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 Mettiamo in Ordine 

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

intervengo a questa solenne cerimonia portan-
do con orgoglio e onore il saluto dell'Avvocatu-
ra trentina, dell'Unione Triveneta, del Consiglio 
dell'Ordine di Trento (che ringrazio per l'enor-
me mole di lavoro che con vero spirito di servi-
zio si assume) dell'Organismo Congressuale Fo-
rense, che rappresento per il Distretto, con l'au-
gurio che sia per operatori del diritto e soprat-
tutto per i nostri concittadini, utenti del servi-
zio giustizia, un proficuo Anno Giudiziario.

Nuovamente, oggi, quest'Assise è espressiva di 
un valore fortemente simbolico. Palesa conte-
nuti e acquisizioni culturali di materica sintesi. 
Una Giurisdizione viva, in movimento, con-
chiusa nelle sue componenti tipiche, irrinun-
ciabili ed equivalenti, nella giusta, auspicata, di-
rezione evolutiva progressista. Un movimento 
orientato dagli assi cardinali di una comune 
cultura della Giurisdizione e dei principi costi-
tuzionali che fondano il nostro Ordinamento, 
nell'interesse del cittadino e della tutela dei 
diritti.
Pur nella consapevolezza dell'esser ancora lon-
tano un rassicurante approdo per le resistenze 
di residui, pregiudiziali, retaggi corporativi, è in 
ogni caso concreta la consapevolezza dell'esser 
più vicino il traguardo anche grazie all'operato 
di indubbie individualità che con saggezza e 
sobrietà – a livello nazionale e territoriale – 
hanno saputo “aprire” e coltivare in modo me-
ritorio un dialogo fra Magistratura e Avvoca-
tura, istituzionale e associativa, che obiettiva-
mente non ha precedenti.

...

Ciò, anche e soprattutto, grazie al ruolo che 
l'Avvocatura ha saputo rivendicare con auto-
revolezza negli assetti ordinamentali del nostro 
Paese. Non è un caso se, quest'anno, all'inau-
gurazione dell'Anno Giudiziario del Consiglio 
Nazionale Forense, a Roma il prossimo 9 feb-
braio, sarà presente il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella.   
Tutto ciò, nel restituirci fiducia e ottimismo, 
non fa altro che asseverare quella leale e ri-
spettosa iterazione fra Avvocatura e Magistra-
tura, da sempre in questo territorio percepita e 
riconosciuta, che tanto concorre a qualificare 
l'efficienza della giustizia del nostro Distretto.

L'anno trascorso, per la giustizia, per la tutela 
dei diritti, per il diritto di difesa, per il cittadino, 
ha consegnato a Noi depositari di questo gra-
voso servizio, e così all'Avvocatura, sentimenti 
contrastanti.
Il rapporto con la politica non è stato semplice. 
Da un lato, istanze securitarie – a volte populi-
ste perché non pienamente giustificate – da 
altro lato, istanze riformiste frutto spesso di 
semplicistici efficientismi più che di ponderate 
valutazioni, hanno condizionato l'agenda poli-
tica su temi e questioni di estrema delicatezza 
anche in ambito giurisdizionale. Gli esiti in que-
sti casi non sono stati soddisfacenti. Alcuni so-
no di certa preoccupazione.

LA SITUAZIONE NAZIONALE

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018
27.01.2018 –  Corte di Assise, Trento

Intervento del Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trento.
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Nel contesto della giustizia civile, il recente tentativo di introdurre 
il rito sommario per la stragrande maggioranza dei procedimenti 
civili, i segnali di un ulteriore riforma della geografia giudiziaria 
che, nel nome di un asserita “specializzazione” del giudice, avvili-
sce il principio di delocalizzazione in favore di un accentramento 
tanto inefficiente quanto in contrasto con la previsione dell'art. 5 
della Costituzione, sono improvvidi agiti che impongono una de-
cisa censura.
Così, nel contesto penale, inquieta lo slittamento dell'azione re-
pressiva dal terreno garantito del processo penale a quello delle 
misure di prevenzione, in un nuovo rito nel quale la decisione si 
fonda sull'indizio e non sulla prova, superando finanche il giudicato 
penale assolutorio. Così, allarma il dibattito politico – ancora co-
stretto in improvvide logiche emergenziali di consenso – circa 
l'esclusione del giudizio abbreviato per particolari tipologie di rea-
to e l'allungamento dei tempi di prescrizione con pregiudizio non 
equivoco del diritto del cittadino ad esser giudicato in tempi brevi.  
E tuttavia, l'attenzione che parte della politica ha saputo, rectius ha 
dovuto, dare al settore della giustizia ha espresso anche impor-
tanti segnali positivi. 
L'intento di tutelare la privacy dei terzi con riguardo al limite 
d'inserimento di intercettazioni all'interno delle informative e dei 
provvedimenti cautelari ne è evidenza. Così, il riconoscimento del 
legittimo impedimento per gravidanza o maternità delle avvo-
cate si pone come imprescindibile tutela della donna e come rin-
novata affermazione dell'inviolabilità del diritto di difesa.
E ancora, il riconoscimento del principio dell'equo compenso.  
Sospinti da un'azione determinata e meritoria dell'Avvocatura isti-
tuzionale, dopo anni di dogmatismo mercatista, per alcuni certa-
mente strumentale al ridurre ai minimi termini l'effettivo ruolo 
dell'Avvocatura, il riconoscimento di questo principio, pur perfet-
tibile nei contenuti, si pone come svolta epocale nel sancire la 
necessità di una Difesa effettiva. 
Sullo sfondo, l'art. 36 comma primo della Costituzione. In primo 
piano, un principio imprescindibile che, da un lato, concorrerà a 
tutelare il cittadino dai cd poteri forti garantendo l'effettività della 

difesa e, da altro lato, seppur in modo indiretto, sarà elemento 
importante per censurare quelle indecorose espressioni che an-
cora – nel ledere la dignità dell'intera classe forense – si rin-
vengono, anche nel nostro Distretto, in modo troppo frequente, 
nei provvedimenti giudiziali di liquidazione dei compensi per l'at-
tività professionale svolta. Non è un patrocinio gratuito; è un 
patrocinio a spese dello Stato.
Questi interventi esprimono indubbiamente una “nuova” atten-
zione della politica alla professione forense. L'Avvocato, come 
presidio civile, nella sua autonomia e indipendenza, necessario 
per una fisiologica interazione fra i poteri dello Stato. Nella Difesa 
del singolo, nel proprio ulteriore statuto etico professionale teso 
alla tutela dei diritti anche e soprattutto dei più deboli contro l'ar-
bitrio e l'iniquità, l'Avvocato dà forma e piena sostanza alla propria 
funzione sociale e politica concorrendo a garantire la democrati-
cità stessa dell'Ordinamento e l'equità sociale. Nella sua tipica di-
retta derivazione costituzionale, nel rappresentare in modo para-
digmatico i cd corpi intermedi dello Stato, esprime e al tempo 
stesso assicura quel pluralismo oggi, a buon titolo, considerato 
uno dei fattori non negoziabili della democrazia per un legale 
stato di diritto.
Nota a parte la riforma dell'Ordinamento penitenziario. La Com-
missione ministeriale presieduta dal Prof. Giostra – alla quale mi 
onoro di partecipare – ha lavorato in modo indefesso con raro spi-
rito autenticamente dialettico per consegnare al Governo lo sche-
ma di decreto attuativo della delega. Il testo è oggi alle Commis-
sioni di Camera e Sentato per le osservazioni. È semplicemente 
indispensabile che il testo sia approvato. Non farlo sarebbe esi-
ziale per la salute della società. Lo chiede la Comunità Europea, la 
Corte Costituzionale, lo chiedono con determinazioni i tecnici e le 
coscienze civili di questo Paese che, ancora oggi, provvidamente si 
rifiutano di scadere nel demagogico quanto improduttivo populi-
smo preelettorale. La condizione penitenziaria della nostra peni-
sola è drammatica e senza più alibi di sorta: rasenta l'inciviltà. 
Questa riforma, voluta meritoriamente dal Ministro Orlando, 
seppur non “piena”, è un fondamentale necessario punto di 

partenza. Rimane un'istanza posta con decisione: che, in nome 
della dignità dell'uomo, in nome di quel senso di umanità di cui al 
terzo comma dell'art. 27, con uno sforzo ulteriore, il corpo della 
riforma, prima del suo varo, sia arricchito dalla previsione di norme 
attuative anche del diritto alla affettività e da quelle relative al cd 
lavoro penitenziario, uno dei settori più bisognosi di intervento. 
L'appello che l'Avvocatura rivolge alla politica è che – nell'interesse 
del Paese – si possano mettere da parte nocivi ideologismi e pro-
pagandismi tesi al consenso effimero e, con senso di responsa-
bilità, si riconosca l'urgenza di dare sostanziale attuazione al prin-
cipio della rieducazione della pena.

L'anno trascorso, attesta i consueti acquisiti standard di efficienza. 
Pressoché assente l'arretrato; ragionevole durata dei processi. Le 
fisionomie, di certa riconoscibilità, del nostro sistema Giustizia, 
non evidenziano segni di cedimento. Un risultato invidiabile nella 
capacità di esser mantenuto, al quale certamente ha concorso in 
modo significativo anche l'Avvocatura trentina con il proprio 
impegno quotidiano altresì grazie alle procedure alternative alla 
definizione del contenzioso gestite tramite il proprio Organismo di 
Mediazione. 
La risposta che questa Giurisdizione, nelle sue componenti – com-
presa quella di Magistratura Onoraria e di funzionari amministra-
tivi – dà al Cittadino, è rassicurante e si pone come indubbio fat-
tore determinante la qualità della vita che ci è riconosciuta. 
E, tuttavia, è opportuno rilevare come nell'ambito della giustizia 
di Pace sia necessario, quanto prima, ripristinare le piante organi-
che dei Giudici di Trento per evitare un congestionamento che si 
sta sempre più palesando in specie nel settore civile. 
Così, rispetto al contesto ambientale nel quale gli operatori del di-
ritto operano, è opportuno richiamare quanto i rapporti di colle-
ganza fra Magistratura e Avvocatura siano fattore primario per 
una buona risposta di giustizia. A tal proposito, l'organizzazione 
dei ruoli di udienza, funzionale all'evitare eccessivi tempi di attesa 
è momento sul quale ritornare per non ingenerare disservizi. Così 
altrettanto, nel settore civile, l'opportunità di individuare modelli 
uniformi fra Giudici per le prassi operative, in particolare in punto 
di verbalizzazione in udienza e di precisazione e deposito delle 
conclusioni; infine, rispetto alle cd copie di cortesia la cui garbata 
connotazione semantica dovrebbe rimanere tale anche nel ri-
chiederle. 
Nell'avviarmi verso le conclusioni, intendo esprimere un sentito 
apprezzamento al Dott. Marco Gallina per come ha retto la Pro-
cura della Repubblica. Un lavoro che nei confronti dell'Avvocatura 

LA GIURISDIZIONE NEL NOSTRO TERRITORIO

si è espresso in modo dialettico, rispettoso, pienamente coerente 
alle tipicità di questa giurisdizione. Rivolgo il benvenuto al nuovo 
Procuratore della Repubblica, Dott. Sandro Raimondi, con la con-
vinzione che saprà conservare questo importante connotato, deci-
sivo per l'efficienza del e  la qualità del nostro servizio giustizia.
Un'ultima nota rispetto all'attuazione della delega alla Regione 
delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa 
di supporto agli uffici giudiziari. Indubbiamente era prevedibile 
potessero esservi momenti critici e qualche fibrillazione nella fase 
di avvio stante l'impatto strutturale che la delega ha determinato.  
Siamo tuttavia ottimisti. La Regione si è impegnata per dare una 
pronta risposta. Così la Corte di Appello e la Procura Generale 
hanno mantenuto un dialogo con l'Ente locale per comporre le 
importanti difficoltà che via via si sono presentate. Rimane la 
priorità di garantire la copertura degli organici amministrativi. 
L'anno trascorso e così i primi mesi del 2018, ha visto e vedranno 
andare in pensione alcune vere e proprie colonne della Nostra 
giustizia. È indispensabile il loro patrimonio di esperienza non si 
disperda. Colgo l'occasione per esprimere a loro, da parte di tutti 
noi, il nostro ringraziamento per l'impegno e la professionalità che 
hanno saputo profondere nel corso della loro vita professionale. 

Con questo spirito costruttivo, con un'Avvocatura pronta, tecni-
camente preparata, rigorosa nella sua essenza deontologica, con 
la consapevolezza che – con le parole, che mi piace continuare a 
ripetere, del Ministro Orlando – “la ricchezza di cultura giuridica, 
che appartiene alla professione forense, è inseparabile dal patri-
monio di diritti di cui gode il Paese“, affrontiamo il nuovo Anno 
Giudiziario con l'obiettivo di accrescere per quanto possibile la 
fiducia dei cittadini nell'interesse esclusivo dei quali questo servi-
zio è svolto.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

Avv. Andrea de Bertolini

...
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una logica per così dire assenteista, sono stati individuati “timbrare 
il cartellino” per poi allontanarsi e quindi far rientro per la “chiu-
sura” dell'evento. Il comportamento si commenta da sé. In questi 
casi – come altrimenti non potrebbe essere – i crediti non sono 
stati riconosciuti. Rimane obiettivamente l'amarezza nel consta-
tare come ciò sia quanto più distante dal senso effettivo della for-
mazione e dell'aggiornamento. Sulla scorta di tali episodi, appare 
inevitabile il Consiglio abbia inteso per l'anno 2018 garantire – non 
tanto nel rispetto degli effettivi partecipanti, quanto nel rispetto 
della ratio ispiratrice della formazione e aggiornamento continuo 
e dei doveri di controllo che gravano sull'Ente – controlli più strin-
genti. L'auspicio è che comportamenti simili possano non ripe-
tersi. 

Quanto alla attività formativa del 2018 il Consiglio si assume l'im-
pegno di garantire il livello raggiunto. Per quanto possibile, miglio-
rarlo. Già il mese di gennaio ha dato i primi frutti: l'importante con-
vegno sulle misure alternative alla detenzione che ha visto la pre-
senza di illustri relatori di fama nazionale ne è esempio. Così l'im-
minente inizio del ciclo di incontri – confronti sul biotestamento e 
sul biodiritto (iniziativa condivisa con l'Ordine dei Medici e con 

l'Ordine degli Psicologi e che, per il primo incontro vede la colla-
borazione dell'Associazione Matrimonialisti Italiani) e la presenta-
zione dell'ultimo testo del Prof. Vanni Pascuzzi ne sono ulteriore 
evidenza.
Peraltro, quest'anno, l'edizione del Congresso Giuridico Distret-
tuale sarà organizzata dal nostro Ordine (nella collaudata logica 
della rotazione fra i Consigli del Distretto). Si svolgerà a Trento nel-
le giornate del 24, 25 e 26 maggio. L'augurio è di vederci numerosi 
anche in ragione del fatto che per quest'edizione non sarà neces-
sario spostarsi da Trento a Riva del Garda (per l'ultima edizione ro-
veretana) o a Merano (per la penultima edizione organizzata dal 
Consiglio di Bolzano). Con buon anticipo, non appena possibile, 
sarà nostra cura informare del programma che si preannuncia 
anche quest'anno di alto contenuto scientifico.

Nel concludere, rinnovo a Colleghe e Colleghi l'invito, laddove lo 
ritenessero, a proporre iniziative formative al Consiglio nell'auspi-
cio, in tal modo, di rendere sempre più interessanti e partecipati i 
nostri eventi.

Andrea de Bertolini 
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ELENCO EVENTI FORMATIVI 2017

Care Colleghe, Cari Colleghi,
diamo il via al terzo anno della nostra newsletter con uno sguardo 
sulla formazione e dell'aggiornamento professionale rispetto al-
l'anno trascorso e a quello che verrà. Un tema sul quale il Consiglio 
dell'Ordine ha inteso investire, con costante impegno, importanti 
energie. Non per un vezzo ma nella piena consapevolezza che – a 
prescindere dai vincoli deontologici, a prescindere dal collezionare 
crediti formativi – la preparazione tecnica, la conoscenza e so-
prattutto la coscienza dell'etica professionale siano, in modo non 
negoziabile, prerogative imprescindibili per essere avvocati che 
possano rivendicare, a buon titolo con la doverosa autorevolezza, 
il proprio ruolo all'interno e all'esterno della giurisdizione e nella 
società stessa. 
Tutti sappiamo che la competenza e le qualità professionali non si 
apprendono solo grazie agli incontri di formazione. Così, tutti 
sappiamo che la competenza e le qualità professionali si appren-
dono e si affinano anche e soprattutto “sul campo” con l'impegno, 
la passione, quotidiana del preparare in modo perito e diligente le 
cause che l'assistito promuove o subisce. E ancora, sappiamo bene 
che la partecipazione “fisica” a convegni e incontri formativi è 
vissuta, a volte, in modo faticoso, a volte come occasione di svago, 
a volte come imposizione annoiante e, quindi, come tale può 
diventare un momento vuoto e privo nella sostanza di finalità for-
mative. E tuttavia, per quanto possa sembrare per alcuni astruso o 
irragionevole, rimane il fatto che l'attività formativa – se organiz-
zata con criterio e senso di responsabilità in nome di una effettiva 
qualità – è e rimane fattore primario per disporre di un corredo 
tecnico deontologico – rectius un habitus mentale – capace di 
renderci autenticamente adeguati. Di  fronte ai Magistrati, di fron-
te ai Colleghi, di fronte all'assistito, di fronte alla società civile. Non 
di certo per “vincere più cause” ma – unicamente e più sobria-
mente… sic ! – per meglio garantire e tutelare i diritti di coloro che 
a noi si rivolgono adempiendo in questo modo al mandato profes-
sionale.
Con queste premesse, il Consiglio ha proseguito nel 2017 cercando 
di proporre agli Iscritti un'ampia agenda formativa. Mantenendo 
ferme alcune premesse importanti. 

Dalle più “venali” ma non meno importanti
1. gratuità eventi formativi per garantire il massimo sostanziale 

accesso alla formazione; 
2. contenimento della spesa grazie al supporto di partner, per 

preservare le risorse a disposizione.

Passando per quelle di maggior contenuto come:
3. eterogeneità di argomenti trattati in grado di soddisfare la più 

vasta platea di Colleghe e Colleghi sulle varie brache dei saperi 
giuridici di stretta pertinenza con la professione forense; 

4. attualità di temi selezionati, sia rispetto a novità normative, 
dottrinali, giurisprudenziali, sia rispetto a temi di rilevanza non 
solo giuridica ma anche sociale, attinenti alla tutela dei “vec-
chi” e “nuovi” diritti;

5. attenzione mirata alla deontologia e, in senso più ampio, ma 
non meno rilevante, a temi inerenti all'etica della professione, 
assumendo la necessità che la classe forense sia espressiva nel 
proprio agire, nei confronti dell'assistito e dei compartecipi del 
mondo della giurisdizione, del rigoroso corredo deontologico.

A quelle, infine, espressive di ulteriori significati di non minor im-
portanza, quali:
6. possibilità concreta di coinvolgere come relatrici e relatori le 

risorse – anche e soprattutto provenienti dalle nuove ge-
nerazioni di avvocati – che il mondo forense trentino offre – 
Colleghe e Colleghe validi e stimati che, nelle loro rispettive 
aree di prevalente esercizio della professione, si pongono co-
me primi ottimi interlocutori per concorrere all'aggiorna-
mento.

7. l'opportunità di dialogare con le Istituzioni sul territorio – 
prime fra tutte l'Università e l'ottima Facoltà di giurispruden-
za di Trento – e la Magistratura per implementare le sinergie 
per una vera sempre più autentica comune cultura della giu-
risdizione;

8. l'opportunità di dialogare con le altre realtà ordinistiche per 
affermare la centralità delle professioni, come corpi inter-
medi dello Stato, proponendo nelle materie multidiscipli-
nari, occasioni di dialogo e confronto a vantaggio dei profes-
sionisti e della collettività tutta;

9. l'importanza di dialogare con le associazioni forensi sul terri-
torio non solo specialistiche, per consolidare quella colle-
ganza interna al Foro di fondamentale valore per garantire lo 
sviluppo di un vero spirito di corpo fondato sul rispetto reci-
proco, sulla dialettica e sul pluralismo;

10. l'occasione di incontro sul nostro territorio con eccellenze 
(anche provenienti dalle Istituzioni forensi nazionali nelle 
loro migliori Rappresentanze) in grado di attribuire cen-
tralità alla Nostra Avvocatura rendendola uno dei baricentri 
nazionali riconoscibili su cui “misurare” gli equilibri dello 
sviluppo evolutivo del pensiero giuridico fra le componenti 
tipiche della giurisdizione (Avvocatura e Magistratura) e dot-
trinali; 

11. il coniugare eventi formativi su temi di stringente attualità 
inerenti la tutela dei diritti dell'uomo con iniziative anche a 
favore della Comunità ed aperte alla cittadinanza per diffon-
dere la cultura dei diritti, la cultura della legalità, il ruolo del-
l'avvocatura nella società civile come presidio costituziona-
le, garanzia di equità sociale e di democrazia.

Una programmazione formativa che ha portato a proporre nello 
scorso anno solare 35 incontri, per un totale di 60 crediti in 
materie tecniche e 28 in materia deontologica. E ciò senza consi-
derare il Congresso Giuridico Distrettuale che nel 2017 ha pro-
posto una piano di eventi di alto valore formativo. Un Congresso 
ormai appuntamento fisso che permetteva, nella sua massima 
espressione, il conseguimento di ulteriori 16 crediti formativi.
Rispetto all'attività posta in essere, i riscontri giunti attestano l'alto 
gradimento, confermando in tal modo la corretta e condivisa scel-
ta del Consiglio di investire energie e risorse su questo terreno. 
Peraltro, la presenza frequente e costante di Colleghe e Colleghi 
che pur sono esonerati formalmente dall'obbligo di aggiorna-
mento, è un dato che non solo gratifica ma, al tempo stesso, atte-
sta la qualità e l'interesse dei singoli incontri proposti.

Non si può, tuttavia, tacere alcuni aspetti critici che sono stati 
riscontrati. In particolare, con riferimento ad un numero, seppur 
modesto, ma non meno criticabile, di Colleghe e Colleghi che, in 
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sario spostarsi da Trento a Riva del Garda (per l'ultima edizione ro-
veretana) o a Merano (per la penultima edizione organizzata dal 
Consiglio di Bolzano). Con buon anticipo, non appena possibile, 
sarà nostra cura informare del programma che si preannuncia 
anche quest'anno di alto contenuto scientifico.

Nel concludere, rinnovo a Colleghe e Colleghi l'invito, laddove lo 
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cio, in tal modo, di rendere sempre più interessanti e partecipati i 
nostri eventi.
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dere la cultura dei diritti, la cultura della legalità, il ruolo del-
l'avvocatura nella società civile come presidio costituziona-
le, garanzia di equità sociale e di democrazia.

Una programmazione formativa che ha portato a proporre nello 
scorso anno solare 35 incontri, per un totale di 60 crediti in 
materie tecniche e 28 in materia deontologica. E ciò senza consi-
derare il Congresso Giuridico Distrettuale che nel 2017 ha pro-
posto una piano di eventi di alto valore formativo. Un Congresso 
ormai appuntamento fisso che permetteva, nella sua massima 
espressione, il conseguimento di ulteriori 16 crediti formativi.
Rispetto all'attività posta in essere, i riscontri giunti attestano l'alto 
gradimento, confermando in tal modo la corretta e condivisa scel-
ta del Consiglio di investire energie e risorse su questo terreno. 
Peraltro, la presenza frequente e costante di Colleghe e Colleghi 
che pur sono esonerati formalmente dall'obbligo di aggiorna-
mento, è un dato che non solo gratifica ma, al tempo stesso, atte-
sta la qualità e l'interesse dei singoli incontri proposti.

Non si può, tuttavia, tacere alcuni aspetti critici che sono stati 
riscontrati. In particolare, con riferimento ad un numero, seppur 
modesto, ma non meno criticabile, di Colleghe e Colleghi che, in 
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 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
NUOVA LEGGE DI BILANCIO (ART. 1 COMMA 461)

Il legislatore ha apportato alcune novità con la nuova Legge di 
bilancio (art. 1 comma 461) in materia di notificazione degli atti 
giudiziari, novellando il testo della l. 890/1982, la quale disciplina 
la tematica delle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunica-
zioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.

Innanzitutto viene previsto che gli ufficiali giudiziari, per la notifi-
cazione degli atti a mezzo posta, dovranno utilizzare speciali mo-
duli e buste verdi, per gli avvisi di ricevimento, conformi al modello 
approvato dall'AGCOM.

Di conseguenza, Poste Italiane dal 28 febbraio 2018 (termine 
inizialmente indicato come 1.02.2018 e successivamente pro-
rogato) accetterà, per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta 
(sia quelle eseguite tramite Ufficiali Giudiziari che quelle in 
proprio), esclusivamente i nuovi modelli delle buste (con dimen-
sioni diverse rispetto alle precedenti) e degli avvisi di ricevimento 
(contenenti nuovi codici a barre per consentire una tracciatura più 
semplice e sicura). 

Successivamente a tale data i vecchi modelli non potranno più 
essere utilizzati.

Da una verifica effettuata è risultato che non tutti gli Uffici Postali 
risultano attualmente in possesso dei nuovi modelli e che comun-
que sarà possibile presso tali uffici ottenere gratuitamente le buste 
e gli avvisi di ricevimento qualora si tratti di esigue quantità, men-
tre per grandi quantità andrà fatto l'ordine con pagamento (€ 0,10 
per busta e € 0,05 per avviso di ricevimento).

Non si potrà invece richiedere i nuovi modelli presso gli Ufficiali 
Giudiziari che ne risultano al momento sprovvisti.

Segnaliamo inoltre che il “caricamento” delle nuove buste potrà 
comportare dei rallentamenti presso gli sportelli degli Ufficiali Giu-
diziari, trattandosi di procedimento più macchinoso – seppur più 
sicuro - rispetto a prima.   

Con l'occasione si rammenta la nuova disposizione introdotta con 
la suindicata Legge di Bilancio e che prevede l'obbligo da parte del-
l'Avvocato di inserire il proprio indirizzo pec anche sulla busta “ver-
de” e sul relativo avviso di ricevimento. Si riporta per comodità l'ar-
ticolo 3 di riferimento:

“Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effet-
tuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ri-
corso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la par-
te istante o il suo procuratore quando sia stato gia ̀ nominato. Per 
le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e am-
ministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ri-
cevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con 
indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta 
elettronica certificata…”.

Di prassi, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo pec, 
l'avviso di ricevimento verrà trasmesso al medesimo in formato 
digitale; presso l'ufficio dell'operatore tenuto all'attività di notifica, 
sarà conservato il documento cartaceo, che potrà essere ritirato 
dal mittente.

La riforma è entrata in vigore il 1° febbraio 2018.

Avv. Carlotta Baroldi
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corso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la par-
te istante o il suo procuratore quando sia stato gia ̀ nominato. Per 
le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e am-
ministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ri-
cevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con 
indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta 
elettronica certificata…”.

Di prassi, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo pec, 
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La riforma è entrata in vigore il 1° febbraio 2018.

Avv. Carlotta Baroldi
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Legge 20 novembre 2017, n. 167. Fra le altre disposizioni, la legge 
modifica l'aggravante c.d. di “negazionismo” introdotta con la leg-
ge 16 giugno 2016, n. 115 in attuazione della Decisione Quadro 
dell'UE del 28 novembre 2008. Il legislatore del 2016 aveva circo-
scritto la punibilità alla sola «negazione», su cui devono fondarsi 
«in tutto o in parte» le condotte di propaganda, istigazione e in-
citamento. Ora il legislatore emenda la disposizione, che va così a 
sanzionare i casi in cui «la propaganda ovvero l'istigazione e l'in-
citamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di dif-
fusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla mi-
nimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah» e dei cri-
mini internazionali di cui allo Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale. 
Legge n. 179 del 30 novembre 2017: introduce le disposizioni per 
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia-
no venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pub-
blico o privato (c.d. whistleblowing). La tutela riguarderà anche il 
settore privato. Dopo la segnalazione il lavoratore non potrà esse-
re sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, sottoposto ad 
altre misure di ritorsione e sarà vietato rivelarne l'identità.
Legge 04 dicembre 2017, n. 172 di conversione in legge del Decre-
to Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto Fiscale"). Durante 
l'iter di conversione sono state introdotte ulteriori misure fiscali, 
tra cui la facoltà dei contribuenti di effettuare le comunicazioni IVA 
con cadenza semestrale e la disapplicazione delle sanzioni per il 
primo semestre 2017, agevolazioni fiscali in materia di Onlus e la-
voratori rientrati in Italia, la regolarizzazione di somme detenute 
all'estero o derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero, 
l'estensione della firma digitale alla sottoscrizione di determinati 
atti di natura fiscale concernenti le imprese, l'estensione della de-
trazione d'imposta per canoni di locazione prevista per gli studenti 
universitari fuori sede residenti in zone montane o disagiate.
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Il provvedimento disciplina il 
consenso informato e introduce le disposizioni anticipate di tratta-
mento (c.d. testamento biologico). Il consenso informato è inserito 
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può esse-
re revocato o modificato in qualsiasi momento; è prevista la pos-
sibilità di pianificazione delle cure, nonché una maggiore tutela 
per i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Le disposizioni anticipate 
di trattamento si riferiscono invece a un eventuale futura incapa-
cità di autodeterminazione. Il medico non può disattendere le di-
chiarazione, salvo che esse appaiano palesemente incongrue o 
non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sus-
sistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci 
di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del di-
sponente. Nella legge si prevede, infine, la possibilità di nominare 
un fiduciario per rappresentare il paziente nelle relazioni con il me-
dico e con le strutture sanitarie.
Decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017 semplifica le pro-
cedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione inter-
nazionale. 
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, Legge di bilancio 2018. Il prov-
vedimento prevede, fra le varie misure, sgravi e contributi per le 
nuove assunzioni, nonché interventi volti ad ampliare l'ambito di 
applicazione di alcuni ammortizzatori sociali; interviene sul d.lgs. 
11 aprile 2006, n. 198 recante codice delle pari opportunità tra uo-

mo e donna e, in particolare, sull'art. 26 rubricato “Molestie e mo-
lestie sessuali”, prevedendo una forma di tutela a favore del lavo-
ratore o della lavoratrice che agisce in giudizio per la dichiarazione 
della discriminazione per molestia.
Decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 recante “Disposizioni 
in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in 
attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 82, 83 e 84 lett. a), b), 
c), d) ed e) della l. 23 giugno 2017, n. 103” (c.d. riforma Orlando), le 
cui disposizioni vanno ad innovare, sotto innumerevoli aspetti, la 
disciplina del codice di rito penale sulle intercettazioni. Le nuove 
norme, per espressa previsione del legislatore, si applicheranno a 
far data dal 26 luglio 2018, salvo che per la specifica disposizione 
che introduce un'eccezione al divieto di pubblicazione degli atti del 
procedimento per le ordinanze in materia cautelare, la quale 
acquisterà viceversa efficacia il 26 gennaio 2019. 
Legge 11 gennaio 2018, n. 2, relativa alle «Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete na-
zionale di percorribilità ciclistica» ha lo scopo di promuovere ed 
incentivare l'uso della bicicletta all'interno della vita quotidiana, 
sia come mezzo di trasporto ecosostenibile sia come mezzo per 
«ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione al consumo 
del suolo».
Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante misure in favore degli orfani 
per crimini domestici. Essa definisce, in primo luogo, chi sono gli 
orfani per crimini domestici e poi prevede misure a loro favore fra 
cui la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Sta-
to, indipendentemente dal reddito ed una disciplina specializzata 
per il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni 
civili subiti.  Si introduce poi la sospensione dalla successione nei 
confronti del coniuge, anche separato indagato per l'omicidio vo-
lontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge e, in seguito a 
condanna, l'indegnità dello stesso a succedere. Viene inoltre 
sospeso il diritto alla pensione di reversibilità, che durante il pro-
cesso sarà percepita dai figli della vittima, senza obbligo di restitu-
zione. Vengono poi delineate le modalità per l'affidamento dei mi-
nori nonché varie misure che vanno dal riconoscimento della quo-
ta di riserva nelle assunzioni, alle norme in materia di diritto di ac-
cesso ai servizi di assistenza, nonché la facoltà del minore di cam-
biare il proprio cognome se coincidente con quel del genitore che è 
condannato in via definita.

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore la a Psd2 (la nuova direttiva 
sui servizi di pagamento), un provvedimento che prevede nuove 
regole per la protezione dei pagamenti online effettuati da device 
mobili e non, e con bancomat e carte di credito. Si prevede in parti-
colare un taglio sulle commissioni dei pagamenti con bancomat. 

LEGGE PROVINCIALE N. 2/2018
Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in 
Trentino.
LEGGE PROVINCIALE N. 1/2018
Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 
2003, in materia di incompatibilità (con applicazione a partire dalla 
XVI legislatura provinciale).

FONTI EUROPEE

FONTI LOCALI
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Ciclo di Incontri – Confronti 
in materia di Biotestamento
A maggio dello scorso anno, l'importante convegno organizzato da 
Ordine degli Avvocati in collaborazione con l'Ordine dei Medici e 
Chirurghi e con l'Ordine dei Giornalisti dal titolo “Cronaca di una 
morte annunciata. Corretta terminologia nella comunicazione sa-
nitaria. Etiche professionali e regole”.
Quindi, un dossier dedicato alla bioetica e al biodiritto nel numero 
di maggio della nostra newsletter.
Lo scorso 17 ottobre, Mina Welby, ospite del Prof Carlo Casonato, 
ha richiamato in un'aula gremita della Facoltà di Lettere un vasto 
pubblico composto in prevalenza da studenti. Un incontro intenso, 
dai contenuti non solo giuridici, all'esito del quale ci si era salutati 
con la consapevolezza di quanto fosse importante un intervento 
normativo in tema di biotestamento.
Il 13 dicembre, la nuova legge sulle Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento che per nulla ha quietato il dibattito giuridico e politico-
sociale ancora ad oggi in fermento nel nostro Paese.
Queste le tappe che portano, in questi primi mesi del 2018, a que-
sta nuova pagina di appuntamenti. Un Ciclo di incontri – confronti 
(tre; il primo l'8 febbraio quindi il secondo a marzo e il terzo ad 
aprile) promosso dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei 
Medici e dei Chirurghi e dall'Ordine degli Psicologi. Incontri rivolti 
ai professionisti, a studenti, alla cittadinanza, su un tema di pri-
missima attualità che, se da un lato, desta nelle coscienze senti-
menti contrastanti finanche dolorosi, da altro lato, pone impor-
tanti interrogativi rispetto alla tutela dei diritti, alla libertà di 
autodeterminazione e alla dignità dell'uomo. Incontri che, nel 
valorizzare le direzioni sulle quali il biotestamento e più in generale 
la bioetica insistono – area giuridica, area sanitaria e area psicolo-
gica – consentiranno di approfondire anche e soprattutto i conte-
nuti della nuova legge in modo circolare con tre “soggettive” diffe-
renti quanto inscindibili. Questo grazie alla qualificante, perita, 
guida dell'amico Prof. Carlo Casonato, autorità indiscussa in que-
sta materia, che condurrà relatori e ospiti nel corso dei tre eventi.

Un'iniziativa che dà piena e obiettiva evidenza a quanto le istitu-
zioni ordinistiche siano, oggi più che mai, in prima linea in modo 
coeso e non divisivo, da un lato, nel formare professionisti capaci 
di dare risposte adeguate sia tecniche che deontologiche alla col-
lettività, da altro lato, siano, come nevralgici corpi intermedi del-
lo Stato, un baricentro essenziale per promuovere nella comu-
nità e nelle istituzioni locali anche politiche, una comune cultura 
dei diritti e una consapevole coscienza civile rispetto a temi di 
primissima rilevanza per la salute dell'uomo.

Il primo incontro, proposto dall'Ordine degli Avvocati, vede 
l'importante contributo nella regia scientifica, della Sezione 
locale di AMI – Associazione Matrimonialisti Italiani – (alla cui  
presidenza troviamo la Collega Romina Targa). Fra gli ospiti anche 
coloro che hanno speso importanti energie per giungere a questa 
normazione che, seppur perfettibile, si pone tuttavia come storico 
momento legislativo che allinea il nostro Paese alla maggior parte 
delle realtà europee (Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra) come peraltro richiesto dalla Convenzione di Oviedo 
del 4 aprile 1997, integrata dai tre protocolli aggiuntivi. Mina 
Welby, prima fra tutti, che ritorna fra noi con nostro vero piacere; 
quindi l'Avv. Prof. Gian Ettore Gassani (Presidente nazionale AMI), 
l'Avv. Prof. Gianni Baldini (Presidente AMI Toscana) impegnato da 
sempre in battaglie civili sui temi della bioetica e Simone Penasa 
esperto della materia in forze alla nostra Facoltà di Giurisprudenza.

Un ringraziamento a Sara Piazza, Roberta Bommassar, Marco 
Ioppi, Guido Cavagnoli, per aver accolto il nostro invito nel condi-
videre questa importante locandina di eventi dallo spiccato signifi-
cato interprofessionale.

Andrea de Bertolini

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia 
di Trento
Se ci fosse bisogno di dare una spiegazione per giustificare la pre-
senza degli Ordini, sicuramente si dovrebbe partire dal Cittadino. A 
lui infatti lo Stato ha pensato quando ha istituito gli Ordini profes-
sionali, ed anche la recente riforma Lorenzin dell'aprile scorso lo 
ha fatto introducendo ancora maggior ruolo per questi Enti.

Partendo da un accordo vigente a livello nazionale, ma anche alla 
particolarità e alla dimensione del nostro territorio che consento-
no una conoscenza ravvicinata, nasce alcuni anni fa una collabora-
zione stretta che ha portato a delle concrete azioni di formazione 
per gli iscritti ma che non può – e non deve – limitarsi ai soli iscritti.

Per questo motivo, con la felice collaborazione anche dell'Ordine 
degli psicologi, nasce un ciclo di incontri sulla relazione di cura, 
consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Argo-
menti intimi, profondi per il Cittadino, nei quali però la figura del 
medico, dell'avvocato e dello psicologo entrano a cercare di dare 
conforto, supporto, cura.

E da questa considerazione nasce l'esigenza di formarsi: una legge 
come quella in esame nei tre incontri previsti merita delle riflessio-
ni a più voci, che prendano in considerazione gli aspetti giuridici, 
medici e psicologici.

Il secondo incontro vedrà la partecipazione del prof. Carlo Caso-
nato, coinvolgente esperto di biodiritto, quasi come una continua-
zione del primo incontro, una sorta di trait d'union, e sarà affian-
cato dal prof. Paolo Benciolini, medico legale che da sempre si 
occupa di questioni bioetiche e infine dal dott. Luciano Orsi, vice-
presidente della Società Italiana Cure Palliative che assiste nel suo 
quotidiano lavoro le persone sofferenti.
Se da un lato quindi si può pensare che il questo incontro abbia 
carattere prevalentemente medico, mentre il primo giuridico e il 
terzo psicologico, in realtà lo sforzo sarà proprio quello di non di-
menticare mai il ruolo della persona che prescinde dalle categoriz-
zazioni che si fanno e che deve sempre essere esaminato e valo-
rizzato nel suo essere unico.

Ringrazio il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, An-
drea de Bertolini, per l'entusiasmo e la sensibilità che riserva per 
favorire e organizzare iniziative, come questa, improntate alla col-
laborazione tra Ordini a favore del Cittadino e il collega Guido Ca-
vagnoli, delegato del Consiglio dell'Ordine dei Medici e Odonto-
iatri per la competenza e l'impegno puntuale e costante che assi-
cura nella realizzazione di questa serie di incontri, nonché natural-
mente la dott.ssa Sara Piazza, presidentessa dell'Ordine degli psi-
cologi. 

Marco Ioppi
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A maggio dello scorso anno, l'importante convegno organizzato da 
Ordine degli Avvocati in collaborazione con l'Ordine dei Medici e 
Chirurghi e con l'Ordine dei Giornalisti dal titolo “Cronaca di una 
morte annunciata. Corretta terminologia nella comunicazione sa-
nitaria. Etiche professionali e regole”.
Quindi, un dossier dedicato alla bioetica e al biodiritto nel numero 
di maggio della nostra newsletter.
Lo scorso 17 ottobre, Mina Welby, ospite del Prof Carlo Casonato, 
ha richiamato in un'aula gremita della Facoltà di Lettere un vasto 
pubblico composto in prevalenza da studenti. Un incontro intenso, 
dai contenuti non solo giuridici, all'esito del quale ci si era salutati 
con la consapevolezza di quanto fosse importante un intervento 
normativo in tema di biotestamento.
Il 13 dicembre, la nuova legge sulle Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento che per nulla ha quietato il dibattito giuridico e politico-
sociale ancora ad oggi in fermento nel nostro Paese.
Queste le tappe che portano, in questi primi mesi del 2018, a que-
sta nuova pagina di appuntamenti. Un Ciclo di incontri – confronti 
(tre; il primo l'8 febbraio quindi il secondo a marzo e il terzo ad 
aprile) promosso dall'Ordine degli Avvocati, dall'Ordine dei 
Medici e dei Chirurghi e dall'Ordine degli Psicologi. Incontri rivolti 
ai professionisti, a studenti, alla cittadinanza, su un tema di pri-
missima attualità che, se da un lato, desta nelle coscienze senti-
menti contrastanti finanche dolorosi, da altro lato, pone impor-
tanti interrogativi rispetto alla tutela dei diritti, alla libertà di 
autodeterminazione e alla dignità dell'uomo. Incontri che, nel 
valorizzare le direzioni sulle quali il biotestamento e più in generale 
la bioetica insistono – area giuridica, area sanitaria e area psicolo-
gica – consentiranno di approfondire anche e soprattutto i conte-
nuti della nuova legge in modo circolare con tre “soggettive” diffe-
renti quanto inscindibili. Questo grazie alla qualificante, perita, 
guida dell'amico Prof. Carlo Casonato, autorità indiscussa in que-
sta materia, che condurrà relatori e ospiti nel corso dei tre eventi.

Un'iniziativa che dà piena e obiettiva evidenza a quanto le istitu-
zioni ordinistiche siano, oggi più che mai, in prima linea in modo 
coeso e non divisivo, da un lato, nel formare professionisti capaci 
di dare risposte adeguate sia tecniche che deontologiche alla col-
lettività, da altro lato, siano, come nevralgici corpi intermedi del-
lo Stato, un baricentro essenziale per promuovere nella comu-
nità e nelle istituzioni locali anche politiche, una comune cultura 
dei diritti e una consapevole coscienza civile rispetto a temi di 
primissima rilevanza per la salute dell'uomo.

Il primo incontro, proposto dall'Ordine degli Avvocati, vede 
l'importante contributo nella regia scientifica, della Sezione 
locale di AMI – Associazione Matrimonialisti Italiani – (alla cui  
presidenza troviamo la Collega Romina Targa). Fra gli ospiti anche 
coloro che hanno speso importanti energie per giungere a questa 
normazione che, seppur perfettibile, si pone tuttavia come storico 
momento legislativo che allinea il nostro Paese alla maggior parte 
delle realtà europee (Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra) come peraltro richiesto dalla Convenzione di Oviedo 
del 4 aprile 1997, integrata dai tre protocolli aggiuntivi. Mina 
Welby, prima fra tutti, che ritorna fra noi con nostro vero piacere; 
quindi l'Avv. Prof. Gian Ettore Gassani (Presidente nazionale AMI), 
l'Avv. Prof. Gianni Baldini (Presidente AMI Toscana) impegnato da 
sempre in battaglie civili sui temi della bioetica e Simone Penasa 
esperto della materia in forze alla nostra Facoltà di Giurisprudenza.

Un ringraziamento a Sara Piazza, Roberta Bommassar, Marco 
Ioppi, Guido Cavagnoli, per aver accolto il nostro invito nel condi-
videre questa importante locandina di eventi dallo spiccato signifi-
cato interprofessionale.

Andrea de Bertolini

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia 
di Trento
Se ci fosse bisogno di dare una spiegazione per giustificare la pre-
senza degli Ordini, sicuramente si dovrebbe partire dal Cittadino. A 
lui infatti lo Stato ha pensato quando ha istituito gli Ordini profes-
sionali, ed anche la recente riforma Lorenzin dell'aprile scorso lo 
ha fatto introducendo ancora maggior ruolo per questi Enti.

Partendo da un accordo vigente a livello nazionale, ma anche alla 
particolarità e alla dimensione del nostro territorio che consento-
no una conoscenza ravvicinata, nasce alcuni anni fa una collabora-
zione stretta che ha portato a delle concrete azioni di formazione 
per gli iscritti ma che non può – e non deve – limitarsi ai soli iscritti.

Per questo motivo, con la felice collaborazione anche dell'Ordine 
degli psicologi, nasce un ciclo di incontri sulla relazione di cura, 
consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Argo-
menti intimi, profondi per il Cittadino, nei quali però la figura del 
medico, dell'avvocato e dello psicologo entrano a cercare di dare 
conforto, supporto, cura.

E da questa considerazione nasce l'esigenza di formarsi: una legge 
come quella in esame nei tre incontri previsti merita delle riflessio-
ni a più voci, che prendano in considerazione gli aspetti giuridici, 
medici e psicologici.

Il secondo incontro vedrà la partecipazione del prof. Carlo Caso-
nato, coinvolgente esperto di biodiritto, quasi come una continua-
zione del primo incontro, una sorta di trait d'union, e sarà affian-
cato dal prof. Paolo Benciolini, medico legale che da sempre si 
occupa di questioni bioetiche e infine dal dott. Luciano Orsi, vice-
presidente della Società Italiana Cure Palliative che assiste nel suo 
quotidiano lavoro le persone sofferenti.
Se da un lato quindi si può pensare che il questo incontro abbia 
carattere prevalentemente medico, mentre il primo giuridico e il 
terzo psicologico, in realtà lo sforzo sarà proprio quello di non di-
menticare mai il ruolo della persona che prescinde dalle categoriz-
zazioni che si fanno e che deve sempre essere esaminato e valo-
rizzato nel suo essere unico.

Ringrazio il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, An-
drea de Bertolini, per l'entusiasmo e la sensibilità che riserva per 
favorire e organizzare iniziative, come questa, improntate alla col-
laborazione tra Ordini a favore del Cittadino e il collega Guido Ca-
vagnoli, delegato del Consiglio dell'Ordine dei Medici e Odonto-
iatri per la competenza e l'impegno puntuale e costante che assi-
cura nella realizzazione di questa serie di incontri, nonché natural-
mente la dott.ssa Sara Piazza, presidentessa dell'Ordine degli psi-
cologi. 

Marco Ioppi
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Ordine degli Psicologi 
della Provincia di Trento
Gentili Colleghi,
ho il piacere di informarvi che – per la prima volta! – siamo riusciti 
nell'intento di organizzare un evento formativo in collaborazione 
con l'Ordine degli Avvocati e quello dei Medici.
Si tratta a mio avviso di un evento importante, con relatori di spicco 
e dedicato a un tema quanto mai attuale, complicato e spinoso 
anche per il nostro operare di psicologi: “Fine vita e biotestamen-
to. Le disposizioni anticipate di trattamento. Profili giuridici, me-
dici e psicologici”. 

Recentissima in Italia è una legge sul fine vita (pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 16 gennaio 2018).
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e soprat-
tutto all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il con-
senso libero e informato del malato. In caso di impossibilità a co-
municare, la sua scelta medica verrà rappresentata dalle DAT.

Questa nuova legge, che rappresenta nel nostro paese una vera e 
propria rivoluzione etica e culturale, introduce le DAT, le disposi-
zioni anticipate di trattamento, ovvero le nostre volontà in mate-
ria di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a 
decidere o comunicare. La legge prevede che ogni maggiorenne 
possa indicare le proprie preferenze sanitarie e anche nominare un 

fiduciario che parli e lo rappresenti quando non potrà o non vorrà 
farlo.
 
Gli incontri dell'8 febbraio e del 2 marzo saranno dedicati all'ap-
profondimento del tema dal punto di vista giuridico e medico.

Nell'incontro del 19 aprile 2018, invece, il tema sarà affrontato dal 
punto di vista psicologico. Sarà occasione per fare alcune riflessioni 
sul fine vita e sul testamento biologico e per interrogarci sulle no-
stre modalità di intervento in tali situazioni alla luce delle nuove 
disposizioni legislative: come comunicare diagnosi e prognosi al 
malato? come accompagnarlo nel fine vita e nella stesura delle 
DAT?  come coinvolgere familiari e operatori sanitari? 

La collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e dei Medici in que-
sto evento formativo si rivela quindi ancor più preziosa e impor-
tante in quanto offre la possibilità di affrontare un tema così com-
plesso in modo interdisciplinare, nelle sue molteplici sfaccettature 
e declinazioni, permettendo un confronto tra professionisti che 
auspichiamo possa tradursi in una collaborazione proficua anche 
per il futuro.

Sara Piazza

La Voce dei Professionisti

Accolgo con piacere l'invito del Presidente dell'Ordine degli Avvo-
cati di Trento Andrea de Bertolini di condividere alcune riflessioni 
sul tema del fine vita e sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, 
divenute recentemente legge. Premetto per correttezza e per fa-
vorire la completezza della comprensione di quel che dirò che si 
tratta di pensieri che riflettono la mia formazione di psicologa e 
psicoterapeuta e anche il fatto di aver dovuto affrontare questa 
esperienza con uno stretto familiare.

Sono due le aree su cui vorrei attirare l'attenzione. La prima ri-
guarda la forte resistenza che ha bloccato per anni il legislatore a 
normare in tema di fine vita. La seconda è l'interessante scoperta 
del dettaglio che è stata una magistratura al femminile a fare le 
sentenze che hanno anticipato la volontà poi espressa dal legisla-
tore (peraltro anche la Presidente dimissionaria della Commis-
sione Sanità del Senato è donna). Sentenze molto importanti, che 
per molti anni hanno rappresentato un riferimento e uno stru-
mento per chi ha vissuto queste drammatiche situazioni.

Riguardo al primo aspetto, quello delle resistenze, dobbiamo pre-
mettere che una parte della zavorra è senz'altro rappresentata dal-
la storica influenza che la cultura cattolica ha sempre avuto nelle 
istituzioni e nel più vasto mondo della cultura. Questo vale in ge-
nerale, ma vale soprattutto per tutti i temi che riguardano l'auto-
determinazione, sia nelle relazioni (vedi la legge sul divorzio) sia 
nella gestione del proprio corpo (vedi aborto e fecondazione). È 
uno cosa comprensibile questa, almeno dal mio punto di vista, 
perché mettere insieme 'autodeterminazione' e 'rispetto delle 
norme religiose' semplicemente è formulare un ossimoro. E con gli 
ossimori in testa si fa fatica a produrre leggi applicabili.
Al netto di questo peso, da cui ci si è dovuti liberare, penso che le 
prese di posizione, le ambivalenze e le conflittualità, i ripensa-
menti e le barricate, le valutazioni di opportunità politica, sempre  
un po' meschine, che hanno accompagnato il dibattito sulle Dispo-
sizioni Anticipate di Trattamento, non abbiano fatto altro in realtà 
che mettere  in scena - spesso in maniera davvero teatrale - tutto 
l'armamentario delle difese psicologiche con cui ogni singolo indi-
viduo cerca di tenere a bada certe angosce.
 
Angosce rispetto a cosa?

La morte e la malattia rappresentano da un punto di vista psichico 
l'attacco più feroce all'ideale narcisistico di onnipotenza, svelano la 
finitezza e l'impotenza dell'uomo di fronte allo scorrere del tempo 
e ad una natura che è spesso matrigna. La sublimazione è la difesa 
più matura, perché affronta l'angoscia trasformandola. L'arte (la 
letteratura, la pittura, la musica, il cinema) in larga parte non è che 
il prodotto di questo atto coraggioso di guardare negli occhi il ne-
mico. Fedotov ha detto giustamente: “L'arte come unica e vera 
assicurazione contro la morte.”
Purtroppo però pochi di noi riescono in questa operazione; e allora 
la mente umana si industria  nel trovare altre strategie psichiche 
per tentare di occultare una consapevolezza che è per tutti faticosa 
e dolorosa. E così, spesso, ci affidiamo alla rimozione, alla nega-
zione, all'isolamento degli affetti, al diniego, allo spostamento e al 
pensiero magico. “ Non è una cosa che mi riguarda”, “ non suc-

cederà mai a me”, “i veri problemi sono altri”, “ma perché parlare 
di morte, parliamo di vita”, “se non ci penso non accadrà”. 

Per passare da questo atteggiamento generale alle DAT occorre 
fare un salto mentale di qualità non facile, importante. Quando 
bisogna pensare alle disposizioni per il proprio fine vita  non ci si 
riferisce più alla malattia e alla morte come categorie  generali, ma 
ci si costringe a pensare alla “propria malattia, alla propria morte”. 
Fare questa operazione è come guardare il sole: si  rischia la cecità. 
Quanto più un tema s'infila come una lama nella nostra coscienza 
aprendo ferite passate (i lutti affrontati) o prospettive buie, au-
menta la posta in gioco e, in una ragionevole metafora bellica, si 
innalzano anche le difese. 

Volendo guardare alla questione non come una questione intra-
psichica, di meccanismi individuali, le conoscenze in materia ci 
confermano che esistono movimenti di collusione e di rinforzo 
reciproco tra questo tipo di processi interni e i processi sociali. Per 
superare questo tipo di condizionamento occorre che questi pro-
cessi di rimozione e negazione siano contenuti e regolati dalle nor-
me giuridiche. È un'operazione necessaria e difficile. Per metterla 
in un linguaggio psicoanalitico, significa rinforzare il Principio di 
Realtà sul Principio del Piacere. Conoscere è il primo passo. Rimuo-
vere l'ignoranza, qualcuno lo ha già detto, è già guadagnare un 
pezzo importante della soluzione del problema. In materia di trat-
tamenti di fine vita spesso si parla senza sapere di cosa esatta-
mente, concretamente si sta parlando. Il dibattito culturale ali-
menta spesso l'equivoco dell'astrattezza. Per stare ad esempi, che 
sono numerosi, su questioni meno sensibili e dolorose possiamo 
pensare alle norme sull'obbligo delle cinture di sicurezza o dell'uso 
del casco in motocicletta. Oggi sembrano cose acquisite, banali. 
Però, pur riconoscendo che una cintura allacciata o un casco in 
testa significa maggior sicurezza e spesso aver salva la vita, non 
troppo tempo fa le persone semplicemente non lo facevano. C'è 
voluto l'obbligo paterno dell'esercizio del potere normativo per 
fare nostro un semplice gesto. In assenza impererebbe ancora il 
frutto velenoso di  quell' implicito, astratto e pre-giudiziale: “tanto 
a me non accadrà, meglio non pensarci”.

In una società dell'immagine, qual è la nostra, ci sono volute le im-
magini dure e crudeli di un Welby e di tanti altri, in ultimo di Fabo, 
che ha spettacolarizzato con determinazione la propria morte, per 
bucare la coscienza degli spettatori e spingere a deporre final-
mente le difese che impedivano l'empatia e quindi il formarsi del 
pensiero dettato dalla concretezza dell'esperienza, dal “cosa pro-
verei se fossi al suo posto”. 

Si è stati finalmente costretti a guardare il sole senza diventare 
ciechi.

La seconda riflessione, dicevo in premessa, riguarda la scoperta 
che le più importanti sentenze in tema di fine vita siano tutte a fir-
ma di magistrati donne. Penso alla sentenza c.d. Englaro del 2007, 
quella del Tribunale di Roma, n. 2049/2007 sul “Caso Welby“: non 
luogo a procedere nei confronti del medico che ha interrotto il 
trattamento di sostegno vitale. Penso anche a quella del Tribunale 

IL CENTRO EUROPEO D'ECCELLENZA JEAN MONNET, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Istituito nel 1999 all'interno dell'Università degli Studi di 
Trento, il Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet ha co-
me obiettivo da un lato la promozione delle conoscenze rela-
tive all'Unione Europea e al suo processo di integrazione, dal-
l'altro la diffusione delle competenze europeistiche tramite 
l'organizzazione e la promozione di conferenze, seminari e 
tavole rotonde, rivolti ad un pubblico ampio e diversificato 
(studenti, dottorandi, personale docente, società civile, 
scuole superiori e enti locali).
La Commissione Europea cofinanzia le attività del Centro su 
più fronti: dall'istituzione di corsi accademici triennali, volti 
ad approfondire particolari tematiche legate all'Unione euro-
pea (attualmente sono attivi presso l'Ateneo 4 Moduli Jean 
Monnet), all'istituzione di vere e proprie Cattedre Jean Mon-
net presiedute da studiosi esperti in integrazione europea (si 
è appena conclusa la cattedra del Prof. Della Sala, attuale 
Direttore del Centro). 
Numerosi i progetti finanziati nel corso degli anni dalla Com-
missione per la creazione di nuove tecnologie, contenuti e 
strumenti per insegnare l'Unione Europea. Tra questi l'“Eu-
Book Contest”, rivolto a insegnanti e alunni delle scuole su-
periori e segnalato l'anno scorso dalla Commissione Europea 
come “storia di successo”.

Tutti i dettagli sulle iniziative presenti e passate nel sito:
www.unitn.it/cjm

Per iscriversi alla newsletter mensile, scrivere a:
centrojeanmonnet@unitn.it

Contatti: 
Centro Jean Monnet
Via G. Prati, 2 - 38122 Trento
Tel. +39 0461 283471-3473

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
TRA RESISTENZE PSICHICHE E IMPRONTA FEMMINILE

Ordine degli 
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Ordine degli Psicologi 
della Provincia di Trento
Gentili Colleghi,
ho il piacere di informarvi che – per la prima volta! – siamo riusciti 
nell'intento di organizzare un evento formativo in collaborazione 
con l'Ordine degli Avvocati e quello dei Medici.
Si tratta a mio avviso di un evento importante, con relatori di spicco 
e dedicato a un tema quanto mai attuale, complicato e spinoso 
anche per il nostro operare di psicologi: “Fine vita e biotestamen-
to. Le disposizioni anticipate di trattamento. Profili giuridici, me-
dici e psicologici”. 

Recentissima in Italia è una legge sul fine vita (pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 16 gennaio 2018).
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e soprat-
tutto all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il con-
senso libero e informato del malato. In caso di impossibilità a co-
municare, la sua scelta medica verrà rappresentata dalle DAT.

Questa nuova legge, che rappresenta nel nostro paese una vera e 
propria rivoluzione etica e culturale, introduce le DAT, le disposi-
zioni anticipate di trattamento, ovvero le nostre volontà in mate-
ria di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a 
decidere o comunicare. La legge prevede che ogni maggiorenne 
possa indicare le proprie preferenze sanitarie e anche nominare un 

fiduciario che parli e lo rappresenti quando non potrà o non vorrà 
farlo.
 
Gli incontri dell'8 febbraio e del 2 marzo saranno dedicati all'ap-
profondimento del tema dal punto di vista giuridico e medico.

Nell'incontro del 19 aprile 2018, invece, il tema sarà affrontato dal 
punto di vista psicologico. Sarà occasione per fare alcune riflessioni 
sul fine vita e sul testamento biologico e per interrogarci sulle no-
stre modalità di intervento in tali situazioni alla luce delle nuove 
disposizioni legislative: come comunicare diagnosi e prognosi al 
malato? come accompagnarlo nel fine vita e nella stesura delle 
DAT?  come coinvolgere familiari e operatori sanitari? 

La collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e dei Medici in que-
sto evento formativo si rivela quindi ancor più preziosa e impor-
tante in quanto offre la possibilità di affrontare un tema così com-
plesso in modo interdisciplinare, nelle sue molteplici sfaccettature 
e declinazioni, permettendo un confronto tra professionisti che 
auspichiamo possa tradursi in una collaborazione proficua anche 
per il futuro.

Sara Piazza

La Voce dei Professionisti

Accolgo con piacere l'invito del Presidente dell'Ordine degli Avvo-
cati di Trento Andrea de Bertolini di condividere alcune riflessioni 
sul tema del fine vita e sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, 
divenute recentemente legge. Premetto per correttezza e per fa-
vorire la completezza della comprensione di quel che dirò che si 
tratta di pensieri che riflettono la mia formazione di psicologa e 
psicoterapeuta e anche il fatto di aver dovuto affrontare questa 
esperienza con uno stretto familiare.

Sono due le aree su cui vorrei attirare l'attenzione. La prima ri-
guarda la forte resistenza che ha bloccato per anni il legislatore a 
normare in tema di fine vita. La seconda è l'interessante scoperta 
del dettaglio che è stata una magistratura al femminile a fare le 
sentenze che hanno anticipato la volontà poi espressa dal legisla-
tore (peraltro anche la Presidente dimissionaria della Commis-
sione Sanità del Senato è donna). Sentenze molto importanti, che 
per molti anni hanno rappresentato un riferimento e uno stru-
mento per chi ha vissuto queste drammatiche situazioni.

Riguardo al primo aspetto, quello delle resistenze, dobbiamo pre-
mettere che una parte della zavorra è senz'altro rappresentata dal-
la storica influenza che la cultura cattolica ha sempre avuto nelle 
istituzioni e nel più vasto mondo della cultura. Questo vale in ge-
nerale, ma vale soprattutto per tutti i temi che riguardano l'auto-
determinazione, sia nelle relazioni (vedi la legge sul divorzio) sia 
nella gestione del proprio corpo (vedi aborto e fecondazione). È 
uno cosa comprensibile questa, almeno dal mio punto di vista, 
perché mettere insieme 'autodeterminazione' e 'rispetto delle 
norme religiose' semplicemente è formulare un ossimoro. E con gli 
ossimori in testa si fa fatica a produrre leggi applicabili.
Al netto di questo peso, da cui ci si è dovuti liberare, penso che le 
prese di posizione, le ambivalenze e le conflittualità, i ripensa-
menti e le barricate, le valutazioni di opportunità politica, sempre  
un po' meschine, che hanno accompagnato il dibattito sulle Dispo-
sizioni Anticipate di Trattamento, non abbiano fatto altro in realtà 
che mettere  in scena - spesso in maniera davvero teatrale - tutto 
l'armamentario delle difese psicologiche con cui ogni singolo indi-
viduo cerca di tenere a bada certe angosce.
 
Angosce rispetto a cosa?

La morte e la malattia rappresentano da un punto di vista psichico 
l'attacco più feroce all'ideale narcisistico di onnipotenza, svelano la 
finitezza e l'impotenza dell'uomo di fronte allo scorrere del tempo 
e ad una natura che è spesso matrigna. La sublimazione è la difesa 
più matura, perché affronta l'angoscia trasformandola. L'arte (la 
letteratura, la pittura, la musica, il cinema) in larga parte non è che 
il prodotto di questo atto coraggioso di guardare negli occhi il ne-
mico. Fedotov ha detto giustamente: “L'arte come unica e vera 
assicurazione contro la morte.”
Purtroppo però pochi di noi riescono in questa operazione; e allora 
la mente umana si industria  nel trovare altre strategie psichiche 
per tentare di occultare una consapevolezza che è per tutti faticosa 
e dolorosa. E così, spesso, ci affidiamo alla rimozione, alla nega-
zione, all'isolamento degli affetti, al diniego, allo spostamento e al 
pensiero magico. “ Non è una cosa che mi riguarda”, “ non suc-

cederà mai a me”, “i veri problemi sono altri”, “ma perché parlare 
di morte, parliamo di vita”, “se non ci penso non accadrà”. 

Per passare da questo atteggiamento generale alle DAT occorre 
fare un salto mentale di qualità non facile, importante. Quando 
bisogna pensare alle disposizioni per il proprio fine vita  non ci si 
riferisce più alla malattia e alla morte come categorie  generali, ma 
ci si costringe a pensare alla “propria malattia, alla propria morte”. 
Fare questa operazione è come guardare il sole: si  rischia la cecità. 
Quanto più un tema s'infila come una lama nella nostra coscienza 
aprendo ferite passate (i lutti affrontati) o prospettive buie, au-
menta la posta in gioco e, in una ragionevole metafora bellica, si 
innalzano anche le difese. 

Volendo guardare alla questione non come una questione intra-
psichica, di meccanismi individuali, le conoscenze in materia ci 
confermano che esistono movimenti di collusione e di rinforzo 
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superare questo tipo di condizionamento occorre che questi pro-
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pezzo importante della soluzione del problema. In materia di trat-
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menta spesso l'equivoco dell'astrattezza. Per stare ad esempi, che 
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di Cagliari, caso Piludu 16 luglio 2016 con cui il giudice tutelare or-
dina interruzione trattamenti di sostegno vitale. 

Sono casualità? Sono convinta di no. Piuttosto mi pare il punto di 
arrivo di un lungo faticosissimo cammino.
Per far comprendere quanta strada è stata percorsa voglio condi-
videre un piccolo estratto dallo scritto di un magistrato italiano. 

Si chiamava Ranelletti e nel 1957 sentiva di dover scrivere: 

LA DONNA GIUDICE OVVEROSIA LA “GRAZIA” CONTRO LA “GIU-
STIZIA”, (1957)
“...tremenda difficoltà e responsabilità del “giudicare”.......
Funzione, che richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; che 
va intesa come “missione”, non come “professione”; e vuole fer-
mezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere ad ogni in-
fluenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall'alto o dal 
basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza 
della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto – nel campo 
penale – fra il diritto e la sicurezza sociale; ed, ancora, animo aper-
to ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa 
valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al 
delitto, e della psiche dell'autore di esso; coscienza della gravità del 
giudizio, e della gravissima responsabilita del “giudicare”.
Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che – in 
generale – “absit injuria verbis” – è fatua, è leggera, è superficiale, 
emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssi-
mativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal 
“pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare ob-
biettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta por-
tata, i delitti e i delinquenti.”

Da qui siamo partiti. Dalla completa ignoranza di un dato di fatto 
oggettivo, che è quanto qui più mi interessa recuperare.
E il dato di fatto è che il pensiero femminile, per tradizione, cultura 
e sviluppo nel corso dei secoli, ha affinato nel quotidiano le compe-

tenze, le concrete conoscenze  riguardo alla cura dell'Altro, alla 
comprensione empatica dei bisogni. Questo è vero a partire dai  
bisogni del bambino molto piccolo che comunica prevalentemen-
te al di qua del linguaggio verbale e che richiede capacità identifi-
catorie più. Ed è vero nell'accompagnamento alla fine, a fianco al 
letto della malattia e della morte. La donna storicamente è il ge-
nere che ha gestito più da vicino, più costantemente e più diret-
tamente le proprie e altrui sofferenze. Questo ruolo di accoglienza, 
cura e accudimento, che pure le donne oggi vogliono superare se 
intese nella rigidità di un ruolo subalterno e chiuso, ha portato nei 
secoli all'affinamento di conoscenze, sensibilità e funzioni specifi-
che, peculiari. Mi riferisco anche all'empatia e all'identificazione 
nel vissuto reale, quotidiano e quindi anche nella sofferenza del-
l'Altro. Sono funzioni psichiche importanti, che rendono lo sguar-
do femminile meno timoroso e quindi più coraggioso riguardo al 
tema della sofferenza e della morte. E questo credo significa avere 
più risorse per non doversi  difendersi nei modi ablativi, negazioni-
stici che abbiamo cercato di descrivere prima. 

Ecco perché credo sia interessante notare e credo soprattutto sia  
utile a tutti che la voce femminile si senta forte anche e soprattutto 
nella giurisprudenza cioè nella formulazione dei criteri interpreta-
tivi dell'applicazione delle norme in riferimento a casi pratici. Quei 
casi che davvero possono diventare una “storia di tutti noi”.

Su temi come morte e malattia infatti si  può parlare in due modi: 
in quello intellettualizzato dei criteri generali e in quello concreta-
mente calato nelle situazioni di vita. Entrambi devono essere con-
templati e anche l'apporto della magistratura femminile deve ap-
parire forte e coraggioso. È un bene per tutto che le donne ci siano, 
per le ragioni che ho richiamato,  anche in questo secondo ambito. 
È bene le donne partecipino al dibattito generale: etico, filosofico, 
culturale. Ma mi auguro che venga lasciata ben aperta altrettanto 
coraggiosamente per le donne la porta della dottrina, della for-
mulazione, della interpretazione e in sommo grado dell'applica-
zione concreta delle leggi. 

Roberta Bommassar
Psicologa psicoterapeuta 

Vicepresidente Ordine Psicologi Provincia di Trento

La Voce delle Associazioni

L'AMI ha sede legale in Roma alla Via Ezio 12 (00192). È inserita 
nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente 
rappresentative (Regolamento 11 aprile 2013 n.1).
Essa è distribuita sul 90% del territorio nazionale con le seguenti 25 
sezioni distrettuali: Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, 
Salerno, Bologna, Roma, Genova, Milano , Brescia, Ancona, Cam-
pobasso, Torino, Bari, Lecce, Palermo, Caltanissetta, Catania, Mes-
sina, Firenze, Trento, Bolzano, Perugia, Venezia, Cagliari. Ha 54 se-
zioni territoriali. 

Lo statuto dell'AMI garantisce su tutto il territorio nazionale l'of-
ferta formativa, anche di carattere multidisciplinare, in quasi tutto 
il Paese.
L'80% degli iscritti sono avvocati iscritti all'albo.
Ha un ordinamento interno a base democratica. Organi dell'asso-
ciazione sono il consiglio direttivo nazionale, la giunta esecutiva 
(che funge da comitato tecnico scientifico), il Presidente, le assem-
blee distrettuali.
Le sezioni distrettuali hanno un proprio direttivo locale e l'assem-
blea dei soci.
Ogni presidente distrettuale è componente di diritto del consiglio 
direttivo nazionale, indipendentemente dal numero di iscritti della 
propria sezione.
Il consiglio direttivo nazionale e le altre cariche dell'associazione 
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'associazione ha un proprio giornale, Lex Familiae, iscritto presso 
il Tribunale di Roma, distribuito gratuitamente a tutti i soci.
Esso ha un direttore responsabile, un direttore editoriale, un comi-
tato di redazione composto da nove presidenti distrettuali al fine 
di condividere la linea del giornale. Inoltre l'associazione ha un 
proprio sito nazionale www.ami-avvocati.it nel quale confluisco-
no tutte le notizie e informazioni inerenti le attività formative con 
una newsletter quindicinale che viene inviata a tutti i soci.

Lo Statuto annovera tra gli scopi dell'associazione la promozione 
del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiorna-
mento dei propri soci e di professionisti esterni nel settore del di-
ritto della persona, di famiglia e minorile, anche in chiave multi-
disciplinare, nonché il ruolo sociale dell'avvocato che si occupa di 
relazioni familiari e di diritti della persona.

Tale formazione nel settore di interesse, si svolge attraverso corsi 
di formazione, convegni, tavole rotonde, ed è organizzata in auto-
nomia da ciascun distretto sebbene sotto un controllo del comita-
to tecnico scientifico.
Oggetto della offerta formativa sono l'aggiornamento delle novità 
giurisprudenziali e normative, sia nazionali che sovranazionali.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad eccezione del congresso nazionale 
annuale che si tiene e Roma della durata di due giorni, la cui quota 
copre soltanto le spese vive della organizzazione.
Gli eventi sono patrocinati e accreditati dagli ordini forensi e quelli 
a carattere nazionale anche dal CNF.

L'AMI, ferma la sua struttura piramidale e capillare, come poche 
associazioni, organizza eventi tenendo conto, tra i vari criteri, delle 
specificità del territorio dove vengono organizzati.

Inoltre l'AMI si avvale, nella strutturazione degli eventi formativi, 
della collaborazione del mondo accademico.
Gli eventi nazionali sono sempre trasmessi in diretta streaming 
sulle piattaforme dell'AMI e del Sole 24 Ore affinchè tutti i soci (e 
non) possano seguire integralmente e gratuitamente i lavori dalle 
loro sedi. 
Inoltre l'AMI sta per fondare la propria scuola di specializzazione 
nazionale.
L'associazione è senza scopi di lucro. 

Il convegno fissato per la giornata del 08 febbraio 2018 presso la 
Sala della Filarmonica, sarà l'occasione per l'AMI di portare a far 
conoscere anche a livello locale, all'avvocatura trentina e non solo, 
il portato di tre anni di studi ed approfondimenti che, attraverso 
l'organizzazione di eventi e convegni, ha portato l'AMI a dare il pro-
prio fattivo contributo a che la legge sul biotestamento divenisse 
realtà.

La presenza di Mina Welby, la sua testimonianza, ne faranno ca-
pire l'importanza. 
Il confronto tra giuristi, psicologi, medici e docenti universitari di 
fama nazionale sarà nuovamente occasione, oggi, all'entrata in vi-
gore della legge, per discutere e promuovere quello che, comun-
que la si pensi, non può che essere visto come un ulteriore passo 
verso la civiltà, che vede finalmente anche il nostro Paese com-
piere un altro passo verso l'Europa dei diritti civili. 

 Avv. Romina Targa
Presidente AMI Trentino

AMI - ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI ITALIANI

Ordine degli 
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dina interruzione trattamenti di sostegno vitale. 

Sono casualità? Sono convinta di no. Piuttosto mi pare il punto di 
arrivo di un lungo faticosissimo cammino.
Per far comprendere quanta strada è stata percorsa voglio condi-
videre un piccolo estratto dallo scritto di un magistrato italiano. 

Si chiamava Ranelletti e nel 1957 sentiva di dover scrivere: 
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STIZIA”, (1957)
“...tremenda difficoltà e responsabilità del “giudicare”.......
Funzione, che richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; che 
va intesa come “missione”, non come “professione”; e vuole fer-
mezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere ad ogni in-
fluenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall'alto o dal 
basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza 
della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto – nel campo 
penale – fra il diritto e la sicurezza sociale; ed, ancora, animo aper-
to ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa 
valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al 
delitto, e della psiche dell'autore di esso; coscienza della gravità del 
giudizio, e della gravissima responsabilita del “giudicare”.
Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che – in 
generale – “absit injuria verbis” – è fatua, è leggera, è superficiale, 
emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssi-
mativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal 
“pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare ob-
biettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta por-
tata, i delitti e i delinquenti.”

Da qui siamo partiti. Dalla completa ignoranza di un dato di fatto 
oggettivo, che è quanto qui più mi interessa recuperare.
E il dato di fatto è che il pensiero femminile, per tradizione, cultura 
e sviluppo nel corso dei secoli, ha affinato nel quotidiano le compe-

tenze, le concrete conoscenze  riguardo alla cura dell'Altro, alla 
comprensione empatica dei bisogni. Questo è vero a partire dai  
bisogni del bambino molto piccolo che comunica prevalentemen-
te al di qua del linguaggio verbale e che richiede capacità identifi-
catorie più. Ed è vero nell'accompagnamento alla fine, a fianco al 
letto della malattia e della morte. La donna storicamente è il ge-
nere che ha gestito più da vicino, più costantemente e più diret-
tamente le proprie e altrui sofferenze. Questo ruolo di accoglienza, 
cura e accudimento, che pure le donne oggi vogliono superare se 
intese nella rigidità di un ruolo subalterno e chiuso, ha portato nei 
secoli all'affinamento di conoscenze, sensibilità e funzioni specifi-
che, peculiari. Mi riferisco anche all'empatia e all'identificazione 
nel vissuto reale, quotidiano e quindi anche nella sofferenza del-
l'Altro. Sono funzioni psichiche importanti, che rendono lo sguar-
do femminile meno timoroso e quindi più coraggioso riguardo al 
tema della sofferenza e della morte. E questo credo significa avere 
più risorse per non doversi  difendersi nei modi ablativi, negazioni-
stici che abbiamo cercato di descrivere prima. 

Ecco perché credo sia interessante notare e credo soprattutto sia  
utile a tutti che la voce femminile si senta forte anche e soprattutto 
nella giurisprudenza cioè nella formulazione dei criteri interpreta-
tivi dell'applicazione delle norme in riferimento a casi pratici. Quei 
casi che davvero possono diventare una “storia di tutti noi”.

Su temi come morte e malattia infatti si  può parlare in due modi: 
in quello intellettualizzato dei criteri generali e in quello concreta-
mente calato nelle situazioni di vita. Entrambi devono essere con-
templati e anche l'apporto della magistratura femminile deve ap-
parire forte e coraggioso. È un bene per tutto che le donne ci siano, 
per le ragioni che ho richiamato,  anche in questo secondo ambito. 
È bene le donne partecipino al dibattito generale: etico, filosofico, 
culturale. Ma mi auguro che venga lasciata ben aperta altrettanto 
coraggiosamente per le donne la porta della dottrina, della for-
mulazione, della interpretazione e in sommo grado dell'applica-
zione concreta delle leggi. 
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ferta formativa, anche di carattere multidisciplinare, in quasi tutto 
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L'80% degli iscritti sono avvocati iscritti all'albo.
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Sala della Filarmonica, sarà l'occasione per l'AMI di portare a far 
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no e produce circa 2.400 pasti al mese. Con le implementazioni ef-
fettuate con i nostri contributi l'amministrazione del Centro sta 
prendendo contatti per proporre un servizio di catering a beneficio 
di alcune altre organizzazioni che svolgono le loro attività nelle vici-
nanze; in tal modo si mira a ricavare dei ritorni economici da de-
stinare ad un ulteriore ampliamento degli interventi.

Con i lasciti del nostro gruppo si è anche provveduto alla ripara-
zione delle vasche scaldavivande, dei frigoriferi, delle friggitrici, 
delle autoclavi, delle prese elettriche, all'acquisto di utensili da cu-
cina, alla pittura delle pareti del locale mensa ed è stata realizzata 
anche una nuova area lavandini per l'igiene dei frequentatori del 
centro.
Un ulteriore intervento effettuato per alcuni ragazzi che frequen-
tano il centro è stato la fornitura per 80 bambini, delle divise scola-
stiche e sportive necessarie ed indispensabili, per consentire loro 
di frequentare il corso scolastico; tale acquisto garantisce la loro 
partecipazione alla scuola per almeno 3-4 anni. Ci è stato chiarito 
infatti che la mancanza della divisa e dei vestiti sportivi (che non 
vengono forniti dalle scuole) è di impedimento per la frequenza 
delle scuole.
La giornata si è quindi conclusa nel pomeriggio inoltrato, con rien-
tro a Nairobi al nostro alloggio, dagli amici Depaoli.
Mercoledì mattina 31 gennaio siamo partiti all'alba. 
Dovevamo raggiungere un piccolo villaggio nelle vicinanze di Kitui, 
un piccolo e poverissimo paese che dista circa 180 km ad ovest di 
Nairobi, dove è stato realizzato il pozzo in memoria di Piergiorgio.
Dopo quasi cinque ore di macchina, affrontando un traffico caotico 
per uscire da Nairobi e percorrendo poi strade dissestate siamo 
giunti a destinazione dove abbiamo trovato una accoglienza incre-
dibile: c'era quasi tutto il villaggio ad attenderci ed al nostro arrivo 
hanno improvvisato balli e canti con espressioni di gratitudine e 
ringraziamento.
Il pozzo, che raccoglie l'acqua potabile in profondità prelevata da 
una falda sotterranea, ha consentito di modificare radicalmente le 
regole di igiene degli abitanti del villaggio: da quando è stato ulti-
mato (nel mese di ottobre 2017) sono infatti diminuiti drastica-
mente i gravissimi e ripetuti episodi di dissenteria degli abitanti e 
soprattutto dei bambini; ci è stato riferito che la dissenteria, dovu-
ta alla cattiva igiene ed al consumo di acqua non potabile, è la pri-
ma causa di mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni!
La realizzazione dell'opera consente anche di evitare alle donne 
del villaggio (sono sempre le donne a dover assolvere a tali gravosi 
lavori!), di percorrere molti chilometri al giorno per trasportare le 
taniche di acqua fino al villaggio.
Il pozzo costituisce dunque una fonte reale di grande migliora-
mento per le esigenze di vita quotidiane.
Vi è stata anche una parte di protocollo formale alla quale sono in-
tervenuti il capo del villaggio ed un rappresentante politico della 
zona, ringraziando tutti noi per l'intervento fatto.
Ciascuno di noi ha poi preso poi la parola per tracciare alcuni tratti 
della persona di Piergiorgio Sandri, della sua rettitudine, onestà, 

capacità professionale, umanità e generosità. È quindi seguito un 
momento di sentita commozione cui ha fatto seguito una dimo-
strazione del funzionamento del pozzo: tutti noi abbiamo parteci-
pato riempiendo, tramite l'utilizzo di una pompa manuale, alcune 
taniche di acqua.
Interessante è stato anche sapere che, per l'utilizzo del pozzo, è 
stato costituito un comitato, eletto da tutte le famiglie, in maniera 
da responsabilizzare tali persone al suo corretto utilizzo; ciò ga-
rantisce che la fornitura dell'acqua non venga effettuata in manie-
ra indiscriminata, al fine di mantenere assicurata la continuità del 
servizio.
Al termine siamo faticosamente rientrati a Nairobi in tarda serata.
La nostra comune impressione è stata di grandissima soddisfa-
zione per tutti gli interventi fatti con la raccolta degli amici di Pier-
giorgio. 
Abbiamo potuto verificare direttamente il compimento nei vari siti 
ed in maniera efficiente, di tutte le opere programmate: il nostro 
sforzo è dunque servito concretamente a portare aiuto in alcune 
realtà africane e tale aiuto, per le modalità in cui si è realizzato, ol-
treché efficace, risulta durevole nel tempo.
Un'ultima considerazione, doverosa e sincera per l'encomiabile at-
tività che viene svolta quotidianamente da questa associazione 
benefica internazionale, l'AMREF, alla quale la sezione italiana reca 
un contributo considerevole, sia economico che professionale. Qui 
in Kenya abbiamo potuto constatare di persona alcune delle tante 
opere, attività ed iniziative realizzate; abbiamo avuto anche il privi-
legio di conoscere da vicino persone giovani e motivate che quoti-
dianamente dedicano energie, competenze e tanto cuore, per aiu-
tare queste popolazioni dove vi sono enormi differenze sociali ed 
una grande miseria latente.
Siamo rimasti davvero impressionati dell'efficienza di tale associa-
zione la cui missione, a differenza di altre organizzazioni benefiche, 
non è solo quella di portare aiuto e sostegno alle realtà più povere 
dell'Africa, ma anche e soprattutto di creare strutture ed organiz-
zazioni idonee a coinvolgere direttamente la popolazione resi-
dente, attivando un processo virtuoso per alimentare in loco cre-
scita e sviluppo delle risorse esistenti. Bravi davvero!
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 Piergiorgio Sandri
IN SUO RICORDO

Care Colleghe, Cari Colleghi,
è un piacere poter pubblicare, dandone in questo modo evidenza a 
tutti coloro che, con nostalgia, ricordano Piergiorgio, lo scritto in-
viatomi dall'amico Notaio Marco Dolzani. Un sincero ringrazia-
mento a quanti – accomunati da amicizia e rispetto per Piergiorgio 
– si sono impegnati per onorarne la memoria in modo autentica-
mente fattivo. Un abbraccio da parte di tutto il Foro alla moglie 
Alberta e al figlio Michele oggi nostro praticante Avvocato.

Il Consiglio 

Cari amici di Piergiorgio,
vi scrivo al rientro dal Kenya dove sono stato assieme ad Alberta, 
Michele e Mario Raffaelli per “inaugurare” formalmente i vari in-
terventi realizzati con l'aiuto di tutti.
Voglio quindi rendervi partecipi di quanto fatto.
Siamo arrivati a Nairobi lunedì sera (29 gennaio) e qui siamo stati 
ospitati dai signori Franco e Marinella Depaoli, amici di Mario 
Raffaelli, che pure sono molto attivi nell'ambito dell'associazione 
AMREF, da noi utilizzata per dar corso agli interventi che avevamo 
definito tutti assieme lo scorso mese di marzo.
Martedì mattina presto siamo partiti per visitare alcuni dei siti in 
cui abbiamo portato sostegno, accompagnati da una delegazione 
dell'AMREF composta dal rappresentante di AMREF Italia in Kenya 
(Andrea Bollini), dal direttore italiano della medesima organizza-
zione Guglielmo Micucci e da Marta (non ne ricordo il cognome) 
che è la nuova responsabile della raccolta dei fondi.
Dapprima abbiamo visitato un centro disabili, sovvenzionato da 
AMREF, nel quale, con le nostre donazioni sono stati acquistati dei 
tank per la raccolta dell'acqua e realizzato un primo impianto di 
coltivazione di ortaggi e verdura che vengono utilizzati per contri-
buire all'approvvigionamento del cibo da utilizzare in questo cen-
tro. Unisco alcune fotografie scattate.
Successivamente ci siamo spostati al centro Dagoretti di proprietà 
AMREF che è un centro di eccellenza alla periferia di Nairobi, dedi-
cato al recupero dei bambini e ragazzi di strada. Il centro è nato nel 
2001 come risposta al bisogno di protezione dell'infanzia nello 
Slum di Dagoretti, uno dei più estesi della città di Nairobi. 
AMREF si dedica a recuperare, riabilitare, reinserire e risocializzare 
tali ragazzi e, negli ultimi 15 anni di lavoro in quest'area, sono stati 
coinvolti circa 30.000 bambini con le loro famiglie. Viene fornita 

l'assistenza di prima necessità in particolare il vitto e l'assistenza 
medica che è importantissima per questi soggetti, che altrimenti 
ne sarebbero praticamente privi.
In particolare il personale di AMREF intercetta direttamente nello 
Slum i ragazzi invitandoli nel centro dove, come prima cosa, ven-
gono nutriti e visitati. Da qui si cerca di coinvolgerli direttamente 
alle attività che vengono organizzate ed in tal modo si tenta di ap-
passionare i ragazzi ad intraprendere dei percorsi formativi secon-
do le proprie capacità ed inclinazioni.
In tal modo si sono effettivamente create delle vere capacità e pro-
fessionalità nel campo dell'agricoltura (vengono insegnate le te-
cniche agricole per la coltivazione di ortaggi, di alberi da frutta e 
per il miglior utilizzo dell'acqua per l'irrigazione a goccia), dell'arte 
(si sono formati dei gruppi teatrali che girano il Kenya a proporre i 
loro programmi), della musica (alcuni ragazzi hanno formato dei 
gruppi musicali che stanno avendo successo e seguito), della sar-
toria (ci sono delle ragazze che ora lavorano per delle ditte nella 
moda), dello sport (si coinvolgono i ragazzi per insegnare il calcio e 
da alcuni anni anche il volley), del cinema (c'è un gruppo di ragazzi 
che ha imparato le tecniche per creare dei cortometraggi ed anche 
filmati più importanti che vengono proposti in concorsi e festival 
internazionali), nonché di avviamento ad alcune professioni (ad es. 
alcune ragazze vengono avviate a cucinare diverse specialità e re-
centemente vengono impartite le basi di apprendistato per elettri-
cisti, idraulici etc…). 
Per lo sport della pallavolo poi sono stati organizzati tornei, l'ulti-
mo dei quali ha visto la partecipazioni di oltre 350 ragazzi. Da quan-
do questo sport è stato proposto in questo centro (l'esperimento è 
partito nel 2015 attraverso un accordo tra AMREF Italia e la Trenti-
no Volley con il sostegno anche della associazione Amici del Volley 
trentino), vi è stato un incremento esponenziale di interesse e mol-
tissimi sono ora i ragazzi che si sono appassionati! 
Nel centro si insegnano dunque diversi mestieri ed arti, creando le 
basi per il recupero totale di questi giovani, nati e cresciuti in am-
bienti davvero miseri e senza speranza.
Devo dire che il centro Dagoretti è veramente molto bello, struttu-
rato ed organizzato in maniera efficiente con personale ben adde-
strato e professionale; in questo centro il nostro intervento si è 
concretizzato nel rifacimento di tutta l'area riguardante la mensa e 
la cucina che ora è funzionante in maniera ottimale. 
La cucina fornisce in particolare il vitto a circa 120 ragazzi ogni gior-

Notaio Marco Dolzani

il refettorio rifatto
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La Voce dei Colleghi
GUTTA CAVAT LAPIDEM
(a proposito del provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria)

A forza di visite ispettive, interrogazioni, sollecitazioni… ci siamo 
arrivati:
sì ma ad un piccolo traguardo intermedio che se non curato rischia 
di dissolversi velocemente.
Il Consiglio regionale ha fatto proprio quanto un gruppo di   consi-
glieri ha condiviso  trasponendo il tutto in una mozione.
Anche il Consiglio regionale, quindi vuole un Provveditorato per la 
amministrazione penitenziaria a Trento e/o Bolzano che si occupi 
delle carceri di Trento e di Bolzano.
Preliminarmente il mio ringraziamento al Senatore Francesco Pa-
lermo (docente di diritto costituzionale) che ha sopportato e sup-
portato l'estenuante pressing per arrivare all'istituzione del Garan-
te per i diritti dei detenuti e per il Provveditorato regionale del-
l'Amministrazione Penitenziaria. 
Ed ai consiglieri Civico,  Manuela Bottamedi, Viola - per citarne al-
cuni - oltre che al sudtirolese Dello Sbarba primo proponente in 
Consiglio regionale.
Riassumo: con il voto del 24 gennaio il Consiglio regionale ha ap-
provato una mozione (trasversale nelle sottoscrizioni) (la n. 54) che 
impegna la Giunta a muovere i passi necessari “verso lo Stato, le 
due Province autonome e, ove sia necessario, la Commissione dei 
Sei e dei Dodici” per l'istituzione di un Provveditorato regionale 
dell'Amministrazione penitenziaria per la Regione Trentino-Alto 
Adige, specificatamente per le Carceri di Trento e di Bolzano.
Ricordo che i Provveditorato sono stati istituiti dall'art. 32 L. 395 
/1990. 
L'allegato 5 della stessa legge, alla tabella E, individua le compe-
tenze dei Provveditorati aggregandoli per “macroregioni”. 

Competente sul carcere di Trento e di Bolzano è, per ora, il Provve-
ditorato, istituito a Padova, competente anche per Veneto e Friuli. 
L'art. 32 al comma 2 L. 395/1990 individua gli ambiti operativi: 
“operano” - si scrive - “nel settore degli istituti e servizi per adulti 
sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal D.A.P. 
(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, diramazione am-
ministrativa del Ministero di Giustizia, ndr), in materia di perso-
nale, organizzazione dei servizi e degli istituti , detenuti ed inter-
nati, rapporti con enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazio-
nale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali”. 
Si trasferirebbero così ad un ente, la dirigenza del quale dovrebbe 
essere individuata in accordo tra Stato e Regione/Province, com-
petenze in materia di edilizia carceraria (anche abitazioni del per-
sonale), oltre che quelle materie (ad es.: modalità di organizzazio-
ne del lavoro intramurario ed extra murario) individuate dalla L. 
354/1975 agli artt. 20bis e 25 bis. Verrebbe individuato ulterior-
mente un luogo giuridico vicino (nel ricevere e nel rispondere) 
relativamente al diritto di reclamo di cui all'art. 35 dell'ultima legge 
citata. 
Tutto quanto sopra elencato lo è al solo fine esemplificativo, es-
sendo numerose le disposizioni che potrebbero vedere delegato 
alla nuova istituzione con carattere regionale il loro contenuto.
Il voto alla mozione n. 54 e soprattutto il sostegno alla proposta è 
una vittoria per tutti coloro che lavorano nel pianeta Giustizia in 
Trentino Suditirolo.
Ora c'è da rimboccarsi le maniche.

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa 
così importante”.

Avv. Fabio Valcanover

Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI 

Il cinema, quello indimenticabile ma anche quello più conven-
zionale e persino quello più corrivo, si nutre della vita. Racconta 
quella che è stata, commenta quella in divenire, anticipa quella 
che verrà. Il conflitto familiare che sfocia in un acre ed accesso con-
tenzioso divorzile, spesso in tema di affidamento dei figli, o più 
raramente (e sempre con intenti comici o satirici) in materia di as-
segno di mantenimento, con i suoi drammi e le sue passioni, non 
poteva ovviamente sfuggire all'attenzione di registri e produttori. 

Tra i molti film che ne parlano o magari solo sfiorano brillante-
mente l'argomento, alcuni restano nella memoria dello spetta-
tore. Sono pellicole statunitensi [non che il cinema italiano non si 

1sia cimentato in argomento: si pensi solo a Divorzio all'italiana ( ), 
che attraverso la satira esprimeva una feroce critica all'arretratezza 
della nostra legislazione, civile e penale, in materia] perché è inne-
gabile che la “macchina dei sogni” hollywoodiana ha più (e, ma è 
soltanto l'opinione di chi scrive, anche meglio) di ogni altra cine-
matografia nazionale saputo raccontare la realtà. Kramer contro 
Kramer ( ) parla di divorzio ed in particolare della battaglia per la 
custodia di un figlio. Quelli tra noi che si occupano di diritto di fami-
glia ritroveranno un ambiente ben conosciuto ed un aspetto cru-
ciale, anche sotto il profilo deontologico: i diritti del minore che si 
trova suo malgrado coinvolto nel conflitto tra i suoi genitori, e che 
è sempre (e talvolta la sola) parte debole del rapporto. Si tratta di 
un film che ha avuto all'epoca un ampio rilievo mediatico e che ha, 
tra gli altri pregi, quello di aver evidenziato, per la prima volta in un 
ruolo principale, l'incredibile talento di Meryl Streep (premiata con 
il premio Oscar assieme al coprotagonista Dustin Hoffman: l'opera 
ne vinse complessivamente cinque) sarà proposto nella prossima 
serie di “Diritti e cinema”, con il commento della dott.ssa Servetti, 
Presidente della nostra Corte d'Appello. 

Un'altra pellicola d'interesse è “Prima ti sposo poi ti rovino” ( ) che, 
pur costituendo (a mio avviso, ma non solo mio) uno degli episodi 
meno riusciti della formidabile filmografia di Joel ed Ethan Coen, è 
di sicuro interesse per il legale (e cinefilo) anche perché affronta, 
nello stile della classic sophisticated comedy che intende omag-
giare, il tema dei cosiddetti prenuptial agreements (accordi pre-
matrimoniali), comunissimi oltreoceano ma la cui legittimità del 
nostro ordinamento è sempre stata negata, o perlomeno forte-
mente ridimensionata. George Clooney e Catherine Zeta Jones in-
terpretano rispettivamente un brillante avvocato matrimonialista 
ed un'affascinante marriage-for-money predator. 

Sul problema delle frequentazione dei figli da parte del genitore un 
tempo “non affidatario”, oggi definito con un'espressione certo 
non elegante “non collocatario”, e della frequente eccessiva rigidi-
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tà con la quale le istituzioni (assistenti sociali in primis) lo affron-
tano e (spesso non) lo risolvono, è incentrato Mrs. Doubtfire ( ), 
uno degli esiti più brillanti del vertiginoso e fantasmagorico talento 
di Robin Williams: il film, da vedere assolutamente in edizione ori-
ginale per apprezzare l'incredibile lavoro sulle voci dello sfortunato 
attore, è irresistibilmente divertente ma, come accade nel miglior 
cinema comico, sa suscitare riflessioni non banali e, pur essendo la 
storia inserita in un sistema processuale molto diverso dal nostro 
(e non necessariamente preferibile), racconta vicende nelle quali 
anche l'avvocato italiano può facilmente riconoscersi.

Lo spazio ci impedisce di trattare di altre opere [pensiamo alla 
Guerra dei Roses ( ), il cui titolo è divenuto sinonimo di battaglia di-
vorzile senza quartiere] ma ci sarà spero occasione di parlarne 
ancora, magari con riferimento al nostro cinema.
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
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Condominioelocazione.it è il nuovo portale tematico Giuffrè realizzato per tutti i professionisti che si occupano di condominio e 
locazione: avvocati, magistrati, amministratori di condominio e CTU. Un innovativo ambiente online d'informazione e approfondimento 
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IL CODICE DEI DIRITTI DEGLI INDIFESI
Abbiamo scelto tre ambiti, nei quali il protagonista è almeno potenzialmente indifeso, anche senza aver 
subito atti specifici; o per aver subito atti che, oltre al danno e al dolore, spesso incancellabili, creano una 
situazione di disagio, solitudine, spesso di silenzio e mancata denuncia. Abbiamo rivolto lo sguardo 
innanzitutto alle persone con disabilità, destinatarie di una legislazione evoluta ma non sempre conosciuta e 
attentamente applicata; poi ai minori...
A cura: Ordine degli Avvocati di Milano, Presentazione: Remo Danovi
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LA PSICOLOGIA NEL PROCESSO PENALE
L'opera fa chiarezza sui reali contributi che le scienze psicologiche, in generale, e le neuroscienze, in 
particolare, possono offrire al giurista. Particolare attenzione è riservata alla psicologia della testimonianza 
ed ai meccanismi percettivi ed attentivi, come la psicologia della visione, alla memoria ed alle sue diverse 
articolazioni, a quella del testimone debole ed ai meccanismi di fissazione del ricordo nel bambino. 
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Portali Telematici Giuffrè

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
“Il primo segreto è riposo nel cassetto, e credo che abbia 
valore generale. Fra la prima stesura e quella definitiva, 
deve passare qualche giorno; per ragioni che ignoro, per 
un certo tempo l'occhio di chi scrive è poco sensibile al 
testo recente. Bisogna, per così dire, che l'inchiostro si 
sia asciugato bene; prima, i difetti sfuggono: ripetizioni, 
lacune logiche, improprietà, stonature. […] Dopo la ma-
turazione, che assimila uno scritto al vino, ai profumi ed 
alle nespole, viene l'ora di cavare dal pieno. Quasi sem-
pre ci si accorge che si è peccato per eccesso, che il testo 
è ridondante, ripetitivo, prolisso: o almeno, ripeto così 
capita a me. […] Dopo lo smagrimento, lo scritto è più 
agile: si avvicina a quello che, più o meno consapevol-
mente è il mio traguardo, quello del massimo di infor-
mazione con il minimo ingombro. […] Dimenticavo di 
dirLe che, per scrivere, bisogna avere qualche cosa da 
scrivere.

(Primo Levi «A un giovane lettore» da «L'altrui mestie-
re» in Opere II° pag. 846 - Einaudi Ed. 1997)

 L’Albo delle Figure
VIA CALEPINA

Secoli e vite
traversa il libro con semplicità-
come qualcuno che in città giungesse
per dirti che i tuoi sogni sono veri – 
vissuto là dove nascono i sogni.
(da Poesie - E. Dickinson)

In un “tour” cultural / giuridico non può mancare a Trento l'ac-
cenno a via Calepina che, a partire dai pressi del Duomo, ci porta a 
Piazza Venezia e quindi nei pressi del nostro Tribunale.
Tralasciando - non certo per importanza e interesse storico / archi-
tettonico - la presenza e l'ingresso del Tribunale Amministrativo 
Regionale in Palazzo Lodron “realizzato in pure forme del primo 
rinascimento”, l'austerità del quale “trova riscontro nel fasto degli 
interni, che contengono uno dei cicli pittorici più preziosi del tardo 
Cinquecento trentino (1583-1585), si raggiunge, in alto, anche 
l'Avvocatura dello Stato, passando quindi da strutture secente-
sche al Novecento razionalistico tra le due guerre.
Tra un capo e l'altro della via (che prende il nome dai Calepini, no-
bili trentini di alcuni secoli fa), gli studi di numerosi avvocati pre-
senti in loco danno il senso della centralità di questa parte storica 
di Trento, dove anche innesti di diverse culture e mode architet-
toniche non hanno snaturata la connotazione importante di essa a 
servizi e usi residenziali. 
Accanto al Palazzo Calepini, dimora della famiglia omonima e, più 
recentemente, sede del Credito Fondiario e, ora, della Camera di 
Commercio, troviamo Palazzo Sardagna, sede del Rettorato del-
l'Università di Trento e, prima e fino a poco tempo fa, del Museo 
tridentino di scienze naturali, e, poi, ancora, il Palazzo Roccabruna, 
quello delle Poste, quello dell'Itas all'angolo di via Mantova. Pro-
seguendo verso piazza Venezia il Palazzo rinascimentale dei Mel-

chiori si impone quale storica e continuativa presenza, fino ad ora, 
di importanti studi legali. La lapide in facciata può indurci a con-
siderazioni.

Tornando ai Calepini - che danno il nome alla via e che sembra po-
co o nulla abbiano a vedere con il “Calepino” che indica il vocabo-
lario della lingua latina, compilato nel secolo XVI da Ambrogio da 
Calepio e che per antonomasia è diventato sinonimo di grosso li-
bro - può essere d'aiuto l'opera “Il Palazzo Calepini a Trento” di G. 
Cortisella e N. Rasmo - ristampa 1996.
Per dati ulteriori relativi a palazzi e vicende di questa nostra via, vds 
“Trento - interpretazione della città” di Renato Bocchi - Saturnia 
1989, “Storia dell'architettura trentina” di Gian Maria Tabarelli - 
Temì 1997 e “Trentino come soglia. L'area urbana di Trento” di Ser-
gio Giovanazzi - Luoghi ed 1997.  
Per chi voglia approfondire alcuni avvenimenti storici relativi ad 
avvocati del passato, vedasi, tra gli altri, l'opera di Maria Garbari “Il 
gruppo carabinieri di Trento nei venti mesi dell'Alpenvorland”- 
Studi Trentini di scienze storiche - 1995, da cui riproduciamo “La 
Giustizia”- olio su cartone - 1929 - di Tullio Garbari.

...

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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particolare, possono offrire al giurista. Particolare attenzione è riservata alla psicologia della testimonianza 
ed ai meccanismi percettivi ed attentivi, come la psicologia della visione, alla memoria ed alle sue diverse 
articolazioni, a quella del testimone debole ed ai meccanismi di fissazione del ricordo nel bambino. 

Autore: Antonio Forza
Prezzo: € 60,00   

Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Portali Telematici Giuffrè

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
“Il primo segreto è riposo nel cassetto, e credo che abbia 
valore generale. Fra la prima stesura e quella definitiva, 
deve passare qualche giorno; per ragioni che ignoro, per 
un certo tempo l'occhio di chi scrive è poco sensibile al 
testo recente. Bisogna, per così dire, che l'inchiostro si 
sia asciugato bene; prima, i difetti sfuggono: ripetizioni, 
lacune logiche, improprietà, stonature. […] Dopo la ma-
turazione, che assimila uno scritto al vino, ai profumi ed 
alle nespole, viene l'ora di cavare dal pieno. Quasi sem-
pre ci si accorge che si è peccato per eccesso, che il testo 
è ridondante, ripetitivo, prolisso: o almeno, ripeto così 
capita a me. […] Dopo lo smagrimento, lo scritto è più 
agile: si avvicina a quello che, più o meno consapevol-
mente è il mio traguardo, quello del massimo di infor-
mazione con il minimo ingombro. […] Dimenticavo di 
dirLe che, per scrivere, bisogna avere qualche cosa da 
scrivere.

(Primo Levi «A un giovane lettore» da «L'altrui mestie-
re» in Opere II° pag. 846 - Einaudi Ed. 1997)

 L’Albo delle Figure
VIA CALEPINA

Secoli e vite
traversa il libro con semplicità-
come qualcuno che in città giungesse
per dirti che i tuoi sogni sono veri – 
vissuto là dove nascono i sogni.
(da Poesie - E. Dickinson)

In un “tour” cultural / giuridico non può mancare a Trento l'ac-
cenno a via Calepina che, a partire dai pressi del Duomo, ci porta a 
Piazza Venezia e quindi nei pressi del nostro Tribunale.
Tralasciando - non certo per importanza e interesse storico / archi-
tettonico - la presenza e l'ingresso del Tribunale Amministrativo 
Regionale in Palazzo Lodron “realizzato in pure forme del primo 
rinascimento”, l'austerità del quale “trova riscontro nel fasto degli 
interni, che contengono uno dei cicli pittorici più preziosi del tardo 
Cinquecento trentino (1583-1585), si raggiunge, in alto, anche 
l'Avvocatura dello Stato, passando quindi da strutture secente-
sche al Novecento razionalistico tra le due guerre.
Tra un capo e l'altro della via (che prende il nome dai Calepini, no-
bili trentini di alcuni secoli fa), gli studi di numerosi avvocati pre-
senti in loco danno il senso della centralità di questa parte storica 
di Trento, dove anche innesti di diverse culture e mode architet-
toniche non hanno snaturata la connotazione importante di essa a 
servizi e usi residenziali. 
Accanto al Palazzo Calepini, dimora della famiglia omonima e, più 
recentemente, sede del Credito Fondiario e, ora, della Camera di 
Commercio, troviamo Palazzo Sardagna, sede del Rettorato del-
l'Università di Trento e, prima e fino a poco tempo fa, del Museo 
tridentino di scienze naturali, e, poi, ancora, il Palazzo Roccabruna, 
quello delle Poste, quello dell'Itas all'angolo di via Mantova. Pro-
seguendo verso piazza Venezia il Palazzo rinascimentale dei Mel-

chiori si impone quale storica e continuativa presenza, fino ad ora, 
di importanti studi legali. La lapide in facciata può indurci a con-
siderazioni.

Tornando ai Calepini - che danno il nome alla via e che sembra po-
co o nulla abbiano a vedere con il “Calepino” che indica il vocabo-
lario della lingua latina, compilato nel secolo XVI da Ambrogio da 
Calepio e che per antonomasia è diventato sinonimo di grosso li-
bro - può essere d'aiuto l'opera “Il Palazzo Calepini a Trento” di G. 
Cortisella e N. Rasmo - ristampa 1996.
Per dati ulteriori relativi a palazzi e vicende di questa nostra via, vds 
“Trento - interpretazione della città” di Renato Bocchi - Saturnia 
1989, “Storia dell'architettura trentina” di Gian Maria Tabarelli - 
Temì 1997 e “Trentino come soglia. L'area urbana di Trento” di Ser-
gio Giovanazzi - Luoghi ed 1997.  
Per chi voglia approfondire alcuni avvenimenti storici relativi ad 
avvocati del passato, vedasi, tra gli altri, l'opera di Maria Garbari “Il 
gruppo carabinieri di Trento nei venti mesi dell'Alpenvorland”- 
Studi Trentini di scienze storiche - 1995, da cui riproduciamo “La 
Giustizia”- olio su cartone - 1929 - di Tullio Garbari.

...

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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 Incontro di studio
Il Consiglio, nel consueto intendimento di 
proporre alle Colleghe e ai Colleghi un'offerta 
formativa per l'anno 2018 eterogenea e 
puntuale anche sulla deontologia 
professionale, segnala il seguente momento 
formativi curato dall'Avvocato Franco 
Larentis al quale,  con rinnovato piacere e 
riconoscenza, va il nostro più autentico 
ringraziamento.


