio e modifica delle loro con-
dizioni –, non sembra altrettanto giustificato prevedere un controllo dell'organo inquirente (nulla 
osta) qualora nel procedimento non sia coinvolta la prole. Non va inoltre dimenticato che il capo III 
della medesima legge introduce con l'art. 12 l'istituto dell'accordo di separazione, divorzio o 
modifica delle loro condizioni innanzi all'ufficiale dello stato civile: le parti potrebbero facilmente 
eludere il vaglio del P.M. relativo all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (senza figli), 
ricorrendo al procedimento di cui all'art. 12 l. 162/2014. Ultimo, ma non ultimo, il mancato affranca-
mento totale dei coniugi dal controllo dello Stato nella regolazione dei propri rapporti familiari va ad 
incidere anche sull'obiettivo deflattivo della norma, presupponendo tale controllo un'attività com-
plessa che ricade sul lavoro delle Procure dei Tribunali.
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quel modello giuridico di famiglia ispirato a principi autoritari, pubblicistici e di conservazione di 

4interessi sovra-individuali .

6.  Anche per tali ragioni il ruolo che la normativa sulla negoziazione assistita ha attribuito agli avvo-
5cati è senz'altro un ruolo attivo di responsabilità sociale . L'idea tradizionale di difesa infatti assume 

un più ampio respiro espresso tramite un'azione collaborativa con le parti al fine di trovare l'equili-
brio di interessi più confacente alla situazione concreta. Considerando il sempre più centrale ruolo 

6dei coniugi nella definizione della crisi coniugale , la giurisdizione entra in gioco solo nelle situazioni 
in cui il suddetto principio non possa esercitarsi di comune accordo o per lo squilibrio fra le parti o la 
presenza di soggetti deboli. Il ruolo degli avvocati allora diviene costruttivo ed assume una valenza 
nuova e necessaria nella realizzazione del principio di autodeterminazione nelle relazioni familiari, 
venendo in aiuto alle parti nella gestione delle proprie controversie e nella ricerca di accordi che 
soddisfino gli interessi in gioco. Per questi motivi è prevista una funzione di certificazione da parte 
degli avvocati su tutte le fasi delle trattative. Brevemente si ricorda infatti che gli avvocati devono 
sotto la loro responsabilità professionale: certificare tutte le firme del coniuge assistito durante la 
negoziazione, ossia nell'invito a negoziare (art. 4, comma 2, l. 162/2014) e nell'accordo negoziato 
(art. 2, comma 6, l. 162/2014); certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'or-
dine pubblico (art. 5, comma 3, l. 162/2014); trasmettere l'accordo negoziato all'ufficiale di stato 
civile (art. 6, comma 3, l. 162/2014). Inoltre, in linea con tali affermazioni, l'art. 2, comma 7, l. 
162/2014, che prescrive all'avvocato il dovere deontologico di “informare il cliente all'atto del con-
ferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”, non 
può essere interpretato quale semplice informativa sulla possibilità di ricorrere all'istituto oggetto di 
analisi, ma, per la buona riuscita della procedura di negoziazione, il dovere dell'avvocato si deve 
estendere anche alle considerazione di tipo “etico” che essa include ed esige: l'avvocato deve tra-
smettere l'importanza del superamento delle logiche di conflittualità esistenti al fine di trovare un 
accordo che soddisfi entrambe le parti. 

7.  Sotto questo punto di vista la negoziazione assistita costituisce un ottimo strumento di compo-
sizione delle controversie relative alla crisi coniugale, che certamente potrà avere in futuro sempre 
maggiore applicazione – soprattutto se l'avvocatura riuscirà a compiere quel “salto” culturale che il 
nuovo istituto richiede –. Al contrario, se consideriamo la negoziazione assistita da una prospettiva 
di strumento di deflazione del carico giudiziario, il giudizio non può ritenersi del tutto soddisfacente. 
I dati parziali forniti dal Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della giustizia rivelano infatti 
che la materia familiare senza dubbio si addica meglio all'essenza della negoziazione assistita che  
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Una volta rilasciata l'autorizzazione o il nulla osta del P.M., l'accordo negoziato produce gli stessi 
effetti di una sentenza emanata in seguito ad un procedimento giurisdizionale. L'art. 6, comma 3, l. 
162/2014, infatti stabilisce che l'accordo negoziato “a seguito della convenzione produce gli effetti e 
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimo-
nio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

4.  Tale singolare ruolo di controllo affidato dal legislatore al Procuratore della Repubblica è divenu-
to sicuramente uno dei nodi cruciali del nuovo istituto, fulcro del dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale. Inserito nella disciplina dalla l. 162/2014, tale ruolo è stato infatti criticato sotto più aspetti. In-
nanzitutto rispetto ad uno dei principi ispiratori della legge sulla negoziazione assistita, ossia quello 
dell'autonomia privata nella regolazione dei rapporti di famiglia: l'assetto innovativo apportato dal-
la disciplina rispetto alla possibilità di affrancare le questioni dello scioglimento o affievolimento del 
matrimonio dalla giurisdizione viene mitigato da un controllo non giurisdizionale di un organo giuri-
sdizionale che, fra l'altro, si pone come controllo su un controllo già affidato – a pena di illecito disci-

3plinare – agli avvocati . In secondo luogo, l'inserimento della figura del Procuratore della Repubblica 
all'interno del procedimento di negoziazione assistita ha sollevato dubbi per ciò che concerne la sua 
adeguatezza a tale ruolo. Infatti, se da un lato la figura del P.M. risulta essenziale nell'accertare che 
l'accordo risponda agli interessi del minore nei procedimenti che coinvolgono figli – così come 
succede anche nei procedimenti giurisdizionali di separazione, divorzio e modifica delle loro con-
dizioni –, non sembra altrettanto giustificato prevedere un controllo dell'organo inquirente (nulla 
osta) qualora nel procedimento non sia coinvolta la prole. Non va inoltre dimenticato che il capo III 
della medesima legge introduce con l'art. 12 l'istituto dell'accordo di separazione, divorzio o 
modifica delle loro condizioni innanzi all'ufficiale dello stato civile: le parti potrebbero facilmente 
eludere il vaglio del P.M. relativo all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (senza figli), 
ricorrendo al procedimento di cui all'art. 12 l. 162/2014. Ultimo, ma non ultimo, il mancato affranca-
mento totale dei coniugi dal controllo dello Stato nella regolazione dei propri rapporti familiari va ad 
incidere anche sull'obiettivo deflattivo della norma, presupponendo tale controllo un'attività com-
plessa che ricade sul lavoro delle Procure dei Tribunali.
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La Negoziazione Assistita  introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 132 del 12 settembre 2014, 
costituisce una grande opportunità per l'Avvocatura che tuttavia, sino ad oggi, ha scarsamente 
utilizzato questo nuovo istituto.

L'insuccesso è particolarmente  evidente nelle due materie in cui l'espletamento della negoziazione 
assistita è condizione di procedibilità: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 
(senza limite di valore) e le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cin-
quantamila euro.

Per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti  
l'invito alla negoziazione deve necessariamente precedere ogni citazione a giudizio del responsabile 
di un sinistro, stradale o navale, e della sua compagnia di assicurazione, e, in caso di indennizzo 
diretto, deve essere rivolto alla “propria” compagnia di assicurazione, già interpellata  stragiudizial-
mente ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass ( “…i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento 
all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”). 

Nell'indennizzo diretto la negoziazione diviene quindi una sorta di “seconda fase stragiudiziale” e 
probabilmente in ciò risiede la motivazione del totale fallimento della negoziazione assistita appli-
cata ai danni da circolazione.

Parlo di fallimento in quanto nell'area del Triveneto  secondo le rilevazioni statistiche riferiti agli anni 
2015/2016 le negoziazioni in questa materia sono state solamente…tre!

A mio giudizio il dato dipende in via quasi esclusiva dalla totale mancanza di interesse delle compa-
gnie di assicurazione ad accettare una nuova trattativa dopo il fallimento di quella condotta dal loro 
liquidatore a cui tutti gli Istituti fanno seguire un automatico passaggio “a contenzioso” della posi-
zione ritenendo impossibile la  chiusura transattiva del sinistro.

Ulteriore “deterrente” è costituito poi dal fatto che lo svolgimento della negoziazione assistita im-
plica per le compagnie di assicurazione l'obbligatoria nomina e pagamento (anche se frequente-
mente con compensi non dignitosi) di un avvocato.

Per queste ragioni nella quasi totalità dei casi , non solo nel Triveneto, ma in tutta Italia,  è evento 
eccezionale per l'Avvocato ricevere risposta dalle Assicurazioni alla lettera di invito alla negozia-
zione.

In questa materia la responsabilità dell'insuccesso ritengo non possa quindi essere ascritta all'Avvo-
catura.

La Negoziazione Assistita:  
le ragioni dell'insuccesso.

INTERVENTO DELL’AVVOCATA PATRIZIA CORONA
Presidente Unione Triveneta Consigli dell'Ordine degli Avvocati 
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L'art. 5 l. 162/2014 stabilisce che “l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per 
l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Si ricorda infatti che gli avvocati hanno un compito di controllo e certificazione su tutte le fasi della convezione.

Oltre alla l. 162/2014, per comprendere questa tendenza basti solo pensare agli ultimi interventi normativi di riforma succedutisi nell'ordinamento, come per esempio la l. 
55/2015 sul c.d. divorzio breve, nonché la l. 76/2016 sulla regolazione delle unioni civili.
Sulla tendenza dell'ordinamento europeo alla concessione di autonomia alle parti nella risoluzione delle questioni legate allo scioglimento del matrimonio vanno ricordati 
in particolare i regolamenti C.E. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis), 2/2009 e 1259/2010 (c.d. Roma III). I regolamenti 2201/2003 e 4/2009, tramite l'automatico 
riconoscimento delle decisioni di accoglimento in materia di scioglimento del matrimonio e di obbligazioni alimentari, promuovono la creazione di un sistema favorevole 
allo scioglimento rapido del vincolo coniugale, il c.d. favor divortii. Il regolamento 1259/2010, invece, con la garanzia della possibilità di scelta della legge applicabile alla 
separazione ed al divorzio, si pone nell'ottica generale di un riconoscimento sempre più marcato dell'autonomia individuale dei cittadini europei nella regolazione dei propri 
rapporti, mitigando l'intervento dello Stato ed abbracciando la tendenza odierna ad una “contrattualizzazione” delle relazioni familiari.

 

Come del resto è anche riconosciuto dallo stesso codice deontologico, che all'art. 9, comma 1, stabilisce che “l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con 
dipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della 
corretta e leale concorrenza”.

V. Cass. sez. trib., 17 febbraio 2016, n. 3110, che così si esprime sulla negoziazione assistita: “certamente si deve rilevare che l'istituto costituisce per la materia della 
separazione e del divorzio una novità assoluta nel panorama giudiziario italiano e che già nelle prime interpretazioni giurisprudenziali è stato valorizzato in quel mutamento 
del contesto normativo nel qual è stato attribuito all'elemento del consenso tra i coniugi 'il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale' [...]”.

L'art. 11 l. 162/2014 prevede che i difensori trasmettano una copia dell'accordo negoziato al Consiglio dell'Ordine circondariale e che, con cadenza annuale, il Consiglio 
Nazionale Forense provveda al monitoraggio delle procedure. Finora sono stati forniti dati parziali relativi agli anni di applicazione dell'istituto, ossia a partire da settembre 
2014 fino agli inizi del 2016. I dati si riferiscono solamente al 50% degli Ordini degli avvocati, ossia 79 su 139, fra i quali non hanno fornito alcun dato anche Consigli di 
dimensioni grandi o medie come per esempio Napoli, Firenze, Reggio Calabria. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense dichiara che “si tratta di dati parziali e incompleti che 
rendono difficoltosa l'analisi la quale, in ogni caso, non può che risultare affetta dei medesimi profili di incompletezza”. V. Scheda Ufficio n. 4/2016 del C.N.F.: Monitoraggio 
delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014. Prima analisi dei dati.

Esemplificativo a riguardo risulta essere il decreto del Tribunale di Como 13 gennaio 2016. Con un'interpretazione letterale del dato normativo, infatti, il giudice ha escluso 
che l'istituto della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione, divorzio e relative modifiche di cui all'art. 6 l. 162/2014 possa essere applicato 
estensivamente ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.
Tale mancanza fra l'altro creerebbe anche una disparità di trattamento fra coppie omosessuali ed eterosessuali unite civilmente – che alla luce della legge 76/2016 possono 
ricorrere all'utilizzo della negoziazione assistita per risolvere le questioni relative allo scioglimento dell'unione civile registrata – e coppie di conviventi di fatto.

In contrasto con il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano stabilito dalla Convenzione europea sui diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996, 
ratificata in Italia con l. 77/2003. 

Il Governo attraverso un comunicato stampa del Ministero della giustizia dell'8 marzo 2016 ha creato “Commissione di studio per l'elaborazione di un ipotesi organica di 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato”, la c.d. Commissione 
A.D.R.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

non altre tipologie di controversie civili: la quasi totalità degli accordi negoziati infatti riguarda cause 
relative allo scioglimento o affievolimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi (3009 negoziazioni 
su un totale di 3832), mentre solo 499 accordi negoziati sono relativi a procedimenti in cui la nego-

7ziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale . 

8.  Anche se a poca distanza dalla sua promulgazione è emerso che l'istituto deve essere ancora per-
fezionato. Fra le criticità più evidenti si ricordano i profili di possibile illegittimità costituzionale rela-
tivi alla mancata inclusioni delle coppie di fatto fra i soggetti legittimati, con conseguente estromis-

8sione dalla disciplina dei rapporti fra genitori e figli nati fuori dal matrimonio , nonché la mancata 
previsione dell'ascolto del minore da parte del giudice, in contrasto con i principi internazionali ed 

9interni di diritto di famiglia , e, infine, il problema dell'accesso alla procedura da parte dei non ab-
10 bienti. Problematiche messe in risalto anche dalla c.d. Commissione A.D.R. che il 18 gennaio 2017 

ha formalmente rilasciato il testo contenente le proposte per migliorare e porre rimedio ad alcuni 
problemi emersi dall'applicazione delle normative della mediazione, negoziazione assistita da avvo-
cati ed arbitrato.
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La Negoziazione Assistita  introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 132 del 12 settembre 2014, 
costituisce una grande opportunità per l'Avvocatura che tuttavia, sino ad oggi, ha scarsamente 
utilizzato questo nuovo istituto.

L'insuccesso è particolarmente  evidente nelle due materie in cui l'espletamento della negoziazione 
assistita è condizione di procedibilità: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 
(senza limite di valore) e le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cin-
quantamila euro.

Per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti  
l'invito alla negoziazione deve necessariamente precedere ogni citazione a giudizio del responsabile 
di un sinistro, stradale o navale, e della sua compagnia di assicurazione, e, in caso di indennizzo 
diretto, deve essere rivolto alla “propria” compagnia di assicurazione, già interpellata  stragiudizial-
mente ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass ( “…i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento 
all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”). 

Nell'indennizzo diretto la negoziazione diviene quindi una sorta di “seconda fase stragiudiziale” e 
probabilmente in ciò risiede la motivazione del totale fallimento della negoziazione assistita appli-
cata ai danni da circolazione.

Parlo di fallimento in quanto nell'area del Triveneto  secondo le rilevazioni statistiche riferiti agli anni 
2015/2016 le negoziazioni in questa materia sono state solamente…tre!

A mio giudizio il dato dipende in via quasi esclusiva dalla totale mancanza di interesse delle compa-
gnie di assicurazione ad accettare una nuova trattativa dopo il fallimento di quella condotta dal loro 
liquidatore a cui tutti gli Istituti fanno seguire un automatico passaggio “a contenzioso” della posi-
zione ritenendo impossibile la  chiusura transattiva del sinistro.

Ulteriore “deterrente” è costituito poi dal fatto che lo svolgimento della negoziazione assistita im-
plica per le compagnie di assicurazione l'obbligatoria nomina e pagamento (anche se frequente-
mente con compensi non dignitosi) di un avvocato.

Per queste ragioni nella quasi totalità dei casi , non solo nel Triveneto, ma in tutta Italia,  è evento 
eccezionale per l'Avvocato ricevere risposta dalle Assicurazioni alla lettera di invito alla negozia-
zione.

In questa materia la responsabilità dell'insuccesso ritengo non possa quindi essere ascritta all'Avvo-
catura.

La Negoziazione Assistita:  
le ragioni dell'insuccesso.

INTERVENTO DELL’AVVOCATA PATRIZIA CORONA
Presidente Unione Triveneta Consigli dell'Ordine degli Avvocati 
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L'art. 5 l. 162/2014 stabilisce che “l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per 
l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Si ricorda infatti che gli avvocati hanno un compito di controllo e certificazione su tutte le fasi della convezione.

Oltre alla l. 162/2014, per comprendere questa tendenza basti solo pensare agli ultimi interventi normativi di riforma succedutisi nell'ordinamento, come per esempio la l. 
55/2015 sul c.d. divorzio breve, nonché la l. 76/2016 sulla regolazione delle unioni civili.
Sulla tendenza dell'ordinamento europeo alla concessione di autonomia alle parti nella risoluzione delle questioni legate allo scioglimento del matrimonio vanno ricordati 
in particolare i regolamenti C.E. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis), 2/2009 e 1259/2010 (c.d. Roma III). I regolamenti 2201/2003 e 4/2009, tramite l'automatico 
riconoscimento delle decisioni di accoglimento in materia di scioglimento del matrimonio e di obbligazioni alimentari, promuovono la creazione di un sistema favorevole 
allo scioglimento rapido del vincolo coniugale, il c.d. favor divortii. Il regolamento 1259/2010, invece, con la garanzia della possibilità di scelta della legge applicabile alla 
separazione ed al divorzio, si pone nell'ottica generale di un riconoscimento sempre più marcato dell'autonomia individuale dei cittadini europei nella regolazione dei propri 
rapporti, mitigando l'intervento dello Stato ed abbracciando la tendenza odierna ad una “contrattualizzazione” delle relazioni familiari.

 

Come del resto è anche riconosciuto dallo stesso codice deontologico, che all'art. 9, comma 1, stabilisce che “l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con 
dipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della 
corretta e leale concorrenza”.

V. Cass. sez. trib., 17 febbraio 2016, n. 3110, che così si esprime sulla negoziazione assistita: “certamente si deve rilevare che l'istituto costituisce per la materia della 
separazione e del divorzio una novità assoluta nel panorama giudiziario italiano e che già nelle prime interpretazioni giurisprudenziali è stato valorizzato in quel mutamento 
del contesto normativo nel qual è stato attribuito all'elemento del consenso tra i coniugi 'il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale' [...]”.

L'art. 11 l. 162/2014 prevede che i difensori trasmettano una copia dell'accordo negoziato al Consiglio dell'Ordine circondariale e che, con cadenza annuale, il Consiglio 
Nazionale Forense provveda al monitoraggio delle procedure. Finora sono stati forniti dati parziali relativi agli anni di applicazione dell'istituto, ossia a partire da settembre 
2014 fino agli inizi del 2016. I dati si riferiscono solamente al 50% degli Ordini degli avvocati, ossia 79 su 139, fra i quali non hanno fornito alcun dato anche Consigli di 
dimensioni grandi o medie come per esempio Napoli, Firenze, Reggio Calabria. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense dichiara che “si tratta di dati parziali e incompleti che 
rendono difficoltosa l'analisi la quale, in ogni caso, non può che risultare affetta dei medesimi profili di incompletezza”. V. Scheda Ufficio n. 4/2016 del C.N.F.: Monitoraggio 
delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. 132/2014, convertito con modificazioni in legge 162/2014. Prima analisi dei dati.

Esemplificativo a riguardo risulta essere il decreto del Tribunale di Como 13 gennaio 2016. Con un'interpretazione letterale del dato normativo, infatti, il giudice ha escluso 
che l'istituto della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione, divorzio e relative modifiche di cui all'art. 6 l. 162/2014 possa essere applicato 
estensivamente ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate.
Tale mancanza fra l'altro creerebbe anche una disparità di trattamento fra coppie omosessuali ed eterosessuali unite civilmente – che alla luce della legge 76/2016 possono 
ricorrere all'utilizzo della negoziazione assistita per risolvere le questioni relative allo scioglimento dell'unione civile registrata – e coppie di conviventi di fatto.

In contrasto con il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano stabilito dalla Convenzione europea sui diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996, 
ratificata in Italia con l. 77/2003. 

Il Governo attraverso un comunicato stampa del Ministero della giustizia dell'8 marzo 2016 ha creato “Commissione di studio per l'elaborazione di un ipotesi organica di 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato”, la c.d. Commissione 
A.D.R.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

non altre tipologie di controversie civili: la quasi totalità degli accordi negoziati infatti riguarda cause 
relative allo scioglimento o affievolimento del vincolo matrimoniale fra i coniugi (3009 negoziazioni 
su un totale di 3832), mentre solo 499 accordi negoziati sono relativi a procedimenti in cui la nego-

7ziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale . 

8.  Anche se a poca distanza dalla sua promulgazione è emerso che l'istituto deve essere ancora per-
fezionato. Fra le criticità più evidenti si ricordano i profili di possibile illegittimità costituzionale rela-
tivi alla mancata inclusioni delle coppie di fatto fra i soggetti legittimati, con conseguente estromis-

8sione dalla disciplina dei rapporti fra genitori e figli nati fuori dal matrimonio , nonché la mancata 
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Il 15 giugno 2017 il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 
50 in materia finanziaria che contiene, per quanto qui di interesse, la modifica del D.Lgs. n. 28/2010, 
finalizzata alla stabilizzazione della mediazione obbligatoria; con tale intervento viene cancellata la 
fase di sperimentazione della mediazione obbligatoria civile, prevista con durata fino al 20 settem-
bre 2017, rendendo definitivo lo strumento stragiudiziale in esame.
Con l'emendamento sopra citato è stato modificato il terzo e quarto periodo del comma 1-bis del-
l'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010 - si tratta della norma che sancisce l'efficacia della mediazione qua-
le condizione di procedibilità per determinate materie per i quattro anni successivi all'entrata in 
vigore del decreto medesimo - sostituito dalla seguente previsione legislativa “A decorrere dall'anno 
2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati 
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma”.

L'Avvocatura è intervenuta più volte nella direzione rivolta ad ottenere detta stabilizzazione dello 
strumento della mediazione, in particolare attraverso l'Assemblea nazionale del Coordinamento 
della Conciliazione Forense, alla quale partecipano sempre alcuni rappresentanti dell'Organismo di 
Mediazione Forense di Trento, al fine di mantenere un costante ed importante aggiornamento, 
nonché attraverso i lavori dell'ultimo Congresso Nazionale Forense di Rimini, eventi tutti in esito ai 
quali sono state approvate specifiche mozioni sul tema della mediazione. Le mozioni hanno riguar-
dato non solo la necessità di rendere non più sperimentale lo strumento della mediazione, ma an-
che l'esigenza di aumentare le materie per le quali essa è prevista quale condizione di procedibilità, 
come strumento di reazione alla profonda crisi e difficoltà del sistema della giustizia civile.
La positività che viene apprezzata nella mediazione è senz'altro legata allo strumento centrale che 
viene utilizzato e cioè l'ascolto delle parti, attraverso il quale il mediatore cerca di comprendere qua-
li sono effettivamente gli ostacoli da superare, anche e soprattutto quelli che non attengono diretta-
mente al diritto, ma che vengono sussunti quali effettivi motivi del contendere. Ecco quindi che 
questa procedura di composizione della lite riesce a dare una risposta positiva ad un sistema giudi-
ziario lento, complesso e sentito particolarmente lontano dai cittadini, che vengono finalmente po-
sti al centro della questione. Condizione quest'ultima non sempre facile da raggiungere e garantire 
nelle aule di un tribunale, dove il baricentro è la legge.
Non va dimenticato che è lo stesso assetto normativo a mirare, sull'impulso europeo, ad un rie-
quilibrio della giurisdizione in chiave di sussidiarietà, rendendo il processo l'extrema ratio e 
valorizzando invece la composizione attraverso la mediazione e gli altri strumenti di ADR (Alterna-
tive Dispute Resolution). 

La funzione deflattiva ed anche la positività dei risultati della mediazione trovano pieno riscontro 

Qualche riflessione sull'istituto della 
mediazione alla luce dell'attività 
dell'organismo forense di Trento

INTERVENTO DELL’AVVOCATA FLAVIA TORRESANI
Foro di Trento
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Ma nelle altre materie?

I dati nazionali disponibili  ci restituiscono l'immagine di soli 79 Ordini su 135 in cui si sono svolte 
procedure di negoziazione.

Essendo una inguaribile ottimista voglio pensare e credere che ciò dipenda esclusivamente dalla 
mancanza di una corretta e puntuale rilevazione statistica da parte dei Consigli dell'Ordine il cui 
ruolo, soprattutto nell'incentivare lo strumento della negoziazione fra gli iscritti, appare fonda-
mentale.

Se quindi nella materia infortunistica ci manca la piena disponibilità dello strumento, soprattutto 
nel settore familiare (separazione, divorzio, modifica di condizioni) abbiamo sentire un vero e pro-
prio obbligo di avvalerci di questa nuova opportunità tutte le volte che la situazione concreta lo 
consente.

E ciò per molteplici ragioni, indipendenti da quel fine deflattivo del contenzioso che ha motivato il 
Ministero e che, se non vien da noi raggiunto, indurrà probabilmente la politica a proporre di dele-
gare anche ad altri soggetti (notai, società di servizi, associazioni di consumatori, ecc.) la funzione 
con conseguente facilmente prevedibile (ulteriore) erosione delle prerogative proprie dell'Avvoca-
tura.

Una prima ragione risiede nel valore che l'assunzione di responsabilità dell'avvocato nello svolgi-
mento della negoziazione riveste. Valore sociale che ci viene riconosciuto per primo dal nostro assi-
stito non più costretto a vivere davanti al Giudice il proprio fallimento familiare con il bagaglio di sof-
ferenze che spesso questo passaggio formale comporta.

La seconda risiede nei tempi, direi fulminei a Trento, di ottenimento via PEC delle autorizzazioni e 
nulla osta del PM, che consentono all'avvocato l'invio via PEC all'ufficio anagrafico competente del 
provvedimento quasi sempre non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito dello stesso nella Se-
greteria della Procura.

Per conformazione l'Avvocatura è poco incline all'utilizzazione libera di strumenti alternativi (si pen-
si alle difficoltà di affermazione delle “notifiche in proprio”), ma dobbiamo oggi avere consapevo-
lezza che non possiamo rinunciare ad offrire alla società non solo servizi nuovi ma anche una giuri-
sdizione nuova in cui l'Avvocato e non il Giudice sia protagonista.

Ciascuno di noi ne è responsabile per il futuro. 
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La partecipazione del legale che assiste il cliente in mediazione, a prescindere dall'obbligo norma-
tivo della sua presenza, è un valore aggiunto, anche ai fini della validità dell'accordo, tale da poter 
essere reso esecutivo con la dichiarazione di conformità alle norme imperative ed all'ordine 
pubblico.
Gli avvocati, però, devono essere al contempo consapevoli del ruolo del mediatore, del suo costante 
impegno in relazione all'aggiornamento che lo occupa nella partecipazione sia di corsi di approfon-
dimento (18 ore al biennio) che di incontri di autoformazione, attraverso i quali gli stessi si con-
frontano, discutono delle diverse problematiche, apportando ognuno esperienze e competenze, 
messe al servizio dell'Organismo e dei colleghi. Purtroppo tale loro impegno, sia di formazio-
ne/aggiornamento che di attività di mediazione, non viene sempre riconosciuto proprio dagli avvo-
cati, i quali - ad esclusivo favore dei propri clienti - indicano valori delle controversie non rispettosi 
delle disposizioni dettate dal codice di procedura, in modo tale da versare indennità inferiori a quel-
le effettivamente dovute. Pratica che va a ledere il diritto dei mediatori di vedersi riconoscere il giu-
sto compenso, già pesantemente compromesso dalle ridotte indennità che la legge prevede. Sul 
punto si auspica in una maggiore consapevolezza del ruolo, dell'impegno e dell'utilità socio-giuri-
dica della figura del mediatore.

Proprio per riconoscere l'attività che i mediatori del nostro Organismo garantiscono, il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento ha deciso di riconoscere agli stessi - a partire dal corrente anno - 
una minima indennità per le mediazioni aderite con partecipazione delle parti all'incontro di pro-
grammazione, a conclusione del quale viene manifestata la mancanza delle condizioni per prose-
guire. Nella medesima ottica, a partire dal prossimo anno, 2018, verrà riconosciuta la medesima 
indennità anche per le mediazioni in cui non vi è la partecipazione di tutte le parti all'incontro di pro-
grammazione, obbligando comunque il mediatore a presenziare all'incontro fissato. Indennità che 
la legge non prevede ma che si è ritenuto assolutamente imprescindibile garantire a tutela dell'atti-
vità professionale prestata.
Per ultimo, ma non certo per importanza, è d'obbligo riconoscere la continua disponibilità e colla-
borazione dei componenti la commissione della mediazione, composta dai colleghi Caumo Ales-
sandro (segretario dell'OMF), Bobbio Lucia, Costanzi Federica, Frizzi Paolo, Lo Bello Eugenia, Mat-
tevi Elena, Moser Franco, Perrone Vittorio, Sglavo Anna Grazia e Zeni Claudia.
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nell'esame dei dati dell'Organismo di Mediazione Forense di Trento, sia con riferimento al numero 
di procedure che ogni anno vengono concluse positivamente, sia per quanto riguarda le materie 
che più facilmente trovano conclusione positiva.
Nell'anno 2016 le procedure attivate in mediazione sono state n. 501 e per l'anno 2017 - alla data 
odierna - si riscontra una lieve flessione, certamente dovuta al periodo di incertezza legato all'attesa 
dell'approvazione della stabilizzazione della mediazione; va infatti sottolineato che in assenza di tale 
conferma, la mediazione cd. obbligatoria e di cui al D.Lgs. n. 28/2010, sarebbe cessata.
Le materie nelle quali si hanno maggiormente esiti positivi sono rappresentate dalle questioni ine-
renti successioni ereditarie, divisioni, locazioni, condominio e diritti reali. Detta situazione viene 
confermata anche esaminando i più recenti dati statistici pubblicati dal Ministero della Giustizia 
(relativi al I trimestre 2017), che evidenziano l'andamento assolutamente positivo. Infatti, le media-
zioni che vengono svolte effettivamente (tutte quelle cioè che superano il cd. incontro di program-
mazione, al termine del quale le parti si esprimono confermando la sussistenza delle condizioni per 
iniziare la mediazione) hanno una percentuale di accordi positivi che si attesta al 42,2%.

Rimane una nota dolente, che va senz'altro approfondita, rappresentata dalla cd. mediazione 
demandata, che trova impulso dall'invio del giudice in mediazione, quale condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma II D.Lgs. n. 28/2010, e che può essere disposta 
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il 
comportamento delle parti; ipotesi diversa dall'invio in mediazione disposto dal giudice quando, nei 
casi di condizione di procedibilità della mediazione per le materie di cui all'art. 5 comma I, le parti 
abbiano promosso il giudizio senza effettuare prima l'obbligatorio esperimento (cd. mediazione 
delegata).
Alla mediazione demandata è stata riconosciuta una rilevanza notevole nel panorama degli stru-
menti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, atteso che, a differenza di 
quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, la disciplina della mediazione demandata non ha mai avu-
to natura transitoria, la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato 
esperimento della mediazione demandata non ha mai avuto carattere sperimentale, bensì è stata 
introdotta quale regola processuale. 
Ciò nonostante, l'Organismo di Mediazione Forense di Trento non registra l'introduzione di tali ipo-
tesi di mediazione e ciò in contrasto con i dati nazionali relativi alla diffusione delle mediazioni de-
mandate, che confermano una costante crescita dell'utilizzo di tale strumento seppur con esiti ri-
dotti. D'altra parte, va certamente sottolineato che la mediazione su invio del giudice (demandata) 
si fonda su un diverso approccio soggettivo e psicologico delle parti, che subiscono l'invio a pena di 
improcedibilità della domanda ad opera del giudice competente a decidere della loro controversia. 
Fattori questi che dovrebbero promettere un esito positivo maggiore proprio per “la forza dell'in-
vio”, ma così non è, in quanto i dati sul raggiungimento dell'accordo conciliativo in caso di mediazio-
ne demandata non sono assolutamente elevati. Ad oggi, infatti, sul territorio nazionale la percen-
tuale di procedimenti di mediazione demandata che si chiudono con l'accordo si attestano intorno 
al 15%, mentre ben più elevati sono i numeri degli accordi allorquando si tratti di mediazione obbli-
gatoria o addirittura volontaria. Interessante sarà monitorare la situazione nel corso dei prossimi 
anni, anche alla luce dei risultati della mediazione obbligatoria, al fine di comprendere i motivi della 
disaffezione della magistratura rispetto a questo strumento di ADR.

La pratica dei primi quattro anni di sperimentazione della mediazione obbligatoria, appena con-
clusa, ha evidenziato l'importanza del ruolo attivo e propositivo dell'avvocato che assiste la parte in 
mediazione, soprattutto quando lo stesso si sia formato alle tecniche di negoziazione e di media-
zione e sia consapevole del vantaggio che porta in sé tale strumento.
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sono chiamati a ci-mentarsi nel ruolo di parti, avvocati che le assistono, negoziatori, sì da mettere in 
pratica le tecniche acquisite e guadagnare padronanza nella loro gestione effettiva. 

I frutti di questo impegno, oramai quasi decennale, sono stati raccolti: non solo – con soddisfazione 
delle squadre degli studenti – raggiungendo il podio di numerose edizioni di quelle competizioni (1a 
classificata nella CIM 2014 e 2015; 2a classificata nella CIM 2016 e 2017; 2a classificata nella INC 
2017), ma anche – e con più forte (e duratura) soddisfazione – in ragione dei riscontri che quegli 
studenti hanno avuto una volta entrati nel mondo del lavoro. Le tecniche mediatorie e negoziali, 
acquisite nella aule universitarie e relative esercitazioni, si sono rivelate, infatti, oltremodo proficue 
– come hanno dimostrato rilievi raccolti dall'Associazione UniTrento Alumni-Giurisprudenza (<http: 
//www.giurisprudenza.unitn.it/125/alumni-della-facolta-di-giurisprudenza>) – al momento di af-
frontare, oltre al resto, selezioni del personale, la gestione di rapporti di colleganza o cliente-avvo-
cato. In altri termini, quelle tecniche si sono risolte in un arricchimento, una capacità ulteriore, che si 
è aggiunta alle altre – tra cui, si spera, quella del fine giurista –, di cui non può oggi mancare chi con-
segue una laurea in Giurisprudenza. 

Se certo è, infatti, che delicate sono le questioni che il dato positivo pone – non poche ad esempio 
quelle sollevate dalla legislazione sulla negoziazione assistita in materia familiare: e per questo non 
sono mancati, anche nelle aule della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, utili incontri sul punto in 
sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Trento –, di certo mediazione e negoziazione, pur al di là di 
quella normativa a tratti poco felice, servono. La pratica, nelle sue poliedriche sfaccettature – fo-
rense, ma non solo – quotidianamente lo dimostra. 
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Vorrei innanzitutto ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Trento per aver voluto sollecitare, ed infine 
accogliere in questo numero de Il Foro Trentino, dedicato, oltre al resto, al tema di negoziazione assi-
stita e mediazione, un contributo sull'attenzione che la Facoltà di Giurisprudenza di Trento ad esse 
rivolge. 

Quale istituzione votata ad istruire ed educare futuri giuristi, infatti, la Facoltà di Giurisprudenza di 
Trento ha ritenuto da tempo indispensabile investire sulla formazione dei propri studenti (anche) 
con riguardo a questi due strumenti di risoluzione delle controversie, in merito non solo alla loro 
cornice normativa, ma anche alle tecniche mediatorie e negoziali che il loro utilizzo implica. 

Piaccia o meno il dato positivo che il nostro ordinamento, su innegabile impulso di quello comuni-
tario e poi europeo, ha voluto indirizzare a mediazione civile e commerciale e negoziazione (assisti-
ta), un profilo è sembrato alla Facoltà ineludibile: che il giurista odierno conosca al meglio, e così effi-
cacemente domini, le tecniche di risoluzione del conflitto che mediazione e negoziazione portano 
con sé. La constatazione che quelle tecniche siano senza dubbio consustanziali ad un essere umano 
iscritto nella società, e quindi inserito in una convivenza civile, non toglie, infatti, che esse debbano 
essere studiate, rese proprie e consapevolmente praticate, onde rivelarsi effettive. Innegabile è, 
d'altronde, che esse si rivelino utili al di là di una loro applicazione nel ristretto – e non sempre felice 
– dato normativo che il legislatore ha consegnato al giurista.

È con queste finalità, quindi, che oramai dal 2010 la Facoltà di Giurisprudenza di Trento propone ai 
suoi studenti occasioni multiformi e pluridirette per conoscere mediazione e negoziazione, quali 
strumenti diretti alla soluzione di controversie civili e commerciali o all'agevolazione di trattative 
contrattuali (<http://www.giurisprudenza.unitn.it/17/gruppo-di-ricerca-negoziazione-e-
mediazione>). Dal 2013 viene offerto un laboratorio applicativo (da questo anno accademico 
divenuto corso complementare) in materia di “Negoziazione e mediazione civile e commerciale: 
elementi teorici e profili pratici” (esteso ora anche alla c.d. pratica collaborativa), grazie alla sinergia 
tra com-ponente accademica e professionale (nelle persone, a tal ultimo riguardo, di mediatori e 
negoziatori accreditati, quali gli Avvocati Maurizio Di Rocco e Corrado Mora). Dal 2011 si è data agli 
studenti la possibilità di partecipare a competizioni nazionali ed internazionali, in lingua italiana ed 
inglese, che prevedono la simulazione di mediazioni e negoziazioni su controversie civili e 
commerciali o trattati-ve contrattuali (ICC Mediation Competition presso la Camera di Commercio 
Internazionale di Parigi, CIM – Competizione Italiana di Mediazione presso la Camera Arbitrale di 
Milano, INC-Italian Nego-tiation Competition, ospitata di anno in anno in sedi universitarie diverse). 
Competizioni in vista delle quali gli studenti ricevono un allenamento pressoché settimanale, in cui 
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dall'altro. La presenza obbligatoria di un avvocato per parte ha proprio la funzione, nella dialettica 
delle parti, di tutelare la posizione dei figli e del coniuge più debole.

Con l'introduzione della negoziazione assistita possiamo tranquillamente affermare che si è realiz-
zata una bipartizione della giurisdizione: da un lato la giustizia ordinaria e dall'altro quella parallela 
gestita dagli avvocati.  Nonostante questa grande opportunità la negoziazione assistita è un istituto 
che non ha trovato ancora la diffusione ed il consenso che meriterebbe nella classe forense.

Da un lato si registrano alcune criticità della normativa che impediscono il pieno dispiegarsi delle 
sue potenzialità e dall'altro assistiamo alle resistenze e alla scarsa propensione di una parte dell'av-
vocatura verso la cultura delle ADR, quasi che rivolgersi alla giustizia ordinaria fosse un quid pluris  
,peraltro dimenticando che quotidianamente nei nostri studi si fanno transazioni con i colleghi risol-
vendo in modo amichevole e stragiudiziale le controversie dei nostri clienti.

Quanto alle criticità da più parti si sono sollecitati interventi del legislatore per porvi rimedio. Da 
ultimo in un documento redatto congiuntamente dalle commissioni ADR del CNF e dell'OCF ed invi-
ato al Ministro si è segnalata la necessità di introdurre dei correttivi per rendere più appetibile il ri-
corso all'istituto.

In estrema sintesi riepilogo le modifiche più significative. Per quanto riguarda la negoziazione assi-
stita in materia familiare si ritiene necessario:

- introdurre il beneficio del ricorso al patrocinio dello stato per i cittadini meno abbienti;
- estendere l'istituto alle crisi delle coppie di fatto, alle unioni civili e alla regolamentazione dei 

rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio;
- prevedere la possibilità di trascrivere gli accordi di trasferimento immobiliare senza necessità di 

autenticazione notarile.
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La negoziazione assistita: 
una scommessa per l'avvocatura

Presidente Ordine Avvocati di Pordenone, Coordinatrice del gruppo ADR di OCF

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto dal DL 132/2014 ,successivamente modifi-
cato dalla legge 162/2014, nell'ambito del processo di c.d degiurisdizionalizzazione fortemente 
voluto dal legislatore con l'intento di deflazionare il contenzioso civile e smaltire l'arretrato, che rap-
presenta una delle cause endemiche di crisi della giustizia civile.

La negoziazione assistita, sia obbligatoria che facoltativa, è uno strumento che offre una grande op-
portunità agli avvocati, in quanto consente loro di gestire direttamente le controversie e di condurre 
le parti verso un accordo che ha la stessa efficacia di un titolo giudiziale.

Con l'introduzione della negoziazione assistita è entrato a far parte della famiglia delle ADR uno 
strumento nuovo che consegna all'avvocato un ruolo del tutto inedito: quello di esercitare la giu-
risdizione. A fianco della tradizionale attività di consulenza, assistenza e difesa nel rapporto dialet-
tico del processo, l'avvocato assume una funzione pubblicistica rilevante: non solo infatti autentica 
le firme delle parti che sottoscrivono l'accordo, ma contribuisce a formarlo dandogli valore di atto 
pubblico, con la propria presenza alla stipula e con la certificazione della legittimità del suo con-
tenuto.

La negoziazione assistita in materia di famiglia costituisce una particolare applicazione dell'istituto 
della negoziazione assistita ma se ne differenzia profondamente sotto vari profili legati alla peculia-
rità della materia e alla delicatezza e rilevanza degli interessi coinvolti.

In sintesi le principali differenze: non è obbligatoria ma facoltativa; non è condizione di procedibilità 
della domanda; verte in materia di diritti indisponibili; nell'accordo, eventualmente raggiunto, gli 
avvocati devono inserire a pena di nullità dello stesso alcuni elementi necessari quali l'esperimento 
del previo tentativo di conciliazione delle parti, l'informazione della possibilità di esperire la media-
zione familiare in caso di presenza di figli minori, l'importanza per il minore di trascorrere tempi 
adeguati con ciascun genitore. Vi è inoltre una parte necessariamente pubblicistica legata al fatto 
che l'accordo va ad incidere su diritti indisponibili per cui è prevista la trasmissione dell'accordo al 
Pubblico Ministero, per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla-osta nonchè la successiva trasmis-
sione all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile (con le 
sanzioni previste in caso di mancata trasmissione entro 10 giorni).

Nella negoziazione assistita in materia di famiglia gli avvocati assumono pertanto un ruolo di mag-
giore responsabilità per cui oltre agli obblighi deontologici che devono osservare in tutte le proce-
dure di negoziazione assistita (informazione al cliente, obbligo di lealtà, di riservatezza, obbligo di 
non impugnare l'accordo alla cui redazione hanno partecipato) assumono anche la garanzia che gli 
accordi non dissimulino soluzioni in cui il coniuge debole soccombe e subisce un assetto imposto 
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dure di negoziazione assistita (informazione al cliente, obbligo di lealtà, di riservatezza, obbligo di 
non impugnare l'accordo alla cui redazione hanno partecipato) assumono anche la garanzia che gli 
accordi non dissimulino soluzioni in cui il coniuge debole soccombe e subisce un assetto imposto 
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al deposito degli stessi presso il COA. La strada è ancora lunga e irta di difficoltà soprattutto per 
quanto riguarda la negoziazione assistita obbligatoria verso la quale vi è ancora molta diffidenza 
nell'utilizzo di questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie che il legislatore ha 
consegnato nelle mani dell'avvocatura. 

Ritengo però necessario, in tempi di crisi della giustizia in generale e di quella civile in particolare, 
perseguire sulla strada intrapresa, nell'interesse non solo dell'avvocatura alla quale è stato asse-
gnato dal legislatore un ruolo fondamentale che è quello di esercitare la giurisdizione forense, ma 
anche nell'interesse superiore dei cittadini che devono poter scegliere la via che ritengono più con-
veniente per dirimere le loro controversie.

“Mi resi conto che la vera funzione dell'avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione 
s'impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi 
privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, non l'anima. Io sono un avvocato.”

Gandhi
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Quanto alla negoziazione assistita obbligatoria si è suggerita la possibilità di stipulare un accordo 
anche a lite già insorta; di ripensare il catalogo delle materie sicuramente espungendo dal novero 
delle stesse quelle per cui la negoziazione assistita si è rivelata inutile (es. risarcimento dei danni da 
circolazione); di valorizzare la parte iniziale dell'incontro imponendo la necessaria partecipazione 
delle parti del conflitto .

Si è ritenuto inoltre necessario per vincere le resistenze di parte dell'avvocatura diffondere la cono-
scenza dell'istituto e le sue potenzialità in termini sia deflattivi che di economicità delle procedure 
organizzando incontri formativi e di tecniche di negoziazione sul territorio.

Laddove la comunicazione e l'informazione da parte dei Consigli dell'Ordine è avvenuta l'istituto ha 
infatti riscontrato l'adesione entusiastica dell'avvocatura come si è verificato nel mio foro di appar-
tenenza. 

Fin dalla entrata in vigore della normativa il Consiglio dell'Ordine si è immediatamente attivato per 
sollecitare l'interesse dei colleghi e rendere più agevole il ricorso all'istituto della negoziazione assi-
stita in particolare per quanto riguarda la materia familiare.

In data 26.2.2015 (poi modificato in data 10.7.2017) è stato sottoscritto un Protocollo con il Pro-
curatore della Repubblica per il deposito degli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia 
che prevede il rilascio in tempi rapidi (entro cinque giorni) del nulla osta o dell'autorizzazione. La 
comunicazione del rilascio all'avvocato avviene via mail ed il termine di 10 giorni per l'invio all'uffi-
ciale di stato civile decorre dal ritiro dell'accordo presso gli uffici della Procura.

Nel mese di marzo 2015 è stato organizzato un incontro con gli Ufficiali di Stato Civile del circondario 
del Tribunale di Pordenone per definire le modalità di trasmissione degli accordi. All'esito di tale 
incontro si è concordato che gli accordi possono essere trasmessi dai legali via PEC.

Il Consiglio infine in data 12.12.2016 ha deliberato, viste le criticità esistenti e in assenza di un'indica-
zione legislativa, di farsi carico della conservazione degli originali degli accordi in materia familiare 
su richiesta espressa da parte di entrambi gli avvocati delle parti. È stato pertanto predisposto un 
modulo che viene sottoscritto dagli avvocati all'atto del deposito dell'originale dell'accordo presso il 
COA.

Il risultato del lavoro svolto e delle energie profuse è significativo. Voglio elencare alcuni numeri che 
mi sembrano rappresentativi. All'ordine di Pordenone risultano iscritti 700 avvocati a fronte di una 
popolazione nel circondario del Tribunale di circa 450.000 abitanti.

Le negoziazioni assistite depositate presso il COA nell'anno 2017 sono state 234 di cui solo 11 nelle 
materie obbligatorie. Nel 2016 sono stati depositati presso il COA 266 accordi, di cui 37 in materie 
per cui la negoziazione è condizione di procedibilità. Sono numeri decisamente significativi almeno 
per quanto concerne la materia familiare. Tra l'altro sono numeri che si discostano di poco da quelli 
della Procura. Un'altra delle criticità riscontrate infatti riguarda il deposito presso i COA delle copie 
degli accordi di negoziazione assistita in materia familiare. Non essendo prevista alcuna sanzione 
per il mancato deposito molti colleghi non vi provvedono, per cui vi è discordanza tra i numeri degli 
accordi depositati presso le procure e quelli depositati pressi i COA. Il gruppo di lavoro congiunto 
OCF/CNF ha suggerito di ovviare a tale inconveniente collegando l'esecutività degli accordi conclusi 

2524

speciale
NEGOZIAZIONE ASSISISTITA
E MEDIAZIONE

speciale
NEGOZIAZIONE ASSISISTITA
E MEDIAZIONE



al deposito degli stessi presso il COA. La strada è ancora lunga e irta di difficoltà soprattutto per 
quanto riguarda la negoziazione assistita obbligatoria verso la quale vi è ancora molta diffidenza 
nell'utilizzo di questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie che il legislatore ha 
consegnato nelle mani dell'avvocatura. 

Ritengo però necessario, in tempi di crisi della giustizia in generale e di quella civile in particolare, 
perseguire sulla strada intrapresa, nell'interesse non solo dell'avvocatura alla quale è stato asse-
gnato dal legislatore un ruolo fondamentale che è quello di esercitare la giurisdizione forense, ma 
anche nell'interesse superiore dei cittadini che devono poter scegliere la via che ritengono più con-
veniente per dirimere le loro controversie.

“Mi resi conto che la vera funzione dell'avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione 
s'impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi 
privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, non l'anima. Io sono un avvocato.”

Gandhi
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del Tribunale di Pordenone per definire le modalità di trasmissione degli accordi. All'esito di tale 
incontro si è concordato che gli accordi possono essere trasmessi dai legali via PEC.

Il Consiglio infine in data 12.12.2016 ha deliberato, viste le criticità esistenti e in assenza di un'indica-
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su richiesta espressa da parte di entrambi gli avvocati delle parti. È stato pertanto predisposto un 
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mi sembrano rappresentativi. All'ordine di Pordenone risultano iscritti 700 avvocati a fronte di una 
popolazione nel circondario del Tribunale di circa 450.000 abitanti.

Le negoziazioni assistite depositate presso il COA nell'anno 2017 sono state 234 di cui solo 11 nelle 
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per quanto concerne la materia familiare. Tra l'altro sono numeri che si discostano di poco da quelli 
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per il mancato deposito molti colleghi non vi provvedono, per cui vi è discordanza tra i numeri degli 
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Il suo maggiore utilizzo da parte nostra rappresenterebbe una vittoria, la prova del raggiungi-
mento di una maggior autonomia dell'avvocatura e la dimostrazione della competenza a farsi 
carico dei nuovi compiti professionali che ci sono stati riconosciuti. 

La capacità di “portar fuori” dalla aule del Tribunale le controversie conciabili, lasciando alla magi-
stratura solo le situazioni in cui non si è trovato una soluzione transattiva, mostrerà la vera capa-
cità dell'avvocatura alla risoluzione del contenzioso e conseguentemente ci aprirà sempre mag-
giori spazi in conseguenza della degiuridizionalizzazione.

Vi faccio solo un esempio:  la proposta di legge sui c.d. patti prematrimoniali, - ad oggi purtroppo  
ferma alle Camere in ragione della prossima scadenza della legislatura -, promuoveva nuove oppor-
tunità per l'avvocatura, compresa l'autenticazione delle firme e la stipulazione dei patti da parte de-
gli avvocati (in antagonismo o forse in alternativa ai notai), e questo apparirebbe possibile in con-
seguenza dei riconoscimenti già ottenuti dall' avvocatura nel solco tracciato dalla negoziazione 
assistita.

Se la procedura sarà utilizzata in maniera prevalente avremo voce in capitolo per chiedere che la 
stessa sia migliorata, perché va perfezionata: vi sono mancanze da colmare. La procedura deve ri-
guardare anche i casi di filiazione al di fuori del matrimonio, deve essere estesa alla stessa anche 
la possibilità del trasferimento immobiliare, pietra miliare per la composizione della maggior 
parte delle vertenze coniugali,  ma soprattutto deve essere rimosso l'ostacolo principale.

Quello che infatti rimane il grande problema, segnalato dalle Associazioni familiariste con mozioni 
approvate dal Congresso dell'Avvocatura di Rimini 2017 e di cui –conseguentemente- OCF e poi CNF 
hanno assicurato di voler farsi portavoce nelle sedi legislative, è la mancata previsione dell'ammis-
sione delle parti della negoziazione assistita al patrocinio a spese dello stato, che nel diritto di fa-
miglia è un presupposto fondamentale per l'accesso alla procedura per un'alta percentuale di 
soggetti! 

Ricordo infine che comunque, qualunque sia la scelta della procedura congiunta, per l'art. 2, comma 
7 della legge , al professionista corre l'obbligo di «informare il cliente all'atto del conferimento del-
l'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» e che l'assolvi-
mento dell'obbligo stesso sarebbe bene fosse dimostrato anche semplicemente inserendo la dici-
tura relativa nella procura speciale nel caso di scelta del rito tribunalizio.
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La negoziazione assistita: 
una opportunita' per l'avvocatura
INTERVENTO DELL’AVVOCATA ELISABETTA PETERLONGO
Presidente AIAF Trentino Alto Adige - Componente Giunta esecutiva AIAF 

Sono trascorsi circa tre anni da quando il c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. 
n. 162/2014), finalizzato a dettare "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per 
la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", ha dato ingresso nel nostro ordinamento 
giuridico alla “negoziazione assistita”.

Da quanto mi risulta, per le informazioni raccolte nei giorni scorsi presso colleghi/e, questa pro-
cedura alternativa, applicabile secondo l'art. 6 anche al diritto di famiglia per separazione perso-
nale, cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per il caso di modifica delle condizioni di 
separazione e divorzio, non ha ancora raggiunto grandi numeri presso il Tribunale di Trento né in 
quello vicino di Rovereto.

La motivazione che ho potuto individuare, e che attiene soprattutto al diritto di famiglia di cui mi 
occupo, ma che mi pare di capire riguardi anche il diritto civile in generale, è legata a due fattori 
legati fra loro a cascata.

Da una parte, lo scarso utilizzo della procedura è una conseguenza della nostra realtà locale. Il 
nostro foro, così come quello di Rovereto, consente buoni rapporti interpersonali con la possibilità 
di un confronto fra colleghe/i che, tramite incontri a 4 con i rispettivi clienti, un elevato scambio di 
corrispondenza, colloqui telefonici fra avvocati e/o frequenti incontri sui corridoi dei Tribunali,  
permette di attuare (e questo da lungo tempo) in concreto quello stesso iter previsto dall'istituto 
per l'accordo, e ciò nel giro di poche settimane. 

Tale vantaggio, unito alla possibilità di veder fissata l'udienza in Tribunale in tempi relativamente 
accettabili, ci fa apparire una ipotesi poco vantaggiosa la via della negoziazione assistita.

Con tali presupposti è evidente che l'altra resistenza viene dalla mancanza di volontà, che pervade 
l'avvocatura, di farsi imbrigliare nei modi e tempi previsti dall'istituto quando non lo prescrive il 
codice di procedura civile!

Mentre possiamo essere fieri dei buoni rapporti di colleganza che stanno a presupposto della prima 
situazione, e che mi auguro che possano rimanere nel tempo sempre validi, non possiamo però 
dimenticare che i tempi delle udienza dei Tribunali in realtà, - già in questi ultimi mesi -, non sempre 
sono davvero brevi come sarebbe necessario per talune situazioni familiari in cui ci troviamo ad 
assistere le parti, e che, per il futuro, potremmo andare incontro a tempi dilatati. 

Quanto alla seconda resistenza, vorrei ricordare che la stessa è più legata alla nostra riluttanza al 
cambiamento che a complessità reali della procedura della negoziazione assistita.
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Se la procedura sarà utilizzata in maniera prevalente avremo voce in capitolo per chiedere che la 
stessa sia migliorata, perché va perfezionata: vi sono mancanze da colmare. La procedura deve ri-
guardare anche i casi di filiazione al di fuori del matrimonio, deve essere estesa alla stessa anche 
la possibilità del trasferimento immobiliare, pietra miliare per la composizione della maggior 
parte delle vertenze coniugali,  ma soprattutto deve essere rimosso l'ostacolo principale.

Quello che infatti rimane il grande problema, segnalato dalle Associazioni familiariste con mozioni 
approvate dal Congresso dell'Avvocatura di Rimini 2017 e di cui –conseguentemente- OCF e poi CNF 
hanno assicurato di voler farsi portavoce nelle sedi legislative, è la mancata previsione dell'ammis-
sione delle parti della negoziazione assistita al patrocinio a spese dello stato, che nel diritto di fa-
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Ricordo infine che comunque, qualunque sia la scelta della procedura congiunta, per l'art. 2, comma 
7 della legge , al professionista corre l'obbligo di «informare il cliente all'atto del conferimento del-
l'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» e che l'assolvi-
mento dell'obbligo stesso sarebbe bene fosse dimostrato anche semplicemente inserendo la dici-
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situazione, e che mi auguro che possano rimanere nel tempo sempre validi, non possiamo però 
dimenticare che i tempi delle udienza dei Tribunali in realtà, - già in questi ultimi mesi -, non sempre 
sono davvero brevi come sarebbe necessario per talune situazioni familiari in cui ci troviamo ad 
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Quanto alla seconda resistenza, vorrei ricordare che la stessa è più legata alla nostra riluttanza al 
cambiamento che a complessità reali della procedura della negoziazione assistita.

2726

speciale
NEGOZIAZIONE ASSISISTITA
E MEDIAZIONE



N E W S L E T T E R Anno 2 | Novembre-Dicembre 2017 | N° 10

«matrimonio riparatore», contratto tra l'accusato e la persona 
offesa. Artemisia scoprì successivamente che Agostino in realtà 
era già coniugato.
Fu solo nel marzo del 1612, anche a seguito della sparizione di un 
dipinto realizzato dal padre Orazio, che quest'ultimo presentò 
querela nei confronti del collega, accusandolo di aver violentato la 
figlia contro la sua volontà. 
Fu così che ebbe inizio la vicenda processuale. La Gentileschi era 
ancora profondamente traumatizzata dall'abuso sessuale, che non 
solo la limitava sotto il profilo professionale, ma la umiliava oltre 
che oltraggiare il buon nome della famiglia. Ella, tuttavia, affrontò 
il processo con una notevole dose di coraggio e forza di spirito: ciò 
non fu cosa da poco per una giovane come lei, considerando che 
l'iter probatorio fu oltremodo avverso nei suoi confronti, compli-
cato e particolarmente aggressivo. 
Il testo proposto a teatro ha visto al centro Artemisia (impersonata 
da Pamela Villoresi) a confronto con tre figure, che ebbero un ruo-
lo importante sia nella vicenda processuale, sia nella sua esistenza 
in generale: il padre Orazio (Alessandro Cambi), Tuzia la vicina di 
casa (Grazia Doni), Agostino Tassi il suo “carnefice” (Gaetano Pac-
chi).
Durante questa lettura 'a quattro voci', si sono susseguiti sullo 
sfondo i dipinti in cui Artemisia ha trasfuso il vissuto della violenza 
subìta e l'umiliazione del processo nel corso del quale, per verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni rese, l'autorità giudiziaria di-
spose che la giovane Gentileschi venisse sottoposta ad un inter-
rogatorio sotto tortura. Il supplizio scelto nell'occasione era quello 
della “sibilla” e consisteva nel legare le dita con delle cordicelle 
che, con l'azione di un randello, si stringevano sempre di più sino a 
farle sanguinare. Con questa drammatica tortura Artemisia avreb-
be rischiato di perdere le dita per sempre, danno incalcolabile per 
una pittrice che già faceva presagire, malgrado la sua giovane età, il 
talento e la levatura, come in effetti poi dimostrò di avere. Una gio-
vane donna che, pur sotto supplizio, confermerà le dichiarazioni 
rese sulla violenza subita da Agostino Tassi.
Bravissima è stata la compagnia a far calare il pubblico nella scena 
processuale, nel trasmettere l'antipatia di Agostino Tassi (Gaetano 
Pacchi), la pochezza del padre Orazio Gentileschi (Alessandro Cam-
bi), l'amicizia tradita della vicina di casa Tuzia (Grazia Doni) che non 
ha manifestato alcun briciolo di solidarietà verso Artemisia.
Pamela Villoresi è stata di una straordinaria bravura nell'interpre-
tare il ruolo di Artemisia Gentileschi, specialmente quando, nel rie-
vocare dapprima il momento in cui la giovane venne stuprata da 
Agostino Tassi e poi la tortura subita durante il processo, ha magi-
stralmente rappresentato il dolore patito dalla vittima.
La recita è stata per molti “un pugno nello stomaco”: la voce di Pa-
mela Villoresi e la drammaticità con la quale è stata proposta la vio-
lazione e la tortura subita dalla giovane pittrice, ha lasciato una 
platea attonita.

L'attualità della storia di Artemisia non lascia dubbi: il ribaltamento 
del ruolo da vittima ad accusata (più volte Artemisia ha urlato “È lui 
sotto processo, non io”); la donna violata che deve essere sotto-
posta al giudizio del pubblico per ottenere giustizia, l'affrontare il 
pregiudizio di essere considerata una donna di facili costumi, la 
conseguente necessità di superare gli stereotipi della violenza di 
genere.
Non ultimo, la rappresentazione di una donna che si deve difen-
dere da sola, la mancata solidarietà della vicina di casa Tuzia, l'ini-
ziale presa di posizione del padre, poi intesa solo come tutela dei 
propri interessi materializzatasi quando Orazio Gentileschi, una 
volta recuperato il dipinto scomparso, ha accettato la condanna 
del suo collega Agostino ad una pena mite.

Lo spettacolo è stato organizzato nella convinzione che il contrasto 
efficace ai fenomeni di violenza contro le donne e contro tutti i sog-
getti deboli richieda un cambio culturale.
Nel presentare l'evento teatrale al pubblico presente in sala, la 
scrivente ha voluto sottolineare l'apporto fondamentale che l'Av-
vocatura può dare per la formazione specifica degli avvocati che 
assumono la difesa delle vittime, nella convinzione che l'avvocato 
formato, culturalmente affinato, che deve avere un approccio di 
ascolto e non di giudizio, faccia crescere il processo per garantire la 
massima tutela all'assistita.
Si è ritenuto che questa occasione fosse un modo per ribadire il 
ruolo sociale dell'Avvocatura nell'affrontare i grandi temi della giu-
stizia, l'importanza della funzione sociale dell'avvocato quale balu-
ardo della difesa dei diritti non solo nel processo ma anche nella 
società civile.
Anche questa serata, come quella organizzata il 2 novembre con 
Luigi Lo Cascio “il silenzio è mafia” dedicata alla cultura della 
legalità, non potrà essere facilmente dimenticata per l'argomento 
affrontato, quale è quello della violenza sulle donne, e grazie alla 
risposta delle colleghe e dei colleghi presenti e della comunità 
trentina che hanno accettato l'invito per una riflessione su un tema 
tanto delicato e di grande attualità.
Una rappresentazione teatrale indimenticabile ed unica per la 
straordinaria interpretazione di Pamela Villoresi nel ruolo di Arte-
misia e grazie all'impegno della Compagnia “Attori e Convenuti” di 
Firenze, per questo evento rappresentata da Gaetano Pacchi (Ago-
stino Tassi), autore del testo e regista della pièce teatrale, da Ales-
sandro Cambi (Orazio Gentileschi) e Grazia Doni (Tuzia la vicina di 
casa).
Un ringraziamento caloroso e speciale dunque agli interpreti e a 
tutti coloro che, con il loro fattivo contributo, ci hanno consentito 
di riflettere sul significato della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne.
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Come era stato anticipato nella Newsletter di ottobre, giovedì 30 
novembre al Teatro Sociale è stata presentata, nell'ambito della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la pièce 
teatrale “Artemisia Gentileschi: la forza dal dolore” su iniziativa 
dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità, in collaborazione con 
gli Assessorati per le Pari Opportunità e della Salute della Provincia 
Autonoma di Trento, il Comune di Trento, la Consigliera di Parità 
della Provincia di Trento, l'AIAF Associazione Italiana Avvocati per 
la Famiglia e i Minori - sezione Trentino Alto Adige, e con la parteci-
pazione di Risto 3 e di Cantine Ferrari Trento.
In un teatro gremito e alla presenza di un pubblico attento e coin-
volto emotivamente, la compagnia “Attori e Convenuti” di Firenze, 
con la straordinaria partecipazione di Pamela Villoresi che ha sa-
puto interpretare magistralmente il ruolo della pittrice del '600, ha 
presentato il testo montato da Gaetano Pacchi attingendo dagli 
atti del processo per stupro tenutosi nel 1612 e dai brani di alcune 
versioni romanzesche della vita di Artemisia.
È stata offerta non solo all'Avvocatura trentina, ma anche alla citta-
dinanza e comunità trentina, fra cui anche giovani studenti, la rap-
presentazione teatrale della vita e dell'arte di Artemisia Gentile-
schi, vissuta nel 1600 ma di straordinaria attualità; antesignana del 
talento femminile, pittrice appassionata e donna di grande corag-
gio che trasse dal dolore la volontà di affrontare la violenza subita, 
di prender parte all'umiliante processo, nel quale ella venne ad-
dirittura sottoposta a tortura, al suo stupratore poi condannato, e 
di trasfondere nella propria arte le emozioni vissute.
Molti scrissero di lei e così la celebrò la saggista Anna Banti nel suo 
libro Artemisia (pubblicato a Milano, 1947) : “Oltraggiata appena 
giovinetta, nell'onore e nell'amore. Vittima svillaneggiata di un 
pubblico processo di stupro. Che tenne scuola a Napoli. Che s'az-
zardò, verso il 1638, nella eretica Inghilterra. Una delle prime don-
ne che sostennero colle parole e colle opere il diritto al lavoro con-
geniale e a una parità di spirito tra i due sessi”.
Perché si è voluto presentare Artemisia, chi era questa donna, 
quali sono state le ragioni che hanno portato ad organizzare l'even-
to.
Artemisia Gentileschi nacque a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio e 
Prudenzia di Ottaviano Montoni, primogenita di sei figli. Il padre 
Orazio Gentileschi era un pittore nativo di Pisa dagli iniziali stilemi 
tardo-manieristi e dopo il suo arrivo a Roma la sua pittura raggiun-
se il suo apice espressivo, risentendo delle innovazioni caravag-
gesche.
La piccola Artemisia si avvicinò alla pittura affascinata dal padre 
mentre si cimentava con i pennelli e la sua formazione avvenne, 
nell'ambito artistico romano, proprio sotto la guida di Orazio Gen-
tileschi, che fu perfettamente in grado di valorizzare al massimo il 
precoce talento della figlia.
Essa venne dunque avviata assai precocemente all'attività pitto-
rica. Questo suo innato talento per le Belle Arti - qualche anno do-
po entrò, prima donna, nell'Accademia del Disegno di Firenze - fu 
motivo d'orgoglio e di vanto per il padre Orazio, che nel 1611 de-
cise di metterla sotto la guida di Agostino Tassi, un virtuoso della 

prospettiva in trompe-l'œil con cui collaborava alla realizzazione 
della loggetta della sala del Casino delle Muse, a palazzo Rospi-
gliosi a Roma.
Gli eventi, tuttavia, presero una piega tutt'altro che piacevole. 
Agostino Tassi, infatti, attratto da Artemisia Gentileschi (che al-
l'epoca aveva solo diciotto anni), tentò di sedurla diverse volte, no-
nostante i suoi sentimenti non fossero affatto corrisposti. Nel mag-
gio del 1611, dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto, approfittò del-
l'assenza di Orazio e stuprò Artemisia. Questo tragico evento, uni-
versalmente celebre, con tutte le sue conseguenze e le successive 
vicende processuali, influenzò in modo drammatico la vita e l'iter 
artistico della Gentileschi (certamente ne troviamo testimonianza 
nel dipinto “Giuditta che decapita Oloferne”).
Dopo aver violentato la ragazza, Agostino arrivò persino a blandire 
il suo volere con la promessa di sposarla, così da rimediare al diso-
nore arrecato. All'epoca infatti vi era la possibilità di estinguere il 
reato di violenza carnale qualora fosse stato seguito dal cosiddetto 
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«matrimonio riparatore», contratto tra l'accusato e la persona 
offesa. Artemisia scoprì successivamente che Agostino in realtà 
era già coniugato.
Fu solo nel marzo del 1612, anche a seguito della sparizione di un 
dipinto realizzato dal padre Orazio, che quest'ultimo presentò 
querela nei confronti del collega, accusandolo di aver violentato la 
figlia contro la sua volontà. 
Fu così che ebbe inizio la vicenda processuale. La Gentileschi era 
ancora profondamente traumatizzata dall'abuso sessuale, che non 
solo la limitava sotto il profilo professionale, ma la umiliava oltre 
che oltraggiare il buon nome della famiglia. Ella, tuttavia, affrontò 
il processo con una notevole dose di coraggio e forza di spirito: ciò 
non fu cosa da poco per una giovane come lei, considerando che 
l'iter probatorio fu oltremodo avverso nei suoi confronti, compli-
cato e particolarmente aggressivo. 
Il testo proposto a teatro ha visto al centro Artemisia (impersonata 
da Pamela Villoresi) a confronto con tre figure, che ebbero un ruo-
lo importante sia nella vicenda processuale, sia nella sua esistenza 
in generale: il padre Orazio (Alessandro Cambi), Tuzia la vicina di 
casa (Grazia Doni), Agostino Tassi il suo “carnefice” (Gaetano Pac-
chi).
Durante questa lettura 'a quattro voci', si sono susseguiti sullo 
sfondo i dipinti in cui Artemisia ha trasfuso il vissuto della violenza 
subìta e l'umiliazione del processo nel corso del quale, per verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni rese, l'autorità giudiziaria di-
spose che la giovane Gentileschi venisse sottoposta ad un inter-
rogatorio sotto tortura. Il supplizio scelto nell'occasione era quello 
della “sibilla” e consisteva nel legare le dita con delle cordicelle 
che, con l'azione di un randello, si stringevano sempre di più sino a 
farle sanguinare. Con questa drammatica tortura Artemisia avreb-
be rischiato di perdere le dita per sempre, danno incalcolabile per 
una pittrice che già faceva presagire, malgrado la sua giovane età, il 
talento e la levatura, come in effetti poi dimostrò di avere. Una gio-
vane donna che, pur sotto supplizio, confermerà le dichiarazioni 
rese sulla violenza subita da Agostino Tassi.
Bravissima è stata la compagnia a far calare il pubblico nella scena 
processuale, nel trasmettere l'antipatia di Agostino Tassi (Gaetano 
Pacchi), la pochezza del padre Orazio Gentileschi (Alessandro Cam-
bi), l'amicizia tradita della vicina di casa Tuzia (Grazia Doni) che non 
ha manifestato alcun briciolo di solidarietà verso Artemisia.
Pamela Villoresi è stata di una straordinaria bravura nell'interpre-
tare il ruolo di Artemisia Gentileschi, specialmente quando, nel rie-
vocare dapprima il momento in cui la giovane venne stuprata da 
Agostino Tassi e poi la tortura subita durante il processo, ha magi-
stralmente rappresentato il dolore patito dalla vittima.
La recita è stata per molti “un pugno nello stomaco”: la voce di Pa-
mela Villoresi e la drammaticità con la quale è stata proposta la vio-
lazione e la tortura subita dalla giovane pittrice, ha lasciato una 
platea attonita.

L'attualità della storia di Artemisia non lascia dubbi: il ribaltamento 
del ruolo da vittima ad accusata (più volte Artemisia ha urlato “È lui 
sotto processo, non io”); la donna violata che deve essere sotto-
posta al giudizio del pubblico per ottenere giustizia, l'affrontare il 
pregiudizio di essere considerata una donna di facili costumi, la 
conseguente necessità di superare gli stereotipi della violenza di 
genere.
Non ultimo, la rappresentazione di una donna che si deve difen-
dere da sola, la mancata solidarietà della vicina di casa Tuzia, l'ini-
ziale presa di posizione del padre, poi intesa solo come tutela dei 
propri interessi materializzatasi quando Orazio Gentileschi, una 
volta recuperato il dipinto scomparso, ha accettato la condanna 
del suo collega Agostino ad una pena mite.

Lo spettacolo è stato organizzato nella convinzione che il contrasto 
efficace ai fenomeni di violenza contro le donne e contro tutti i sog-
getti deboli richieda un cambio culturale.
Nel presentare l'evento teatrale al pubblico presente in sala, la 
scrivente ha voluto sottolineare l'apporto fondamentale che l'Av-
vocatura può dare per la formazione specifica degli avvocati che 
assumono la difesa delle vittime, nella convinzione che l'avvocato 
formato, culturalmente affinato, che deve avere un approccio di 
ascolto e non di giudizio, faccia crescere il processo per garantire la 
massima tutela all'assistita.
Si è ritenuto che questa occasione fosse un modo per ribadire il 
ruolo sociale dell'Avvocatura nell'affrontare i grandi temi della giu-
stizia, l'importanza della funzione sociale dell'avvocato quale balu-
ardo della difesa dei diritti non solo nel processo ma anche nella 
società civile.
Anche questa serata, come quella organizzata il 2 novembre con 
Luigi Lo Cascio “il silenzio è mafia” dedicata alla cultura della 
legalità, non potrà essere facilmente dimenticata per l'argomento 
affrontato, quale è quello della violenza sulle donne, e grazie alla 
risposta delle colleghe e dei colleghi presenti e della comunità 
trentina che hanno accettato l'invito per una riflessione su un tema 
tanto delicato e di grande attualità.
Una rappresentazione teatrale indimenticabile ed unica per la 
straordinaria interpretazione di Pamela Villoresi nel ruolo di Arte-
misia e grazie all'impegno della Compagnia “Attori e Convenuti” di 
Firenze, per questo evento rappresentata da Gaetano Pacchi (Ago-
stino Tassi), autore del testo e regista della pièce teatrale, da Ales-
sandro Cambi (Orazio Gentileschi) e Grazia Doni (Tuzia la vicina di 
casa).
Un ringraziamento caloroso e speciale dunque agli interpreti e a 
tutti coloro che, con il loro fattivo contributo, ci hanno consentito 
di riflettere sul significato della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne.
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Come era stato anticipato nella Newsletter di ottobre, giovedì 30 
novembre al Teatro Sociale è stata presentata, nell'ambito della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la pièce 
teatrale “Artemisia Gentileschi: la forza dal dolore” su iniziativa 
dell'Ordine e del Comitato Pari Opportunità, in collaborazione con 
gli Assessorati per le Pari Opportunità e della Salute della Provincia 
Autonoma di Trento, il Comune di Trento, la Consigliera di Parità 
della Provincia di Trento, l'AIAF Associazione Italiana Avvocati per 
la Famiglia e i Minori - sezione Trentino Alto Adige, e con la parteci-
pazione di Risto 3 e di Cantine Ferrari Trento.
In un teatro gremito e alla presenza di un pubblico attento e coin-
volto emotivamente, la compagnia “Attori e Convenuti” di Firenze, 
con la straordinaria partecipazione di Pamela Villoresi che ha sa-
puto interpretare magistralmente il ruolo della pittrice del '600, ha 
presentato il testo montato da Gaetano Pacchi attingendo dagli 
atti del processo per stupro tenutosi nel 1612 e dai brani di alcune 
versioni romanzesche della vita di Artemisia.
È stata offerta non solo all'Avvocatura trentina, ma anche alla citta-
dinanza e comunità trentina, fra cui anche giovani studenti, la rap-
presentazione teatrale della vita e dell'arte di Artemisia Gentile-
schi, vissuta nel 1600 ma di straordinaria attualità; antesignana del 
talento femminile, pittrice appassionata e donna di grande corag-
gio che trasse dal dolore la volontà di affrontare la violenza subita, 
di prender parte all'umiliante processo, nel quale ella venne ad-
dirittura sottoposta a tortura, al suo stupratore poi condannato, e 
di trasfondere nella propria arte le emozioni vissute.
Molti scrissero di lei e così la celebrò la saggista Anna Banti nel suo 
libro Artemisia (pubblicato a Milano, 1947) : “Oltraggiata appena 
giovinetta, nell'onore e nell'amore. Vittima svillaneggiata di un 
pubblico processo di stupro. Che tenne scuola a Napoli. Che s'az-
zardò, verso il 1638, nella eretica Inghilterra. Una delle prime don-
ne che sostennero colle parole e colle opere il diritto al lavoro con-
geniale e a una parità di spirito tra i due sessi”.
Perché si è voluto presentare Artemisia, chi era questa donna, 
quali sono state le ragioni che hanno portato ad organizzare l'even-
to.
Artemisia Gentileschi nacque a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio e 
Prudenzia di Ottaviano Montoni, primogenita di sei figli. Il padre 
Orazio Gentileschi era un pittore nativo di Pisa dagli iniziali stilemi 
tardo-manieristi e dopo il suo arrivo a Roma la sua pittura raggiun-
se il suo apice espressivo, risentendo delle innovazioni caravag-
gesche.
La piccola Artemisia si avvicinò alla pittura affascinata dal padre 
mentre si cimentava con i pennelli e la sua formazione avvenne, 
nell'ambito artistico romano, proprio sotto la guida di Orazio Gen-
tileschi, che fu perfettamente in grado di valorizzare al massimo il 
precoce talento della figlia.
Essa venne dunque avviata assai precocemente all'attività pitto-
rica. Questo suo innato talento per le Belle Arti - qualche anno do-
po entrò, prima donna, nell'Accademia del Disegno di Firenze - fu 
motivo d'orgoglio e di vanto per il padre Orazio, che nel 1611 de-
cise di metterla sotto la guida di Agostino Tassi, un virtuoso della 

prospettiva in trompe-l'œil con cui collaborava alla realizzazione 
della loggetta della sala del Casino delle Muse, a palazzo Rospi-
gliosi a Roma.
Gli eventi, tuttavia, presero una piega tutt'altro che piacevole. 
Agostino Tassi, infatti, attratto da Artemisia Gentileschi (che al-
l'epoca aveva solo diciotto anni), tentò di sedurla diverse volte, no-
nostante i suoi sentimenti non fossero affatto corrisposti. Nel mag-
gio del 1611, dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto, approfittò del-
l'assenza di Orazio e stuprò Artemisia. Questo tragico evento, uni-
versalmente celebre, con tutte le sue conseguenze e le successive 
vicende processuali, influenzò in modo drammatico la vita e l'iter 
artistico della Gentileschi (certamente ne troviamo testimonianza 
nel dipinto “Giuditta che decapita Oloferne”).
Dopo aver violentato la ragazza, Agostino arrivò persino a blandire 
il suo volere con la promessa di sposarla, così da rimediare al diso-
nore arrecato. All'epoca infatti vi era la possibilità di estinguere il 
reato di violenza carnale qualora fosse stato seguito dal cosiddetto 
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Il concetto dell'indipendenza economica.

6. Il nuovo orientamento giurisprudenziale lascia aperto però l'in-
terrogativo sul concetto di autosufficienza economica, al raggiun-
gimento della quale devono essere rapportati i mezzi del richie-
dente, da intendersi in senso oggettivo (come sembra desumersi 
da Cass. 15481/2017 che lo riferisce al paramento dell'esistenza 
libera e dignitosa) o in senso soggettivo, così da “salvaguardare” la 
specificità di ogni singola storia familiare (vedi, per un spunto di ri-
flessione, Trib. Roma, 21 luglio 2017; Trib. Milano, 3 ottobre 2017; 
App Genova 12 ottobre 2017).

La necessità dell'intervento del Legislatore.

7. Il nuovo orientamento (da cui si discosta Trib. Udine, 1° giugno 
2017) ha determinato, de facto, un profondo mutamento della 
norma, giacché il richiamo all'autosufficienza economica opera 
una torsione della norma che, così interpretata, rischia di snatura-
re l'istituto matrimoniale e i doveri che da esso discendono. 

Peraltro il nuovo orientamento non pare tenere nel debito conto:

a) il rischio della creazione di una soluzione non uniforme ma iden-
tica per tutti i divorzi dimenticando le specificità delle singole sto-
rie familiari;

b) il panorama europeo richiamato dalla Corte: il principio di 
“autoresponsabilità economica”, di creazione tedesca, nelle legi-
slazioni europee è declinato in maniera diametralmente opposta 
da quanto sembrerebbe desumersi dalla richiamata decisione. 
Sono infatti previsti meccanismi atti a soddisfare, come efficace-
mente evidenziato nella relazione di accompagnamento al ddl. 
4605 “l'esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un 
aiuto economico destinato a compensare la disparità o lo squilibrio 
eco-nomico creato dallo scioglimento del matrimonio”. 

8. Considerato quanto sopra è particolarmente sentita l'esigenza 
di evitare la creazione di ingiustizie che si avranno in assenza del-
l'intervento legislativo.

La nuova proposta di legge: DDL 4605 “Modifiche all'art. 5 L. 898/ 
70, in materia di assegno spettante a seguito della cessazione 
degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio o dell'unio-
ne civile”.

9. Il DDL 4605 della Ferrante si propone come innovativo quanto ai  
diversi parametri che introduce, tra gli altri le condizioni econo-
miche in cui versano i coniugi alla fine del matrimonio, la durata del 
matrimonio, il contributo dato da ciascuno alla conduzione fami-
liare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, l'im-
pegno di cura personale dei figli – che consentono di valutare la si-
tuazione effettiva e concreta in cui si trovano i due divorziati. Inol-
tre vi è la novità della durata dell'assegno, nel senso che il tribunale 
può disporre che l'aiuto economico sia, per così dire, a tempo.

LA POSIZIONE DI AIAF.

AIAF ha accolto con assoluto favore l'impianto della proposta di 
legge n. 4605 ed auspica che la stessa sia approvata in questa 
legislatura. 

ritiene opportuno apportare al testo di legge alcune modifiche 
che non ne stravolgono l'impianto ma che dovrebbero permette-
re, da un lato, il rispetto del fine che la norma si pone (assegno di 
divorzio in funzione dello squilibrio complessivo delle situazioni 
dei coniugi per effetto della fine del matrimonio/unione civile) e, 
dall'altro, il venir meno di quelle incertezze interpretative o disap-
plicazioni della norma che hanno creato – vigente l'attuale art. 5 
comma 6 – i presupposti per il revirement di cui alla nota sentenza 
della Suprema Corte.
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Nell'anno 2017 la questione dell'assegno divorzile è stata portata 
prepotentemente all'attenzione della società da una serie di 
articoli pubblicati dai media, che -in modo più o meno corretto e 
coerente all'effettiva portata della pronuncia- hanno dato risalto 
alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
11504/17, nel maggio del corrente anno.

La questione è stata dibattuta in convegni in tutta Italia, metten-
do a confronto le tesi di chi si contrappone a questo cambio di 
rotta della Suprema Corte per il venir meno, fra l'altro, del princi-
pio di affidamento che da ben 27 anni aveva portato i Giudici di 
merito a pronunciarsi sulla scia indicata dalla Cassazione, e di chi 
sostiene con favore l'introduzione di una diversa valutazione an-
che al fine di eliminare le c. d. “rendite parassitarie”.

Come sempre la verità non è tutta da una parte, e, se da un lato la 
sentenza di maggio ha fatto giustizia di una errata impostazione 
delle pronunce di merito che facevano riferimento quasi esclu-
sivamente al criterio del “tenore di vita”, principio che non risulta 
contenuto nell'art. 5 della legge sul divorzio, dall'altro lato non si 
può neppure ravvisare il fondamento della recente imposta-
zione nel “nuovo corso della società”, quanto meno finchè i ma-
trimoni di nuova generazione non saranno gli unici ad essere por-
tati davanti al Tribunale affinchè ne venga dichiarata la cessazio-
ne degli effetti.

Per porre un punto fermo nel mare delle sentenze di merito che si 
sono succedute sul tema, dalla primavera ad ora, è stato avanza-
to un disegno di legge a firma di alcuni deputati, in primis Dona-
tella Ferrante, il n. 4605, che propone “Modifiche all'art. 5 L. 898/ 
70, in materia di assegno spettante a seguito della cessazione de-
gli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio o dell'unione 
civile”.

La proposta è interessante anche se, come sempre, perfettibile. 
Al riguardo, la Commissione parlamentare che si sta facendo cari-
co del DDL, ha provveduto a convocare gli esperti del settore fa-
miglia e pertanto anche AIAF per avere un parere in proposito.

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Mino-
ri, ha presentato alla Commissione, in occasione dell'audizione 
dell'8 novembre scorso, le considerazioni che seguono – riassun-
te per ragioni di spazio – e che ripercorrono altresì l'iter delle pro-
nunce al riguardo.

Nello stesso giorno dell'audizione si è venuti a conoscenza che 
anche la Suprema Corte è stata interessata a Sezioni Unite sul te-
ma e prevedibilmente a primavera dovremmo avere l'esito. La  
deputata Ferrante, promotrice del disegno di legge, ha dichiarato 
– nell'udienza di convocazione – di voler sperare che il Parlamen-
to arrivi prima della giurisprudenza.

Attendiamo fiduciosi ?

Il quadro attuale.

1. L'art. 5 comma 6 L. 898/70, nella formulazione post L. 74/87, si 
caratterizza per la mancanza del termine di paragone cui ancorare 
il giudizio di “adeguatezza” dei mezzi del soggetto richiedente l'as-
segno. Tale mancanza è stata oggetto di due interventi da parte 
della Suprema Corte: il primo (Cass. 17 marzo 1989, n. 1322) lega-
va il giudizio sull'an dell'assegno al pregresso tenore di vita matri-
moniale; il secondo (Cass. 2 marzo 1990, n. 1652) stabiliva che 
l'indagine sull'adeguatezza dei mezzi dovesse essere condotta con 
riferimento a un modello di vita “economicamente autonomo e 
dignitoso quale, nei singoli casi, configurato dalla coscienza so-
ciale”. Il contrasto fu composto dall'intervento delle Sezioni Unite 
con le sentenze gemelle del 29 novembre 1990 (n. 11490 e 
n.11492): l'assegno è dovuto al coniuge che non abbia o non pos-
sa, per ragioni oggettive, procurarsi i mezzi necessari alla conserva-
zione (tendenziale) del pregresso tenore di vita matrimoniale.

2. Il principio sopra esposto - seppure da più parti criticato- è stato 
applicato per 27 anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, 
dando vita anche a decisioni percepite socialmente come ingiuste.

3. In questo panorama è intervenuta la Prima Sezione della Supre-
ma Corte con la nota sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, che ha 
riproposto, affinandolo, l'orientamento della sezione semplice del 
1990 (Cass. 1652/90, cit.) ancorché il medesimo fosse stato disap-
plicato dalle Sezioni Unite (Cass. 11490+11492/90, cit): l'assegno è 
(oggi) dovuto al coniuge che non abbia o non possa procurarsi i 
mezzi per essere economicamente indipendente. A fondamento 
del nuovo assunto, la Corte ha affermato in sintesi che: a) è con-
traddizione logico-giuridica collegare le conseguenze di un rappor-
to ormai sciolto a un parametro (il tenore di vita) che caratterizza 
quel rapporto quando è in vita; b) rispetto al 1990 è mutato il tes-
suto sociale del Paese; il matrimonio, anche dopo l'intervento del-
la L.162/14, è considerato oggi sempre più come mero “luogo de-
gli affetti” e comunque facilmente dissolubile; c) gli ordinamenti 
europei sono improntati all'applicazione finanche rigorosa del 
principio di “autoresponsabilità economica” del coniuge che, dun-
que, dopo la dissoluzione del vincolo deve essere considerato co-
me singolo e non più come parte di un rapporto ormai sciolto.

4. La decisione della Suprema Corte è stata criticata dalla dottrina 
dominante, in particolar modo in ragione della mancata rimessio-
ne della questione alle Sezioni Unite.

5. Nel corso degli ultimi sei mesi si sono succedute diverse senten-
ze della Corte (Cass. 12196/2017, cit.; Cass. 11538/2017; Cass.22 
giugno 2017, n. 15481; Cass. VI-I Ord. 29 agosto 2017; Cass. VI-I 
Ord., 9 ottobre 2017, n. 23602; Cass. 25 ottobre 2017, n.25327; 
Cass. 27 ottobre 2017, n. 25697) nonché plurime decisioni di me-
rito (Trib. Mantova, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 22 maggio 2017; 
Trib. Venezia, Ord. 25 maggio 2017; Trib. Varese, 17 giugno 2017; 
Trib. Avellino 21 giugno 2017; Trib. Firenze, 14 giugno 2017; Corte 
d'appello di Salerno, 27 giugno 2017) così da potersi ritenere oggi 
prevalente l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 11504.

Associazioni Forensi a confronto
ASSEGNO DIVORZILE: FACCIAMO IL PUNTO. FRA ABOLIZIONE 
DEL TENORE DI VITA E NUOVA PROPOSTA DI LEGGE 

Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente AIAF Trentino Alto Adige  
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Il concetto dell'indipendenza economica.

6. Il nuovo orientamento giurisprudenziale lascia aperto però l'in-
terrogativo sul concetto di autosufficienza economica, al raggiun-
gimento della quale devono essere rapportati i mezzi del richie-
dente, da intendersi in senso oggettivo (come sembra desumersi 
da Cass. 15481/2017 che lo riferisce al paramento dell'esistenza 
libera e dignitosa) o in senso soggettivo, così da “salvaguardare” la 
specificità di ogni singola storia familiare (vedi, per un spunto di ri-
flessione, Trib. Roma, 21 luglio 2017; Trib. Milano, 3 ottobre 2017; 
App Genova 12 ottobre 2017).

La necessità dell'intervento del Legislatore.

7. Il nuovo orientamento (da cui si discosta Trib. Udine, 1° giugno 
2017) ha determinato, de facto, un profondo mutamento della 
norma, giacché il richiamo all'autosufficienza economica opera 
una torsione della norma che, così interpretata, rischia di snatura-
re l'istituto matrimoniale e i doveri che da esso discendono. 

Peraltro il nuovo orientamento non pare tenere nel debito conto:

a) il rischio della creazione di una soluzione non uniforme ma iden-
tica per tutti i divorzi dimenticando le specificità delle singole sto-
rie familiari;

b) il panorama europeo richiamato dalla Corte: il principio di 
“autoresponsabilità economica”, di creazione tedesca, nelle legi-
slazioni europee è declinato in maniera diametralmente opposta 
da quanto sembrerebbe desumersi dalla richiamata decisione. 
Sono infatti previsti meccanismi atti a soddisfare, come efficace-
mente evidenziato nella relazione di accompagnamento al ddl. 
4605 “l'esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un 
aiuto economico destinato a compensare la disparità o lo squilibrio 
eco-nomico creato dallo scioglimento del matrimonio”. 

8. Considerato quanto sopra è particolarmente sentita l'esigenza 
di evitare la creazione di ingiustizie che si avranno in assenza del-
l'intervento legislativo.

La nuova proposta di legge: DDL 4605 “Modifiche all'art. 5 L. 898/ 
70, in materia di assegno spettante a seguito della cessazione 
degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio o dell'unio-
ne civile”.

9. Il DDL 4605 della Ferrante si propone come innovativo quanto ai  
diversi parametri che introduce, tra gli altri le condizioni econo-
miche in cui versano i coniugi alla fine del matrimonio, la durata del 
matrimonio, il contributo dato da ciascuno alla conduzione fami-
liare e alla formazione del patrimonio, il reddito di entrambi, l'im-
pegno di cura personale dei figli – che consentono di valutare la si-
tuazione effettiva e concreta in cui si trovano i due divorziati. Inol-
tre vi è la novità della durata dell'assegno, nel senso che il tribunale 
può disporre che l'aiuto economico sia, per così dire, a tempo.

LA POSIZIONE DI AIAF.

AIAF ha accolto con assoluto favore l'impianto della proposta di 
legge n. 4605 ed auspica che la stessa sia approvata in questa 
legislatura. 

ritiene opportuno apportare al testo di legge alcune modifiche 
che non ne stravolgono l'impianto ma che dovrebbero permette-
re, da un lato, il rispetto del fine che la norma si pone (assegno di 
divorzio in funzione dello squilibrio complessivo delle situazioni 
dei coniugi per effetto della fine del matrimonio/unione civile) e, 
dall'altro, il venir meno di quelle incertezze interpretative o disap-
plicazioni della norma che hanno creato – vigente l'attuale art. 5 
comma 6 – i presupposti per il revirement di cui alla nota sentenza 
della Suprema Corte.
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Nell'anno 2017 la questione dell'assegno divorzile è stata portata 
prepotentemente all'attenzione della società da una serie di 
articoli pubblicati dai media, che -in modo più o meno corretto e 
coerente all'effettiva portata della pronuncia- hanno dato risalto 
alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 
11504/17, nel maggio del corrente anno.

La questione è stata dibattuta in convegni in tutta Italia, metten-
do a confronto le tesi di chi si contrappone a questo cambio di 
rotta della Suprema Corte per il venir meno, fra l'altro, del princi-
pio di affidamento che da ben 27 anni aveva portato i Giudici di 
merito a pronunciarsi sulla scia indicata dalla Cassazione, e di chi 
sostiene con favore l'introduzione di una diversa valutazione an-
che al fine di eliminare le c. d. “rendite parassitarie”.

Come sempre la verità non è tutta da una parte, e, se da un lato la 
sentenza di maggio ha fatto giustizia di una errata impostazione 
delle pronunce di merito che facevano riferimento quasi esclu-
sivamente al criterio del “tenore di vita”, principio che non risulta 
contenuto nell'art. 5 della legge sul divorzio, dall'altro lato non si 
può neppure ravvisare il fondamento della recente imposta-
zione nel “nuovo corso della società”, quanto meno finchè i ma-
trimoni di nuova generazione non saranno gli unici ad essere por-
tati davanti al Tribunale affinchè ne venga dichiarata la cessazio-
ne degli effetti.

Per porre un punto fermo nel mare delle sentenze di merito che si 
sono succedute sul tema, dalla primavera ad ora, è stato avanza-
to un disegno di legge a firma di alcuni deputati, in primis Dona-
tella Ferrante, il n. 4605, che propone “Modifiche all'art. 5 L. 898/ 
70, in materia di assegno spettante a seguito della cessazione de-
gli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio o dell'unione 
civile”.

La proposta è interessante anche se, come sempre, perfettibile. 
Al riguardo, la Commissione parlamentare che si sta facendo cari-
co del DDL, ha provveduto a convocare gli esperti del settore fa-
miglia e pertanto anche AIAF per avere un parere in proposito.

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Mino-
ri, ha presentato alla Commissione, in occasione dell'audizione 
dell'8 novembre scorso, le considerazioni che seguono – riassun-
te per ragioni di spazio – e che ripercorrono altresì l'iter delle pro-
nunce al riguardo.

Nello stesso giorno dell'audizione si è venuti a conoscenza che 
anche la Suprema Corte è stata interessata a Sezioni Unite sul te-
ma e prevedibilmente a primavera dovremmo avere l'esito. La  
deputata Ferrante, promotrice del disegno di legge, ha dichiarato 
– nell'udienza di convocazione – di voler sperare che il Parlamen-
to arrivi prima della giurisprudenza.

Attendiamo fiduciosi ?

Il quadro attuale.

1. L'art. 5 comma 6 L. 898/70, nella formulazione post L. 74/87, si 
caratterizza per la mancanza del termine di paragone cui ancorare 
il giudizio di “adeguatezza” dei mezzi del soggetto richiedente l'as-
segno. Tale mancanza è stata oggetto di due interventi da parte 
della Suprema Corte: il primo (Cass. 17 marzo 1989, n. 1322) lega-
va il giudizio sull'an dell'assegno al pregresso tenore di vita matri-
moniale; il secondo (Cass. 2 marzo 1990, n. 1652) stabiliva che 
l'indagine sull'adeguatezza dei mezzi dovesse essere condotta con 
riferimento a un modello di vita “economicamente autonomo e 
dignitoso quale, nei singoli casi, configurato dalla coscienza so-
ciale”. Il contrasto fu composto dall'intervento delle Sezioni Unite 
con le sentenze gemelle del 29 novembre 1990 (n. 11490 e 
n.11492): l'assegno è dovuto al coniuge che non abbia o non pos-
sa, per ragioni oggettive, procurarsi i mezzi necessari alla conserva-
zione (tendenziale) del pregresso tenore di vita matrimoniale.

2. Il principio sopra esposto - seppure da più parti criticato- è stato 
applicato per 27 anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, 
dando vita anche a decisioni percepite socialmente come ingiuste.

3. In questo panorama è intervenuta la Prima Sezione della Supre-
ma Corte con la nota sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, che ha 
riproposto, affinandolo, l'orientamento della sezione semplice del 
1990 (Cass. 1652/90, cit.) ancorché il medesimo fosse stato disap-
plicato dalle Sezioni Unite (Cass. 11490+11492/90, cit): l'assegno è 
(oggi) dovuto al coniuge che non abbia o non possa procurarsi i 
mezzi per essere economicamente indipendente. A fondamento 
del nuovo assunto, la Corte ha affermato in sintesi che: a) è con-
traddizione logico-giuridica collegare le conseguenze di un rappor-
to ormai sciolto a un parametro (il tenore di vita) che caratterizza 
quel rapporto quando è in vita; b) rispetto al 1990 è mutato il tes-
suto sociale del Paese; il matrimonio, anche dopo l'intervento del-
la L.162/14, è considerato oggi sempre più come mero “luogo de-
gli affetti” e comunque facilmente dissolubile; c) gli ordinamenti 
europei sono improntati all'applicazione finanche rigorosa del 
principio di “autoresponsabilità economica” del coniuge che, dun-
que, dopo la dissoluzione del vincolo deve essere considerato co-
me singolo e non più come parte di un rapporto ormai sciolto.

4. La decisione della Suprema Corte è stata criticata dalla dottrina 
dominante, in particolar modo in ragione della mancata rimessio-
ne della questione alle Sezioni Unite.

5. Nel corso degli ultimi sei mesi si sono succedute diverse senten-
ze della Corte (Cass. 12196/2017, cit.; Cass. 11538/2017; Cass.22 
giugno 2017, n. 15481; Cass. VI-I Ord. 29 agosto 2017; Cass. VI-I 
Ord., 9 ottobre 2017, n. 23602; Cass. 25 ottobre 2017, n.25327; 
Cass. 27 ottobre 2017, n. 25697) nonché plurime decisioni di me-
rito (Trib. Mantova, 16 maggio 2017; Trib. Milano, 22 maggio 2017; 
Trib. Venezia, Ord. 25 maggio 2017; Trib. Varese, 17 giugno 2017; 
Trib. Avellino 21 giugno 2017; Trib. Firenze, 14 giugno 2017; Corte 
d'appello di Salerno, 27 giugno 2017) così da potersi ritenere oggi 
prevalente l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 11504.

Associazioni Forensi a confronto
ASSEGNO DIVORZILE: FACCIAMO IL PUNTO. FRA ABOLIZIONE 
DEL TENORE DI VITA E NUOVA PROPOSTA DI LEGGE 

Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente AIAF Trentino Alto Adige  
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La Voce dei Colleghi

stanziale, con l'affermazione di importanti principi generali e con 
un alleggerimento, per quanto possibile, degli adempimenti am-
ministrativi gravanti sugli operatori.

A quasi un anno dall'entrata in vigore della legge, pare utile fornire 
un quadro sintetico delle innovazioni più significative rispetto alla 
previgente disciplina.

Vite, vino e territori vitati come patrimonio culturale italiano. 
Vitigni autoctoni e vigneti eroici.
Il testo si apre con un Titolo I dedicato alle disposizioni introduttive 
(artticoli 1-3).
Particolare rilevanza assume, qui, il riconoscimento del vino, della 
vite e dei territori viticoli come espressione del “patrimonio cultu-
rale nazionale da tutelare e valorizzare”, nella misura in cui gli 
stessi rappresentano il “frutto del lavoro, dell'insieme delle compe-
tenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni” della nos-
tra comunità.

LA LEGGE ORGANICA DELLA VITE E DEL VINO
Uno sguardo sulle principali novità della nuova normativa

Avv. Stefano Senatore

La legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U. del 28 di-
cembre 2016, rappresenta per l'Italia la prima codificazione orga-
nica delle norme concernenti la “coltivazione della vite e la produ-
zione e commercio del vino”.

Il nuovo testo, con i suoi 91 articoli, ordina in un quadro unitario 
tutte le disposizioni legislative in materia, sia quelle aventi ad og-
getto la produzione ed il commercio di uva e vino (prima discipli-

1 2nate dal d.lgs. n. 260/2000  e dalla legge n. 82/2006 ), sia quelle ri-
guardanti le indicazioni geografiche DOP e IGP dei vini (di cui in 

3precedenza al d.lgs. n. 61/2010 ).

La legge n. 238/2016, nonostante venga spesso identificata come 
“Testo unico del vino”, non intende, peraltro, porsi come fonte giu-
ridica esaustiva della materia.
Essa si incardina, infatti, all'interno di un articolato sistema a strut-
tura gerarchica, il cui vertice è rappresentato dal Regolamento 

4(UE) n. 1308/2013 , recante la disciplina dell'Organizzazione co-
mune dei mercati agricoli (c.d. OCM unica) e dalle relative disposi-
zioni di esecuzione emanate dalla Commissione europea: Regola-

5 6 7 menti (CE) n. 555/2008 , n. 436/2009 , n. 606/2009 e n. 607/ 
82009 .

Anche nell'ordinamento interno, la “legge organica” è accompa-
gnata da numerose altre fonti secondarie, alcune attuative della 
normativa nazionale ed altre direttamente di quella europea. Indi-
cativamente, si consideri che la sola legge n. 238/2016 prevede la 
successiva implementazione delle sue disposizioni con almeno 26 
decreti ministeriali applicativi, da adottarsi entro il prossimo 12 
gennaio 2018 (ma di cui solo 11 sono stati ad oggi pubblicati).
Le finalità perseguite con il recente intervento legislativo, ad ogni 
modo, non si esauriscono nella semplificazione formale del com-
parto normativo, nell'ottica di una maggiore certezza del diritto. 
Sono state, infatti, introdotte anche numerose novità sul piano so-

1
 D.lgs. n. 260/2000 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma 

dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”;

Legge n. 82/2006 recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

D.lgs. n. 61/2010 avente ad oggetto la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 
88";

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni 
obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di 
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Sintesi delle proposte emendative, qui riassunte per ragioni di 
spazio.

Le proposte emendative riguardano:

a) La sostituzione del termine “compensare” con il termine “rie-
quilibrare”, al fine di evitare incertezze interpretative e anche in 
ragione di quanto il termine compensare potrebbe evocare in ter-
mine di assimilazione al concetto di “corrispettivo” che stride con 
l'istituto matrimoniale;

b) L'eliminazione delle due fasi del giudizio sull'assegno. Ancor-
ché non previste dall'attuale formulazione dell'art. 5 L. 898/70, ma 
che l'inveterata giurisprudenza segue. 

c) L'inserimento del criterio delle condizioni economiche delle 
parti al momento della contrazione del vincolo, al fine da un lato 
di valorizzare quanto “costruito” dalle parti durante la convivenza e 
dall'altro, di non riconoscere protezione a situazioni matrimoniali 
nate per mera convenienza economica;

d) la sostituzione del criterio delle “ragioni della decisione” con 
quello “dell'adempimento delle parti dei doveri discendenti dal 
matrimonio”; ciò per evitare sia l'introduzione (vedi inserimento 
nuovo comma 7) del divorzio “con addebito” sia di favorire il coniu-
ge che non abbia tenuto fede agli impegni assunti al momento del-
la contrazione del vincolo; il tutto in un'ottica di valutazione com-
parativa dei comportamenti tenuti dalle parti durante la convi-
venza matrimoniale;

e) la sostituzione del criterio della “durata del matrimonio” – che 
risente dei tempi necessari all'ottenimento della pronunzia di 
divorzio- con quello “durata della convivenza matrimoniale”, 

f) la previsione del criterio “dell'impegno di cura personale di figli 
comuni minori o disabili” effettivamente svolto e non solo assunto 
e la sua estensione anche a quello relativo ai “figli maggiorenni 
non autosufficienti” che il nostro ordinamento comunque tende a 
parificare ai figli minorenni (cfr. art. 6 L. 162/14);

g) l'eliminazione del riferimento ai redditi delle parti, essendo pre-
feribile la valutazione della situazione complessiva delle stesse, già 
prevista come criterio autonomo;

h) la sostituzione del criterio della “ridotta capacità lavorativa 
dovuta a ragioni oggettive” con quello delle “conseguenze delle 
scelte lavorative fatte durante il matrimonio”, in linea con lo spirito 
della norma e con quanto previsto dall'art. 271 del codice civile 
francese, sempre al fine di valorizzare i sacrifici fatti per la famiglia 
ed evitare rendite parassitarie; 

i) la sostituzione del criterio della “mancanza di un'adeguata for-
mazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di 
doveri coniugali” con quello della “capacità reddituale e di lavoro, 
anche potenziale, del richiedente l'assegno”, secondo quanto pre-
visto dagli orientamenti della stessa Suprema Corte; 
  
l) l'inserimento del criterio dell'età e delle condizioni di salute del-
le parti;

m) l'inserimento del criterio dell' “adempimento dei doveri deri-
vanti dalla nascita di altri figli”, onde salvaguardare, in linea con la 
giurisprudenza della Corte EDU, il diritto dell'obbligato all'assegno 
alla ricostituzione di nuovi legami affettivi; 

n) La specificazione che il Giudice fissi il limite temporale del contri-
buto divorzile sulla base di tutti i criteri indicati nel comma 6 e non 
solo con riferimento alla “ridotta capacità reddituale del richie-
dente... dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”, trat-
tandosi di criterio che mal si concilia con la finalità “riequilibra-
trice” dell'assegno; parimenti andrebbe inserita la possibilità di 
proroga ;

o) L'eliminazione dell'ultimo alinea (“l'assegno non è dovuto nel 
caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da par-
te del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali ” in ragione del 
fatto che, nel nostro ordinamento, il divorzio è  preceduto dalla se-
parazione e, in alcuni casi, dall'eventuale pronunzia di addebito 
che ha come effetto il venire meno del diritto all'assegno ex art. 
156 c.c.; addebito che presuppone non solo la violazione degli ob-
blighi coniugali (rectius: doveri coniugali) ma anche la prova del 
nesso di causalità (mancante nella riformulazione dell'art. 5) con 
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

p) la previsione che l'assegno non sia dovuto o venga meno nel-
l'ipotesi in cui il richiedente abbia iniziato una relazione affettiva 
caratterizzata da convivenza; si preferisce non richiamare l'istituto 
della convivenza di fatto ex L. 76/16, in ragione delle incertezze in-
terpretative che ne stanno caratterizzando la prima applicazione. 
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La Voce dei Colleghi

stanziale, con l'affermazione di importanti principi generali e con 
un alleggerimento, per quanto possibile, degli adempimenti am-
ministrativi gravanti sugli operatori.

A quasi un anno dall'entrata in vigore della legge, pare utile fornire 
un quadro sintetico delle innovazioni più significative rispetto alla 
previgente disciplina.

Vite, vino e territori vitati come patrimonio culturale italiano. 
Vitigni autoctoni e vigneti eroici.
Il testo si apre con un Titolo I dedicato alle disposizioni introduttive 
(artticoli 1-3).
Particolare rilevanza assume, qui, il riconoscimento del vino, della 
vite e dei territori viticoli come espressione del “patrimonio cultu-
rale nazionale da tutelare e valorizzare”, nella misura in cui gli 
stessi rappresentano il “frutto del lavoro, dell'insieme delle compe-
tenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni” della nos-
tra comunità.

LA LEGGE ORGANICA DELLA VITE E DEL VINO
Uno sguardo sulle principali novità della nuova normativa

Avv. Stefano Senatore

La legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U. del 28 di-
cembre 2016, rappresenta per l'Italia la prima codificazione orga-
nica delle norme concernenti la “coltivazione della vite e la produ-
zione e commercio del vino”.

Il nuovo testo, con i suoi 91 articoli, ordina in un quadro unitario 
tutte le disposizioni legislative in materia, sia quelle aventi ad og-
getto la produzione ed il commercio di uva e vino (prima discipli-

1 2nate dal d.lgs. n. 260/2000  e dalla legge n. 82/2006 ), sia quelle ri-
guardanti le indicazioni geografiche DOP e IGP dei vini (di cui in 

3precedenza al d.lgs. n. 61/2010 ).

La legge n. 238/2016, nonostante venga spesso identificata come 
“Testo unico del vino”, non intende, peraltro, porsi come fonte giu-
ridica esaustiva della materia.
Essa si incardina, infatti, all'interno di un articolato sistema a strut-
tura gerarchica, il cui vertice è rappresentato dal Regolamento 

4(UE) n. 1308/2013 , recante la disciplina dell'Organizzazione co-
mune dei mercati agricoli (c.d. OCM unica) e dalle relative disposi-
zioni di esecuzione emanate dalla Commissione europea: Regola-

5 6 7 menti (CE) n. 555/2008 , n. 436/2009 , n. 606/2009 e n. 607/ 
82009 .

Anche nell'ordinamento interno, la “legge organica” è accompa-
gnata da numerose altre fonti secondarie, alcune attuative della 
normativa nazionale ed altre direttamente di quella europea. Indi-
cativamente, si consideri che la sola legge n. 238/2016 prevede la 
successiva implementazione delle sue disposizioni con almeno 26 
decreti ministeriali applicativi, da adottarsi entro il prossimo 12 
gennaio 2018 (ma di cui solo 11 sono stati ad oggi pubblicati).
Le finalità perseguite con il recente intervento legislativo, ad ogni 
modo, non si esauriscono nella semplificazione formale del com-
parto normativo, nell'ottica di una maggiore certezza del diritto. 
Sono state, infatti, introdotte anche numerose novità sul piano so-

1
 D.lgs. n. 260/2000 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma 

dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526”;

Legge n. 82/2006 recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";

D.lgs. n. 61/2010 avente ad oggetto la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 
88";

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni 
obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di 
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Sintesi delle proposte emendative, qui riassunte per ragioni di 
spazio.

Le proposte emendative riguardano:

a) La sostituzione del termine “compensare” con il termine “rie-
quilibrare”, al fine di evitare incertezze interpretative e anche in 
ragione di quanto il termine compensare potrebbe evocare in ter-
mine di assimilazione al concetto di “corrispettivo” che stride con 
l'istituto matrimoniale;

b) L'eliminazione delle due fasi del giudizio sull'assegno. Ancor-
ché non previste dall'attuale formulazione dell'art. 5 L. 898/70, ma 
che l'inveterata giurisprudenza segue. 

c) L'inserimento del criterio delle condizioni economiche delle 
parti al momento della contrazione del vincolo, al fine da un lato 
di valorizzare quanto “costruito” dalle parti durante la convivenza e 
dall'altro, di non riconoscere protezione a situazioni matrimoniali 
nate per mera convenienza economica;

d) la sostituzione del criterio delle “ragioni della decisione” con 
quello “dell'adempimento delle parti dei doveri discendenti dal 
matrimonio”; ciò per evitare sia l'introduzione (vedi inserimento 
nuovo comma 7) del divorzio “con addebito” sia di favorire il coniu-
ge che non abbia tenuto fede agli impegni assunti al momento del-
la contrazione del vincolo; il tutto in un'ottica di valutazione com-
parativa dei comportamenti tenuti dalle parti durante la convi-
venza matrimoniale;

e) la sostituzione del criterio della “durata del matrimonio” – che 
risente dei tempi necessari all'ottenimento della pronunzia di 
divorzio- con quello “durata della convivenza matrimoniale”, 

f) la previsione del criterio “dell'impegno di cura personale di figli 
comuni minori o disabili” effettivamente svolto e non solo assunto 
e la sua estensione anche a quello relativo ai “figli maggiorenni 
non autosufficienti” che il nostro ordinamento comunque tende a 
parificare ai figli minorenni (cfr. art. 6 L. 162/14);

g) l'eliminazione del riferimento ai redditi delle parti, essendo pre-
feribile la valutazione della situazione complessiva delle stesse, già 
prevista come criterio autonomo;

h) la sostituzione del criterio della “ridotta capacità lavorativa 
dovuta a ragioni oggettive” con quello delle “conseguenze delle 
scelte lavorative fatte durante il matrimonio”, in linea con lo spirito 
della norma e con quanto previsto dall'art. 271 del codice civile 
francese, sempre al fine di valorizzare i sacrifici fatti per la famiglia 
ed evitare rendite parassitarie; 

i) la sostituzione del criterio della “mancanza di un'adeguata for-
mazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di 
doveri coniugali” con quello della “capacità reddituale e di lavoro, 
anche potenziale, del richiedente l'assegno”, secondo quanto pre-
visto dagli orientamenti della stessa Suprema Corte; 
  
l) l'inserimento del criterio dell'età e delle condizioni di salute del-
le parti;

m) l'inserimento del criterio dell' “adempimento dei doveri deri-
vanti dalla nascita di altri figli”, onde salvaguardare, in linea con la 
giurisprudenza della Corte EDU, il diritto dell'obbligato all'assegno 
alla ricostituzione di nuovi legami affettivi; 

n) La specificazione che il Giudice fissi il limite temporale del contri-
buto divorzile sulla base di tutti i criteri indicati nel comma 6 e non 
solo con riferimento alla “ridotta capacità reddituale del richie-
dente... dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili”, trat-
tandosi di criterio che mal si concilia con la finalità “riequilibra-
trice” dell'assegno; parimenti andrebbe inserita la possibilità di 
proroga ;

o) L'eliminazione dell'ultimo alinea (“l'assegno non è dovuto nel 
caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da par-
te del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali ” in ragione del 
fatto che, nel nostro ordinamento, il divorzio è  preceduto dalla se-
parazione e, in alcuni casi, dall'eventuale pronunzia di addebito 
che ha come effetto il venire meno del diritto all'assegno ex art. 
156 c.c.; addebito che presuppone non solo la violazione degli ob-
blighi coniugali (rectius: doveri coniugali) ma anche la prova del 
nesso di causalità (mancante nella riformulazione dell'art. 5) con 
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

p) la previsione che l'assegno non sia dovuto o venga meno nel-
l'ipotesi in cui il richiedente abbia iniziato una relazione affettiva 
caratterizzata da convivenza; si preferisce non richiamare l'istituto 
della convivenza di fatto ex L. 76/16, in ragione delle incertezze in-
terpretative che ne stanno caratterizzando la prima applicazione. 
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controllo.
Ne consegue che, se un operatore è inserito in una pluralità di si-
stemi di controllo delle DOP e IGP, ciascuno facente capo ad un 
distinto Ente certificatore (circostanza che si verifica laddove 
l'azienda produca più vini con denominazioni diverse), gli Orga-
nismi di controllo devono accordarsi per stabilire chi, fra di essi, 
curerà i controlli documentali ed ispettivi. 

Sanzioni.
La “legge organica” riordina anche il sistema sanzionatorio, ora 
interamente disciplinato dal Titolo VII (articoli 69-87).
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal-
la nuova normativa viene attribuita dall'articolo 83, in via gene-
rale, al Ministero (ICQRF), limitando l'intervento delle Regioni solo 
per alcune infrazioni in materia di potenziale vitivinicolo (a titolo di 
esempio, l'impianto di vigneti senza la prescritta autorizzazione). 

Ravvedimento operoso e diffida.
Degno di nota, infine, è il nuovo istituto del “ravvedimento opero-
so” introdotto dall'articolo 85, che permette agli operatori, nel ca-
so in cui ravvisino autonomamente delle irregolarità, di autode-
nunciarsi sanando l'illecito mediante il pagamento di una sanzione 
ridotta, corrispondente ad una misura variabile da un quinto ad un 
ottavo del minimo edittale.
La disposizione opera tuttavia solo per talune specifiche violazioni 
di carattere formale (mancato invio di alcune comunicazioni, ed 
altre violazioni in materia di dichiarazione di produzione, dichia-
razione di giacenza, documenti di accompagnamento e registri di 
cantina).
La sanatoria è inoltre permessa a condizione che “non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte 
dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli 
altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione 
abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato 
redatto processo verbale di constatazione o di accertamento 
d'irregolarità”.

Resta comunque ferma l'applicabilità, anche al comparto vitivini-
colo, dell'istituto della “diffida” previsto dall'articolo d.l. 91/2014 
(c.d. decreto Campolibero), per tutte le violazioni riguardanti la no-
mativa agroalimentare purché: a) siano punite con la sola sanzione 
amministrativa pecuniaria; b) siano di lieve entità e sanabili.
In tali casi, accertata l'infrazione, l'organo di controllo deve limi-
tarsi a diffidare il soggetto interessato ad adempiere alle prescri-
zioni violate entro un termine di venti giorni e ad elidere le conse-
guenze dannose o pericolose dell'illecito.

nazioni di origine, purché gli stessi siano contenuti “in veritieri no-
mi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie 
e simili”.
Sarà dunque possibile, esemplificativamente, specificare che 
l'azienda di Tizio ha sede a Trento, oppure a Barolo, senza incorrere 
nel rischio di sanzioni per aver utilizzato le omonime denomina-
zioni protette (Trento DOC e Barolo DOCG).
Indicazione in etichetta di due o più vitigni.
Altra importante novità riguarda i vini a DOCG, DOC e IGT recanti, 
in prossimità della denominazione, il riferimento a nomi di due o 
più varietà di vite (come “Vigneti delle Dolomiti IGT Merlot-Caber-
net Sauvignon”).
A tal fine, non sarà più sufficiente che le varietà di uve indicate 
rappresentino nella loro somma il 100% delle uve utilizzate, come 
richiesto dalla normativa europea, ma sarà altresì necessario che 
ciascuna delle varietà sia presente per almeno il 15% (articolo 45).

Contrassegni di stato.
In tema di contrassegni di stato (le cc.dd. fascette), l'articolo 48 
conferma l'obbligo di apposizione degli stessi sui contenitori di vini 
a DOCG mentre, per i vini a DOC, ammette la facoltà di utilizzare in 
via alternativa i contrassegni oppure il numero di lotto.
Per la prima volta, inoltre, si prevede che le fascette possano esse-
re stampate anche dalle tipografie private autorizzate, oltre che 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Registro unico dei controlli.
All'interno del Titolo VI dedicato agli adempimenti amministrativi 
e controlli, l'articolo 63, al fine di evitare duplicazioni superflue del-
le verifiche e favorire il coordinamento fra le Amministrazioni com-
petenti, prescrive che tutti i controlli sugli operatori vitivinicoli – 
anche non imprenditori agricoli – vengano riportati all'interno del 
Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI), già istituito dall'arti-
colo 1 del d.l. n. 91/2014 ma normalmente, per gli altri settori 
produttivi, operante solo a favore delle imprese agricole.
Ne consegue che il personale dell'ICQRF, prima di procedere ad un 
controllo ispettivo presso un'azienda, dovrà consultare il Registro 
accertando che non siano state già eseguite precedenti ispezioni 
aventi il medesimo oggetto da parte di altri Enti.

Unicità dell'Organismo di controllo.
L'articolo 64 sancisce poi l'ulteriore importante principio per cui 
ogni azienda, ai fini delle verifiche del rispetto della disciplina delle 
DOP e IGP, deve essere assoggettata ad un unico Organismo di 

N E W S L E T T E R

Tale principio, oltre a delineare un obiettivo della futura politica 
agroalimentare, che potrà assumere rilievo, esemplificativamen-
te, per scongiurare la paventata applicazione di accise positive sul 
vino, o in relazione alle politiche “anti-alcool”, si sostanzia in due 
ulteriori corollari riportati nel Titolo II della “legge organica” (arti-
coli 4-25 recanti norme di produzione e commercializzazione).

In particolare, l'articolo 6 stabilisce una speciale valorizzazione dei 
“vitigni autoctoni italiani”, da intendersi come quei vitigni apparte-
nenti alla specie Vitis vinifera, originari dell'Italia e presenti in aree 
geografiche delimitate del territorio nazionale. Solo per i vitigni 
corrispondenti a tali caratteristiche, ed espressamente ricono-
sciuti secondo procedure delineate dal Ministero, viene consentita 
la possibilità di apporre sull'etichetta del vino da essi ottenuto, 
purché DOP o IGP, la dicitura “vitigno autoctono italiano” o suoi 
sinonimi.

Con il successivo articolo 7, invece, lo Stato italiano assume l'impe-
gno di promuovere e finanziare interventi di salvaguardia dei 
“vigneti eroici o storici”, ossia, di quei vigneti particolarmente vo-
cati, siti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi 
particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Rese massime per ettaro.
Altra novità di rilievo attiene alle rese massime di uva, in passato 
riguardanti solo i vini a DOP e IGP ma ora stabilite – con l'articolo 8 
della nuova legge – anche per i vigneti destinati alla produzione di 
vini comuni, con una soglia-limite di 50 tonnellate per ettaro.

Organizzazione interna della cantina.
Sempre con riferimento alla fase di produzione e trasformazione, 
l'articolo 9 apporta semplificazioni in relazione alle planimetrie 
delle cantine, prevedendo tra l'altro un esonero dagli obblighi – 
con conseguente libertà di movimentazione interna dei recipienti 
– per gli stabilimenti di capacità complessiva uguale o inferiore ai 
100 ettolitri.
L'obbligo di presentazione della planimetria dei locali all'Ufficio 

territoriale dell'ICQRF (Ministero dell'Agricoltura, Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione 
delle frodi) rimane per le sole cantine aventi capacità complessiva 
superiore alla predetta soglia, con esclusione di quelle che abbiano 
già presentato la documentazione all'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli.

Periodo vendemmiale e periodo delle fermentazioni.
All'articolo 10, viene predeterminato per legge il periodo annuale 
durante il quale sono consentite le operazioni di raccolta delle uve, 
fermentazione e rifermentazione dei vini, che decorre tassativa-
mente dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Tale soluzione appare forse eccessivamente rigorosa, considerato 
che, non essendo state previste eccezioni per il periodo vendem-
miale, non sarà possibile in futuro la raccolta anticipata delle uve 
nel mese di luglio, neppure in annate particolari dal punto di vista 
climatico.
Sono invece contemplate deroghe per le operazioni di fermenta-
zione e rifermentazione (che potranno quindi avvenire anche dal 
1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla vendemmia), a 
favore dei vini a DOP o IGP, dei vini spumanti e frizzanti e di alcune 
ulteriori tipologie di prodotti, in parte individuate nel testo nor-
mativo ed in parte rimesse a decreti annuali del Ministero.

Detenzione di fecce, vinacce ed altre sostanze.
Per la gestione delle fecce e delle vinacce, viene confermato il pe-
riodo massimo di detenzione di 30 giorni all'interno degli stabili-
menti enologici prima dell'invio alla distillazione, introducendo pe-
rò una deroga, con prolungamento del termine fino a 90 giorni, per 
i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl di vino (articolo 13).
Un'ulteriore semplificazione viene prevista a favore dei produttori 
di vino con attività connesse di ristorazione e preparazione di ali-
menti, ai quali viene permesso di detenere alcune sostanze nor-
malmente vietate (diverse da fecce e vinacce), come bevande spi-
ritose, zuccheri, bevande ed uve passite e secche.

Definizione di DOP ed IGP.
Nell'ambito del Titolo III, rivolto alla tutela delle DOP, delle IGP e 
delle menzioni tradizionali (articoli 26-42), il Legislatore italiano ha 
rinunciato a fornire proprie definizioni di Denominazione di Origi-
ne Protetta ed Indicazione Geografica Protetta, facendo integral-
mente rinvio alle disposizioni già stabilite dalla sovraordinata nor-
mativa europea (articolo 26).
Viene così superata, finalmente, l'anomalia che ha per lungo tem-
po caratterizzato il nostro ordinamento – e procurato non poche 
incertezze interpretative agli operatori – facendo inopinatamente 
coesistere definizioni europee e nazionali di DOP e IGP, diverse e 
non del tutto compatibili.
L'articolo 28 specifica anche che in Italia le DOP si classificano in 
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e DOC 
(Denominazione di Origine Controllata), e che le IGP comprendo-
no le IGT (Indicazioni Geografiche Tipiche).
 
Gran selezione.
Merita inoltre di essere menzionato l'articolo 31, che introduce 
una nuova menzione tradizionale denominata “gran selezione”.
Quest'ultima viene riservata ai vini a DOCG che, per un verso, siano 
ottenuti con uve prodotte dai vigneti condotti dalla stessa azienda 
imbottigliatrice, per altro verso, abbiano i requisiti previsti le tipo-
logie di vino “superiore” e “riserva”.

Libero utilizzo dei nomi corrispondenti ad una DOP o IGP.
Il Titolo IV della legge n. 238/2016 (articoli 43-48) contiene norme 
su etichettatura, presentazione e pubblicità dei vini.
In tale sede, con l'articolo 44, viene espressamente consentito ai 
produttori di indicare la collocazione geografica dell'azienda e dei 
vigneti, anche utilizzando nomi geografici tutelati come denomi-
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controllo.
Ne consegue che, se un operatore è inserito in una pluralità di si-
stemi di controllo delle DOP e IGP, ciascuno facente capo ad un 
distinto Ente certificatore (circostanza che si verifica laddove 
l'azienda produca più vini con denominazioni diverse), gli Orga-
nismi di controllo devono accordarsi per stabilire chi, fra di essi, 
curerà i controlli documentali ed ispettivi. 

Sanzioni.
La “legge organica” riordina anche il sistema sanzionatorio, ora 
interamente disciplinato dal Titolo VII (articoli 69-87).
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal-
la nuova normativa viene attribuita dall'articolo 83, in via gene-
rale, al Ministero (ICQRF), limitando l'intervento delle Regioni solo 
per alcune infrazioni in materia di potenziale vitivinicolo (a titolo di 
esempio, l'impianto di vigneti senza la prescritta autorizzazione). 

Ravvedimento operoso e diffida.
Degno di nota, infine, è il nuovo istituto del “ravvedimento opero-
so” introdotto dall'articolo 85, che permette agli operatori, nel ca-
so in cui ravvisino autonomamente delle irregolarità, di autode-
nunciarsi sanando l'illecito mediante il pagamento di una sanzione 
ridotta, corrispondente ad una misura variabile da un quinto ad un 
ottavo del minimo edittale.
La disposizione opera tuttavia solo per talune specifiche violazioni 
di carattere formale (mancato invio di alcune comunicazioni, ed 
altre violazioni in materia di dichiarazione di produzione, dichia-
razione di giacenza, documenti di accompagnamento e registri di 
cantina).
La sanatoria è inoltre permessa a condizione che “non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte 
dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli 
altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione 
abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato 
redatto processo verbale di constatazione o di accertamento 
d'irregolarità”.

Resta comunque ferma l'applicabilità, anche al comparto vitivini-
colo, dell'istituto della “diffida” previsto dall'articolo d.l. 91/2014 
(c.d. decreto Campolibero), per tutte le violazioni riguardanti la no-
mativa agroalimentare purché: a) siano punite con la sola sanzione 
amministrativa pecuniaria; b) siano di lieve entità e sanabili.
In tali casi, accertata l'infrazione, l'organo di controllo deve limi-
tarsi a diffidare il soggetto interessato ad adempiere alle prescri-
zioni violate entro un termine di venti giorni e ad elidere le conse-
guenze dannose o pericolose dell'illecito.

nazioni di origine, purché gli stessi siano contenuti “in veritieri no-
mi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie 
e simili”.
Sarà dunque possibile, esemplificativamente, specificare che 
l'azienda di Tizio ha sede a Trento, oppure a Barolo, senza incorrere 
nel rischio di sanzioni per aver utilizzato le omonime denomina-
zioni protette (Trento DOC e Barolo DOCG).
Indicazione in etichetta di due o più vitigni.
Altra importante novità riguarda i vini a DOCG, DOC e IGT recanti, 
in prossimità della denominazione, il riferimento a nomi di due o 
più varietà di vite (come “Vigneti delle Dolomiti IGT Merlot-Caber-
net Sauvignon”).
A tal fine, non sarà più sufficiente che le varietà di uve indicate 
rappresentino nella loro somma il 100% delle uve utilizzate, come 
richiesto dalla normativa europea, ma sarà altresì necessario che 
ciascuna delle varietà sia presente per almeno il 15% (articolo 45).

Contrassegni di stato.
In tema di contrassegni di stato (le cc.dd. fascette), l'articolo 48 
conferma l'obbligo di apposizione degli stessi sui contenitori di vini 
a DOCG mentre, per i vini a DOC, ammette la facoltà di utilizzare in 
via alternativa i contrassegni oppure il numero di lotto.
Per la prima volta, inoltre, si prevede che le fascette possano esse-
re stampate anche dalle tipografie private autorizzate, oltre che 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Registro unico dei controlli.
All'interno del Titolo VI dedicato agli adempimenti amministrativi 
e controlli, l'articolo 63, al fine di evitare duplicazioni superflue del-
le verifiche e favorire il coordinamento fra le Amministrazioni com-
petenti, prescrive che tutti i controlli sugli operatori vitivinicoli – 
anche non imprenditori agricoli – vengano riportati all'interno del 
Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI), già istituito dall'arti-
colo 1 del d.l. n. 91/2014 ma normalmente, per gli altri settori 
produttivi, operante solo a favore delle imprese agricole.
Ne consegue che il personale dell'ICQRF, prima di procedere ad un 
controllo ispettivo presso un'azienda, dovrà consultare il Registro 
accertando che non siano state già eseguite precedenti ispezioni 
aventi il medesimo oggetto da parte di altri Enti.

Unicità dell'Organismo di controllo.
L'articolo 64 sancisce poi l'ulteriore importante principio per cui 
ogni azienda, ai fini delle verifiche del rispetto della disciplina delle 
DOP e IGP, deve essere assoggettata ad un unico Organismo di 
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Tale principio, oltre a delineare un obiettivo della futura politica 
agroalimentare, che potrà assumere rilievo, esemplificativamen-
te, per scongiurare la paventata applicazione di accise positive sul 
vino, o in relazione alle politiche “anti-alcool”, si sostanzia in due 
ulteriori corollari riportati nel Titolo II della “legge organica” (arti-
coli 4-25 recanti norme di produzione e commercializzazione).

In particolare, l'articolo 6 stabilisce una speciale valorizzazione dei 
“vitigni autoctoni italiani”, da intendersi come quei vitigni apparte-
nenti alla specie Vitis vinifera, originari dell'Italia e presenti in aree 
geografiche delimitate del territorio nazionale. Solo per i vitigni 
corrispondenti a tali caratteristiche, ed espressamente ricono-
sciuti secondo procedure delineate dal Ministero, viene consentita 
la possibilità di apporre sull'etichetta del vino da essi ottenuto, 
purché DOP o IGP, la dicitura “vitigno autoctono italiano” o suoi 
sinonimi.

Con il successivo articolo 7, invece, lo Stato italiano assume l'impe-
gno di promuovere e finanziare interventi di salvaguardia dei 
“vigneti eroici o storici”, ossia, di quei vigneti particolarmente vo-
cati, siti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi 
particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Rese massime per ettaro.
Altra novità di rilievo attiene alle rese massime di uva, in passato 
riguardanti solo i vini a DOP e IGP ma ora stabilite – con l'articolo 8 
della nuova legge – anche per i vigneti destinati alla produzione di 
vini comuni, con una soglia-limite di 50 tonnellate per ettaro.

Organizzazione interna della cantina.
Sempre con riferimento alla fase di produzione e trasformazione, 
l'articolo 9 apporta semplificazioni in relazione alle planimetrie 
delle cantine, prevedendo tra l'altro un esonero dagli obblighi – 
con conseguente libertà di movimentazione interna dei recipienti 
– per gli stabilimenti di capacità complessiva uguale o inferiore ai 
100 ettolitri.
L'obbligo di presentazione della planimetria dei locali all'Ufficio 

territoriale dell'ICQRF (Ministero dell'Agricoltura, Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione 
delle frodi) rimane per le sole cantine aventi capacità complessiva 
superiore alla predetta soglia, con esclusione di quelle che abbiano 
già presentato la documentazione all'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli.

Periodo vendemmiale e periodo delle fermentazioni.
All'articolo 10, viene predeterminato per legge il periodo annuale 
durante il quale sono consentite le operazioni di raccolta delle uve, 
fermentazione e rifermentazione dei vini, che decorre tassativa-
mente dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Tale soluzione appare forse eccessivamente rigorosa, considerato 
che, non essendo state previste eccezioni per il periodo vendem-
miale, non sarà possibile in futuro la raccolta anticipata delle uve 
nel mese di luglio, neppure in annate particolari dal punto di vista 
climatico.
Sono invece contemplate deroghe per le operazioni di fermenta-
zione e rifermentazione (che potranno quindi avvenire anche dal 
1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla vendemmia), a 
favore dei vini a DOP o IGP, dei vini spumanti e frizzanti e di alcune 
ulteriori tipologie di prodotti, in parte individuate nel testo nor-
mativo ed in parte rimesse a decreti annuali del Ministero.

Detenzione di fecce, vinacce ed altre sostanze.
Per la gestione delle fecce e delle vinacce, viene confermato il pe-
riodo massimo di detenzione di 30 giorni all'interno degli stabili-
menti enologici prima dell'invio alla distillazione, introducendo pe-
rò una deroga, con prolungamento del termine fino a 90 giorni, per 
i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl di vino (articolo 13).
Un'ulteriore semplificazione viene prevista a favore dei produttori 
di vino con attività connesse di ristorazione e preparazione di ali-
menti, ai quali viene permesso di detenere alcune sostanze nor-
malmente vietate (diverse da fecce e vinacce), come bevande spi-
ritose, zuccheri, bevande ed uve passite e secche.

Definizione di DOP ed IGP.
Nell'ambito del Titolo III, rivolto alla tutela delle DOP, delle IGP e 
delle menzioni tradizionali (articoli 26-42), il Legislatore italiano ha 
rinunciato a fornire proprie definizioni di Denominazione di Origi-
ne Protetta ed Indicazione Geografica Protetta, facendo integral-
mente rinvio alle disposizioni già stabilite dalla sovraordinata nor-
mativa europea (articolo 26).
Viene così superata, finalmente, l'anomalia che ha per lungo tem-
po caratterizzato il nostro ordinamento – e procurato non poche 
incertezze interpretative agli operatori – facendo inopinatamente 
coesistere definizioni europee e nazionali di DOP e IGP, diverse e 
non del tutto compatibili.
L'articolo 28 specifica anche che in Italia le DOP si classificano in 
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e DOC 
(Denominazione di Origine Controllata), e che le IGP comprendo-
no le IGT (Indicazioni Geografiche Tipiche).
 
Gran selezione.
Merita inoltre di essere menzionato l'articolo 31, che introduce 
una nuova menzione tradizionale denominata “gran selezione”.
Quest'ultima viene riservata ai vini a DOCG che, per un verso, siano 
ottenuti con uve prodotte dai vigneti condotti dalla stessa azienda 
imbottigliatrice, per altro verso, abbiano i requisiti previsti le tipo-
logie di vino “superiore” e “riserva”.

Libero utilizzo dei nomi corrispondenti ad una DOP o IGP.
Il Titolo IV della legge n. 238/2016 (articoli 43-48) contiene norme 
su etichettatura, presentazione e pubblicità dei vini.
In tale sede, con l'articolo 44, viene espressamente consentito ai 
produttori di indicare la collocazione geografica dell'azienda e dei 
vigneti, anche utilizzando nomi geografici tutelati come denomi-
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 L’Albo delle Figure
GRAZIOLI GIUSEPPE (Lavis  1808 - Villa Agnedo 1891)
Un Prete che merita una Via.

Nelle “scarpinate” che gli Avvocati devono fare prima di rinchiu-
dersi nei propri studi, Via Grazioli a Trento risulta essere assoluto 
riferimento per scambi professionali e per raggiungere i prossimi 
Uffici Giudiziari.

Don Giuseppe Grazioli - per chi ama saperne di più - è uno dei per-
sonaggi che definire “un Grande del Trentino” del 1800 è assoluta-
mente doveroso.

Fu sacerdote di forte e fiero carattere, irredentista ( nel senso che 
vedeva nell'Italia una propria nazionalità), amministratore, politico 
e deputato alla Dieta di Innsbruck , didatta, studioso, viaggiatore 
nell'Oriente Europeo e, poi, nell'Estremo Oriente (dove si recò va-
rie volte al fine di introdurre semi sani per l'allevamento dei bachi 
da seta e tecniche agrarie convenienti), filantropo e benefattore e 
chi più ne ha più ne metta.

Per aspetti approfonditi di tale poliedrico personaggio si rinvia – 
per tutti - all'opera di Elisabetta Pontello Negherbon: “GRAZIOLI - 
Un prete per il riscatto del Trentino” – casa editrice  Panorama - 
Trento 1991.

Il Grazioli, patriota e attivo antiaustriaco nei concitati avvenimenti 
che nel 1848 sconvolsero l'Italia, oltre che l'intera Europa, e che 
anche in Trentino ebbero notevoli ripercussioni, repressioni e fuci-
lazioni, riteneva suoi ideali riferimenti, da una parte, il sommo 
poeta Dante, da lui studiato e amato e, pure e più recente, Napo-
leone di cui comprese e condivise l'azione innovativa e progres-
sista. 

Non gli mancò allora un'accusa di “alto tradimento” da parte delle 
autorità austriache, per cui finì in prigione ( per breve tempo, 
comunque, e con discreto trattamento) nella capitale del Tirolo.

È una pura coincidenza che anche il grande Personaggio da lui ono-
rato ( Napoleone) abbia trascorso a Nizza, nel 1794 e assai giovane, 
un breve periodo carcerario dove ebbe modo di approfondire e 
delineare i suoi disegni futuri mediante studi e letture.

Solo per memoria, ricordo che un altro Grazioli ( Bartolomeo 1804 
- 1853), pure lui Sacerdote accusato di alto tradimento, fu condan-
nato a morte e impiccato per mano austriaca a Belfiore.

Ma don Giuseppe Grazioli ritornato dopo il '48 a più tranquilla vita 
religiosa, di studioso e di uomo d'affari, si avviò alla vecchiaia, 
disponendo - in vita e in morte - del suo cospicuo patrimonio a fa-
vore delle collettività e dell'economia trentina, partecipando an-
che con generosità alla erezione del monumento a Dante, inaugu-
rato a Trento, poi, nel 1896 e ritenuto il più significativo tra quelli 
dedicati nel mondo al Sommo Vate.

Si spera che queste poche righe siano sufficienti e invitino anche 
ad ulteriori approfondimenti.

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI 

Il processo, e più in generale la legge (con i suoi talvolta contorti e 
pomposi meccanismi), hanno fornito frequenti spunti per la comi-
cità e la satira. In letteratura gli esempi sono anche troppo noti 
(Manzoni, Rabelais, Collodi) ma non mancano quelli cinemato-
grafici, forse più episodici ma spesso altrettanto pregevoli. D'al-
tronde il potere costituito è sempre stato uno dei bersagli preferiti 
dei comedians, ed il diritto (con i suoi riti solenni ed incomprensi-
bili, il suo linguaggio paludato oppure freddamente tecnicistico, le 
tante maschere del quotidiano teatrino processuale) ne rappre-
senta una delle più perfette raffigurazioni. Tra i comici nazionali 
Totò (ad avviso di chi scrive il più grande, senza discussioni) è quel-
lo che si è inserito con più frequenza nell'agone giudiziario: in ben 
nove dei suoi film fa ingresso in un aula di giustizia, un luogo ove la 
sua funambolica ed irrefrenabile capacità di ridicolizzare burocra-
zia e burocrati ha modo di rifulgere con esiti quasi sempre indi-
menticabili. Il processo a Totò, miserabile magliaro napoletano 
emigrato, sfortunato sosia dell'ammiraglio nazista Attila Canarinis 
catturato dai sovietici come criminale di guerra nella Berlino divisa 

1dal Muro , è uno splendido esempio del suo infinito talento di im-
provvisatore a dispetto di uno script di terz'ordine ma la perfor-
mance giudiziaria più esaltante è quella che il Principe, con il più 
grande dei suoi partner, lo straordinario Peppino De Filippo, ci ha 
regalato ne La cambiale . Si tratta di un film ad episodi che (trenta-
cinque anni prima di Pulp fiction!) ha una struttura circolare, se-
guendo ogni episodio le varie girate di un pagherò cambiario. Totò 
e Peppino interpretano (per poco più di una quindicina di indimen-
ticabili minuti) i cugini Posalaquaglia, testimoni di professione 
(“Testimonianze, perizie, asseverazioni” recita l'insegna del loro 
ufficio!) che inconsapevolmente sono ingaggiati a rendere una de-
posizione menzognera in un processo per lesioni sia dall'imputato 
sia dalla parte civile. Lo scompiglio che i due (Totò baldanzoso, Pep-
pino preoccupato prima ed in lacrime poi) per cavarsi d'impaccio 
provocano nell'aula, portando il povero Pretore alle soglie di una 
crisi di nervi, è una gemma di comicità senza tempo e la testimo-
nianza di un talento senza confini. 
Molti altri comici, od attori che un tempo erano definiti “brillanti”, 
hanno frequentato le aule dei Tribunali o si sono, a modo loro, oc-
cupati di questioni legali. Alla rinfusa, tra gli italiani, ricordiamo Vit-
torio de Sica, avvocato penalista dalle grandi capacità affabulatorie 
di Altri tempi vincitore grazie al strabordante decoltè di una giova-
ne Sofia Loren; Alberto Sordi, giudice zelante vittima della sua 
stessa spregiudicatezza, nel grottesco (ma assai deludente) Tutti 
dentro ed Ugo Tognazzi, giudice moralista nel satirico In nome del 
popolo italiano (qualcuno potrebbe aggiungere la provocante 
Edwige Fenech de La Pretora … ).
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Nell'instant movie Totò e Peppino divisi a Berlino di Giorgio Bianchi, 
1962.

La cambiale di Camillo Mastrocinque, 1959.

Altri tempi di Alessandro Blasetti, 1951, episodio Il processo di Frine.

Tutti dentro di Alberto Sordi, 1984;

In nome del popolo italiano di Dino Risi, 1971;

La Pretora di Lucio Fulci, 1976.
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Bananas di Woody Allen, 1971

My cousin Vinnie di Dale Launer, 1992. 

A night at the Opera di Sam Wood, 1935

“La prima parte del contratto sarà chiamata nel contratto < La prima 
parte del contratto >”!

 Liar liar di Tom Shadyack, 1997 

Oltreoceano, il divertente dibattimento con giuria nel Dittatore 
dello stato libero di Bananas   di un giovane (ed ancora totalmente 
comico) Woody Allen, e l'irrefrenabile Joe Pesci, praticante avvo-
cato alla sua prima difesa ed alle prese con il poco garantista mo-
dus operandi di un Giudice sudista  , sbiadiscono di fronte agli stra-
bilianti fuochi d'artificio verbali di Groucho e Chico Marx che nella 
celebre contract scene di Una notte all'opera   mettono alla berlina 
e ridicolizzano la paranoia definitoria della contrattualistica ameri-
cana . Quanto infine a Jim Carrey, ultimo interprete della venera-
bile tradizione dello slapstick, il suo avvocato rampante e menti-
tore nato, costretto da un incantesimo a dire la verità per un'inte-
ra giornata (quella del suo più importante processo) ci diverte ma 
ci fa anche riflettere sul nostro ruolo di legali e sui nostri doveri, sul-
la verità processuale e su quella (ammesso che esista) con la V 
maiuscola.
Più spesso di quanto si creda il cinema 
comico, oltre alle risate, sa darci qualche 
spunto di riflessione.
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani

3736



N E W S L E T T E R Anno 2 | Novembre-Dicembre 2017 | N° 10

 L’Albo delle Figure
GRAZIOLI GIUSEPPE (Lavis  1808 - Villa Agnedo 1891)
Un Prete che merita una Via.

Nelle “scarpinate” che gli Avvocati devono fare prima di rinchiu-
dersi nei propri studi, Via Grazioli a Trento risulta essere assoluto 
riferimento per scambi professionali e per raggiungere i prossimi 
Uffici Giudiziari.

Don Giuseppe Grazioli - per chi ama saperne di più - è uno dei per-
sonaggi che definire “un Grande del Trentino” del 1800 è assoluta-
mente doveroso.

Fu sacerdote di forte e fiero carattere, irredentista ( nel senso che 
vedeva nell'Italia una propria nazionalità), amministratore, politico 
e deputato alla Dieta di Innsbruck , didatta, studioso, viaggiatore 
nell'Oriente Europeo e, poi, nell'Estremo Oriente (dove si recò va-
rie volte al fine di introdurre semi sani per l'allevamento dei bachi 
da seta e tecniche agrarie convenienti), filantropo e benefattore e 
chi più ne ha più ne metta.

Per aspetti approfonditi di tale poliedrico personaggio si rinvia – 
per tutti - all'opera di Elisabetta Pontello Negherbon: “GRAZIOLI - 
Un prete per il riscatto del Trentino” – casa editrice  Panorama - 
Trento 1991.

Il Grazioli, patriota e attivo antiaustriaco nei concitati avvenimenti 
che nel 1848 sconvolsero l'Italia, oltre che l'intera Europa, e che 
anche in Trentino ebbero notevoli ripercussioni, repressioni e fuci-
lazioni, riteneva suoi ideali riferimenti, da una parte, il sommo 
poeta Dante, da lui studiato e amato e, pure e più recente, Napo-
leone di cui comprese e condivise l'azione innovativa e progres-
sista. 

Non gli mancò allora un'accusa di “alto tradimento” da parte delle 
autorità austriache, per cui finì in prigione ( per breve tempo, 
comunque, e con discreto trattamento) nella capitale del Tirolo.

È una pura coincidenza che anche il grande Personaggio da lui ono-
rato ( Napoleone) abbia trascorso a Nizza, nel 1794 e assai giovane, 
un breve periodo carcerario dove ebbe modo di approfondire e 
delineare i suoi disegni futuri mediante studi e letture.

Solo per memoria, ricordo che un altro Grazioli ( Bartolomeo 1804 
- 1853), pure lui Sacerdote accusato di alto tradimento, fu condan-
nato a morte e impiccato per mano austriaca a Belfiore.

Ma don Giuseppe Grazioli ritornato dopo il '48 a più tranquilla vita 
religiosa, di studioso e di uomo d'affari, si avviò alla vecchiaia, 
disponendo - in vita e in morte - del suo cospicuo patrimonio a fa-
vore delle collettività e dell'economia trentina, partecipando an-
che con generosità alla erezione del monumento a Dante, inaugu-
rato a Trento, poi, nel 1896 e ritenuto il più significativo tra quelli 
dedicati nel mondo al Sommo Vate.

Si spera che queste poche righe siano sufficienti e invitino anche 
ad ulteriori approfondimenti.

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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VISIONI, LETTURE, ASCOLTI 

Il processo, e più in generale la legge (con i suoi talvolta contorti e 
pomposi meccanismi), hanno fornito frequenti spunti per la comi-
cità e la satira. In letteratura gli esempi sono anche troppo noti 
(Manzoni, Rabelais, Collodi) ma non mancano quelli cinemato-
grafici, forse più episodici ma spesso altrettanto pregevoli. D'al-
tronde il potere costituito è sempre stato uno dei bersagli preferiti 
dei comedians, ed il diritto (con i suoi riti solenni ed incomprensi-
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senta una delle più perfette raffigurazioni. Tra i comici nazionali 
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emigrato, sfortunato sosia dell'ammiraglio nazista Attila Canarinis 
catturato dai sovietici come criminale di guerra nella Berlino divisa 

1dal Muro , è uno splendido esempio del suo infinito talento di im-
provvisatore a dispetto di uno script di terz'ordine ma la perfor-
mance giudiziaria più esaltante è quella che il Principe, con il più 
grande dei suoi partner, lo straordinario Peppino De Filippo, ci ha 
regalato ne La cambiale . Si tratta di un film ad episodi che (trenta-
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guendo ogni episodio le varie girate di un pagherò cambiario. Totò 
e Peppino interpretano (per poco più di una quindicina di indimen-
ticabili minuti) i cugini Posalaquaglia, testimoni di professione 
(“Testimonianze, perizie, asseverazioni” recita l'insegna del loro 
ufficio!) che inconsapevolmente sono ingaggiati a rendere una de-
posizione menzognera in un processo per lesioni sia dall'imputato 
sia dalla parte civile. Lo scompiglio che i due (Totò baldanzoso, Pep-
pino preoccupato prima ed in lacrime poi) per cavarsi d'impaccio 
provocano nell'aula, portando il povero Pretore alle soglie di una 
crisi di nervi, è una gemma di comicità senza tempo e la testimo-
nianza di un talento senza confini. 
Molti altri comici, od attori che un tempo erano definiti “brillanti”, 
hanno frequentato le aule dei Tribunali o si sono, a modo loro, oc-
cupati di questioni legali. Alla rinfusa, tra gli italiani, ricordiamo Vit-
torio de Sica, avvocato penalista dalle grandi capacità affabulatorie 
di Altri tempi vincitore grazie al strabordante decoltè di una giova-
ne Sofia Loren; Alberto Sordi, giudice zelante vittima della sua 
stessa spregiudicatezza, nel grottesco (ma assai deludente) Tutti 
dentro ed Ugo Tognazzi, giudice moralista nel satirico In nome del 
popolo italiano (qualcuno potrebbe aggiungere la provocante 
Edwige Fenech de La Pretora … ).
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Nell'instant movie Totò e Peppino divisi a Berlino di Giorgio Bianchi, 
1962.

La cambiale di Camillo Mastrocinque, 1959.

Altri tempi di Alessandro Blasetti, 1951, episodio Il processo di Frine.

Tutti dentro di Alberto Sordi, 1984;

In nome del popolo italiano di Dino Risi, 1971;

La Pretora di Lucio Fulci, 1976.
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Bananas di Woody Allen, 1971

My cousin Vinnie di Dale Launer, 1992. 

A night at the Opera di Sam Wood, 1935

“La prima parte del contratto sarà chiamata nel contratto < La prima 
parte del contratto >”!

 Liar liar di Tom Shadyack, 1997 

Oltreoceano, il divertente dibattimento con giuria nel Dittatore 
dello stato libero di Bananas   di un giovane (ed ancora totalmente 
comico) Woody Allen, e l'irrefrenabile Joe Pesci, praticante avvo-
cato alla sua prima difesa ed alle prese con il poco garantista mo-
dus operandi di un Giudice sudista  , sbiadiscono di fronte agli stra-
bilianti fuochi d'artificio verbali di Groucho e Chico Marx che nella 
celebre contract scene di Una notte all'opera   mettono alla berlina 
e ridicolizzano la paranoia definitoria della contrattualistica ameri-
cana . Quanto infine a Jim Carrey, ultimo interprete della venera-
bile tradizione dello slapstick, il suo avvocato rampante e menti-
tore nato, costretto da un incantesimo a dire la verità per un'inte-
ra giornata (quella del suo più importante processo) ci diverte ma 
ci fa anche riflettere sul nostro ruolo di legali e sui nostri doveri, sul-
la verità processuale e su quella (ammesso che esista) con la V 
maiuscola.
Più spesso di quanto si creda il cinema 
comico, oltre alle risate, sa darci qualche 
spunto di riflessione.
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
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SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
“Vediamo ora come scrivono di cose processuali i nostri 
Avvocati nelle loro memorie [...] Qui l'italiano giuridico 
“processuale” volendosi ripulire e nobilitare [...] si arric-
chisce ulteriormente, rispetto al parlato, di arcaismi e 
neologismi specificamente forensi e giudiziari, e di es-
pressioni latine. Parole usate diffusamente nel Foro [...] 
sono per esempio: prosieguo; pedissequo; ottemperare; 
ripetere (nel senso di: 'chiedere in restituzione') [...] Il 
processo non inizia, ma si radica oppure si incardina, 
con la evocazione in giudizio del convenuto, come se si 
trattasse del fantasma di Napoleone; l'esecuzione for-
zata si svolge in odio al debitore esecutato; contro le 
sentenze sfavorevoli si propongono gravami e si formu-
lano accorate doglianze: il più delle volte disattese dai 
giudici delle impugnazioni. Chi fa le spese di questa scia-
gurata retorica è soprattutto l'avversario di chi scrive, il 
quale si definisce (parlando di sé stesso in terza persona, 
come Giulio Cesare) il comparente o il deducente: dato 
che le tesi della controparte, o meglio ancora i suoi 
assunti, sono sempre destituiti di fondamento, privi di 
pregio, gratuiti, inconferenti, pretestuosi, apodittici, ul-
tronei e defatigatorii. Mentre le sue enunciazioni di fat-
to sono per lo più fantasiose o inveritiere (eufemismi per 
non dire false) e quelle di diritto sono asserite o pretese: 
<<la pretesa invalidità del contratto>>, <<l'asserita pre-
scrizione del credito>>. Con l'orrendo seguito degli av-
verbi asseritamente e pretesamente [...].”.

(Bruno Cavallone, Un idioma coriaceo - l'italiano del 
processo civile, in L'italiano giuridico che cambia - 
Accademia della Crusca 2012, 87-88)

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
“Ma scriviamo dei libri prima di tutto in una lingua tale 
che si possano intendere. È ora finalmente di ricordarsi 
di questo, perché vi è parecchia gente che crede che un 
libro sia tanto più scientifico quanto più si allontana dal 
vocabolario italiano. E non è una raccomandazione 
puramente lessicografica la mia: è una raccomanda-
zione che tende a richiamare gli autori alla chiarezza 
delle idee. Una idea non può essere giuridica se non in 
quanto sia chiara; perché il diritto è arte di tracciare 
limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro. E 
poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia 
chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad 
altre scienze, ma non al diritto.

(Vittorio Scialoja, Diritto pratico e diritto teorico, in 
Rivista del diritto commerciale IX (1911) I°, 942)”.
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