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 Mettiamo in Ordine 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
in questo numero bimensile presentiamo il 
Congresso Giuridico Distrettuale che si svol-
gerà a Trento nei prossimi 24 - 25 e 26 maggio.
Un Congresso Distrettuale giunto alla settima 
edizione. Nato da una lungimirante idea dell'al-
lora Presidente del COA di Trento, l'amica Patri-
zia Corona, subito accolta e condivisa dai Presi-
denti di Bolzano - Andrea Pallaver - e Rovereto - 
Mauro Bondi. 
Un Congresso la cui prima edizione del 2011 si 
poneva allora come unicum nazionale che sa-
rebbe stato poi assunto a modello per esser 
replicato in altre realtà territoriali. 
Un Distretto, il nostro, nel quale gli Ordini fo-
rensi (Trento, Rovereto e Bolzano), uniti e coesi 
in una comune coscienza del ruolo della classe 
forense nella giurisdizione e nel contesto so-
ciale, nel dar forma e qualificata sostanza alla 
formazione, si ritrovano ogni anno con i propri 
iscritti per condividere un'importante espe-
rienza di aggiornamento tecnico e di forma-
zione etico professionale. Da un lato, così rin-
saldando la colleganza interna al Distretto e, da 
altro lato, palesando agli altri interlocutori della 
giurisdizione, alle istituzioni politiche, accade-
miche e alla comunità stessa, l'immagine di 
un'Avvocatura regionale pronta, consapevole, 
responsabilmente tesa, nell'interesse esclusivo 
del cittadino, alla tutela dei diritti.
Un'offerta formativa anche quest'anno poli-
croma con una regia scientifica curata in parti-
colare dal nostro Consiglio. Da giovedì pome-
riggio sino a sabato mattina, in questa edizio-
ne, si alterneranno oltre 90 presenze fra rela-
tori e moderatori i quali “passeranno” in ras-
segna quelle che - a nostro avviso - riteniamo 
essere fra le questioni più attuali e di interesse 
per la nostra professione.

Una sessione inaugurale, nella splendida cor-
nice del Teatro Sociale, dedicata al tema della

Dapprima due giuristi di eccellente, oggettivo 
quanto raro, spessore giuridico culturale. 
Fernanda Contri, Avvocata, prima Giudice don-
na della Corte Costituzionale e Giovanni Canzio 
già Primo Presidente della Corte di Cassazione. 
Quindi, un intervento del Presidente dell'Or-
dine forense di Varsavia rispetto a quanto in 
Polonia sta accadendo di stretta pertinenza 
all'argomento trattato. A seguire, una riflessio-
ne di Roberto Toniatti “nostro” importante ri-
ferimento accademico per una rilettura costi-
tuzionale anche comparata del tema. A chiu-
sura, una tavola rotonda con ospiti la Presi-
dente della Corte di Appello di Trento, il Pro-
curatore Generale e il Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento. Un tema di primissi-
ma rilevanza, oggi in particolare di rinnovata at-
tualità, sul quale il Consiglio Nazionale Forense 
sta investendo straordinarie energie e che ci 
auguriamo dovrà interessare l'agenda politica 
della prossima legislatura e che assorbirà una 
parte sostanziale del Congresso Nazionale stra-
ordinario dell'Avvocatura del prossimo ottobre 
a Catania. Un tema nel quale le varie compo-
nenti dell'Avvocatura istituzionale e associativa 
– fra cui in particolare l'Organismo Congres-
suale Forense – si stanno ritrovando in quella 
tanto attesa stagione di unità politica e condi-
visione di intenti.

A seguire due segmenti centrali - il venerdì 
mattina e pomeriggio - suddivisi in cinque ses-
sioni parallele di quattro ore ciascuna, nei qua-
li, muovendosi nell'eterogenea galassia dei sa-

costituzionalizzazione del ruolo dell'Avvocato
per l'autonomia e l'indipendenza 

di Avvocatura e Magistratura
da intendersi come 

unitario presidio costituzionale,
unica possibile endiadi 

in termini di legalità logico-ordinamentale,
 in grado di “risolvere” la Giurisdizione

garantendo quella necessaria, fisiologica, 
interazione fra Poteri dello Stato.
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N E W S L E T T E R

peri giuridici, si affronteranno molti fra i temi tecnici e deontologici 
di più stringente attualità grazie a contributi di ospiti di primissimo 
spessore scientifico.

Infine il sabato mattina, la parte conclusiva del Congresso Di-
strettuale con le ultime quattro sessioni all'esito delle quali, per 
chi avrà inteso partecipare all'intero percorso formativo, si potrà 
raggiungere il numero di 20 crediti formativi complessivi fra cui 
almeno 3 in deontologia.

Se la prossima newsletter di maggio sarà occasione per un rendi-
conto di quanto i lavori congressuali avranno consegnato a cia-
scuno di noi, per ora, a nome dei tre Consigli dell'Ordine, anticipo 
un autentico vero ringraziamento a tutti coloro che hanno 
accolto l'invito a partecipare come relatori. 
Accademici, Magistrati e soprattutto Avvocate e Avvocati di chia-
ra fama che con la loro presenza renderanno il Settimo Congresso 
Giuridico Distrettuale di primo e qualificato contenuto scientifico. 
Per quanto riguarda la nutrita rappresentanza dell'Avvocatura - e 
ciò, a mio avviso, è ulteriore motivo di soddisfazione - anche in 
questa edizione, grazie a molti dei validi e preparati professionisti 
che ospiteremo, saremo in grado di esprimere in modo circolare 

buona parte del pluralismo interno al mondo forense: Consiglio 
Nazionale Forense, Organismo Congressuale Forense, Istituzioni 
forensi territoriali, Unioni territoriali (triveneta e dei Fori sicilia-
ni), Comitati Pari Opportunità di emanazione ordinistica, associa-
zioni forensi ( UCPI, Camera Civile, Camera amministrativa, Ana-
dimm, AGI, AIAF ). In tal modo concorrendo a palesare l'identità di 
quell'Avvocatura che in modo unitario si ritrova nella consapevole 
coscienza del proprio ruolo.

Anche quest'anno l'intero Congresso, grazie all'immancabile ap-
porto coordinato per l'occasione da Valentina Carollo, al contem-
po Consigliere dell'Ordine di Rovereto, sarà seguito dagli amici di 
IUS LAW WEBRADIO, così consentendo la possibilità di veicolare i 
contenuti del Congresso anche a Colleghe e Colleghi che, oltre i 
confini regionali, vorranno premiarci per la qualità di quest'espe-
rienza.

Nell'attesa di vederCi presto numerosi, pubblichiamo nelle pagine 
a seguire il programma del Congresso Distrettuale.

Andrea de Bertolini
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Nel 70esimo della Costituzione

Festeggiare una ricorrenza è un atto che assume sempre molti 
significati. E a questo meccanismo, del tutto naturale, non si sot-
trae neanche il 70° anniversario della Costituzione repubblicana 
(1948-2018), al quale dunque possiamo guardare in tanti modi.
 
Lo possiamo prendere, in primo luogo, come occasione per il ri-
cordo solenne e doveroso di un momento di nuovo inizio, di rina-
scita su basi dichiaratamente e inequivocabilmente alternative di 
una comunità nazionale già travolta dal fascismo e duramente pro-
vata dal secondo conflitto mondiale e dall'occupazione nazista. 

A prescindere da qualunque visione o lettura che si voglia even-
tualmente accreditare sulle reali forze motrici di quella fase storica 
e dei protagonisti sociali, politici e culturali che l'hanno animata, 
non si può negare che la Costituzione del 1948 ne rappresenta un 
frutto particolarmente alto, nei metodi e nei contenuti: sia perché 
essa, affermando il primato della persona e il principio di egua-
glianza sostanziale, identificava da subito, e identifica tuttora, il 
nucleo duro dei principi attorno ai quali lo Stato democratico dove-
va, e deve sempre, costruirsi e custodirsi; sia perché tali principi 
sono stati elaborati mediante una ricca e autorevole ripresa del 
confronto di matrice parlamentare, del quale l'Assemblea Costi-
tuente è stata il rilancio. Ricordare la Costituzione del '48, quindi, 
equivale, innanzitutto, a riconoscersi in quei principi e in quel 
confronto; e a sentirsi, così, cittadini italiani in quanto partecipi di 
quello specifico disegno di comunità, che si è avviato, sorpren-
dentemente, in un momento particolarmente difficile e che oggi 
non può rischiare di perdere le sue più autentiche e originarie am-
bizioni.

Non c'è dubbio che già questo primo livello di ricordo sia assai si-
gnificativo. Forse, anzi, si tratta di un passaggio indispensabile, che 
crea e rafforza la coscienza civile, e che come tale non può essere 
trascurato.

Ma non possiamo nasconderci che – a settant'anni di distanza, do-
po la “prima” e la “seconda” Repubblica, in una società che si è 
fatta pervicacemente tecnologica e globale, e che non alimenta 
più i suoi orizzonti di benessere all'interno di confini territoriali 
specifici quali presupposti naturali dell'azione politica… – questo 
genere di ricordo può apparire insufficiente, perché consegnato a 
un discorso apparentemente retorico e inappagante, se non inef-
fettivo. A un discorso, peraltro, che è destinato ad essere agito da 
compagini partitiche che, ormai, nulla hanno a che fare con quelle 
energie che hanno contribuito a formularlo per la prima volta e ad 
avviarlo; e per le quali il presente e il futuro del Paese sembrano 
giocarsi su piani del tutto differenti da quello della legittimazione 
costituzionale, che se del caso viene evocata solo in chiave pre-
valentemente rivale, con il risultato di una sua tanto esiziale quan-
to diffusa marginalizzazione. A ben vedere, neppure il dibattito, 
pur acceso ed esteso, sulla riforma costituzionale del 2016 ha ri-
lanciato il tema dell'importanza concreta dell'identità costituzio-
nale della Repubblica: proprio quel dibattito, infatti, si è rivelato 
del tutto strumentale alla negazione o all'affermazione di idee o di 
progetti assai contingenti; terminate le rispettive urgenze, la Costi-
tuzione pare tornata a fungere da mero sfondo.

Il fatto è che, se si vuole che il ricordo dei 70 anni della Costituzione 
repubblicana acquisisca davvero un senso molto più afferrabile e 
“situato”, se ne deve sottolineare soprattutto l'originale carattere 
giuridico, un aspetto, cioè, che si può dare per scontato soltanto in 

via del tutto ingenua e superficiale e che, al contrario, ne integra la 
risorsa più feconda. Perché, soprattutto dal secondo dopoguerra 
in poi, quando si festeggia una costituzione, non si può che rimar-
carne la peculiare qualità normativa, la sua capacità di esprimere 
precetti idonei a guidare e vincolare in ogni contesto tutti i soggetti 
della comunità. È a quei precetti, infatti, che tutti devono rispon-
dere; ed è a quei precetti che si può, di conseguenza, guardare, per 
trovare soluzione ad ogni questione, razionalizzandone la dina-
mica, selezionando le opzioni disponibili e conducendo, così, gli at-
tori del contrasto ad un comune contesto di riferimento e di comu-
nicazione reciproca. In fondo, la prospettiva più profonda del plu-
ralismo costituzionale sta tutta nell'intrinseca vocazione plura-
listica dell'attività di lettura e di applicazione delle norme costitu-
zionali, di operazioni che tutti sono chiamati a compiere. 

Ricordare la Costituzione, in definitiva, comporta anche ricordarsi 
della grande rivoluzione che essa ha introdotto nel modo di con-
cepire e di attuare il diritto come progetto collettivo: una modalità 
aperta, che responsabilizza in massimo grado l'intera comunità 
repubblicana, e che consente di rendere consapevole anche il cit-
tadino meno avvezzo ai tecnicismi dell'uomo di legge, perché il pri-
mo e fondamentale riconoscimento, pur sempre normativo, che la 
Costituzione richiede ai soggetti cui si riferisce corrisponde all'as-
sunzione di un semplice dovere generale, quello di attribuirle 
un'irrinunciabile funzione maieutica e generativa.

Ciò vale a dire che, su questo piano, la Costituzione si dimostra per 
ciò che di essa è potenzialmente più diffuso e penetrante, ossia: 
per il suo fungere da grammatica e sintassi di un'agenda pubblica 
che tende ripetutamente a farsi pericolosamente unilaterale e 
polarizzante; per il suo porsi come lente condivisa per l'analisi di 
dati e di fenomeni (istituzionali, economici, scientifici, culturali…) 
che, anche se non vi sono esplicitamente contemplati, possono 
pur sempre essere con essa affrontati; per il suo rivelarsi fonte co-
stante di istanze, diritti e libertà che non possono essere dimenti-
cati o travolti, e che esigono, viceversa, di essere considerati e ga-
rantiti espressamente, anche quando vi siano altre incombenti e 
concorrenti sollecitazioni. 

Se è vero, quindi, che attualmente possiamo anche sentirci peri-
colosamente orfani delle condizioni materiali e spirituali che l'han-
no stimolata, e che per un po' di tempo l'hanno accompagnata e 
sorretta, è anche vero che la Costituzione resta comunque il nostro 
migliore compagno di viaggio, poiché quando la si ricorda non si 
può che tornare ad attingere alla straordinaria e complessa fun-
zione critica e autoriflessiva che ha sempre svolto la tradizione 
costituzionalistica occidentale. Ed è in questa critica che va cercata 
la bussola per orientarci senza paura nelle sfide e nei turbamenti 
del tempo presente.

LA COSTITUZIONE HA 70 ANNI: PERCHÉ RICORDARSENE ? di Fulvio Cortese
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colosamente orfani delle condizioni materiali e spirituali che l'han-
no stimolata, e che per un po' di tempo l'hanno accompagnata e 
sorretta, è anche vero che la Costituzione resta comunque il nostro 
migliore compagno di viaggio, poiché quando la si ricorda non si 
può che tornare ad attingere alla straordinaria e complessa fun-
zione critica e autoriflessiva che ha sempre svolto la tradizione 
costituzionalistica occidentale. Ed è in questa critica che va cercata 
la bussola per orientarci senza paura nelle sfide e nei turbamenti 
del tempo presente.

LA COSTITUZIONE HA 70 ANNI: PERCHÉ RICORDARSENE ? di Fulvio Cortese
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Nell’80esimo delle leggi razziali

1. La legislazione razziale e razzista del Regno d'Italia del 1938 è 
l'anti-Costituzione repubblicana del 1948: da un lato, una odiosa  
lesione del principio di dignità dell'essere umano, dall'altro, una 
forte affermazione dei principi dell'umanesimo liberale e demo-
cratico, in sintonia con il loro richiamo da parte della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, enunciati a partire dal 
suo art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”; da parte del preambolo 
del trattato istitutivo dell'Unione Europea (“consapevole del suo 
patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivi-
sibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglian-
za e della solidarietà”); nonché dell'art. 1 del Titolo I (intitolato alla 
“Dignità”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
(“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tu-
telata”).

Se poi si richiamasse il preambolo di quella stessa Dichiarazione 
universale del 1948, in particolare là dove esso precisa che “il 
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad 
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità” e si 
ricordasse che il Regno d'Italia non solo era schierato proprio dalla 
parte di chi aveva posto in essere quegli stessi “atti di barbarie” ma 
che del loro compimento esso stesso si era reso almeno ideolo-
gicamente complice, si comprenderebbe meglio come l'art. 3 della 
Costituzione repubblicana  – del quale si va meritatamente fieri – 
fosse stato in realtà preceduto nella sua sostanza precettiva dal-
l'art. 15 del trattato di pace, secondo il quale “Italy shall take all 
measures necessary to secure to all persons under Italian jurisdic-
tion, without distinction as to race, sex, language or religion, the 
enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, 
including freedom of expression, of press and publication, of reli-
gious worship, of political opinion and of public meeting”.

Nell'arco di un decennio – dal 1938 al 1948 – si è consumata, per-
tanto, una radicale transizione culturale e politica, che ha avviato 
l'Italia democratica, anche in ragione delle sue opzioni di politica 
internazionale, ad emanciparsi dall'oscuro retaggio del razzismo 
fascista. Ancora una volta, ci piace pensare che la rapidità della 
transizione non si giustifichi unicamente con la facile scelta di  cir-
coscrivere ogni responsabilità al solo regime totalitario ma si ali-
menti soprattutto di una convinta e diffusa adesione ai nuovi valori 
costituzionali repubblicani, benché la credibilità e l'autenticità del-
la transizione avrebbero forse richiesto un atto di contrizione na-
zionale verso una parte dei propri cittadini più visibile e anche solo 
simbolicamente più significativo. 

Non si dimentichi, infatti, che la legislazione razziale e razzista del 
1938 è stata preparata, elaborata, formalizzata e coerentemente 
applicata in conformità con un diffuso pregiudizio antisemita, giu-
stificando una chiamata in correità ampia e diffusa, ben oltre la 
monarchia sabauda, la gerarchia fascista e il suo apparato. Essa, 
peraltro, come si dirà, costituisce uno sviluppo delle politiche raz-
ziali e razziste già adottate sin dal 1937 nel contesto coloniale e 
successivamente integrate  da successive fonti normative quali la 
legge n. 1004 del 29 giugno 1939 istitutiva del delitto di lesione del 
prestigio della razza (definito sia quale “l'atto commesso dal citta-
dino [ariano]  abusando della sua qualità di appartenente alla raz-
za italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli 
derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la 

razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che 
hanno dato origine agli Italiani”. Ulteriore conseguenza, di portata 
prescrittiva, è che “i caratteri fisici e psicologici puramente europei 
degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione 
è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso 
non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste 
razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per 
alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere 
puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con 
qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa 
dalla millenaria civiltà degli ariani”.
 
2.2 Con l'avallo del fondamento scientifico – suffragato da docenti 
di patologia generale, di antropologia, di neuropsichiatria, di pe-
diatria, di endocrinologia, di demografia nonché (poteva man-
care?) di zoologia e premiato con l'istituzione di cattedre universi-
tarie dedicate allo studio della materia razziale – si procede 
all'adozione del regio decreto legge che introduceva “provvedi-
menti per la difesa della razza nella scuola fascista” (settembre 
1938) che obbligava all'abbandono della frequenza scolastica ed 
universitaria da parte dei giovani e della didattica da parte di do-
centi e scienziati che dovettero emigrare all'estero (e si sa che fra 
questi ultimi era dato annoverare studiosi di grandissimo valore). 

2.3 il passo successivo è stato un atto di indirizzo politico, la Dichia-
razione (o Carta) sulla razza con la quale il Gran Consiglio del fa-
scismo ha avviato la politica razziale e antisemita del regime, poi 
tradotta in fonti normative (ottobre 1938).

La politica razziale del regime ha come obiettivo la preservazione 
della purezza della razza italiana da ogni contaminazione esterna 
(come la legislazione aveva già avviata rispetto alla popolazione di 
origine africana del risorto impero) e la politica razzista, che ne rap-
presenta l'attuazione, individua negli ebrei, in particolare, una si-
cura fonte di contaminazione.

Manifestazioni significative della prima sono il divieto di matri-
monio di italiani e italiane con persone appartenenti alle razze ca-
mita, semita e altre razze non ariane, il divieto per i dipendenti ci-
vili e militari dello Stato e di enti pubblici  di contrarre matrimonio 
con donne straniere di qualsiasi razza – quasi i dipendenti pubbli-
ci, a differenza di quelli di un'azienda privata, fossero un tutt'uno 
biologicamente integrato nell'apparato dello Stato oltre che nella 
nazione -, la subordinazione del matrimonio di italiani e italiane 
con stranieri, anche di razze ariane, al preventivo consenso del 
Ministero dell'Interno.

È evidente come la generale sfera di autonomia personale di tutti i 
cittadini sia stata gravemente e vistosamente lesa.

Per quanto riguarda il razzismo antisemita, ricordiamo che l'atto 
politico de quo identificava nell'ebraismo mondiale un nemico 
incondizionato del regime – con buona pace di quegli ebrei italiani 
che avevano aderito al fascismo – e, di conseguenza, si dispose una 
disciplina ad hoc per gli ebrei stranieri e per quelli di cittadinanza 
italiana: per i primi si stabilì un divieto d'entrata e l'espulsione (con 
eccezioni legate all'età superiore ai 65 anni e alla conclusione di un 
matrimonio con coniuge italiano/a), mentre per i secondi, nell'at-
tesa di una nuova legge concernente l'acquisto (e presumibilmen-
te la perdita) della cittadinanza italiana, si prospettò una serie di 
divieti:  il divieto di iscrizione al partito nazionale fascista, di essere 
possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino 
cento o più persone, di essere possessori di oltre cinquanta ettari 
di terreno, di  prestare servizio militare in pace e in guerra. 

Si ammettevano, tuttavia, alcune eccezioni, accomunate dalla co-
mune ratio dei meriti acquisiti dagli inassimilabili rispetto ad una 
avvenuta assimilazione, che si configurava, evidentemente, come 
del tutto “contro natura”: le discriminazioni nei confronti degli 
ebrei di cittadinanza italiana – quando non avessero per altri mo-
tivi demeritato – non si sarebbero dovute applicare, infatti, agli 
appartenenti a famiglie di caduti nelle quattro guerre sostenute 
dall'Italia nel secolo (libica, mondiale, etiopica, spagnola) – a mag-
gior ragione se insigniti della croce al merito di guerra -, a famiglie 
dei caduti, mutilati, invalidi, feriti per la causa fascista, a famiglie di 
fascisti iscritti al partito nel periodo 1919-1922 e nel secondo se-
mestre del 24, a famiglie di legionari fiumani; un'apposita commis-
sione, infine, avrebbe accertato l'esistenza di eccezionali beneme-
renze delle famiglie che avrebbero permesso di escludere l'appli-
cazione di tali discriminazioni, fatta salva, tuttavia, in ogni caso 
l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

La legge, inoltre, violando l'autonomia della fonte normativa della 
Comunità ebraica, definì anche i propri criteri di definizione di “ap-
partenente alla razza ebraica”, individuato in ragione della nascita 
da genitori entrambi ebrei, ovvero da padre ebreo e da madre di 
nazionalità straniera, nonché per il fatto di professare la religione 
ebraica pur essendo nato da un matrimonio misto; in base alla leg-
ge non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matri-
monio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebrai-
ca.

A titolo di “compensazione”, l'atto delibera infine che agli ebrei 
allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale di-
ritto di pensione; che ogni forma di pressione sugli ebrei, per otte-
nere abiure, sia rigorosamente repressa; che nulla si innovi per 
quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comu-
nità ebraiche secondo le leggi vigenti; e che, insieme alle scuole 
elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

2.4 All'atto di indirizzo politico fa seguito, in terzo luogo, la fonte le-
gislativa, ossia il famigerato regio decreto legge n. 1728 del 17 no-
vembre 1938 recante “provvedimenti per la difesa della razza ita-
liana”, adottato una volta verificata la necessità urgente ed asso-
luta di provvedere.
Il decreto legge riproduce – in alcune parti pedissequamente – il 

figura morale dell'italiano”, sia quale “l'atto del nativo diretto ad 
offendere il cittadino [ariano]  nella sua qualità di appartenente 
alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana”.

2. Il più eloquente giudizio di condanna della politica razziale e raz-
zista di quegli anni – ulteriormente aggravata poi dalla repubblica 
sociale italiana – può essere formulato, più che dalle odierne paro-
le di esecrazione, dalla scelta di dare direttamente voce agli atti 
principali che a quella politica hanno dato giustificazione ed attua-
zione, nell'assordante silenzio della stampa, dell'accademia, del 
mondo  forense, con le immancabili rare eccezioni. 

2.1 In prima battuta, dunque, ricordiamo che l'origine dei fatti de 
quibus – grottesca ed inquietante ad un tempo –, è da far risalire 
ad un «Manifesto della razza» (agosto 1938), elaborato da un 
gruppo di “studiosi” fascisti operanti (e militanti) nelle università 
italiane i quali, fra l'altro, in quella sede sostennero  “che la popo-
lazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la 
sua civiltà ariana”, grazie anche alla circostanza per la quale “ben 
poco è rimasto della civiltà delle genti preariane”, sì che “l'origine 
degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle 
stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perenne-
mente vivo dell'Europa”. Infatti – prosegue il Manifesto della razza 
– “dopo l'invasione dei Longobardi non vi sono stati in Italia altri 
notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia 
razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni 
europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi 
anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione 
razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quaranta-
quattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta 
maggioranza da famiglie che abitano l'Italia da almeno un millen-
nio”. 

Da queste premesse si traggono le dovute conseguenze: “esiste 
ormai una pura “razza italiana” e “questa antica purezza di sangue 
è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana”; sicché risulta 
agevole l'esortazione – anch'essa “scientifica” – secondo la quale 
“è tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti”. Si pre-
cisa altresì, con evidente orgoglio, che si tratta di un autentico raz-
zismo italiano: infatti, “la questione del razzismo in Italia deve es-
sere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza in-
tenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia 
deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico 
[sic]. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del 
razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scan-
dinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani 
un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i 
suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tut-
te le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un 
ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore respon-
sabilità”.

L'immediata conseguenza – ed anzi, il vero obiettivo di tante 
premesse - è che “gli ebrei non appartengono alla razza italiana. 
Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo 
della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione 
araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche 
nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidis-
simo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non 
si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi 

OLTRE LA MEMORIA, IL RISPETTO E L'IMPEGNO: COMMEMORANDO GLI OTTANT'ANNI 
DALLA LEGISLAZIONE RAZZIALE E RAZZISTA ITALIANA.

di Roberto Toniatti
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Nell’80esimo delle leggi razziali

1. La legislazione razziale e razzista del Regno d'Italia del 1938 è 
l'anti-Costituzione repubblicana del 1948: da un lato, una odiosa  
lesione del principio di dignità dell'essere umano, dall'altro, una 
forte affermazione dei principi dell'umanesimo liberale e demo-
cratico, in sintonia con il loro richiamo da parte della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, enunciati a partire dal 
suo art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”; da parte del preambolo 
del trattato istitutivo dell'Unione Europea (“consapevole del suo 
patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivi-
sibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglian-
za e della solidarietà”); nonché dell'art. 1 del Titolo I (intitolato alla 
“Dignità”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 
(“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tu-
telata”).

Se poi si richiamasse il preambolo di quella stessa Dichiarazione 
universale del 1948, in particolare là dove esso precisa che “il 
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad 
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità” e si 
ricordasse che il Regno d'Italia non solo era schierato proprio dalla 
parte di chi aveva posto in essere quegli stessi “atti di barbarie” ma 
che del loro compimento esso stesso si era reso almeno ideolo-
gicamente complice, si comprenderebbe meglio come l'art. 3 della 
Costituzione repubblicana  – del quale si va meritatamente fieri – 
fosse stato in realtà preceduto nella sua sostanza precettiva dal-
l'art. 15 del trattato di pace, secondo il quale “Italy shall take all 
measures necessary to secure to all persons under Italian jurisdic-
tion, without distinction as to race, sex, language or religion, the 
enjoyment of human rights and of the fundamental freedoms, 
including freedom of expression, of press and publication, of reli-
gious worship, of political opinion and of public meeting”.

Nell'arco di un decennio – dal 1938 al 1948 – si è consumata, per-
tanto, una radicale transizione culturale e politica, che ha avviato 
l'Italia democratica, anche in ragione delle sue opzioni di politica 
internazionale, ad emanciparsi dall'oscuro retaggio del razzismo 
fascista. Ancora una volta, ci piace pensare che la rapidità della 
transizione non si giustifichi unicamente con la facile scelta di  cir-
coscrivere ogni responsabilità al solo regime totalitario ma si ali-
menti soprattutto di una convinta e diffusa adesione ai nuovi valori 
costituzionali repubblicani, benché la credibilità e l'autenticità del-
la transizione avrebbero forse richiesto un atto di contrizione na-
zionale verso una parte dei propri cittadini più visibile e anche solo 
simbolicamente più significativo. 

Non si dimentichi, infatti, che la legislazione razziale e razzista del 
1938 è stata preparata, elaborata, formalizzata e coerentemente 
applicata in conformità con un diffuso pregiudizio antisemita, giu-
stificando una chiamata in correità ampia e diffusa, ben oltre la 
monarchia sabauda, la gerarchia fascista e il suo apparato. Essa, 
peraltro, come si dirà, costituisce uno sviluppo delle politiche raz-
ziali e razziste già adottate sin dal 1937 nel contesto coloniale e 
successivamente integrate  da successive fonti normative quali la 
legge n. 1004 del 29 giugno 1939 istitutiva del delitto di lesione del 
prestigio della razza (definito sia quale “l'atto commesso dal citta-
dino [ariano]  abusando della sua qualità di appartenente alla raz-
za italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli 
derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la 

razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che 
hanno dato origine agli Italiani”. Ulteriore conseguenza, di portata 
prescrittiva, è che “i caratteri fisici e psicologici puramente europei 
degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione 
è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso 
non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste 
razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per 
alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere 
puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con 
qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa 
dalla millenaria civiltà degli ariani”.
 
2.2 Con l'avallo del fondamento scientifico – suffragato da docenti 
di patologia generale, di antropologia, di neuropsichiatria, di pe-
diatria, di endocrinologia, di demografia nonché (poteva man-
care?) di zoologia e premiato con l'istituzione di cattedre universi-
tarie dedicate allo studio della materia razziale – si procede 
all'adozione del regio decreto legge che introduceva “provvedi-
menti per la difesa della razza nella scuola fascista” (settembre 
1938) che obbligava all'abbandono della frequenza scolastica ed 
universitaria da parte dei giovani e della didattica da parte di do-
centi e scienziati che dovettero emigrare all'estero (e si sa che fra 
questi ultimi era dato annoverare studiosi di grandissimo valore). 

2.3 il passo successivo è stato un atto di indirizzo politico, la Dichia-
razione (o Carta) sulla razza con la quale il Gran Consiglio del fa-
scismo ha avviato la politica razziale e antisemita del regime, poi 
tradotta in fonti normative (ottobre 1938).

La politica razziale del regime ha come obiettivo la preservazione 
della purezza della razza italiana da ogni contaminazione esterna 
(come la legislazione aveva già avviata rispetto alla popolazione di 
origine africana del risorto impero) e la politica razzista, che ne rap-
presenta l'attuazione, individua negli ebrei, in particolare, una si-
cura fonte di contaminazione.

Manifestazioni significative della prima sono il divieto di matri-
monio di italiani e italiane con persone appartenenti alle razze ca-
mita, semita e altre razze non ariane, il divieto per i dipendenti ci-
vili e militari dello Stato e di enti pubblici  di contrarre matrimonio 
con donne straniere di qualsiasi razza – quasi i dipendenti pubbli-
ci, a differenza di quelli di un'azienda privata, fossero un tutt'uno 
biologicamente integrato nell'apparato dello Stato oltre che nella 
nazione -, la subordinazione del matrimonio di italiani e italiane 
con stranieri, anche di razze ariane, al preventivo consenso del 
Ministero dell'Interno.

È evidente come la generale sfera di autonomia personale di tutti i 
cittadini sia stata gravemente e vistosamente lesa.

Per quanto riguarda il razzismo antisemita, ricordiamo che l'atto 
politico de quo identificava nell'ebraismo mondiale un nemico 
incondizionato del regime – con buona pace di quegli ebrei italiani 
che avevano aderito al fascismo – e, di conseguenza, si dispose una 
disciplina ad hoc per gli ebrei stranieri e per quelli di cittadinanza 
italiana: per i primi si stabilì un divieto d'entrata e l'espulsione (con 
eccezioni legate all'età superiore ai 65 anni e alla conclusione di un 
matrimonio con coniuge italiano/a), mentre per i secondi, nell'at-
tesa di una nuova legge concernente l'acquisto (e presumibilmen-
te la perdita) della cittadinanza italiana, si prospettò una serie di 
divieti:  il divieto di iscrizione al partito nazionale fascista, di essere 
possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino 
cento o più persone, di essere possessori di oltre cinquanta ettari 
di terreno, di  prestare servizio militare in pace e in guerra. 

Si ammettevano, tuttavia, alcune eccezioni, accomunate dalla co-
mune ratio dei meriti acquisiti dagli inassimilabili rispetto ad una 
avvenuta assimilazione, che si configurava, evidentemente, come 
del tutto “contro natura”: le discriminazioni nei confronti degli 
ebrei di cittadinanza italiana – quando non avessero per altri mo-
tivi demeritato – non si sarebbero dovute applicare, infatti, agli 
appartenenti a famiglie di caduti nelle quattro guerre sostenute 
dall'Italia nel secolo (libica, mondiale, etiopica, spagnola) – a mag-
gior ragione se insigniti della croce al merito di guerra -, a famiglie 
dei caduti, mutilati, invalidi, feriti per la causa fascista, a famiglie di 
fascisti iscritti al partito nel periodo 1919-1922 e nel secondo se-
mestre del 24, a famiglie di legionari fiumani; un'apposita commis-
sione, infine, avrebbe accertato l'esistenza di eccezionali beneme-
renze delle famiglie che avrebbero permesso di escludere l'appli-
cazione di tali discriminazioni, fatta salva, tuttavia, in ogni caso 
l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

La legge, inoltre, violando l'autonomia della fonte normativa della 
Comunità ebraica, definì anche i propri criteri di definizione di “ap-
partenente alla razza ebraica”, individuato in ragione della nascita 
da genitori entrambi ebrei, ovvero da padre ebreo e da madre di 
nazionalità straniera, nonché per il fatto di professare la religione 
ebraica pur essendo nato da un matrimonio misto; in base alla leg-
ge non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matri-
monio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebrai-
ca.

A titolo di “compensazione”, l'atto delibera infine che agli ebrei 
allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale di-
ritto di pensione; che ogni forma di pressione sugli ebrei, per otte-
nere abiure, sia rigorosamente repressa; che nulla si innovi per 
quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comu-
nità ebraiche secondo le leggi vigenti; e che, insieme alle scuole 
elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

2.4 All'atto di indirizzo politico fa seguito, in terzo luogo, la fonte le-
gislativa, ossia il famigerato regio decreto legge n. 1728 del 17 no-
vembre 1938 recante “provvedimenti per la difesa della razza ita-
liana”, adottato una volta verificata la necessità urgente ed asso-
luta di provvedere.
Il decreto legge riproduce – in alcune parti pedissequamente – il 

figura morale dell'italiano”, sia quale “l'atto del nativo diretto ad 
offendere il cittadino [ariano]  nella sua qualità di appartenente 
alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana”.

2. Il più eloquente giudizio di condanna della politica razziale e raz-
zista di quegli anni – ulteriormente aggravata poi dalla repubblica 
sociale italiana – può essere formulato, più che dalle odierne paro-
le di esecrazione, dalla scelta di dare direttamente voce agli atti 
principali che a quella politica hanno dato giustificazione ed attua-
zione, nell'assordante silenzio della stampa, dell'accademia, del 
mondo  forense, con le immancabili rare eccezioni. 

2.1 In prima battuta, dunque, ricordiamo che l'origine dei fatti de 
quibus – grottesca ed inquietante ad un tempo –, è da far risalire 
ad un «Manifesto della razza» (agosto 1938), elaborato da un 
gruppo di “studiosi” fascisti operanti (e militanti) nelle università 
italiane i quali, fra l'altro, in quella sede sostennero  “che la popo-
lazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la 
sua civiltà ariana”, grazie anche alla circostanza per la quale “ben 
poco è rimasto della civiltà delle genti preariane”, sì che “l'origine 
degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle 
stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perenne-
mente vivo dell'Europa”. Infatti – prosegue il Manifesto della razza 
– “dopo l'invasione dei Longobardi non vi sono stati in Italia altri 
notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia 
razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni 
europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi 
anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione 
razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quaranta-
quattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta 
maggioranza da famiglie che abitano l'Italia da almeno un millen-
nio”. 

Da queste premesse si traggono le dovute conseguenze: “esiste 
ormai una pura “razza italiana” e “questa antica purezza di sangue 
è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana”; sicché risulta 
agevole l'esortazione – anch'essa “scientifica” – secondo la quale 
“è tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti”. Si pre-
cisa altresì, con evidente orgoglio, che si tratta di un autentico raz-
zismo italiano: infatti, “la questione del razzismo in Italia deve es-
sere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza in-
tenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia 
deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico 
[sic]. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del 
razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scan-
dinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani 
un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i 
suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tut-
te le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un 
ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore respon-
sabilità”.

L'immediata conseguenza – ed anzi, il vero obiettivo di tante 
premesse - è che “gli ebrei non appartengono alla razza italiana. 
Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo 
della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione 
araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche 
nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidis-
simo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non 
si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi 

OLTRE LA MEMORIA, IL RISPETTO E L'IMPEGNO: COMMEMORANDO GLI OTTANT'ANNI 
DALLA LEGISLAZIONE RAZZIALE E RAZZISTA ITALIANA.

di Roberto Toniatti
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dei fatti richiederebbe di andare oltre la retorica del ricordo ma si 
esprimesse in atteggiamenti tanto delle istituzioni quanto dei cit-
tadini e della società civile improntati al rispetto del popolo ebra-
ico tutto e non solo delle vittime della tentata soluzione finale di 
marca nazista assistita da tanti solerti comprimari.

Accanto al rispetto, si richiede anche un impegno – ancora, tanto 
delle istituzioni quanto dei cittadini e della società civile – a con-
trastare non solo la crescita del rinnovato antisemitismo (nelle for-
me plurime delle sue manifestazioni) ma anche della cornice razzi-
sta nella quale esso si manifesta.

Abbiamo già citato il trattato di pace del 1946: occorre citarlo di 
nuovo, per ricordare il suo art. 17 (“Italy, which, in accordance with 
Article 30 of the Armistice Agreement, has taken measures to dis-
solve the Fascist organizations in Italy, shall not permit the resur-
gence on Italian territory of such organizations, whether political, 
military or semi-military, whose purpose it is to deprive the people 
of their democratic rights”) che è agevole identificare quale l'ori-
gine sia del divieto di costituzione di associazioni “che perseguono, 
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di 
carattere militare (art. 18), sia, chiaramente, dell'art. 49 (“Tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a determinare la politica nazio-
nale”), sia, infine, della XII Disposizione finale e transitoria alla stre-
gua della quale “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi 
forma, del disciolto partito fascista”. 
È la ratio del fascismo che si colloca al di fuori della legittimità co-

stituzionale ed è una ratio che inevitabilmente conduce all'esa-
sperazione nazionalista, alla celebrazione ossessiva della sovranità 
nazionale, al primato indiscusso della volontà e del prestigio dello 
stato sull'autonomia privata. Non occorre indossare la camicia ne-
ra per proporsi di fatto quali continuatori ideali del fascismo sto-
rico, che rappresenta un male sottile, latente, pericoloso che, co-
me una galassia nera, si rende sinistramente visibile  in tutta Euro-
pa e anche in Italia.

È stato efficacemente scritto che “Non è vero che il passato sia de-
stinato inesorabilmente a ritornare ma è senz'altro plausibile che 
aspetti di quel che è stato possano ripresentarsi sotto nuove spo-
glie, rivendicando la terribile eredità di certi trascorsi storici. In al-
tre parole, se la storia non si ripete certi meccanismi, invece, sono 
destinati a riproporsi. Così nel caso del fascismo, fenomeno per più 
aspetti europeo, quanto meno durante tutta la prima metà del No-
vecento, sconfitto poi con una guerra mondiale ma mai del tutto 
esauritosi come ideologia politica e modello di riferimento per un 
ampio gruppo di movimenti ed organizzazioni continentali” (così in 
Claudio Vercelli, Fascismo di ritorno? L'Europa e la rilegittimazione 
di un «passato che non passa», in Keshet. Vita e cultura ebraica per 
il pluralismo ebraico, num. 2, 2017, 31).

Questo è il senso di una commemorazione dell'ottantesimo anni-
versario delle leggi razziali e razziste: l'obbligo di conservare ma 
andare oltre la memoria del passato, verso il rispetto e l'impegno 
antirazzista per oggi e per domani.

testo dell'atto di indirizzo ed è parso significativo richiamare il testo 
imputandone la volontà normativa alla sua fonte politica anziché a 
quella formale, a testimonianza della marcata preminenza della 
prima nel periodo fascista.

Il decreto legge, pertanto, si limita a riprodurre gli enunciati ideo-
logici quanto al riconoscimento di chi è considerato ebreo nell'or-
dinamento giuridico italiano (art. 8), salvo introdurre alcune spe-
cificazioni: ad esempio, “è considerato di razza ebraica [anche] co-
lui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; 
[nonché] colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità ita-
liana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione 
ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ov-
vero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebrai-
smo”. Inoltre, l'art. 9 prescrive che “l'appartenenza alla razza ebrai-
ca deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile 
e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certi-
ficati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, de-
vono fare espressa menzione di detta annotazione”. 

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona ap-
partenete ad altra razza, se celebrato nonostante la proibizione, è 
nullo (art. 1) e si prevedono sanzioni per l'ufficiale dello stato civile 
che non si attenga alla legge (artt. 5-7). Quanto al divieto di matri-
monio con stranieri, si precisa che “gli italiani non regnicoli non 
sono considerati stranieri” (art. 4).

Sul piano dei diritti civili, l'art. 11 stabilisce che “il genitore di razza 
ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appar-
tengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che 
egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro 
principi religiosi o ai fini nazionali”.
In base all'art. 12, “gli appartenenti alla razza ebraica non possono 
avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini 
italiani di razza ariana. 

Il diritto al lavoro (art. 13) è radicalmente compromesso, tanto nel-
la vasta sfera formalmente pubblica (Amministrazioni civili e mili-
tari dello Stato; partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne 
dipendono o che ne sono controllate; Amministrazioni delle Pro-
vincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e bene-
ficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di tra-
sporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso 
delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficenza o dei loro Consorzi; Amministrazioni delle azien-
de municipalizzate; Amministrazioni degli Enti parastatali, comun-
que costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associa-
zioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Isti-
tuti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sotto-
posti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo 
Stato concorra con contributi di carattere continuativo; Ammini-
strazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli 
Enti già menzionati o che attingono ad essi, in modo prevalente, i 
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle 
società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo im-
porto, con la partecipazione dello Stato) quanto nella sfera privata 
che sia di interesse strategico per l'economia nazionale (Ammini-
strazioni delle banche di interesse nazionale e Amministrazioni 
delle imprese private di assicurazione).

Agli ebrei stranieri viene vietato “di fissare stabile dimora nel Re-
gno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo (art. 17) e “le concessio-
ni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri po-
steriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto re-
vocate” (art. 24), salvo alcune eccezioni (art. 25).

Infine, si prescrive che “le questioni relative all'applicazione del 
presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per 
l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo 
parere della Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è 

soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via 
giurisdizionale” (art. 26).

2.5 Ricordiamo che la legislazione antiebraica del Regno d'Italia 
non fu immediatamente abrogata dal Governo Badoglio ma che si 
dovette attendere il gennaio del 1944, quando vennero adottati 
due regi decreti legge: il primo, il n. 25, recante “Disposizioni per la 
reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stra-
nieri già dichiarati dl razza ebraica e o considerati di razza ebraica” 
e preceduto dalla formula introduttiva secondo la quale “ritenuta 
la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti an-
teriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare 
prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico 
create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa del-
la razza”; il secondo, il n. 26, contenente “Disposizioni per la reinte-
grazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già 
dichiarati o considerati di razza ebraica”. Di quest'ultimo occorre 
richiamare gli artt. 20 “Il presente decreto non sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quando non sarà diversa-
mente disposto con Regio decreto su proposta dei Capo del Gover-
no” e 21 (il presente decreto “entra in vigore il giorno in cui saran-
no dichiarate cessate le ostilità con la Germania”). 

3. La breve ricognizione della portata prescrittiva della legislazione 
antiebraica del Regno d'Italia consente a ciascuno di formulare un 
proprio giudizio in proposito. 

Se la prospettiva di analisi è quella del costituzionalismo liberale 
europeo, quale vigente nell'Italia repubblicana dal 1948, sia pure 
con ulteriori e significativi contributi ideologici e assiologici di ma-
trice cattolica e socialcomunista, non vi è dubbio che ci si trova di 
fronte ad una disciplina palesemente e tipicamente introduttiva di 
un assetto del tipo che viene normalmente definito di “tirannia 
della maggioranza”, in applicazione di criteri di legalità formale 
(inclusa la sanzione regia) e di una concezione organica dei rappor-
ti fra cittadini e ordinamento statale, integrata da dimensioni inter-
medie imposte dal potere - quali nazione e razza - manipolati con 
cinica rozzezza per generare artificiali gerarchie fra gli individui, 
valutati non in quanto tali ma in ragione del rispettivo status, ossia 
della involontaria appartenenza ad una dimensione collettiva. Si 
tratta di un esempio paradigmatico delle ragioni per le quali l'As-
semblea costituente ha introdotto nell'ordinamento repubblica-
no un istituto quale il controllo giurisdizionale di legittimità costitu-
zionale affidato ad un organo ad hoc, circoscrivendo la discrezio-
nalità politica dell'assemblea parlamentare.

La legislazione razziale e le norme razziste del Regno d'Italia – le se-
conde espressive della prima ma da tenere distinte, in quanto la 
prima è normalmente la premessa per introdurre le seconde e 
spesso è, dunque, un indicatore sintomatico dei peggiori sviluppi  
razzisti – hanno introdotto una condizione giuridica di morte civile 
per un'intera comunità, comprimendone la capacità giuridica e la 
capacità d'agire, negandone il senso civico del concetto stesso di 
cittadinanza, annullandone non solo lo sviluppo ma l'esistenza 
stessa nel mondo del diritto. E sappiamo quanto a quest'ultima ab-
bia fatto seguito anche il tragico destino nella Shoah. Il giudizio su 
quella legislazione deve dunque farsi carico dell'intera vicenda che 
ha segnato per sempre la storia della comunità ebraica italiana.

La commemorazione degli 80 trascorsi dall'emanazione di quelle 
leggi, analogamente, non può non farsi carico del contesto di anti-
semitismo e razzismo esistente nell'ambito di una più ampia que-
stione razziale che è venuta maturando in Italia e in Europa e che a 
volte appare ampliata e manipolata con la stessa cinica rozzezza 
che abbiamo – ahinoi – già sperimentato.

In tale prospettiva, la consueta esortazione “per non dimenticare” 
si configura come un orientamento necessario e doveroso – anche 
in ragione della inquietante diffusione di fenomeni di negazioni-
smo - ma, in realtà, si rivela appena sufficiente mentre la gravità 
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dei fatti richiederebbe di andare oltre la retorica del ricordo ma si 
esprimesse in atteggiamenti tanto delle istituzioni quanto dei cit-
tadini e della società civile improntati al rispetto del popolo ebra-
ico tutto e non solo delle vittime della tentata soluzione finale di 
marca nazista assistita da tanti solerti comprimari.

Accanto al rispetto, si richiede anche un impegno – ancora, tanto 
delle istituzioni quanto dei cittadini e della società civile – a con-
trastare non solo la crescita del rinnovato antisemitismo (nelle for-
me plurime delle sue manifestazioni) ma anche della cornice razzi-
sta nella quale esso si manifesta.

Abbiamo già citato il trattato di pace del 1946: occorre citarlo di 
nuovo, per ricordare il suo art. 17 (“Italy, which, in accordance with 
Article 30 of the Armistice Agreement, has taken measures to dis-
solve the Fascist organizations in Italy, shall not permit the resur-
gence on Italian territory of such organizations, whether political, 
military or semi-military, whose purpose it is to deprive the people 
of their democratic rights”) che è agevole identificare quale l'ori-
gine sia del divieto di costituzione di associazioni “che perseguono, 
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di 
carattere militare (art. 18), sia, chiaramente, dell'art. 49 (“Tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a determinare la politica nazio-
nale”), sia, infine, della XII Disposizione finale e transitoria alla stre-
gua della quale “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi 
forma, del disciolto partito fascista”. 
È la ratio del fascismo che si colloca al di fuori della legittimità co-

stituzionale ed è una ratio che inevitabilmente conduce all'esa-
sperazione nazionalista, alla celebrazione ossessiva della sovranità 
nazionale, al primato indiscusso della volontà e del prestigio dello 
stato sull'autonomia privata. Non occorre indossare la camicia ne-
ra per proporsi di fatto quali continuatori ideali del fascismo sto-
rico, che rappresenta un male sottile, latente, pericoloso che, co-
me una galassia nera, si rende sinistramente visibile  in tutta Euro-
pa e anche in Italia.

È stato efficacemente scritto che “Non è vero che il passato sia de-
stinato inesorabilmente a ritornare ma è senz'altro plausibile che 
aspetti di quel che è stato possano ripresentarsi sotto nuove spo-
glie, rivendicando la terribile eredità di certi trascorsi storici. In al-
tre parole, se la storia non si ripete certi meccanismi, invece, sono 
destinati a riproporsi. Così nel caso del fascismo, fenomeno per più 
aspetti europeo, quanto meno durante tutta la prima metà del No-
vecento, sconfitto poi con una guerra mondiale ma mai del tutto 
esauritosi come ideologia politica e modello di riferimento per un 
ampio gruppo di movimenti ed organizzazioni continentali” (così in 
Claudio Vercelli, Fascismo di ritorno? L'Europa e la rilegittimazione 
di un «passato che non passa», in Keshet. Vita e cultura ebraica per 
il pluralismo ebraico, num. 2, 2017, 31).

Questo è il senso di una commemorazione dell'ottantesimo anni-
versario delle leggi razziali e razziste: l'obbligo di conservare ma 
andare oltre la memoria del passato, verso il rispetto e l'impegno 
antirazzista per oggi e per domani.

testo dell'atto di indirizzo ed è parso significativo richiamare il testo 
imputandone la volontà normativa alla sua fonte politica anziché a 
quella formale, a testimonianza della marcata preminenza della 
prima nel periodo fascista.

Il decreto legge, pertanto, si limita a riprodurre gli enunciati ideo-
logici quanto al riconoscimento di chi è considerato ebreo nell'or-
dinamento giuridico italiano (art. 8), salvo introdurre alcune spe-
cificazioni: ad esempio, “è considerato di razza ebraica [anche] co-
lui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; 
[nonché] colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità ita-
liana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione 
ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ov-
vero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebrai-
smo”. Inoltre, l'art. 9 prescrive che “l'appartenenza alla razza ebrai-
ca deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile 
e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certi-
ficati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, de-
vono fare espressa menzione di detta annotazione”. 

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona ap-
partenete ad altra razza, se celebrato nonostante la proibizione, è 
nullo (art. 1) e si prevedono sanzioni per l'ufficiale dello stato civile 
che non si attenga alla legge (artt. 5-7). Quanto al divieto di matri-
monio con stranieri, si precisa che “gli italiani non regnicoli non 
sono considerati stranieri” (art. 4).

Sul piano dei diritti civili, l'art. 11 stabilisce che “il genitore di razza 
ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appar-
tengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che 
egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro 
principi religiosi o ai fini nazionali”.
In base all'art. 12, “gli appartenenti alla razza ebraica non possono 
avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini 
italiani di razza ariana. 

Il diritto al lavoro (art. 13) è radicalmente compromesso, tanto nel-
la vasta sfera formalmente pubblica (Amministrazioni civili e mili-
tari dello Stato; partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne 
dipendono o che ne sono controllate; Amministrazioni delle Pro-
vincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e bene-
ficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di tra-
sporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso 
delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficenza o dei loro Consorzi; Amministrazioni delle azien-
de municipalizzate; Amministrazioni degli Enti parastatali, comun-
que costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associa-
zioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Isti-
tuti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sotto-
posti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo 
Stato concorra con contributi di carattere continuativo; Ammini-
strazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli 
Enti già menzionati o che attingono ad essi, in modo prevalente, i 
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle 
società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo im-
porto, con la partecipazione dello Stato) quanto nella sfera privata 
che sia di interesse strategico per l'economia nazionale (Ammini-
strazioni delle banche di interesse nazionale e Amministrazioni 
delle imprese private di assicurazione).

Agli ebrei stranieri viene vietato “di fissare stabile dimora nel Re-
gno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo (art. 17) e “le concessio-
ni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri po-
steriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto re-
vocate” (art. 24), salvo alcune eccezioni (art. 25).

Infine, si prescrive che “le questioni relative all'applicazione del 
presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per 
l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo 
parere della Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è 

soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via 
giurisdizionale” (art. 26).

2.5 Ricordiamo che la legislazione antiebraica del Regno d'Italia 
non fu immediatamente abrogata dal Governo Badoglio ma che si 
dovette attendere il gennaio del 1944, quando vennero adottati 
due regi decreti legge: il primo, il n. 25, recante “Disposizioni per la 
reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stra-
nieri già dichiarati dl razza ebraica e o considerati di razza ebraica” 
e preceduto dalla formula introduttiva secondo la quale “ritenuta 
la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti an-
teriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare 
prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico 
create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa del-
la razza”; il secondo, il n. 26, contenente “Disposizioni per la reinte-
grazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già 
dichiarati o considerati di razza ebraica”. Di quest'ultimo occorre 
richiamare gli artt. 20 “Il presente decreto non sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quando non sarà diversa-
mente disposto con Regio decreto su proposta dei Capo del Gover-
no” e 21 (il presente decreto “entra in vigore il giorno in cui saran-
no dichiarate cessate le ostilità con la Germania”). 

3. La breve ricognizione della portata prescrittiva della legislazione 
antiebraica del Regno d'Italia consente a ciascuno di formulare un 
proprio giudizio in proposito. 

Se la prospettiva di analisi è quella del costituzionalismo liberale 
europeo, quale vigente nell'Italia repubblicana dal 1948, sia pure 
con ulteriori e significativi contributi ideologici e assiologici di ma-
trice cattolica e socialcomunista, non vi è dubbio che ci si trova di 
fronte ad una disciplina palesemente e tipicamente introduttiva di 
un assetto del tipo che viene normalmente definito di “tirannia 
della maggioranza”, in applicazione di criteri di legalità formale 
(inclusa la sanzione regia) e di una concezione organica dei rappor-
ti fra cittadini e ordinamento statale, integrata da dimensioni inter-
medie imposte dal potere - quali nazione e razza - manipolati con 
cinica rozzezza per generare artificiali gerarchie fra gli individui, 
valutati non in quanto tali ma in ragione del rispettivo status, ossia 
della involontaria appartenenza ad una dimensione collettiva. Si 
tratta di un esempio paradigmatico delle ragioni per le quali l'As-
semblea costituente ha introdotto nell'ordinamento repubblica-
no un istituto quale il controllo giurisdizionale di legittimità costitu-
zionale affidato ad un organo ad hoc, circoscrivendo la discrezio-
nalità politica dell'assemblea parlamentare.

La legislazione razziale e le norme razziste del Regno d'Italia – le se-
conde espressive della prima ma da tenere distinte, in quanto la 
prima è normalmente la premessa per introdurre le seconde e 
spesso è, dunque, un indicatore sintomatico dei peggiori sviluppi  
razzisti – hanno introdotto una condizione giuridica di morte civile 
per un'intera comunità, comprimendone la capacità giuridica e la 
capacità d'agire, negandone il senso civico del concetto stesso di 
cittadinanza, annullandone non solo lo sviluppo ma l'esistenza 
stessa nel mondo del diritto. E sappiamo quanto a quest'ultima ab-
bia fatto seguito anche il tragico destino nella Shoah. Il giudizio su 
quella legislazione deve dunque farsi carico dell'intera vicenda che 
ha segnato per sempre la storia della comunità ebraica italiana.

La commemorazione degli 80 trascorsi dall'emanazione di quelle 
leggi, analogamente, non può non farsi carico del contesto di anti-
semitismo e razzismo esistente nell'ambito di una più ampia que-
stione razziale che è venuta maturando in Italia e in Europa e che a 
volte appare ampliata e manipolata con la stessa cinica rozzezza 
che abbiamo – ahinoi – già sperimentato.

In tale prospettiva, la consueta esortazione “per non dimenticare” 
si configura come un orientamento necessario e doveroso – anche 
in ragione della inquietante diffusione di fenomeni di negazioni-
smo - ma, in realtà, si rivela appena sufficiente mentre la gravità 
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Nell’80esimo delle leggi razziali
di David Cerri

Nel ricordo di questa vergognosa ricorrenza per il nostro Paese, pubblichiamo con vero piacere un estratto del libro "Le Leggi Razziali e gli 
Avvocati italiani” dell'amico Collega David Cerri. 

Andrea de Bertolini
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Nel 100esimo dalla fine della 
Grande Guerra
CINQUECENTOMILA GIOVINEZZE

Piero Calamandrei – discorso solenne “Per i caduti poliziani” 
tenuto il 20 settembre 1921:

Non siamo qui per parlare, ma per ascoltare in silenzio: non noi, 
piccoli uomini vivi, incattiviti dalle nostre ansie e dalle nostre pas-
sioni, non siamo qui a parlare e a morderci, ma essi parlano, i mor-
ti: le parole che essi dicono non sono le solite: sono più alte delle 
nostre bassure; dei nostri egoismi: le parole che essi vi dicono sono 
parole di pace, di bontà, di fratellanza.

(…)

Cinquecentomila giovinezze si sono immolate tra lo Stelvio e Mon-
falcone, cinquecentomila nostri caduti giacciono lassù, nei solitari 
cimiteri di guerra, dove nessuno più li ricorda, fuorché le madri che 
non dimenticano mai.

(…)

Ma ora che s'è veduto, ora, ricordatevi, o fratelli che avete com-
battuto nella stessa trincea, che le armi con cui s'è combattuto nel-
la guerra contro il nemico diventano sacre e portano sciagura a chi 
contro il fratello le vuole adoprare.

Attaccate accanto al focolare le sacre armi con cui per quattro anni 
avete difeso la vostra terra e il vostro diritto: ponete al chiodo del 
muro l'elmetto ammaccato, e la baionetta arrugginita e il fucile 
che le vostre mani hanno lustrato. Serbateli come un ricordo, che li 
vedano i vostri nipoti, quelli che avranno tutto il bene nato da que-
sto grande male. Ma maledetto tra voi quello che ancora stacchi le 
armi dal chiodo quando la Patria non chiama: maledetto quello 
che crede di poter contro il fratello adoprar l'arma fatta contro il 
nemico…
Altre armi ci vogliono, ora che la guerra è finita; l'aratro che spezza 
la terra, la penna che dissoda i cuori: basta coll'uccidere, fratelli; se-
minare bisogna, seminare. Noi che per quattr'anni sul confine so-
stenemmo l'atroce violenza della guerra, noi che per quattr'anni 
chiudemmo nel cuore l'amore per far del nostro odio freddo l'arma 
della vittoria, vi diciamo, o nostri fratelli, che colla violenza e col-
l'odio non si fondano i regni. Arate le trincee, arate i solchi scavati 
nei cuori.
Pace, amore, pensiero, o fratelli superstiti. Basta colle violenze, ba-
sta coll'odio. Insegnate, non uccidete. Persuadete.
L'eredità che vi abbiamo lasciato non è la violenza, santa se usata a 
tempo; non è l'odio, che svanisce in fumo maligno come il fumo di 
una granata; non è il coraggio, non è l'eroismo… È soprattutto la 
bontà, l'amore, lo spirito di sacrificio.

Lo scorso 6 aprile presso la Filarmonica di Trento, abbiamo ricordato anche a beneficio della Cittadinanza trentina, i caduti della Grande 
Guerra e così i caduti di tutte le guerre.
Un pomeriggio intenso e carico di emozioni nel quale, grazie ai Colleghi della Compagnia Attori Convenuti e al trio composto dall'amico 
Roberto Gorgazzini, Gisella Ferrarin e Roberto Dellantonio, abbiamo potuto rivivere i pensieri di chi quella Guerra l'aveva vissuta.
Un'iniziativa coordinata da Franco Larentis, voluta dal Consiglio, con il patrocinio dell'ANA, per proporre, in quest'anno in cui ricorre anche il 
70esimo anniversario della Costituzione repubblicana, un momento di riflessione sullo straordinario valore del riconoscimento dei diritti 
fondamentali della persona e della pace come bene comune. Valori di cui vi è autentico bisogno per poter ambire all'edificazione di una 
comunità globale in cui tutela dei diritti, cultura della legalità e rispetto dell'individuo siano paradigmi, anche nel solco di quanto sancito 
negli articoli 11, 3, 1 e 2 della nostra Costituzione, sui quali le società possano ritrovarsi a prescindere dai confini territoriali e/o sociali.

Andrea de Bertolini
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niaria di cento talleri a favore del fisco ecclesiastico. La sacra con-
gregazione degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali 
della Sacra Romana Chiesa con il decreto del 29 luglio 1767 “con-
danna e proibisce” la Riforma d'Italia “come le ininterrotte affer-
mazioni e gli argomenti falsi, calunniosi, oltraggiosi, temerari, 
scandalosi, erronei, empi ed eretici.” 
Quanto ai secondi l'imperatrice Maria Teresa con la risoluzione del 
24 ottobre 1767 decreta “la Riforma d'Italia è un'opera scellerata, 
scritta contro la religione cattolica, venendo iscritta nel catalogo 
dei libri proibiti di Vienna” e tramite il capitano del circolo di 
Rovereto, conte Gasparo Migazzi, pressò il vescovo di Trento, per-
ché desse inizio al processo. Questo, avente carattere inquisitorio, 
per cui il giudice procede e può procedere solo in presenza di indizi 
certi e l'imputato viene citato a comparire dopo esaurita l'istrutto-
ria, ebbe inizio il 13 gennaio 1768 e si concluse il 29 aprile 1769 
dopo una lunga istruttoria.
Carlo Antonio Pilati fu condannato in contumacia alla pena del-
l'esilio “da tutta quanta la Diocesi e dal Principato che sarà a durare 
in conformità del giudizio della sua altezza reverendissima”, oltre al 
pagamento delle spese del “presente processo” ammontanti a 
“277 Troni, somma piuttosto considerevole equivalente a circa sei 
mesi di stipendio di un capo mastro, che fu soddisfatta da amici”.
È comunque da rilevare:
- che “la pena era piuttosto scontata data la latitanza dell'im-

putato”;
- che, peraltro, “il capo d'accusa circa il sospetto dell'eresia non è 

mai stato preso in considerazione”;

- che “la confisca dei beni è stata scartata: quanto alla paternità 
della Riforma d'Italia, il giudizio resta inibito a un dubbio inop-
pugnabile”.

Come scrive la storica Serena Luzzi (Il processo a Carlo Antonio 
Pilati ovvero della censura di Stato nell'Austria di Maria Teresa) 
“Vienna pretendeva una pena durissima quale il bando perpetuo e 
la confisca dei beni. Sizzo non ha mai inteso prendere provvedi-
menti troppo duri.”
Un anno dopo il bando venne revocato.
Carlo Antonio Pilati morì a Tassullo il 27 ottobre 1802.
La personalità intellettuale e umana è stata descritta con attenzio-
ne e precisione affettuose dal suo contemporaneo, il giurista per-
ginese Francesco Stefano de' Bartolommei nell'elogio funebre 
che, unitamente agli atti processuali è pubblicato in questo libro.
L'amico ed estimatore di Carlo Antonio Pilati a conclusione del suo 
elogio scrive: “Fu liberale verso gli indigenti, nemico ardente degli 
oppressori, i quali attentarono fino alla di lui vita, fautore degl'in-
gegni che promettevano un giorno la più felice riuscita, incapace di 
gelosia letteraria, spontaneo encomiatore del merito, giurecon-
sulto pensatore, amico tenero e sincero e pronto sempre alle altrui 
occorrenze con l'opera non meno che con il consiglio, citando in-
fine “ciò che disse Tacito di Giulio Agricola: Finis vitae eius nobis 
luctuosus, amicis tristis, extraneis etiam ignotisque non sine cura 
fuit”.

Il libro da noi pubblicato contiene alcuni errori di stampa, di cui ci 
scusiamo.
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Quando la Chiesa condannò 
l'illuminista Pilati.

Il pensiero di Carlo Antonio Pilati appartiene a quel periodo del 
secolo XVIII, in cui si sviluppò, portandolo a maturazione – citando 
lo storico Franco Venturi nel Settecento riformatore – il “processo 
della declericalizzazione dell'Italia”. “Con gli anni sessanta – conti-
nuando a citare lo storico – del XVIII secolo, e più precisamente tra 
il 1758 e il 1774, la laicizzazione della cultura e della scuola, il sem-
pre maggior distacco delle classi colte dalle credenze e supersti-
zioni tradizionali, la liquidazione del più importante ordine della 
controriforma, la compagnia di Gesù, le limitazioni e i controlli im-
posti agli altri ordini religiosi, i ripetuti tentativi di limitare e di 
intaccare i beni del clero, la riaffermata autonomia dei governi dal-
la curia papale, la sempre più ardita polemica illuminista confluiva-
no in un unico moto riformatore, tanto impetuoso da ottenere ri-
sultati irreversibili, non più cancellati neppure dalla stanchezza e 
dalla reazione che pur finirono col raffrenarlo al di là dei primi anni 
settanta”.
Carlo Antonio Innocente Pilati nacque a Tassullo il 28 dicembre 
1733 dal notaio Nicolò Antonio e da Leopoldina Cristani di nobile 
famiglia, sorella di Nicolò Gerolamo Cristani, gran cancelliere del-
l'arcivescovo principe Antonio Eleuterio Firmian, quindi zio mater-
no presso il quale egli sarà ospite a Salisburgo, allorchè colà fre-
quenterà il collegio imperiale Rupertinum.
Tassullo era un piccolo borgo rurale. Ne dà una brevissima descri-
zione Iacopo Antonio Maffei all'inizio del 1800: “La Pieve di Tassul-
lo segue a quella di Cles: i suoi prodotti, e la sua situazione sono pu-
re a quella analoghi; ma scarseggia di acque, onde mancano li pra-
ti, dovendosi supplire co' prati a monte. Ella è divisa in due distretti 
uno de' quali si chiama le quattro Ville. Tassullo capoluogo ha la 
chiesa parrocchiale: la pala dell'altare è di Martino Teofilo”.
La Val di Non, dove giace Tassullo, era allora considerata ai confini 
dell'Italia. 
Carlo Antonio Pilati all'età di sette anni, come sopra abbiamo anti-
cipato, fu mandato a Salisburgo ove seguì gli studi presso il collegio 
imperiale dei nobili Rupertinum con la guida tutelare del canonico 
Gianandrea Cristani di Rallo, in particolare con riguardo alle sue 
prime letture dello scrittore, filosofo ed economista campano, An-
tonio Genovesi, del cui pensiero medesimo Gianandrea era cul-
tore. Sennonchè il Pilati, che si diplomò nel 1749, non era affatto 
soddisfatto degli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri. E, come 
scrive ancora il Venturi, egli “era passato attraverso diversi crocic-
chi della cultura italiana e tedesca”.
Descriveva Trento – nei suoi diari di viaggio – “Pays où vont couler 
toutes le sottises de l'Italie e toutes celles de l'Allemagne” (“Paese 
ove vanno a confluire tutti i luoghi comuni dell'Italia e della Ger-
mania”). Con riguardo agli studi salisburghesi  egli così si esprime-
va: “Teorici barbari, gente goffa, inetta e sciocca, stupida come le 
pietre”. Come “propri liberatori” egli considerò suo zio, il canonico 
Andrea Cristani, Ludovico Muratori, che egli personalmente co-
nobbe poco prima della sua morte, Antonio Genovesi, Monte-
squieu, il cui pensiero pose a fondamento della sua concezione 
della legge naturale, e infine i giuristi e gli storici tedeschi della 
scuola di Lipsia e di Gottinga, Jakob Thomasius e Johann Lorenz 
von Mosheim, che “la-sciarono durevole impronta sulla sua per-
sonalità, sulla sua cultura e sul suo stile”.

I suoi interessi e la sua cultura furono assai vasti e multiformi; scris-
se di storia, di diritto e di filosofia politica; e assai interessanti sono 
i suoi diari di viaggio.
La sua biografia, ivi compreso l'elenco della sua produzione lette-
raria, è riportata nel libro, oggetto di questa presentazione, alle 
pagine 46 -47 e 50.
Non è possibile certo ignorare che egli scrisse, oltre che in italiano, 
nella lingua latina, nonché in tedesco, in francese e in inglese.
Come abbiamo messo in evidenza nel testo egli fu un antesignano 
del “cittadino europeo”, inquieto di conoscere e di sapere, apprez-
zato e ammirato non solo, quale maestro di diritto, ma presso le 
corti europee, quale consigliere dei governanti, con cui ebbe con-
tatto.
Il principio etico informatore della sua attività di studioso era il 
seguente:
“Nulli scholae non mancipamus, nullius imperio paremus, optima 
quaeque undique ratione et iudicio colligimus. Contra quae mala 
sunt, aut prava, aut inepta et a ratione aberrantia, sì vel ab optimo 
dicta scriptave sunt, reicimus”.
La sua opera fondamentale che lo pone fra i grandi, la cui prima 
edizione risale all'aprile del 1767, è: “Di una riforma d'Italia, ossia 
dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi 
d'Italia”.
L'autore così inizia l'introduzione: “I malanni onde l'Italia viene da 
gran tempo travagliata sono così gravi di peso e così infiniti di nu-
mero che un animo patriotico (sic) non può con occhio indifferente 
riguardare. Questa è appunto, la cagione che mi ha sospinto a 
voler, dei mezzi che io avvisassi essere i più acconci a levar via i più 
insopprimibili disordini, in questa mia opericciuola brevemente 
ragionare. E siccome l'Italia, le sue più funeste piaghe, parte dal 
clero mal diretto e regolato, parte dalla superstizione del popolo, 
parte dalla ruina dell'agricoltura, del commerzio, delle arti e delle 
manifatture troppo oppresse e trasandate e parte, finalmente, 
dalla cattiva amministrazione della giustizia, riceve, così di ognuna 
di queste cose verrà qui partitamente, per maggiore chiarezza, 
trattato. Ed a questa impresa mi accingo, benchè già prevegga che 
gli ecclesiastici non mancheranno, secondo il loro cristiano costu-
me, di mordermi, di lacerarmi e di vituperarmi, per ogni più cru-
dele maniera, facendomi dal credulo ed ignorante volgo tenere 
per uno ardito e manifesto eretico e gridando che io abbia a rei 
fonti bevuto e da farsi principi false conseguenze cavato. Questa è, 
in fatti, la disgrazia fatale di qualunque cattolico il quale, cono-
scendo la verità e sapendo nelle cose distinguere il nero via dal 
bianco, imprenda di parlarne o scriverne pubblicamente… Come 
mai può chiunque abbia un vero zelo per la fede cattolica ed un 
vero amore per la patria sopportare pacificamente le ingiurie che, 
tanto la religione quanto gli stati cattolici, e principalmente l'Italia, 
da costoro quotidianamente ricevono?
Il timore del Pilati non era infondato.
Insorsero infatti i rigori censori della Chiesa e, ancor più severa-
mente, quelli di Vienna. Quanto ai primi, con il decreto del 15 giu-
gno 1767 il Vescovo di Trento, Cristoforo Sizzo De Noris proibì “che 
nessuno osi di averlo presso di sé, di leggerlo oppure di proporre 
ad altri di leggerlo”, sanzionando la violazione con la pena pecu-

Con vero piacere ospitiamo la presentazione del libro di recentissima pubblicazione, QUANDO LA CHIESA CONDANNÒ L'ILLUMINISTA PILATI, 
edito da Tipografia AOR Trento, scritto dal Collega Giulio Busetti e dal giornalista Luigi Sardi. Nei prossimi mesi sarà programmato un'in-
contro con gli Autori nella nostra sede di via Dordi. 
Un sincero ringraziamento agli Autori.

Andrea de Bertolini

di Giulio Bosetti
e Luigi Sardi
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niaria di cento talleri a favore del fisco ecclesiastico. La sacra con-
gregazione degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali 
della Sacra Romana Chiesa con il decreto del 29 luglio 1767 “con-
danna e proibisce” la Riforma d'Italia “come le ininterrotte affer-
mazioni e gli argomenti falsi, calunniosi, oltraggiosi, temerari, 
scandalosi, erronei, empi ed eretici.” 
Quanto ai secondi l'imperatrice Maria Teresa con la risoluzione del 
24 ottobre 1767 decreta “la Riforma d'Italia è un'opera scellerata, 
scritta contro la religione cattolica, venendo iscritta nel catalogo 
dei libri proibiti di Vienna” e tramite il capitano del circolo di 
Rovereto, conte Gasparo Migazzi, pressò il vescovo di Trento, per-
ché desse inizio al processo. Questo, avente carattere inquisitorio, 
per cui il giudice procede e può procedere solo in presenza di indizi 
certi e l'imputato viene citato a comparire dopo esaurita l'istrutto-
ria, ebbe inizio il 13 gennaio 1768 e si concluse il 29 aprile 1769 
dopo una lunga istruttoria.
Carlo Antonio Pilati fu condannato in contumacia alla pena del-
l'esilio “da tutta quanta la Diocesi e dal Principato che sarà a durare 
in conformità del giudizio della sua altezza reverendissima”, oltre al 
pagamento delle spese del “presente processo” ammontanti a 
“277 Troni, somma piuttosto considerevole equivalente a circa sei 
mesi di stipendio di un capo mastro, che fu soddisfatta da amici”.
È comunque da rilevare:
- che “la pena era piuttosto scontata data la latitanza dell'im-

putato”;
- che, peraltro, “il capo d'accusa circa il sospetto dell'eresia non è 

mai stato preso in considerazione”;

- che “la confisca dei beni è stata scartata: quanto alla paternità 
della Riforma d'Italia, il giudizio resta inibito a un dubbio inop-
pugnabile”.

Come scrive la storica Serena Luzzi (Il processo a Carlo Antonio 
Pilati ovvero della censura di Stato nell'Austria di Maria Teresa) 
“Vienna pretendeva una pena durissima quale il bando perpetuo e 
la confisca dei beni. Sizzo non ha mai inteso prendere provvedi-
menti troppo duri.”
Un anno dopo il bando venne revocato.
Carlo Antonio Pilati morì a Tassullo il 27 ottobre 1802.
La personalità intellettuale e umana è stata descritta con attenzio-
ne e precisione affettuose dal suo contemporaneo, il giurista per-
ginese Francesco Stefano de' Bartolommei nell'elogio funebre 
che, unitamente agli atti processuali è pubblicato in questo libro.
L'amico ed estimatore di Carlo Antonio Pilati a conclusione del suo 
elogio scrive: “Fu liberale verso gli indigenti, nemico ardente degli 
oppressori, i quali attentarono fino alla di lui vita, fautore degl'in-
gegni che promettevano un giorno la più felice riuscita, incapace di 
gelosia letteraria, spontaneo encomiatore del merito, giurecon-
sulto pensatore, amico tenero e sincero e pronto sempre alle altrui 
occorrenze con l'opera non meno che con il consiglio, citando in-
fine “ciò che disse Tacito di Giulio Agricola: Finis vitae eius nobis 
luctuosus, amicis tristis, extraneis etiam ignotisque non sine cura 
fuit”.

Il libro da noi pubblicato contiene alcuni errori di stampa, di cui ci 
scusiamo.
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Quando la Chiesa condannò 
l'illuminista Pilati.

Il pensiero di Carlo Antonio Pilati appartiene a quel periodo del 
secolo XVIII, in cui si sviluppò, portandolo a maturazione – citando 
lo storico Franco Venturi nel Settecento riformatore – il “processo 
della declericalizzazione dell'Italia”. “Con gli anni sessanta – conti-
nuando a citare lo storico – del XVIII secolo, e più precisamente tra 
il 1758 e il 1774, la laicizzazione della cultura e della scuola, il sem-
pre maggior distacco delle classi colte dalle credenze e supersti-
zioni tradizionali, la liquidazione del più importante ordine della 
controriforma, la compagnia di Gesù, le limitazioni e i controlli im-
posti agli altri ordini religiosi, i ripetuti tentativi di limitare e di 
intaccare i beni del clero, la riaffermata autonomia dei governi dal-
la curia papale, la sempre più ardita polemica illuminista confluiva-
no in un unico moto riformatore, tanto impetuoso da ottenere ri-
sultati irreversibili, non più cancellati neppure dalla stanchezza e 
dalla reazione che pur finirono col raffrenarlo al di là dei primi anni 
settanta”.
Carlo Antonio Innocente Pilati nacque a Tassullo il 28 dicembre 
1733 dal notaio Nicolò Antonio e da Leopoldina Cristani di nobile 
famiglia, sorella di Nicolò Gerolamo Cristani, gran cancelliere del-
l'arcivescovo principe Antonio Eleuterio Firmian, quindi zio mater-
no presso il quale egli sarà ospite a Salisburgo, allorchè colà fre-
quenterà il collegio imperiale Rupertinum.
Tassullo era un piccolo borgo rurale. Ne dà una brevissima descri-
zione Iacopo Antonio Maffei all'inizio del 1800: “La Pieve di Tassul-
lo segue a quella di Cles: i suoi prodotti, e la sua situazione sono pu-
re a quella analoghi; ma scarseggia di acque, onde mancano li pra-
ti, dovendosi supplire co' prati a monte. Ella è divisa in due distretti 
uno de' quali si chiama le quattro Ville. Tassullo capoluogo ha la 
chiesa parrocchiale: la pala dell'altare è di Martino Teofilo”.
La Val di Non, dove giace Tassullo, era allora considerata ai confini 
dell'Italia. 
Carlo Antonio Pilati all'età di sette anni, come sopra abbiamo anti-
cipato, fu mandato a Salisburgo ove seguì gli studi presso il collegio 
imperiale dei nobili Rupertinum con la guida tutelare del canonico 
Gianandrea Cristani di Rallo, in particolare con riguardo alle sue 
prime letture dello scrittore, filosofo ed economista campano, An-
tonio Genovesi, del cui pensiero medesimo Gianandrea era cul-
tore. Sennonchè il Pilati, che si diplomò nel 1749, non era affatto 
soddisfatto degli insegnamenti ricevuti dai suoi maestri. E, come 
scrive ancora il Venturi, egli “era passato attraverso diversi crocic-
chi della cultura italiana e tedesca”.
Descriveva Trento – nei suoi diari di viaggio – “Pays où vont couler 
toutes le sottises de l'Italie e toutes celles de l'Allemagne” (“Paese 
ove vanno a confluire tutti i luoghi comuni dell'Italia e della Ger-
mania”). Con riguardo agli studi salisburghesi  egli così si esprime-
va: “Teorici barbari, gente goffa, inetta e sciocca, stupida come le 
pietre”. Come “propri liberatori” egli considerò suo zio, il canonico 
Andrea Cristani, Ludovico Muratori, che egli personalmente co-
nobbe poco prima della sua morte, Antonio Genovesi, Monte-
squieu, il cui pensiero pose a fondamento della sua concezione 
della legge naturale, e infine i giuristi e gli storici tedeschi della 
scuola di Lipsia e di Gottinga, Jakob Thomasius e Johann Lorenz 
von Mosheim, che “la-sciarono durevole impronta sulla sua per-
sonalità, sulla sua cultura e sul suo stile”.

I suoi interessi e la sua cultura furono assai vasti e multiformi; scris-
se di storia, di diritto e di filosofia politica; e assai interessanti sono 
i suoi diari di viaggio.
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raria, è riportata nel libro, oggetto di questa presentazione, alle 
pagine 46 -47 e 50.
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La presentazione del Corso Biennale per la Difesa d'Ufficio orga-
nizzato dalla Scuola territoriale della Camera Penale di Trento e 
Rovereto “M. Pompermaier” è l'occasione per segnalare, con ve-
ro piacere, quest'importante iniziativa voluta dalla nostra Avvo-
cata Patrizia Corona, Presidente dell'Unione Triveneta dei Consi-
glio dell'ordine degli Avvocati, in collaborazione con l'UCPI, con la 
quale si istituisce per il 2018, nell'ambito della Difesa d'Ufficio, un 
premio al fine di valorizzare la qualità dell'impegno professionale 
dei difensori d'ufficio e, in particolare, dei professionisti più gio-
vani.

Un'iniziativa meritoria che nel dare evidenza al Difensore d'Ufficio 
come "concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'Avvocatu-

ra, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e 
garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal 
modo di quei soggetti che per la loro debolezza sono esposti a pos-
sibili discriminazioni " (Rel. al Reg. C.N.F. 22.5.2015) si propone di 
riconoscere all'interno dell'Avvocatura, nel contesto dei tre Di-
stretti di Corte di Appello, le competenze tecniche, le competenze 
etico professionali e lo spirito di colleganza di cui i nostri Fori, nel-
l'interesse esclusivo del cittadino, sono espressione.

Nel bando le informazioni necessarie per poter partecipare e/o 
segnalare eventuali candidati al Premio “Difensore d'Ufficio del-
l'anno 2018 - Avvocata Paola Rebecchi”. 
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La Voce delle Associazioni
CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL'AVVOCATO PENALISTA 
PER L'ABILITAZIONE ALLA DIFESA D'UFFICIO BIENNIO 2018/2019
La Scuola Territoriale della Camera Penale “Michele Pomperma-
ier” di Trento, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Trento, organizza per il biennio 2018/2019 il Corso di formazione 
tecnica e deontologica del difensore penalista in conformità al 
Decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015 (Riordino della disci-
plina della difesa d'ufficio) ed al Regolamento CNF del 22 maggio 
2015 (Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assu-
mere la difesa d'ufficio).
Il Corso, aperto ad Avvocati e Praticanti anche appartenenti a Fori 
diversi da quello di Trento, si propone l'obiettivo di fornire all'avvo-
cato penalista, futuro difensore d'ufficio, conoscenze teoriche e 
competenze tecniche adeguate, nonché di approfondire i temi cari 
alla deontologia del penalista, il quale ricopre ed esercita la sua 
funzione sociale col preciso dovere di assicurare costantemente la 
qualità della prestazione professionale, nell'interesse non solo del-
le parti private ma anche della collettività.
L'avvocato non può sottrarsi alla propria funzione sociale e costitu-
zionale, in quanto egli si pone a presidio del diritto inviolabile di di-
fesa, del corretto esercizio della giurisdizione, dei principi dello 
Stato di diritto.
E tale presidio non può non essere adeguato, aggiornato, effettivo. 
Per tali ragioni, si è strutturato un Corso a carattere prevalente-
mente pratico, ove a lezioni frontali si affianchino simulazioni pro-
cessuali, esercitazioni, laboratori di scrittura, verifiche intermedie, 
tavole rotonde.
In questo modo il singolo Partecipante sarà a contatto e si misurerà 
con le scelte e responsabilità a cui quotidianamente è chiamato il 
difensore d'ufficio, il quale in molti casi non conosce mai il proprio 
assistito. Tutto ciò senza dimenticare come, in altrettanti non po-
chi casi, il difensore d'ufficio incontri il proprio assistito, per la pri-
ma volta, nel momento stesso in cui occorre pensare strategie 
difensive e compiere scelte processuali di grande importanza.
L'auspicio è quello di offrire a ciascun Partecipante la possibilità 
concreta di acquisire adeguate competenze immediatamente 
spendibili a servizio dell'assistito, nel pieno rispetto dei doveri 
deontologici di coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e corret-
tezza. 
Il monte ore previsto è stimato in oltre 100 ore di formazione ed 
aggiornamento nelle seguenti materie: diritto penale, diritto 
processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale 
europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e 
patrimoniali.
Costituisce parte integrante del Corso la partecipazione al 
Congresso Giuridico Distrettuale, che si terrà a Trento i prossimi 
24, 25 e 26 maggio 2018. L'iscrizione al Corso Biennale comporterà 
l'esonero dal pagamento della quota di iscrizione al Congresso.

Si è cercato di contenere il più possibile i costi del Corso e l'entità 
della quota di iscrizione richiesta, quale contributo, ad ogni Par-
tecipante. Il numero massimo gestibile di iscritti è stato valutato in 
circa 50 unità. 
È stato richiesto l'accreditamento di crediti formativi in materia 
deontologica e di diritto penale (primo anno) ed in materia di 
procedura penale (secondo anno); a fine Corso, previo supera-
mento dell'esame finale, sarà rilasciato a ciascun Partecipante at-

testato di frequenza ai fini dei crediti formativi e dell'iscrizione 
all'Elenco dei Difensori d'Ufficio, alle condizioni specificamente in-
dicate nel Regolamento.
Gli interessati al corso potranno preiscriversi dal 23 aprile 2018 
fino alle ore 12:00 del 2 maggio 2018, compilando e inviando il mo-
dulo di iscrizione al seguente indirizzo e-mail:
scuolacamerapenaletn@virgilio.it. 
Il Corso godrà del prezioso contributo di Relatori (Avvocati, Magi-
strati, Docenti universitari, Giuristi) scelti specificamente per la for-
mazione e le competenze sviluppate nelle varie materie ed argo-
menti di volta in volta trattati.
Colgo l'occasione per esprimere il nostro ringraziamento e la no-
stra più sincera gratitudine ai Relatori, che con prontezza hanno 
messo a disposizione il loro sapere e che col loro contributo ci da-
ranno senz'altro la possibilità di un arricchimento professionale 
inestimabile.  
Un ringraziamento speciale va ai Tutors, Avvocati Teresa Gentilini, 
Giuseppe Ghezzer e Giulia Pederzolli, per l'impegno e la passione 
che hanno dedicato e che sono certo continueranno a dedicare 
nell'organizzazione del Corso e per la buona riuscita dello stesso. 
Per ogni maggiore informazione sul Corso Biennale rimando alla 
seguente pagina web, pubblicata sul sito della Camera Penale di 
Trento:
https://www.camerapenaletrento.it/formazione/httpswww-
camerapenaletrento-itformazionescuola-territoriale-della-
camera-penale-di-trento-michele-pompermaier/nuova-news-
page-4/. 

Avv. Paolo Demattè
Responsabile della Scuola Territoriale 

della Camera Penale “M. Pomperamier”

TRENTO
PENALE
CAMERA
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dei difensori d'ufficio e, in particolare, dei professionisti più gio-
vani.

Un'iniziativa meritoria che nel dare evidenza al Difensore d'Ufficio 
come "concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'Avvocatu-

ra, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e 
garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal 
modo di quei soggetti che per la loro debolezza sono esposti a pos-
sibili discriminazioni " (Rel. al Reg. C.N.F. 22.5.2015) si propone di 
riconoscere all'interno dell'Avvocatura, nel contesto dei tre Di-
stretti di Corte di Appello, le competenze tecniche, le competenze 
etico professionali e lo spirito di colleganza di cui i nostri Fori, nel-
l'interesse esclusivo del cittadino, sono espressione.

Nel bando le informazioni necessarie per poter partecipare e/o 
segnalare eventuali candidati al Premio “Difensore d'Ufficio del-
l'anno 2018 - Avvocata Paola Rebecchi”. 

2524

N E W S L E T T E R Anno 3 | Marzo-Aprile 2018 | N° 3

La Voce delle Associazioni
CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL'AVVOCATO PENALISTA 
PER L'ABILITAZIONE ALLA DIFESA D'UFFICIO BIENNIO 2018/2019
La Scuola Territoriale della Camera Penale “Michele Pomperma-
ier” di Trento, unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Trento, organizza per il biennio 2018/2019 il Corso di formazione 
tecnica e deontologica del difensore penalista in conformità al 
Decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015 (Riordino della disci-
plina della difesa d'ufficio) ed al Regolamento CNF del 22 maggio 
2015 (Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assu-
mere la difesa d'ufficio).
Il Corso, aperto ad Avvocati e Praticanti anche appartenenti a Fori 
diversi da quello di Trento, si propone l'obiettivo di fornire all'avvo-
cato penalista, futuro difensore d'ufficio, conoscenze teoriche e 
competenze tecniche adeguate, nonché di approfondire i temi cari 
alla deontologia del penalista, il quale ricopre ed esercita la sua 
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difensive e compiere scelte processuali di grande importanza.
L'auspicio è quello di offrire a ciascun Partecipante la possibilità 
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Colgo l'occasione per esprimere il nostro ringraziamento e la no-
stra più sincera gratitudine ai Relatori, che con prontezza hanno 
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Avv. Paolo Demattè
Responsabile della Scuola Territoriale 

della Camera Penale “M. Pomperamier”

TRENTO
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 Novità normative
A cura della Dott.ssa Matilde Bellingeri e della Dott.ssa Marta Mosele

Decisione della Commissione, del 28.3.2018 che dichiara la com-
patibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. 
COMP/M.8843 - MACQUARIE GROUP / TDC) in base al Regola-
mento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. 

L. 08.0.2018 n. 3: Valorizzazione e riconoscimento del volontaria-
to. La legge reca modificazioni alla legge provinciale sul volonta-
riato (datata 1992), in particolare, vengono istituite una banca dati 
informatica del volontariato propria della provincia di Trento (pub-
blica ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica e la 
cui gestione è affidata alla Giunta Provinciale) e una piattaforma 
informatica alla quale aderiscono i soggetti pubblici o privati com-
petenti per i diversi procedimenti, stipulando appositi accordi. 
L. 12.03.2018 n. 4: Modificazioni della legge elettorale provinciale 
2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di pa-
rità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna. 
La legge, al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i ge-
neri nella formazione delle candidature, stabilisce che in ciascuna 
lista di candidati nessuno dei due generi possa essere rappresen-
tato in misura superiore all'altro e che la comunicazione politica 
radio-televisiva venga svota in modo da garantire il rispetto della 
partecipazione attiva della presenza femminile nella misura mini-
ma del 50%. Prevede infine la possibilità per ciascun elettore di 
esprimere sino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di 
consigliere provinciale della lista prescelta. 
L. 15.03.2018 n. 5: Modificazioni della legge provinciale sull'attivi-
tà amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del 
territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integra-
ta ambientale. 
Decreto del presidente della provincia 20.3.2018, n. 2 – 77/Leg. 
Regolamento di esecuzione dell'art. 21 della L. provinciale 17.9. 
2013, n. 19 (L. provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 
2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modifica-
zioni del decreto del presidente della provincia 20.7.2015, n. 9 – 
23/Leg, che da esecuzione alla medesima L. e modifica disposizioni 
regolamentari connesse. 

FONTI PROVINCIALI 

FONTI NAZIONALI 

FONTI EUROPEE 

D. Lgs. 01.03.2018 n. 21: pubblicato in G U. il 22.032018, recante 
"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di 
codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q", 
della L. 23.6.2017. Il decreto – che attua la delega nella parte in 
cui prevede la «attuazione, sia pure tendenziale, del principio 
della riserva di codice nella materia penale al fine di una migliore 
conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi, dell'effettività 
della funzione rieducativa della pena» – risponde all'esigenza di 
razionalizzare e rendere maggiormente conoscibile e compren-
sibile la normativa penale, ponendo un freno alla «eccessiva, 
caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legisla-
tiva di settore». L'intervento realizza un riordino della materia pe-
nale e si compone di 9 articoli. L'art. 1 introduce il nuovo art. 3-bis 
c.p. rubricato "Principio della riserva di codice", secondo cui «nuo-
ve disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nel-
l'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono in-
serite in leggi che disciplinano in modo organico la materia». 
Dall'art. 2 all'art. 6 si riportano le modifiche apportate dal Decreto 
Legislativo al codice penale, le qauli toccano la tutela della perso-
na, la tutela dell'ambiente, la tutela del sistema finanziario, i reati 
di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e la con-
fisca. 
L'art. 7 contiene l'elenco delle abrogazioni conseguenti alle dispo-
sizioni contenute negli articoli precedenti. 
L'art. 8, proprio al fine di coordinare l'abrogazione di tali norme 
con la loro contestuale introduzione nel codice penale, stabilisce 
che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami 
alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si in-
tendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale 
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». 
Il provvedimento entrerà in vigore il 6 aprile 2018. 
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2017, a partire dal 2 marzo 
2018 la competenza per la nomina del tutore del minore straniero 
non accompagnato è stata trasferita dal Giudice tutelare presso il 
Tribunale Ordinario al Tribunale per i Minorenni. Inoltre, sempre 
con operatività a partire dal 2 marzo, con la Circolare n. 40356 del 
27 febbraio 2018, il Ministero di Giustizia ha dato istruzioni circa la 
creazione presso i Tribunali per i Minorenni del registro delle tutele 
dei minori. 

Regolamento (UE) 2018/21 della Commissione del 12 febbraio 
2018, relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il quale mo-
difica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo 
di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari GUUE L 41/6 del 14.2.201. En-
trata in vigore: 06.03.2018. 
Il Parlamento Europeo ha approvato (6.2.2018) una legge per raf-
forzare le restrizioni UE sulle emissioni industriali di CO2 e iniziare 
così a concretizzare gli impegni di Parigi sul clima. La nuova legge, 
sulla quale c'è già un accordo informale con i ministri dell'UE, acce-
lererà il ritiro delle quote di emissione disponibili sul "mercato del 
carbonio" del sistema UE di scambio delle quote di emissione 
(ETS), che copre circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra 
dell'UE. Il testo è stato approvato con 535 voti favorevoli, 104 voti 
contrari e 39 astensioni. Ritornerà ora al Consiglio per l'adozione 
formale prima di entrare in vigore. 
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DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2018, N. 37 

Queste le novità del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 
55, concernente la determinazione dei parametri per la 
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.” 
Pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2018 ed in vigore dal 
27.4.2017

Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedi-
menti arbitrali rituali e irrituali
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 
10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite 
dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi 
previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso 
previsto».

Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determina-
zione dei compensi relativi all'attivita' penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 
2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono 
inserite le seguenti «e degli atti»;

2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati 
fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostitui-
te dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 
50 per cento»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono ag-
giunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 
per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e 
«10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sosti-
tuite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;

2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito 
dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte con-
tro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto 
contro piu' soggetti»;

3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono 
inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' so-
stituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non 
superiore al 30 per cento».

Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determi-
nazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro 
della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, 
essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per 
cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati 
di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in 
ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Art. 5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella 
procedura di negoziazione assistita nonchè modifiche ai para-
metri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 
2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'atti-
vita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella 
procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai 
parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 
marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente 
decreto.

3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giu-
stizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Proce-
dimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, 
allegata come tabella B al presente decreto.

 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
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stituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non 
superiore al 30 per cento».

Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determi-
nazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro 
della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, 
essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per 
cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati 
di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in 
ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Art. 5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella 
procedura di negoziazione assistita nonchè modifiche ai para-
metri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 
2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'atti-
vita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella 
procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai 
parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 
marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente 
decreto.

3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giu-
stizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Proce-
dimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, 
allegata come tabella B al presente decreto.

 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI 

Quando si occupa dei protagonisti della legge e del processo il 
cinema è principalmente attratto dalla figura del difensore e del 
suo cliente, quasi sempre coinvolti in un'indagine od in un dibat-
timento penale, di rado parti di una controversia civile. La ragione 
di questa preferenza è intuitiva, e sta nel dramma connaturale ad 
ogni vicenda penale, siano in gioco la vita od anche soltanto la re-
putazione dell'accusato, e nel ruolo che l'avvocato svolge a difesa 
del suo assistito. Atticus Finch nel Buio oltre la siepe, sir Wilfrid 
Robarts in Testimone d'accusa, Paul Biegler in Anatomia di un omi-
cidio (film che sono stati visti, e spero apprezzati, nell'ambito della 
nostra rassegna “Diritti e Cinema”): tre indimenticabili legali, tre 
(diversi ma egualmente ammirevoli) modelli di integrità morale ed 
abilità difensiva. È invece più raro che l'interesse dei cineasti sia 
rivolto alla figura del giudice: probabilmente ciò dipende dal fatto 
che tra i protagonisti del processo egli è quello che (all'apparenza) 
è meno coinvolto dalla vicenda che gli si dipana davanti: ciò vale 
ancor più nel sistema statunitense, ove la presenza della giuria, e la 
sua sostanziale indipendenza, sottraggono al giudice il fardello del-
la decisione e lo rendono una figura per così dire periferica, in buo-
na parte estranea (e quasi indifferente) all'agone giudiziario ed al 
dramma che vi si svolge (sulle tormentate scelte dei giurati rimane 
insuperabile il classico La parola ai giurati). Ma vi sono brillanti ec-
cezioni, film incentrati su un giudice o che del giudice danno una 

1raffigurazione non convenzionale. In Anatomia di un omicidio ( ), 
ad esempio, questi è senz'altro una figura di contorno ma il suo 
interesse per l'accertamento della verità (dietro un'apparente aria 

1
Anatomy of a murder (Anatomia di un omicidio), 1959, di Otto 
Preminger

2
Joseph N. Welch era noto al pubblico americano per aver tenuto testa, 
quale avvocato difensore, nientemeno che al temuto senatore 
McCarthy al quale rivolse la frase “Senator McCarthy have you ne 
decency? Have you no decency at all?” nel corso di un giudizio 
trasmesso per televisione che viene considerato l'inizio del declino del 
famigerato politico.

3
Judgment in Nurnberg (Vincitori e vinti), 1961, di Stanley Kramer

4
The star chamber (Condannato a morte per mancanza di indizi), 1983, 
di Peter Hyams

5
The life and times of Judge Roy Bean (L'uomo dai sette capestri), 1972, 
di John Huston

6
First Monday in October (Una notte con Vostro Onore), 1981, di 
Ronald Neame

7
L'hermine (La corte), 2015, di Christian Vincent

di ironico distacco da perfetto southern gentleman) e la sua asso-
luta equidistanza tra accusa e difesa ne fanno un personaggio indi-
menticabile (anche grazie alla memorabile interpretazione di Jo-
seph N. Welch, che non era attore di professione ma un vero giu-
dice: ). Anche in Vincitori e vinti ( ), uno dei rari film che vedono un 
giudice nel ruolo principale, Spencer Tracy delinea, con la rude 
schiettezza ma anche con l'umana pietas che sempre contraddi-
stinguono le sue interpretazioni, la figura di un magistrato ame-
ricano inviato a Norimberga a presiedere uno dei Tribunali che 
hanno giudicato soggetti (in quel caso giuristi) ritenuti figure di 
spicco del regime hitleriano: la vicenda processuale dischiude sce-
nari di enorme complessità giuridica (in estrema sintesi: possono 
essere ritenuti ex post criminali di guerra i giudici nazisti, che ap-
plicavano quelle che erano, nella loro mostruosità, le leggi in vigo-
re in quell'ordinamento?) ma l'opera di Stanley Kramer si fa ricor-
dare soprattutto per il suo protagonista, combattuto tra contrap-
posti principi e tormentato dai dubbi. Il cinema ci ha anche raccon-
tato di magistrati che, frustrati dall'incapacità del sistema giudizia-
rio di punire i veri colpevoli, diventano giustizieri ( ), fuorilegge che 
divengono giudici ( ), della prima donna chiamata a far parte della 
Corte Suprema ( ) e, in Francia, persino di un severissimo Presi-
dente di Corte d'Assise che si ritrova tra i giurati l'unica donna che 
abbia mai amato ( )! 

A quando un film incentrato sul modesto Cancelliere o sulle trage-
die umane che l'Ufficiale giudiziario affronta giornalmente?
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7

A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
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Quando si occupa dei protagonisti della legge e del processo il 
cinema è principalmente attratto dalla figura del difensore e del 
suo cliente, quasi sempre coinvolti in un'indagine od in un dibat-
timento penale, di rado parti di una controversia civile. La ragione 
di questa preferenza è intuitiva, e sta nel dramma connaturale ad 
ogni vicenda penale, siano in gioco la vita od anche soltanto la re-
putazione dell'accusato, e nel ruolo che l'avvocato svolge a difesa 
del suo assistito. Atticus Finch nel Buio oltre la siepe, sir Wilfrid 
Robarts in Testimone d'accusa, Paul Biegler in Anatomia di un omi-
cidio (film che sono stati visti, e spero apprezzati, nell'ambito della 
nostra rassegna “Diritti e Cinema”): tre indimenticabili legali, tre 
(diversi ma egualmente ammirevoli) modelli di integrità morale ed 
abilità difensiva. È invece più raro che l'interesse dei cineasti sia 
rivolto alla figura del giudice: probabilmente ciò dipende dal fatto 
che tra i protagonisti del processo egli è quello che (all'apparenza) 
è meno coinvolto dalla vicenda che gli si dipana davanti: ciò vale 
ancor più nel sistema statunitense, ove la presenza della giuria, e la 
sua sostanziale indipendenza, sottraggono al giudice il fardello del-
la decisione e lo rendono una figura per così dire periferica, in buo-
na parte estranea (e quasi indifferente) all'agone giudiziario ed al 
dramma che vi si svolge (sulle tormentate scelte dei giurati rimane 
insuperabile il classico La parola ai giurati). Ma vi sono brillanti ec-
cezioni, film incentrati su un giudice o che del giudice danno una 

1raffigurazione non convenzionale. In Anatomia di un omicidio ( ), 
ad esempio, questi è senz'altro una figura di contorno ma il suo 
interesse per l'accertamento della verità (dietro un'apparente aria 

1
Anatomy of a murder (Anatomia di un omicidio), 1959, di Otto 
Preminger

2
Joseph N. Welch era noto al pubblico americano per aver tenuto testa, 
quale avvocato difensore, nientemeno che al temuto senatore 
McCarthy al quale rivolse la frase “Senator McCarthy have you ne 
decency? Have you no decency at all?” nel corso di un giudizio 
trasmesso per televisione che viene considerato l'inizio del declino del 
famigerato politico.

3
Judgment in Nurnberg (Vincitori e vinti), 1961, di Stanley Kramer

4
The star chamber (Condannato a morte per mancanza di indizi), 1983, 
di Peter Hyams

5
The life and times of Judge Roy Bean (L'uomo dai sette capestri), 1972, 
di John Huston

6
First Monday in October (Una notte con Vostro Onore), 1981, di 
Ronald Neame

7
L'hermine (La corte), 2015, di Christian Vincent

di ironico distacco da perfetto southern gentleman) e la sua asso-
luta equidistanza tra accusa e difesa ne fanno un personaggio indi-
menticabile (anche grazie alla memorabile interpretazione di Jo-
seph N. Welch, che non era attore di professione ma un vero giu-
dice: ). Anche in Vincitori e vinti ( ), uno dei rari film che vedono un 
giudice nel ruolo principale, Spencer Tracy delinea, con la rude 
schiettezza ma anche con l'umana pietas che sempre contraddi-
stinguono le sue interpretazioni, la figura di un magistrato ame-
ricano inviato a Norimberga a presiedere uno dei Tribunali che 
hanno giudicato soggetti (in quel caso giuristi) ritenuti figure di 
spicco del regime hitleriano: la vicenda processuale dischiude sce-
nari di enorme complessità giuridica (in estrema sintesi: possono 
essere ritenuti ex post criminali di guerra i giudici nazisti, che ap-
plicavano quelle che erano, nella loro mostruosità, le leggi in vigo-
re in quell'ordinamento?) ma l'opera di Stanley Kramer si fa ricor-
dare soprattutto per il suo protagonista, combattuto tra contrap-
posti principi e tormentato dai dubbi. Il cinema ci ha anche raccon-
tato di magistrati che, frustrati dall'incapacità del sistema giudizia-
rio di punire i veri colpevoli, diventano giustizieri ( ), fuorilegge che 
divengono giudici ( ), della prima donna chiamata a far parte della 
Corte Suprema ( ) e, in Francia, persino di un severissimo Presi-
dente di Corte d'Assise che si ritrova tra i giurati l'unica donna che 
abbia mai amato ( )! 

A quando un film incentrato sul modesto Cancelliere o sulle trage-
die umane che l'Ufficiale giudiziario affronta giornalmente?
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