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Mettiamo in Ordine
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA DI TRENTO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017
10.3.2017 – Aula TRGA, Trento
Intervento del Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trento,
Avv. Andrea de Bertolini
Signora Presidente,
Autorità civili e militari,
Care Colleghe e Cari Colleghi del Libero Foro
e dell’Albo speciale,
Magistrati,
Funzionari Amministrativi,
a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Trento, che ringrazio del quotidiano fondamentale contributo, del Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Rovereto Mauro Bondi, di tutto il Foro Trentino, porto a questo Tribunale e a
quanti sono intervenuti, il saluto e l’auspicio
che quest’Anno Giudiziario sia sereno e proficuo. Un nuovo anno connotato, mutuando efficaci immagini espresse in un recente testo di
Ennio Amodio, da “estetiche” di una giustizia
amministrativa quantomeno coerenti a quelle
di questa splendida Aula in cui essa vive nella
sua dimensione liturgica, per l’interesse esclusivo del cittadino.

...
All’inaugurazione dello scorso anno, auspicavo
potessero considerarsi ormai superate le appendici giurisdizionali che avevano accompagnato la nomina della Presidente Avvocato Vigotti.
Così in parte non è stato e, ancora una volta,
questo Tribunale ha vissuto momenti d’incertezza che tuttavia non hanno impedito il garantire i consueti standard di efficienza che Ci
sono riconosciuti.
Oggi tuttavia possiamo con favore riconoscere
una positiva “normalizzazione” che già ha consentito alla Presidente Vigotti la pianificazione
di un efficace percorso che permetterà di massimizzare ancor più le rese.
Proprio con riferimento al tema dell’organizzazione degli uffici, merita apprezzamento, dopo
rinvii e fasi sperimentali, l’avvio del processo telematico amministrativo. L’Avvocatura è pron-

ta. E tuttavia non può tacersi dell’esser difficilmente comprensibili alcune opzioni del decisore nazionale che, in modo inutile, ha inteso prevedere specifiche tecniche in parte diverse a quelle del giudizio civile (fra tutte si
consideri la diversa tipologia di firma digitale o
le difformità in materia di asseverazioni di atti o
documenti).
Come accaduto per il processo civile, nel consueto e radicato spirito di colleganza, fra Avvocatura, Magistratura, Funzionari di cancellerie
e segreteria, paradigma che connota questo
territorio e che concorre a qualificare in modo
deciso e marcato i tratti essenziali della “nostra” giustizia, per questa prima fase di rodaggio, comprendiamo l’esigenza di ricorrere allo
strumento delle cd “copie di cortesia”. Così,
proprio in questa prima fase di innovativo cambio di marcia, confidiamo che il significato dell’intervento di giurisdizione rimanga saldamente ancorato alle ragioni sostanziali sottese alle vicende giudiziali, lasciando prevalga
l’indirizzo – come già accaduto per il Giudice
ordinario – tale per cui, se l’atto ha raggiunto lo
scopo cui era diretto, non vi sia spazio per accogliere defatiganti eccezioni sulle modalità di
invio. Se il processo telematico va accolto con
estremo favore come strumento di implementazioni di efficienze, tuttavia esso non può diventare una sorta di “cesoia” per recidere e
dunque pregiudicare, in nome di formali ragioni tecnicoinformatiche, il diritto di difesa.
Ciò, nell’interesse del cittadino e delle parti,
per un sostanziale “giusto” esercizio della giurisdizione.
È, infatti, fondamentale distinguere, in modo
non negoziabile, i concetti di “efficienza” e “efficientismo”. Se il primo termine sottende un
fine al quale tutti Noi dobbiamo ambire, il secondo, palesa un metodo dal quale rifuggire.
L’efficienza, come “competenza e prontezza
nell'assolvere le proprie mansioni”, concorre a
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produrre decisioni giuste. L’efficientismo, come “tendenza a conseguire ad ogni costo un alto rendimento”, nell’aver palesato e nel
celare, molto spesso in questo Paese, “illecite” compressioni delle
garanzie del diritto naturale di difesa (si pensi ai costi di accesso al
servizio – tema dolente per la Giustizia amministrativa –), ha determinato e determina decisioni inique, dunque, ingiuste.
Così, non posso tacermi nel rivolgere decise perplessità (non tanto
rispetto alla ratio quanto piuttosto rispetto al tipo di risposta del
decisore) alle regole che per questa giurisdizione, avrebbero dato
sostanza ail principio della cd “sinteticità degli atti”. Regole, che in
modo oggettivo, secondo un criterio quantitativo e non qualitativo, hanno predeterminato la “dimensione” ammissibile non tanto degli scritti difensivi, quanto piuttosto, cosa molto diversa, del
pensiero contenuto negli atti. Certo è opportuna una ferma autocritica da parte dell’Avvocatura rispetto al confine fra fisiologia e
“abuso del processo”: se siamo giunti a queste evidenze
normative è, anche, causa dell’invalsa esperienza che assume
“prolissità” e “persuasione” come sinonimi. Ma, altrettanto, certa
è l’insensatezza che si percepisce nell’adottare meccaniche e
grammatiche processuali di censure “algebriche” che, in modo –
direi – ontologico, si pongono in contraddizione con il significato
della ”argomentazione giuridica”.
Non ho dubbi sul fatto che, ove l’atto sia ben argomentato, ove l’atto poggi su premesse logico giuridiche solide, espressive di competenze tecnico professionali e deontologiche, la lunghezza non
sarà di “ostacolo” o “limite” ma si porrà semplicemente come necessaria per il Magistrato attento, preparato, scrupoloso, per una
decisione giusta. Al contrario, ove il Magistrato mostri fisionomie
difformi, la lunghezza minore o maggiore di quello stesso atto a
nulla servirà come fattore della decisione, la quale perciò stesso
risulterà costituzionalmente “non giusta” per omissione dialettica.
L’impegno che mi sento di portare a questa Assise, a prescindere
da vincoli quantitativi formali, è quello di un’Avvocatura trentina
espressiva, come fino ad oggi è stata, di quelle rigorose prerogative tecnico professionali e deontologiche di cui è propria.
Avvocatura espressione di una decisa autocoscienza del proprio
ruolo.
L’Avvocato, nella sua naturale, oggi normata, funzione sociale,
già riconosciuta nella sua essenza ontologica dalla stessa Carta
costituzionale. Un interlocutore necessario che, nella giurisdizione, si sostanzia in alcune delle sue tipiche prerogative per la
tutela dei diritti del cittadino.
Garante, per il proprio assistito, e dunque per la collettività, dell’interpretazione delle norme per preservare la certezza del diritto in un’epoca in cui il Giudice, nei propri tratti di doverosa autonomia e indipendenza, per fattori propri e per fattori impropri, è
entrato nel circuito di produzione del diritto.
Sul punto, un rinnovato autentico apprezzamento alla Presidente e
alla già Consigliere Dott.ssa Alma Chiettini, per lo straordinario
convegno organizzato in modo impeccabile, svoltosi a Trento, a
dicembre, sulla funzione nomofilattica e sul ruolo della giurisprudenza, in specie, nella giurisdizione amministrativa. Un Convegno
in cui ho avuto l’onore di poter apprezzare relazioni di raro nitore
su temi di primissimo rilievo che attengono alle matrici fondanti
del nostro Stato di diritto.
In quell’occasione, ebbi a rappresentare come la certezza del diritto sia principio irrinunciabile per la tenuta democratica dell’ordinamento. Il diritto alla certezza del diritto: il cittadino deve poter conoscere le regole “del gioco”, della “legale” convivenza, per fondare una corretta previsione degli effetti dei propri comportamenti.
Anche in questo si misura la credibilità della giustizia da parte del
cittadino e si sostanzia la legittimazione stessa del potere giudiziario. L’Avvocato, ancor più ove il Giudice sia diventato creatore di
diritto, è l’unico, necessario, presidio a tutela del cittadino e dei
suoi diritti.
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Ma, se vogliamo ambire a un Vero Stato di Diritto, ciò non è sufficiente.
È necessario che da parte del legislatore – per la giustizia amministrativa anche e soprattutto il decisore provinciale –, da parte della
stessa Amministrazione (che, come per i Piani Regolatori Generali,
è chiamata a dettare le regole di governo del territorio), l’attività
politica sia improntata a scelte razionali, espressive di circuiti dialettici virtuosi. L’uso oculato e provvido del danaro pubblico, per
un fine, univoco, non negoziabile: l’interesse esclusivo del cittadino.
In ciò si sostanzia l’ulteriore connotazione del ruolo e della funzione sociale dell’Avvocato. L’essere Noi un imprescindibile interlocutore politico. Politico nell’accezione semantica più profonda
del termine come soggetto garante che concorre, dialogando con
Governo e Legislatore, ad amministrare la cosa pubblica per il bene
di tutti, nel pieno rispetto dei principi costituzionali fondanti uno
stato di diritto autenticamente democratico per una sostanziale
“attualizzata” giustizia sociale.
Una funzione coerente alla propria natura, rigorosamente svincolata da posizioni ideologiche, partitiche e da interessi di parte.
Anche in questo si conferma e sostanzia la forza e l’autocoscienza
del proprio ruolo.
Proprio per questo esigiamo e dobbiamo pretendere, per il cittadino, norme chiare, di facile interpretazione, norme che effettivamente semplifichino la vita della Comunità e dell’Amministrazione; norme adeguate ai tempi che stiamo vivendo.
Sul versante locale, non possiamo dimenticare come, in una situazione di marcata crisi economica che oggi ancora subiamo e che
coinvolge in modo devastante il settore edilizio, vediamo molte richieste di concessione o permesso di costruire che “stagnano” in
attesa dell’approvazione di quel regolamento di attuazione della
nuova legge provinciale urbanistica che avrebbe dovuto essere in
vigore già da mesi e alla cui elaborazione anche l’Avvocatura ha
contribuito e intende contribuire.
Sul fronte nazionale, non possiamo ignorare il fatto che la giustizia
amministrativa attraversi un momento delicato; solo qualche anno
fa, un ex Presidente del Consiglio affermava come “se si abolissero i
TAR ed il Consiglio di Stato il nostro PIL assumerebbe subito un cospicuo segno positivo”. Così, con sempre più frequenza, il potere
esecutivo riversa su Giudice amministrativo e cittadino ricorrente
l’accusa dell’ostacolare la ripresa economica del Paese, per esempio, ritardando la realizzazione di opere pubbliche.
A fronte di ciò, se è indubbiamente vero che oggi, nella giustizia
ammnistrativa, “passano” rilevanti interessi economici della Nazione (si pensi agli appalti ma ancora, per esempio, alla materia di
vigilanza bancaria), peraltro, sarebbe profondamente incongruo,
ancora una volta sospinti dal refrain di pericolosi efficientismi in
nome della celerità dei processi, ritenere necessario enfatizzare
l’introduzione di ulteriori giudizi speciali “sommarizzanti” il senso
dell’accertamento giudiziale o, sotto altro profilo, rendere ancora
più gravoso l’accesso al servizio precipitando, in modo definitivo, in
una giustizia per censo.
Piuttosto, è doveroso la materia dei contratti pubblici, recentemente rinnovata nel 2016, trovi stabilità. Così, altrettanto, è doveroso sia precisato il ruolo di ANAC in questa materia; ruolo che,
come ricordava il Consigliere Polidori nel recente incontro promosso dalla Camera Amministrativa, di fatto (pur in assenza di pronunce giurisprudenziali che chiariscano natura e interferenze delle
linee guida) determina un condizionamento importante delle gare
di appalto. Il tutto amplificato, nel nostro territorio, dall’introduzione di una disciplina provinciale che consente alle ditte locali di
poter partecipare con reali possibilità di aggiudicazione alle procedure concorsuali.
Anche rispetto a tali profili, l’Avvocatura, nella piena consapevolezza del proprio ruolo politico e nell’essere un fulcro essenziale
per una fisiologica interazione fra Poteri dello Stato, garantisce il
massimo impegno per evitare opzioni legislative che, nell’espri-
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mere torsioni dei diritti del cittadino, amplifichino sperequazioni
sociali. Così, dal Governo del territorio e dal legislatore provinciale, Ci aspettiamo assumano con concreto favore la nuova prospettiva che l’Avvocatura istituzionale oggi pone, implementando
in modo strutturato un confronto dialettico che, per alcuni Uffici
come l’Assessorato alla salute e politiche sociali è già in essere e
ha già dato apprezzati risultati.

...

volezza che – con le parole, che mi piace ogni volta ripetere, del
Ministro Orlando – “ la ricchezza di cultura giuridica, che appartiene alla professione forense, è inseparabile dal patrimonio di diritti
di cui gode il Paese”, rinnovo a Lei Presidente – come già con piacere avevo ricordato lo scorso anno – avvocato Vigotti, ai Consiglieri Tassinari, Polidori e Devigili, al Segretario del TAR Dott. Foradori e a tutto il personale amministrativo, gli auguri da parte dell’intero Foro di poter proficuamente operare, convinti di poter meritare la fiducia dei cittadini nell’interesse esclusivo dei quali questo servizio è svolto.

Con questo spirito, con un’Avvocatura pronta, tecnicamente preparata, rigorosa nella sua essenza deontologica, con la consape-

Avv. Andrea de Bertolini

Notizie dal Consiglio
PROSSIMA ATTIVAZIONE FUNZIONE DI PRESENTAZIONE ON LINE ISTANZE DI AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Come noto, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sono in continuo aumento (nel 2015 sono state presentate
561 istanze, 1.144 nel 2016 e 386 nel solo primo trimestre 2017,
con prognosi di oltre 1.500 entro la fine dell'anno) e comportano
una sempre più elevata mole di lavoro non tanto e non solo della
Commissione dedicata a istruire ogni singola pratica e per l'intero
Consiglio che assume la relativa delibera, quanto per la Segreteria
dell'Ordine, chiamata a svolgere una consistente attività di inserimento dati e trasmissione delle delibere, con copia della documentazione presentata, agli istanti, agli uffici giudiziari e all'Agenzia delle Entrate.
L'aumento delle istanze ha comportato un certo ritardo nella comunicazione delle delibere, a cui si è posto rimedio chiudendo al
pubblico la segreteria per la mattinata di tre venerdì nel mese di
marzo, durante i quali l'ufficio ha evaso le pratiche arretrate. Al fine
di agevolare l'attività della Segreteria dell'Ordine, e di evitare così il
rischio di ritardi non tanto nell'emissione del provvedimento
autorizzativo – che viene pronunciato sempre nel termine di dieci
giorni previsto dalla normativa – quanto nell'invio delle comunicazione alla parte istante, all'Autorità e all'Ente impositore per la
verifica della correttezza dell'autocertificazione resa dalla parte, il
Consiglio ha deliberato l'acquisto e l'attivazione del modulo per la
presentazione on line delle istanze, che permetterà lo svolgimento
automatizzato sia della fase dell'inserimento dei dati nel programma di gestione Sfera che di quella d'invio delle comunicazioni ai
soggetti interessati. L'utilizzo di tale modalità di presentazione e
gestione amministrativa delle istanze permetterà dunque l'eva-

sione pressoché immediata delle singole pratiche e la comunicazione delle delibere consigliari entro la settimana della loro pronuncia, con evidente beneficio per la parte istante, che tramite il
proprio legale verrà a conoscenza dell'esito dell'istanza entro un
paio di settimane dal deposito.
L'attivazione del modulo per il deposito delle istanze online avverrà nel corso del mese di aprile; verranno pubblicate sul sito dell'Ordine le istruzioni per la predisposizione delle istanze, la loro
compilazione ed invio, e dell'attivazione verrà dato avviso a mezzo
email a tutti i legali che nel corso del 2017 hanno presentato almeno un'istanza. Dal momento dell'attivazione del modulo la presentazione on line diventerà metodo esclusivo di trasmissione delle istanze, e non sarà più possibile presentarle a mezzo pec, né in
forma cartacea (modalità peraltro già stata esclusa).
Da ultimo il Consiglio dell'Ordine ha piacere di segnalare a tutti gli
iscritti che il costo relativo all'attivazione del modulo per la presentazione on line delle istanze di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, peraltro contenuto, per volere del fornitore Sferabit srl
è stato destinato a uno dei progetti solidali per l'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia, a scelta del Consiglio,
che ringrazia pubblicamente Bruno Palombella e Sferabit srl per la
sensibilità e l'umanità dimostrata.
Avv. Michele Russolo
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La Voce dell’Unione Triveneta
Avv. Patrizia Corona

ASSEMBLEA UNIONE TRIVENETA COA | VERONA, 17-02-2017
L' ultima Assemblea dell'Unione Triveneta, tenutasi a Verona il 17
febbraio, ci ha offerto l'occasione per soffermaci sull'analisi delle
statistiche pubblicate nell'ultimo numero della Previdenza Forense che, per così dire, fotografano lo stato della nostra professione
come emergente dai dati reddituali riferiti all'anno 2015.
Seppur i nostri Delegati in Cassa Forense abbiano riferito di un leggero incremento dei redditi dichiarati nell'anno 2016, il che induce
ad una timida speranza di ripresa economica, il quadro che emerge
è senza alcun dubbio preoccupante.
L'ampio numero di Colleghi ( quasi il 50% del totale) che dichiara
redditi al sotto della soglia di povertà, la circostanza che nel 2016
circa 8mila avvocati abbiano deciso di cancellarsi dagli albi dando
così addio alla professione e la sensibile flessione delle immatricolazioni nelle facoltà di giurisprudenza ( - 22%) sono segnali di allarme che non possono essere ignorati e obbligano non solo ad
una riflessione, ma ad interrogarci seriamente sulle risposte e soluzioni da ricercare a questa crisi che non è solo economica, ma anche culturale.
Non voglio affrontare qui il tema se sia possibile o utile il rimedio
con forza rivendicato da alcuni di riduzione o abolizione dei contributi minimi richiesti dalla Cassa Forense, intesi come causa principale delle difficoltà in quanto troppo elevati da sopportare, ma sulle risorse che le istituzioni forensi (e fra queste l'Unione Triveneta)
debbono mettere in campo per fermare quello che appare un inarrestabile declino.
Per quel che riguarda l'Unione Triveneta, da tempo abbiamo indirizzato la nostra attività su due fronti: l'uno legislativo per favorire
l'ampiamento del ruolo e delle competenze dell'avvocato, il secondo di ausilio ai Colleghi con strumenti pratici e formativi atti a migliorarne la competitività.
Sul versante legislativo l'ufficio studi dell'Unione opera da sempre
un monitoraggio costante di tutti i lavori parlamentari, segue l'iter
delle Leggi di interesse per l'avvocatura esaminando tutti gli emendamenti proposti e mantiene relazioni con i parlamentari di riferimento dei territori delle tre Regioni.
È grazie a tale costante interlocuzione che l'Unione è stata promotrice del disegno di Legge che ha poi introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita, che ha proposto e
ottenuto la possibilità dell'autentica da parte dell'avvocato delle
sottoscrizioni dei contratti matrimoniali ( legge Cirinnà) e che oggi
propone all'Aula emendamenti al DDL sul c.d. testamento biologico, per estendere agli avvocati la competenza a raccogliere il consenso informato e la dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico.
L'impegno è quindi diretto a rivendicare la nostra funzione di giuristi nell'ambito dei nuovi istituti voluti dal Legislatore, valorizzando le conoscenze e capacità professionali dell'avvocato per delinearne, anche normativamente, una professionalità e un ruolo
anche al di fuori delle aule di Tribunale, rispondendo così alla domanda di assistenza che, sempre più frequentemente, il cittadino
e la società richiede.
È tuttavia necessario che gli avvocati tutti sappiano governare
questo cambiamento utilizzando con convinzione i nuovi strumenti che sono messi a disposizione.
In questo senso i dati relativi all'attivazione delle procedure di negoziazione assistita, anche nell'ambito del Triveneto ( tranne il Foro di Pordenone) , sono ancor oggi esigui: segno evidente che l'avvocatura fatica a superare l'atavica diffidenza verso tutte le novità
(ci sono voluti anni per l'utilizzo dello strumento della notifica in
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proprio) e che le istituzioni non hanno forse fatto abbastanza per
caldeggiare l'uso di questo procedimento e farne comprendere
l'importanza professionale e sociale.
Sotto il profilo più pratico l'Unione opera per mettere a disposizione dei 14 Consigli del Trivento risorse e strumenti che possano poi
rivelarsi utili a tutti gli iscritti.
In questa direzione abbiamo recentemente finanziato la formazione dei Consiglieri dell'Ordine sulle procedure di accesso ai finanziamenti tramite bandi europei riservati quest'anno (per la
prima volta) ai liberi professionisti nella misura di 260milioni di
euro e abbiamo pubblicato il relativo vademecum per i colleghi
che vorranno approfondire o approfittare di tale opportunità.
L'apertura dei finanziamenti ai professionisti, seppur non priva di
rischi (siamo infatti assimilati alle imprese), può costituire soprattutto per i giovani un importante agevolazione per affrontare le
spese di avvio di uno studio ed è il chiaro segnale che l'Europa si è
accorta che lo spazio unico europeo delle professioni è ormai una
realtà. Realtà che in Italia solo pochi grandi studi legali specializzati
hanno saputo interpretare, cogliendo i benefici di una prestazione
legale resa anche in ambito extranazionale.
La peculiarità del territorio Triveneto, con due Regioni di confine,
ove sono presenti minoranze linguistiche, ci vede privilegiati nell'impegno ad essere professionisti competenti anche nella dimensione europea.
Forti di questa convinzione inaugureremo il 31 marzo a Venezia il
primo corso di 40 ore di alta formazione organizzato dall'Unione
Triveneta in collaborazione con il Centre of European Law King's
College of London nelle materie del diritto dell'Unione europea,
diritto internazionale privato e diritto del commercio internazionale.
La risposta entusiasta a tale impegnativa proposta ci conforta e dice non solo che vi è richiesta di formazione in tale settore, ma che i
giovani hanno ben compreso che i loro orizzonti lavorativi sono e
saranno sempre più ampi.
Certamente molto ancora può essere ancora fatto perché il c.d.
“patto generazionale” non sia solo un semplice proclama vuoto di
contenuti, ma trovi concreta attuazione per il rilancio dell'avvocatura.
In questa direzione l'impegno prossimo dell'Unione Triveneta sarà
di sollecitare e fattivamente contribuire con le altre istituzioni forensi per trovare una doverosa forma di regolamentazione contrattuale per quell'esercito di 50mila avvocati e praticanti che di
fatto lavorano, privi di tutele, alle dipendenze di un altro avvocato
o di uno studio.
Siamo consci che il tema non sarà facile da affrontare e che creerà
divisioni, ma è giunto il tempo di abbandonare ipocrisie, adeguare
la nostra professione alle mutate condizioni di lavoro e di mercato
e nel contempo dare la giusta tutela e dignità a chi presta la propria
attività professionale (indispensabile per molti studi) quale monocommittente.
La battaglia per l'equo compenso contro chi dall'esterno svilisce la
nostra attività di avvocati, può infatti partire anche da un etico e
virtuoso esempio di autoregolamentazione interna.
Sui temi qui sommariamente trattati vi dovrà essere massimo confronto, condivisione e partecipazione da parte di tutti. Il mio invito
è quindi di accedere agli aggiornamenti e ai documenti che l'Unione Triveneta pubblica e mette a disposizione sul proprio sito e sulla
pagina Facebook.
Ogni suggerimento o critica saranno preziosi.

NEWSLETTER

Anno 2 | Marzo 2017 | N° 3

La Voce dell’Organismo
Congressuale Forense
OCF QUESTO SCONOSCIUTO

Avv. Antonio Francesco Rosa
Coordinatore Organismo Congressuale Forense

Premessa
È un piacere poter ospitare un intervento del Coordinatore del nuovo Organismo Congressuale Forense. Un ringraziamento ed un affettuoso
saluto all'Avv. Antonio Francesco Rosa, figura cara al nostro Distretto per esser stato già Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati.
Andrea de Bertolini
Il XXXIII Congresso Forense di Rimini ha decretato la fine dell'esperienza OUA, alla fine di un percorso lungo ed articolato e partito
ancora col precedente Congresso Forense di Venezia. Sono state
lette svariate analisi negative sulla volontà emersa dal Congresso
di Rimini. Molte di esse, tuttavia, mi sembrano mosse più dalla delusione per l'esito congressuale che dai contenuti o dalle ragioni
che hanno prodotto un risultato così netto da non ammettere discussioni. Ma questa è storia passata!
Il nuovo Organismo presenta tre novità importanti:
> la possibilità per i componenti dei Consigli dell'Ordine di farne
parte, facendo venire meno l'anacronistica incompatibilità prima prevista per l'OUA. Questa rilevante innovazione pone fine
alle dispute che sino a Rimini avevano gravemente nuociuto all'Avvocatura frenandone l'unitarietà, aumentandone le divisioni interne e vanificandone l'azione politica. Inoltre essa avrà anche l'effetto di ampliare le risorse dell'Organismo, non solo
quelle personali ma anche aggiungendo il ricorso a quelle istituzionali (in quanto gli Ordini circondariali saranno i primi soggetti
impegnati nel portare avanti a livello locale l'azione dell'OCF);
> il riconoscimento al Congresso Forense della centralità nell'azione politica dell'Avvocatura; un Congresso Forense che
vuole Delegati più consapevoli ed informati sulle proposte di
mozioni da discutere e da approvare (personalmente il richiamo dello Statuto alla sola attuazione dei deliberati congressuali
e la previsione di eventuali Sessioni straordinarie su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o
deliberato, ovvero per esigenze sopravvenute, non lo intendo
come un limite per il nuovo Organismo, ma come una valore aggiunto che accresce la forza della azione politica di OCF in quanto svolta alla luce dei deliberati Congressuali);

Fatte queste brevissime premesse ritengo utile sottolineare che
l'attività di OCF sarà svolta in costante dialogo con il CNF (con cui
peraltro ricordo lo statuto sottolinea che deve “agire di concerto”),
con la Cassa Forense e con le Associazioni forensi, sia generaliste
che specialistiche. Sarà necessario, infatti, non ripercorrere gli errori del passato e la ricerca di un'unitarietà solo apparente, solo
cercando il coinvolgimento concreto di tutti le componenti dell'Avvocatura si arriverà a costituire una rappresentatività che sia
unitaria nei fatti, nelle idee e, al contempo, rispettosa delle competenze, dell'autonomia e dei ruoli di ciascuno. Lo sforzo per far convergere le differenti posizioni, ponendo sempre al centro dell'azione i deliberati del Congresso Forense, darà all'Avvocatura ed all'OCF la necessaria autorevolezza e la forza per interloquire efficacemente con le forze politiche.
Sarà, pertanto, sempre necessaria un'azione politica ragionata, costante ed attenta nel monitoraggio delle disegni di leggi parlamentari, che privilegi proposte concrete e di natura tecnica e che
ispiri la propria attività ai principi di:
> conservazione e tutela (anche economica) dell'indipendenza
dell'Avvocatura;
> salvaguardia dell'autonomia e libertà della professione forense;
> difesa dei diritti fondamentali dei cittadini ed attuazione della
giustizia.

> la fine del presidenzialismo esasperato e del protagonismo personale, grazie all'introduzione della figura del Coordinatore. Ciò
consentirà di fare dell'Organismo nella Sua interezza il centro
decisionale e, non come prima, riservarlo a pochi. La scelta di un
Coordinatore, al posto di un Presidente, non è una banale differenziazione terminologica ma è, per quello che penso la visione
di un diverso ruolo nella vita dell'Organismo; significa che egli è
solo uno dei componenti di questo organo collegiale e che non
ha particolari e maggiori poteri rispetto ad ogni altro componente l'Organismo. Il suo compito più rilevante sarà quello di
cercare di fare sintesi sulle diverse opinioni e di condurle verso
un percorso comune e, possibilmente, da tutti condiviso. Se
questa è la “innovativa” funzione che gli viene assegnata consegue nei fatti che al centro del nuovo Organismo c'è la volontà
non di un Presidente ma quella di tutti i 51 componenti l'Organismo!
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Sono principi basilari sui quali non si può transigere e rispetto ai
quali credo che nessun Avvocato, Istituzione forense o Associazione forense possa dichiarare di voler derogare, perché nella tutela di questi principi riposa la nostra funzione sociale e l'essere Avvocati. Non abbiamo più tempo, le sfide avanzano con i tempi ristretti della politica, sempre più sollecitata da organizzazioni di
interessi e potentati economici (che si sono dimostrati sino ad oggi
più coesi e forti delle nostre realtà); gli attacchi alla nostra professione si fanno sempre più serrati ... è ora di agire in sinergia, con
unità di intenti, trasparenza, responsabilità e, soprattutto, tutti
insieme, e nel reciproco rispetto delle autonomie, per salvaguardare questa nostra “sempre più povera e confinata” professione.
Il vero “cuore” dell'Organismo sarà costituito proprio dall'Ufficio di
monitoraggio legislativo. Quest'Ufficio, seguendo l'attività parlamentare e le proposte legislative riguardanti la professione forense, nonché la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e l'attuazione della giustizia, presentate o in discussione avanti il Parlamento consentirà di arrivare all'Avvocatura con costruttive proposte “prima”, e non “dopo”, che i testi di legge siano approvati.
Gli impegni e le difficoltà (ad oggi soprattutto oggettive) non mancano, ma continueranno ad essere superate se il nuovo Organismo
continuerà ad essere connotato da un continuo dialogo, interno ed
esterno. Tutti dobbiamo sentirci impegnati, in questo dialogo, affinché Organismo abbia la forza di abbandonare le vecchie logiche
di contrapposizione e superare gli sterili “recinti” in cui le diverse
componenti dell'Avvocatura si sono sino ad oggi rinchiuse rivendicando posizioni esclusive e non concertate di rappresentanza.
Solo così si potrà sollecitare una crescente presa di coscienza sulle
reali problematiche che quotidianamente affliggono la nostra professione e sul fatto che i tempi sono mutati, spingendoci ad ampliare i nostri spazi professionali anche fuori del contenzioso.
Solo su una sola cosa dobbiamo essere intransigenti: difendere e
tutelare il ruolo, l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocatura perché “prima ed unica garante” dei diritti dei cittadini davanti all'autorità giudiziaria e privilegiata risorsa professionale per la risoluzione delle controversie prima e fuori del giudizio; occorre avere
il coraggio di accentuare la qualità della prestazione per rafforzare
“l'insostituibilità” del servizio reso da ogni avvocato per i cittadini e
per le imprese nell'attuazione e difesa dei diritti.
È con questa speranza (ed oserei dire “certezza”) che credo continuerà ad operare il neonato Organismo Congressuale Forense.
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1. COMUNICATO DELL'O.C.F.
sul DDL di conversione in legge del dl 13/2017
L'O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), preso atto del testo
del maxiemendamento Governativo presentato al ddl di conversione in legge del DL 13/2017e su cui è stata approvata la questione di fiducia posta dal Governo, esprime apprezzamento su alcune
scelte fatte dal Governo quali:
> l'aver portato le sezioni specializzate da 12 a 26, prevedendo che
esse siano istituite presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale ha
sede la Corte d'appello.
> l'aver introdotto due ulteriori competenze:
a) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello
Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale;
b) le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.
> l'aver previsto che i GOT, ai fini di ammissione alle sezioni specializzate, dovranno conoscere la lingua inglese o francese (prima era
prevista solo quella inglese).
Rimangono, purtroppo, inascoltate le altre criticità sollevate da
tutti gli operatori nella materia.
2. COMUNICATO DELL’O.C.F.
sul DDL n. 4319 IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO
e di altri oneri per le cause relative al recupero di crediti
derivanti dall'esercizio di libera professione regolamentata
Ieri 29 marzo 2017 il Coordinatore ed il Segretario di OCF hanno
partecipato alla conferenza stampa presso la Camera dei Deputati
di presentazione del Disegno di legge n. 4319 a firma dell'on. Tancredi TURCO, e altri, per l'introduzione di "Modifiche alla legge 2
aprile 1958, n. 319, e al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo
unificato e di altri oneri per le cause relative al recupero di crediti
derivanti dall'esercizio di una libera professione regolamentata".
Organismo Congressuale Forense.
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La Formazione dell'Avvocato
LA SINTETICITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI E LE SEZIONI UNITE CIVILI

L'intervento del collega Pasqualin ha sottolineato le ragioni della
sinteticità “in ambito civile” sia per gli atti del giudice che per quelli
di parte, tanto nella pratica quotidiana quanto, specialmente, nella
formazione professionale specifica.
Il collega Savi – in “ambito penale “- ha voluto attirare la nostra
attenzione sulla necessità anche della chiarezza, alla quale devono
attenersi tutti gli attori del processo penale, dal PM in avanti (il
collega Giuliano Valer ha registrato l'intervento, che è a disposizione di tutti).
Chiarezza e sinteticità, quindi, per contribuire alla comprensibilità,
correttezza e completezza delle nostre difese e dei provvedimenti
giudiziali, nel rispetto reciproco delle funzioni. Semplicemente, come si diceva una volta, parlare e scrivere quantum opus est (et)
quantum satis est, magari con un linguaggio “semplice, proprio e
naturale” (da “Breve storia della lingua italiana” del Presidente
dell'Accademia della crusca C.Marazzini – Il Mulino 2004).
Il primo Presidente della Suprema Corte, dr. Giovanni Canzio, con
due decreti (68/2016 e 136/2016) ha invitato i suoi consiglieri alla
motivazione “semplificata” delle sentenze penali ed alla motivazione “sintetica” delle civili, ammonendo che “per la valutazione di
professionalità del magistrato, tra i dati che assumono rilievo positivo, (sarà) la capacità del magistrato di redigere sentenze in forma semplificata”.
E per noi?
Hanno risposto il Consiglio di Stato (Sez. V sent. 5400/2015) e le
Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 964/2017,
depositata il 17 gennaio di quest'anno. Il Consiglio di Stato, davanti
a due appelli riuniti, ne aveva respinto uno e dichiarato inammissibile l'altro, per la violazione dei doveri di sinteticità, chiarezza e
specificità, “corollario del giusto processo”.

Investite del ricorso per “rifiuto di giurisdizione”, le SS.UU.Civili lo
hanno, a loro volta, dichiarato inammissibile, escludendo che “si
sia verificato un caso di denegata giustizia”, con la seguente aggiunta: “quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e
chiarezza, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire
che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento
dall'art. 3, comma 2 del CPA, che esprime un principio generale del
diritto processuale , destinato ad operare anche nel processo civile, la cui mancanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza
gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi,
in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento
del contraddittorio processuale.”
Merita esaminarle bene queste sentenze e, forse, trarne profitto.
Avv. Franco Larentis

LA REDAZIONE DEGLI ATTI
PROCESSUALI CIVILI E PENALI
Incontro di studio

venerdì 3 marzo 2017
dalle 17.00 alle 19.00
Sede Formazione Ordine Avvocati e Scuola Forense
Via Dordi 8, Trento

SINTETICITÀ ATTI CIVILI
relatore Avv. Andrea Pasqualin
Consigliere CNF

Componente del gruppo ministeriale di lavoro
sulla sinteticità degli atti
Accreditamento a cura COA Trento n. 2 crediti formativi

Incontro di studio

venerdì 10 marzo 2017
dalle 17.00 alle 19.00
Sede Formazione Ordine Avvocati e Scuola Forense
Via Dordi 8, Trento

SINTETICITÀ ATTI PENALI
relatore Avv. Stefano Savi
Consigliere CNF

Componente del gruppo ministeriale di lavoro
sulla sinteticità degli atti
Accreditamento a cura COA Trento n. 2 crediti formativi

Prenotazioni a mezzo FORMASFERA
Referente Avv. Larentis

www.ordineavvocatitrento.it

COA TRENTO

Dopo la relazione 1.12.2016 del Gruppo ministeriale di lavoro sulla
sinteticità degli atti processuali civili e penali, sono stati da noi – nei
giorni 3 e 10 marzo scorso – due suoi componenti, i colleghi Andrea Pasqualin (processual-civilista di Venezia) e Stefano Savi (penalista di Genova), entrambi consiglieri del CNF.
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Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli
FONTI EUROPEE
Il 7 marzo il Consiglio ha adottato una direttiva che estende il campo di applicazione della Decisione Quadro 2002/475/JHA in materia di lotta al terrorismo in particolare incentivando l'uso dello
strumento penale per reprimere l'organizzazione dei viaggi dei
foreign fighters.

FONTI NAZIONALI
1) In data 16 marzo 2017 la Camera dei deputati ha adottato un
emendamento al Jobs Act che prevede l'abolizione del sistema
dei voucher a partire dal 01.01.2018. Il Governo è intervenuto con
decreto legge per evitare il referendum fissato per il prossimo 28
maggio. Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale, sopprime totalmente l'istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher) e modifica significativamente la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Sui voucher, per tutelare chi li aveva già acquistati, è previsto un regime
transitorio per consentire l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di
entrata in vigore del decreto legge.
In materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori
impiegati.
2) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8
marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante
"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Le principali novità:

>

>

>
>

che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti
dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa)
risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli
artt. 1218 e 1228 c.c. Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
La responsabilità del sanitario viene configurata come extracontrattuale: il sanitario infatti risponderà ex 2043 c.c., salvo
che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
La diversa natura - rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale - della responsabilità della struttura e del sanitario registra conseguenze sul piano sostanziale (prescrizione) e processuale (onere della prova).
Nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto
della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle
linee guida.
Per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli
artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

2.2.1. Condizione di procedibilità.
L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010
(art. 5, comma 1-bis). La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare
l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui
ritengono di non formularla. Se la sentenza è favorevole al danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica
preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS. In
caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento
che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

2.1. Responsabilità penale del sanitario.
> Nel c.p. è introdotta la nuova fattispecie della "Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art.
590-sexies c.p.).
> In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi
previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di
omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che, in caso di imperizia, ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza
delle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.
> Con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è conseguentemente abrogata la disposizione dell'art. 3, comma 1, della
Legge n. 189/2012 (c. Legge Balduzzi), che oggi stabilisce la non
punibilità per colpa lieve per il sanitario che "nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica".

2.3. Azione di responsabilità amministrativa.
Il pubblico ministero presso la Corte di Conti esercita l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nei confronti
del sanitario, quando sia accolta la domanda di risarcimento del
danneggiato nei confronti della struttura o del sanitario.

2.2. Responsabilità civile della struttura e del sanitario.
> Viene riconosciuta espressamente natura contrattuale alla responsabilità della struttura (pubblica o privata). La struttura

2.4. Obbligo di assicurazione
Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è
previsto l'obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe
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2.2.2. Azione di rivalsa.
Sanciti questi limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti
del sanitario: l'azione può essere esercitata solo in caso di dolo o
colpa grave;
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misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità
civile verso prestatori d'opera. L'obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o
attraverso la telemedicina. Resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall'art 3, comma 5, lett. e, del Decreto Legge
13 agosto 2011, n. 138 per il sanitario che eserciti al di fuori di una
delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all'interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della
stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
Per garantire l'eventuale rivalsa, ogni sanitario deve provvedere
alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
2.5. Azione diretta del soggetto danneggiato.
E' introdotta l'azione diretta del soggetto danneggiato, entro i
limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione
che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario.
2.6. Perizie e consulenze tecniche nei giudizi civili e penali.
L'incarico di c.t.u. nei giudizi civili e di perito nei giudizi penali in
materia di responsabilità medica potrà essere affidato ad un
medico specialista in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e non si trovino in posizione di conflitto di
interessi nel procedimento stesso o in altri connessi.
3) Nella seduta del 21 marzo la Camera ha approvato in prima
lettura il Disegno di Legge n. 1063-A recante “Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale”.
Vediamo quali novità sono previste dal disegno di legge, che passa
ora all'esame del Senato.
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Il nuovo art. 84-bis disp. att. c.
L'articolo 1 del disegno di legge introduce l'art. 84-bis nelle
disposizioni di attuazione del codice civile, che così dispone:
> sia il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, sia il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare,
devono essere liquidati dal giudice con valutazione equitativa,
sulla base delle tabelle A e B allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma);
> il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al
50% dovendo motivare la propria decisione (secondo comma).
L'articolo 2 detta una disciplina transitoria relativa all'applicazione
delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano dunque le tabelle allegate alle disp. att. c.c. (ovvero le tabelle elaborate
dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel
2013). La tabella B ha modificato la sola tabella relativa al danno
non patrimoniale per la morte del congiunto: è stato aggiunto il
riferimento alla parte dell'unione civile ed è stato sostituito all'evento "morte del congiunto" l'evento "perdita del rapporto di
tipo familiare".
4) D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale). Il Governo ha
provveduto con decretazione d'urgenza ad una riforma complessiva dei procedimenti in materia di protezione internazionale, con
modifiche di notevole impatto sulla prassi come la creazione di sezioni specializzate, l'abolizione dell'appello, la riduzione dei casi di
comparizione del richiedente protezione davanti al giudice e l'inserimento del delitto di associazione a delinquere “realizzata allo
scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12 co. 3 e 3 ter
d.lgs. 286/98” tra i reati per i quali è prevista la competenza della
procura presso il tribunale del capoluogo del distretto.

FONTI LOCALI
Il 10.01.2017 è stata emanata la legge provinciale 1/17 contenente
Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse.
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Donna

“ Tutela dei diritti di genere:
la giornata internazionale
della donna ”
PREMESSA
Da poco è ricorsa la Giornata internazionale della donna. Un momento molto spesso interpretato
erroneamente come mera ricorrenza formale. Al contrario, nell'intendimento di coglierne il significato più autentico, quindi dell'essere occasione per riflettere e confrontarsi sulle implicazioni sociali, economiche, politiche sottese e, inoltre, sulle attualissime questioni delle discriminazioni e
delle violenze di genere, abbiamo inteso realizzare un dossier dedicato.
La Giornata internazionale della donna si pone come momento dedicato alla tutela dei diritti di
genere. Al netto dei confini incerti sulle motivazioni della sua nascita – fra le più accreditate quelle
che vorrebbero l'8 marzo commemorazione delle donne vittime di una dura repressione poliziesca
in occasione di una manifestazione sindacale avvenuta a New York nel 1908 o di una tragedia
realmente verificatasi in una fabbrica della medesima città nel 1911 – rimangono alcuni passaggi
storici non equivoci.
Nel 1972, il 18 dicembre, con la risoluzione 3010 (XXVII), ricordando i 25 anni trascorsi dalla prima
sessione della Commissione sulla condizione delle Donne (svolta a Lake Success, nella Contea di
Nassau, nel febbraio 1947), l'ONU proclamò il 1975 "Anno Internazionale delle Donne".
A ciò seguì, il 15 dicembre 1975, la proclamazione del "Decennio delle Nazioni Unite per le donne:
equità, sviluppo e pace" ("United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace",
1976-1985), tramite la risoluzione 3520 (XXX).
Così, il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142 (“Women's participation in the strengthening of
international peace and security and in the struggle against colonialism, racism, racial discrimination, foreign aggression and occupation and all forms of foreign domination” che precedeva la n.
32/143 sul tema, ancora oggi attualissimo e strettamente correlato, dell'eliminazione di tutte le
forme di intolleranze religione ) l'Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni paese, nel
rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle
Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace") e di comunicare la decisione presa al Segretario generale.
Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, già celebrata in
molti paesi, fu indicata data ufficiale definitiva in molte nazioni.
Dunque, un dossier a più voci, su un tema profondamente coerente al ruolo dell'avvocato, alla sua
natura e alla sua tipica, normata, funzione sociale: la Difesa come diritto costituzionale per la
tutela dei diritti fondamentali della persona.
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Un dossier in grado di offrire approfondimenti in più direzioni, anche e soprattutto rispetto alla
nostra professione e al ruolo delle avvocate, grazie a contributi di Colleghe – anche di altri Fori – da
sempre impegnate, nell'auspicio di stimolare un dibattito che possa proseguire sulle pagine dei
prossimi numeri mantenendo vivo il confronto.
Alle “firme” di questo dossier il mio personale ringraziamento, anche a nome del Consiglio, per aver
accolto l'invito. Un ringraziamento anticipato a chi vorrà, all'esito della lettura, proporre il proprio
pensiero e punto di vista.
Andrea de Bertolini

The eighth session of the United
Nations General
Assembly elected Madam Vijaya
Lakshmi Pandit, of India, as its
President. Madam Pandit is
photographed here with U.N.
Secretary - General Dag
Hammarskjöld. UN Photo/AF.
Fu la prima donna divenuta
Presidente dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite dal
1953 al 1954.
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«L'avvocatura non è una
professione per donne...»
LA STORIA DI LIDIA POËT, LA PRIMA AVVOCATA ITALIANA
GIULIA MERLO

Lidia Poët fu la prima donna, nel 1881, a chiedere l'iscrizione all'albo
degli avvocati torinesi, dopo aver brillantemente superato l'esame di
procuratore legale.
La sua richiesta generò un silenzioso sconcerto nell'ordine sabaudo,
ma venne accolta con 8 voti favorevoli e 4 contrari con la giustificazione che nessuna norma espressamente lo proibiva.
Il fatto che una donna potesse indossare la toga, però, suscitò l'indignazione del Procuratore Generale del Re, il quale denunciò l'anomalia alla Corte d'Appello. Lidia Poët venne cancellata dall'albo
nel 1883, con una sentenza della Corte d'Appello confermata anche dalla Cassazione. Lei continuò a
svolgere la professione, però, nello studio legale del fratello. Dovette attendere la legge del 17 luglio
1919, che consentì espressamente alle giuriste di sesso femminile di iscriversi all'albo degli avvocati
e cancellò l'autorizzazione maritale, che sanciva il principio dell'infirmitas sexus ereditato dal codice
napoleonico.

LIDIA POËT FU LA PRIMA A CHIEDERE L'ISCRIZIONE, NEL 1881
«L'avvocheria è un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non devono punto immischiarsi
le femmine». E anzi, sarebbe stato «disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense
palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente
trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso
più gentile si conviene di osservare: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le
buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne
oneste». Con queste parole scritte dai giudici - tutti uomini - della Corte d'Appello di Torino, nel
novembre 1883 l'avvocata piemontese Lidia Poët venne cancellata dall'albo degli avvocati di Torino.
Due anni prima, l'iscrizione di una donna, la prima nel Regno d'Italia, all'Ordine degli Avvocati aveva
suscitato un silenzioso scandalo nelle aule dei tribunali sabaudi. Eppure lei, con ferrea logica di
giurista, per accedere aveva utilizzato la più ovvia delle procedure: quella prevista dalla legge. Il 17
giugno 1881 si era laureata a pieni voti alla facoltà di giurisprudenza di Torino, con una tesi sulla
condizione femminile in Italia e sul diritto di voto per le donne. Poi si era iscritta alla pratica forense,
superando brillantemente al primo tentativo l'esame di procuratore legale. A quel punto, come tutti
i suoi colleghi uomini, inoltrò la richiesta di iscrizione all'Ordine. Nessuna giustificazione allegata,
solo il rispetto scrupoloso di ogni norma di legge, che per l'iscrizione prevedeva la laurea, lo svolgimento della pratica e il superamento di un esame, ma soprattutto non poneva alcun esplicito divieto all'iscrizione di una donna.
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L'insolita richiesta, la prima sottoscritta da una donna esaminata da un Consiglio dell'ordine degli
Avvocati, suscitò un accesissimo dibattito e non poche polemiche nel mondo giuridico torinese. Le
donne nel Regno d'Italia non avevano il diritto di voto, era ancora in vigore l'umiliante istituto
dell'autorizzazione maritale e mai nessuna prima di allora aveva osato accostarsi alla professione
forense.
Il dibattito all'interno del Consiglio si concluse in favore dell'iscrizione, con 8 voti favorevoli e 4
contrari. La motivazione: nessuna norma vietava alle donne l'accesso all'Ordine. Ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit, recitava un provvidenziale brocardo latino.
Ad indignarsi maggiormente perché una donna calcava i lunghi corridoi dei palazzi di giustizia non
però fu un avvocato, ma un magistrato. L'allora Procuratore Generale del Re non gradiva vedere
quella signora in toga che patrocinava le udienze, firmava gli atti e si confrontava con lui da avversaria, per questo prese l'iniziativa di denunciare l'anomalia di tale presenza alla Corte d'Appello.
L'avvocata Poët si difese, replicando e portando esempi di donne che, in altre nazioni europee,
svolgevano legittimamente la professione forense. A nulla valsero però le obiezioni: la Corte d'Appello di Torino accolse le ragioni del procuratore e ritenne che quello di avvocato fosse da considerarsi un ufficio pubblico e, in quanto tale, la legge vietava espressamente che una donna potesse
ricoprirlo.
Che la presenza di un'avversaria di sesso femminile nelle aule di giustizia infastidisse più i magistrati
che i colleghi avvocati, tuttavia, risultò chiara dalle motivazioni redatte dai giudici: la presenza di una
donna al banco della difesa avrebbe compromesso «la serietà dei giudizi e gettato discredito sulla
magistratura stessa» perché, se l'avvocata avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto
malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta «alla leggiadria dell'avvocatessa più che alla sua
bravura».
Con la perseveranza che gli stessi uomini riconoscevano al «gentil sesso», Lidia Poët non si arrese e
presentò un articolato ricorso alla Corte di Cassazione. Con altrettanta coerenza, la Suprema Corte
confermò la decisione dei giudici della Corte d'Appello. A Lidia Poët venne dunque tolta la toga dalle
spalle e non poté più esercitare a pieno la professione. Dimostrò, tuttavia, che non era il titolo formale a renderla avvocato: il divieto di patrocinare non le impedì infatti di rimanere a lavorare nello
studio legale del fratello Enrico, che le aveva trasmesso l'amore per il diritto e l'aveva convinta ad
iscriversi a giurisprudenza.
Nello stesso anno del suo allontanamento dall'Ordine, tuttavia, la sua conoscenza giuridica le permise di partecipare al primo Congresso Penitenziario Internazionale a Roma e nel 1890 venne invitata come delegata a San Pietroburgo, alla quarta edizione del Congresso. Fece parte del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l'Italia come vicepresidente
della sezione di diritto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi, lasciò lo studio e divenne
infermiera volontaria della Croce Rossa, venendo insignita della medaglia d'argento al valor civile.
Per i 37 anni successivi alla sua imposta cancellazione dall'albo, Lidia Poët non interruppe mai l'esercizio concreto della professione, specializzandosi nella tutela diritti dei minori, degli emarginati e
delle donne.
Alla fine, proprio la perseveranza che la aveva spinta a combattere per rimanere iscritta all'albo
forense, anche a costo di dare scandalo nel suo stesso foro, ottenne ragione giuridica. Nel luglio
1919, infatti, il Parlamento approvò la legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad
entrare nei pubblici uffici, ad esclusione della magistratura, della politica e dei ruoli militari. Così, nel
1920, Lidia Poët poté finalmente ripresentare - con immediato accoglimento - la richiesta di iscrizione all'Ordine degli Avvocati. All'età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad
utilizzare il titolo di avvocato. Ad una battaglia vinta, però, ne seguì subito un'altra: due anni dopo
divenne presidente del Comitato italiano pro voto delle donne. Anche quella per la conquista del
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voto femminile fu una battaglia ultra decennale, ma Lidia Poët pervicacemente riuscì a vedere il
frutto anche di questi suoi sforzi: si spense a 94 anni il 25 febbraio 1949, ma non prima di aver votato
alle prime elezioni a suffragio universale in Italia, nel 1946. La definitiva vittoria di quel principio di
uguaglianza - almeno in diritto - per il quale si era battuta tutta la vita, da avvocato ma soprattutto
da donna.

L'ORDINE ACCOLSE LA SUA RICHIESTA,
MA VENNE CANCELLATA NEL 1883
DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.
CONTINUÒ A PRATICARE NELLO STUDIO
DEL FRATELLO, FINO ALLA LEGGE
DEL 1919.

«Noi avvocate vinceremo
solo se unite»
LA PASSIONE DI ELISA COMANI
GIULIA MERLO

Fu la prima donna iscritta all'albo degli avvocati di Ancona e i giornali la descrissero come una “sirena in decollété”. Fu suffragetta e
socialista, patrocinò il processo contro i militari in rivolta alla caserma di Villarey.
Aveva tutti gli occhi addosso: mille sguardi inclementi che la facevano «vacillare sotto il peso della
grave responsabilità» di un pubblico quasi morboso e prevalentemente femminile, corso a «giudicare se la donna abbia meritato o meno d'essere ammessa nell'arringo forense». Così descrisse il
suo debutto in toga alla rivista La donna, l'avvocata Elisa Comani. Era il 1920 e quella causa difficile
quanto di successo – difese un soldato accusato di codardia nel famoso processo Villarey, davanti al
tribunale militare di Ancona – misurava agli occhi della società non solo la sua perizia professionale,
ma quella dell'intero genere femminile. Lei arringò per più di un'ora davanti alla corte e «i sorrisi tra
14
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l'incredulo e lo scettico che avevo notato all'inizio della discussione su molti visi erano andati
scomparendo: gli ascoltatori evidentemente andavano modificando il loro giudizio su una donna in
toga», concluse la Comani. Purtroppo per lei, tuttavia, i cronisti dell'epoca non lesinarono attacchi
taglienti a quella «signora» che pretendeva di svolgere una professione tipicamente maschile.
«Sirena in décolleté», la definì il cronista de La toga di Napoli che raccontava il processo. Segno di
come il diritto – la legge Sacchi, che consentiva espressamente alle donne di iscriversi agli ordini
forensi, era stata approvata nel 1919 – stentasse a consolidarsi nella prassi e a scalfire il pregiudizio.
Prima di lei, era toccato alla torinese Lidia Poët, che aveva combattuto e perso la battaglia per l'iscrizione già alla fine dell'Ottocento, potendo infine iscriversi a 65 anni e dopo una vita passata a lavorare nello studio del fratello, senza utilizzare il titolo. Elisa Comani, invece, faceva parte di quella seconda generazione di donne che sperimentava per prima il godimento di un diritto stabilito sulla
carta ma guardato con diffidenza nelle aule di tribunale. «Non posso immaginare che gusto particolare provi la signorina anconetana ad esercitare questa professione legale fra le meno attraenti e
simpatiche del mondo e non posso nemmeno credere che abbia tutte le doti naturali per fare una
grande carriera», scriveva Carlo Beniamino sulla rivista satirica torinese Pasquino, quando la notizia
dell'iscrizione della Comani all'albo dei procuratori aveva fatto il giro del Paese. Del resto, per lui era
scontato che «Se è bella non le mancheranno bensì i clienti che le vorranno affidare le loro cause,
non tanto per la tutela degli interessi quanto per farle la corte» e dunque «non è avventato pronosticare per la signorina uno scarsissimo successo professionale, ed una breve durata della
carriera».
E forse, infatti, ad adontare più di tutto gli osservatori maschili dell'epoca che guardavano con sospetto le toghe femminili non era tanto il diritto teorico all'accesso, quanto il pratico successo
professionale. Ma a smentire il cupo pronostico, un anno dopo, furono i fatti. Elisa Comani, che si
era avvicinata in giovane età ai circoli socialisti anconetani, assunse la difesa di otto militari e tre civili
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nel “processo Villarey”, che prendeva il nome della caserma dove era scoppiato l'ammutinamento
di alcuni soldati contro la decisione del governo di Giovanni Giolitti di mandare le truppe a reprimere una rivolta scoppiata nel presidio italiano di Valona, in Albania. Il processo vide presenti a difesa degli imputati alcune tra le maggiori personalità del foro anconetano e la giovane Comani, appena ventottenne, sostenne la difesa davanti alla corte militare, argomentando di «non potersi
colpire pochi individui per un fatto collettivo al quale hanno partecipato tutti i militari che nella
notte dal 25 al 26 giugno 1920 erano nella caserma Villarey».
E nel tumultuoso dopoguerra, Elisa Comani è forse la prima donna a riconoscere e ad enfatizzare il
ruolo sociale dell'avvocato, accettando la difesa di donne che avevano iniziato a lavorare in assenza
degli uomini andati in guerra e che, una volta tornati, volevano ricacciarle nella «sfera domestica
familiare», rispedendole dietro al focolare «come un limone spremuto».
Del resto, anche in prima persona affronta i tumulti emancipazionisti dell'inizio del Novecento,
tanto da sacrificare la sua stessa professione: lei e il marito decisero di separarsi, utilizzando il
cosiddetto “divorzio fiumano” (secondo la convenzione dell'Aja del 1902, l'Italia riconosceva le
sentenze di divorzio pronunciate nella città-stato indipendente di Fiume). Così, però, la Comani
perse la cittadinanza italiana e dunque un requisito essenziale per l'iscrizione all'albo forense, dal
quale venne cancellata nel 1923.
Dopo il secondo matrimonio col collega Enrico Malintoppi (che fu senatore e sottosegretario alla
Difesa-Aeronautica nel quarto governo De Gasperi) riprese la cittadinanza e si reiscrisse all'Ordine
ed anche l'attività politica con i socialisti, battendosi soprattutto nelle campagne per il suffragio
femminile. Una vita, la sua, passata a combattere per veder riconosciuta la propria professionalità,
ma con la consapevolezza dell'onere pesante sulla sua generazione, la prima ad emanciparsi dalle
incrostazioni ottocentesche dell'inferiorità femminile: restituire il senso collettivo delle conquiste
della donna, per rendere vivi nella società quei diritti sanciti dalle norme.
«La conquista completa della pubblica opinione non sarà né lieve né facile e potrà essere solo
abbreviata se entreranno coraggiosamente in lizza colleghe, e non ne mancano di grande valore e
intelletto» diceva nel 1920, in un'intervista dal titolo emblematico di Impressioni di una neoavvocatessa. Eppure ne era certa: «Vinceremo, ma perché questo avvenga presto bisogna che noi
poche pioniere abbiamo fede e forza soprattutto che siamo unite nella dura lotta intrapresa». E
della sua lunga vita – Elisa Comani si spense a 92 anni, nel 1975 – fatta di lotte appassionate come
avvocata, come segretaria generale del Consiglio nazionale delle donne italiane e membro
dell'Unione giuriste italiane, risuona forte quel «vinceremo» pronunciato da giovane professionista
e onorato in ogni sfida.
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Il mio CNF
INTERVENTO DELL’AVVOCATA CARLA BROCCARDO
Consigliera del Consiglio Nazionale Forense
Fin dal 1926 esiste il Consiglio Nazionale Forense, disciplinato poi dal RDL del 1933. I membri erano
15 e il maschile era sia uso grammaticale che realtà effettiva: la prima donna designata al CNF fu nel
1984 l'avv. Miranda Gentile del distretto dell'Aquila, seguita, ma ben 10 anni dopo, da Carla Guidi,
lucchese, che entrava al CNF nel 1994, quasi a sessant'anni, e vi permaneva poi per due interi mandati.
Un'ulteriore pausa di altri 10 anni e sono stata eletta anch'io, consigliere più giovane nella storia del
CNF, nel 2010, a 43 anni, assieme a Susanna Pisano, sarda, le uniche due donne sui 26 componenti
del Consiglio, cioè quanti sono i distretti di Corte d'Appello (7,7% sul totale dei componenti del CNF).
L'età va sottolineata non per vanto, ma perché è una circostanza che ha influito in vario modo sul
lavoro di consigliere nazionale e nelle relazioni nate con i colleghi: i consiglieri erano in buona parte
avvocati all'apice della carriera, con studi avviati e organizzati, un'esperienza pluriennale come Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di provenienza alle spalle. L'età media era di circa 65
anni.
Sarebbe interessante chiedere a loro, più che a me, quale è stata nel 2010 la reazione all'ingresso
delle donne al CNF. Per quanto mi riguarda, dovevo apparire a qualcuno come simpatica mascotte,
ad altri come scomoda outsider, senza il necessario pedigree del consigliere archetipico, troppo
giovane – si fa per dire – per poter accedere a quell'ambiente esclusivo. Qualcuno reagì con fastidio,
altri con divertimento, non furono rare le forme di opposizione, gentile e cavalleresca, ma tant'era.
Qualcuno mi prese sotto l'ala con validi consigli e un po' alla volta ho cominciato a muovermi con
maggiore consapevolezza e sicurezza.
Mi rendo conto solo ora, con l'invito a scrivere questo breve intervento, di aver avuto la possibilità di
vivere, sulla mia pelle e da un osservatorio privilegiato, come si usa dire, dinamiche e comportamenti spesso oggetto di studi nelle politiche di genere, e ciò senza essermene mai occupata. Anzi,
ho sempre preferito dare attenzione alle questioni generali più che di genere, impegnandomi in
attività di comune interesse più che di settore, vedendo il ruolo dell'Avvocatura e delle sue Istituzioni in un contesto più ampio, di correlazioni concettuali e professionali.
La rappresentanza “di genere” ho preferito esprimerla cercando di mantenere un codice femminile
nel modo di pormi, di presentare le questioni o anche solo di esprimere il mio pensiero: non era affatto scontato potermi muovere con uno stile diverso nell'ambiente umano e istituzionale del CNF.
Complice proprio l'età anagrafica, mi sembra di avere introdotto qualche novità, per esempio anche
solo nei modi di lavoro legati all'uso di nuove tecnologie, con la soddisfazione di aver aperto prospettive di impiego di strumenti più moderni anche ad altri consiglieri, indubbiamente pieni di voglia di mettersi ancora in gioco.
Non si tratta di frivolezze, ma di comportamenti e uno stile diverso si esprime anche nelle modalità
di intervento nelle riunioni.
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Ci sono state occasioni in cui l'impressione era che intorno a un progetto il consenso fosse stato raccolto prima e poi, in riunione plenaria, semplicemente proposto, sostanzialmente replicato, comprimendo così il confronto in comune a vantaggio dell'accordo tessuto altrove. Si dirà che avviene
così in tutto il mondo del potere, non dipende da uomini o donne. È vero, ma forse ciò dipende
anche dal fatto che il mondo del potere è spesso appannaggio del mondo maschile e quindi i due
modi finiscono per identificarsi.
Ho sperimentato così che esiste un modo tendenzialmente maschile – ma anche femminile per adeguamento al contesto – di prendere la parola nelle discussioni e giri di tavolo sulle varie opinioni: ho
assistito a riunioni in cui chi interveniva prendeva la parola, facendo in genere il riepilogo di quanto
detto fino a quel momento, non senza esprimere consensi e a volte apparente apprezzamento per
l'uno o l'altro degli interventi precedenti. Affrontare le questioni accompagnando l'intervento con
un linguaggio, anche visivo, diverso, con argomentazioni esemplificate da slide, grafici, numeri ed
esempi, è stata una manifestazione concreta di uno stile diverso.
Ma età e tecnologia non sono tutto, non basta e non porta neppure vantaggi essere “multitasking”
come si dice siano in generale le donne: pur in un ambiente dove esistono mezzi, bisogna concentrare le forze e occuparsi di un obiettivo alla volta, come gli uomini (forse).
Sicuramente gli equilibri e le dinamiche all'interno di ogni istituzione sono complessi e ho rappresentato solo qualche aspetto percepito, che però mette in luce l'impegno richiesto per partecipare
alle attività del CNF, con il portato storico e tradizionale che lo ha caratterizzato fino a tempi recenti.
Con la nuova consiliatura ci sono stati diversi cambiamenti in senso più dinamico, sia nella gestione
che nella fascia di età e nella rappresentanza. L'età media si è abbassata, il numero dei consiglieri è
aumentato a 33 e, da marzo 2015, ci sono 8 donne al CNF (quasi un quarto dei componenti) in virtù
del principio della legge n. 247/2012 che introduce il rispetto della rappresentanza di genere per i
due consiglieri eletti nei distretti con più di 10.000 avvocati.
Ma questo è il capitolo di una storia ancora da scrivere.
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Notizie dalla Cassa Forense

I REDDITI DELLE DONNE AVVOCATO: QUALE WELFARE A SOSTEGNO ?
INTERVENTO DELL’AVVOCATA MONICA DOSSI

Delegato di Cassa Forense Distretto TAA

Il welfare attivo di Cassa Forense, nel nuovo regolamento dell'assi-stenza in vigore dall'1.01.2016, è
declinato interamente nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione. Si tratta, nello
specifico, delle previsioni:
> di cui all'art. 14 lett. a7): contributi e/o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni
e/o enti e/o associazioni e i Comitati pari Opportunità, per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e
lo sviluppo economico dell'Avvocatura;
> di cui all'art. 14, lett. b2) e b3): organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi
qualificanti e le borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per
l'acquisizione di specifiche competenze professionali.
Le prime (art. 14 lett. a7), pur rivolte alla generalità degli iscritti, rivestono nella pratica un connotato
di genere evidente e risultano dedicate in particolare alle donne avvocato. Le altre (art. 14, lett. b2) e
b3), pur rivolte a tutti gli avvocati fino al 45° anno d'età (quelli che riteniamo “professionalmente
giovani”), finiscono col riguardare, in maniera proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, le
giovani donne avvocato.
Si tratta di un welfare attivo diretto a quella che sarà l'avvocatura di domani, della quale faranno parte quelli che oggi sono i giovani avvocati e, tra loro, un numero sempre maggiore di donne.
Un dato è ineludibile: le donne avvocato continuano a scontare un divario reddituale profondo rispetto agli uomini, a parità d'età, qualifica e ambito professionale d'attività.
Cassa Forense si alimenta con le contribuzioni provenienti dagli iscritti: la prospettiva di scontare un
calo reddituale aggravato, oltre che dal trend economico negativo, dalla prevalenza numerica dell'avvocatura in rosa non è confortante e non può lasciare indifferente un ente previdenziale che, istituzionalmente e costituzionalmente, deve ragionare in un'ottica di lungo periodo.
I dati parlano chiaro.
Nelle fasce d'età 23-29, 30-34, 35-39 e 40-44 (la più numerosa) le donne superano gli uomini, come
risulta dalla tabella e dal grafico che seguono).

CONTINUA >
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Le donne avvocato - che stanno numericamente raggiungendo gli uomini a livello nazionale e che in
alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Umbria) li hanno superati
- dichiarano un reddito medio pari ad € 22.772, inferiore del 59% rispetto agli uomini (€ 52.763).
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Nella nostra regione le donne dichiarano un reddito medio irpef di € 36.640 - più alto rispetto al dato
nazionale ma sempre inferiore (del 54%) rispetto a quello degli uomini (€ 79.719). Si tratta di un
divario reddituale che rimane costante per area geografica (nord, centro, sud e isole).

Interessante è anche la lettura dei dati della seguente tabella, che raffronta reddito irpef e volume
d'affari per genere e classi d'età.
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La tabella, oltre a ripresentare il divario reddituale tra donne e uomini sopra riferito, offre lo spunto
per verificare se una delle ragioni di tale differenza possa individuarsi nella preponderanza di rapporti di monocommittenza (la parasubordinazione di fatto del cd. avocat salarié) tra le donne avvocato rispetto agli uomini.
Partendo dalla constatazione del divario reddituale tra i generi è importante individuarne le cause
per poi tentare di impostare quelle che potrebbero essere le soluzioni al problema, apprestando in
maniera mirata i rimedi atti, se non ad eliminare, quanto me-no a ridurre il gap reddituale.
Come detto sopra, i redditi dichiarati dalle iscritte non possono non preoccupare Cassa Forense, atteso che il loro numero sta eguagliando e addirittura superando quello degli iscritti e che l'abbassamento del reddito medio non è quanto di meglio un ente previdenziale si possa augurare ai fini della
sostenibilità del sistema.
Non può sfuggire quanto sempre più di frequente accade all'interno degli studi professionali già
avviati: giovani professionisti che percepiscono compensi forfetari o a percentuale sulle pratiche direttamente gestite dagli stessi ma in nome e per conto dei titolari, al fine di ottenere lo sgravio dei
costi di gestione dello studio. La conseguenza di tale fenomeno è un professionista dal reddito medio-basso, coincidente, per lo più, con il volume d'affari ai fini iva.
Per individuare le possibili cause del divario dei redditi tra iscritte e iscritti e sulla considerazione che
esso potesse annidarsi all'interno dei rapporti di collaborazione di tipo parasubordinato che legano
molte colleghe a studi avviati - rapporti che la comune esperienza ci mostra in costante incremento,
specialmente nei grandi fori - è stato individuato un criterio che ci permettesse di quantificare, disaggregando i dati in possesso di Cassa Forense, l'entità numerico/percentuale del fenomeno delle
collaborazioni parasubordi-nate. La supposizione che tra tale tipo di collaborazioni avremmo
trovato una assoluta preponderanza di colleghe è stata smentita dai dati.
Abbiamo ritenuto di poter individuare nel rapporto iva/irpef un criterio sufficientemente attendibile per individuare le collabora-zioni professionali di tipo parasubordinato: un tale tipo di rappor22
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to, quando è pari a 1, esclude ontologicamente un concorso nelle spese di studio da parte del collaboratore.
Il corretto parametro di valutazione, da considerarsi pressochè privo di influenze derivanti da
accordi particolari, è quello delle dichiarazioni fornite dalle associazioni professionali (Mod. 5 bis): in
esse, infatti, il reddito da distribuire agli associati è frutto di una operazione matematica di sottrazione delle spese globali dal volume d'affari complessivo e prescinde dalla possibile attribuzione,
poi, del reddito e/o delle spese in maniera diversa ai singoli associati.
Ebbene, il rapporto tra volume d'affari delle associazioni professio-nali e reddito è risultato pari in
media a 1,62/1: ogni € 100 di incasso € 38 di spese e € 62 di reddito. Se le spese in relazione al volume d'affari sono percentualmente ridotte sotto tale soglia, ciò significa che gli iscritti che ne sono
interessati non hanno uno studio proprio o non sono parti di un'associazione professionale: collaborano quindi con uno studio più grande.
Disaggregato il dato per sesso, è stato facile constatare che non vi è una preponderanza significativa
di donne tra i cd. mono-committenti rispetto agli uomini, tant'è che nella fascia fino ai 45 anni il
rapporto volume d'affari/reddito ammonta ad € 1,20 in media per le donne e 1,29 in media per gli
uomini: è dunque sempre rivelatore, trasversalmente, della diffusione ormai capillare del fenomeno dell'avocat salarié, a prescindere dal genere.
Pur richiamando l'attenzione su un fenomeno di grandissimo interesse per la Cassa, ma ancor più
per l'intera categoria professionale, pregno di implicazioni a livello politico e sociale, il risultato
sostanzialmente neutrale dei dati sulla monocommittenza ci ha indirizzato quindi verso altri criteri
di individuazione delle ragioni del gap reddituale di genere, le cui motivazioni sono strettamente
legate al tempo a disposizione, alla formazione, al settore di attività.
Abbiamo riferito che i dati e le statistiche ci consegnano un'avvoca-tura in rosa decisamente più povera dei colleghi maschi. Con l'avanzare dell'età (dai 35-39 ai 55-59), poi, il divario progressivamente aumenta: il dato indica che la donna smette di lavorare prima e che, dopo aver perso le
chances di incremento della propria clientela causa gli impegni familiari conseguenti alla maternità1, perde poi la clientela che si è creata nell'età della maturità professionale, quando attorno ai
sessant'anni, dopo i compiti di cura dei figli, deve prestare la cura e l'assistenza - che tradizionalmente in famiglia si chiede prima alla donna che all'uomo - agli anziani genitori.
La divisione del lavoro in Italia presenta una connotazione di genere più spiccata che negli altri paesi
europei: il lavoro familiare resta una responsabilità quasi esclusiva delle donne in tutte le fasi della
vita, divenendo così fonte di diseguaglianze e rappresentando un freno alla partecipazione attiva
della componente femminile nel campo del lavoro. È un problema di mentalità, di cultura: parte dei
problemi di disagio e discriminazione che gravano sulle donne avvocato dipendono dalla difficoltà a
liberarsi dagli stereotipi e dagli schemi di aspettative che la società e la famiglia mostrano nei loro
confronti.
Non tanto al fine di colmare, impresa improba sul breve periodo, ma per tentare di ridurre il gap
reddituale, con il nuovo regolamento per l'assistenza Cassa Forense ha attivato una serie di iniziative mirate ad aiutare la componente femminile dell'avvocatura.
Accanto all'indennità di maternità, forma di assistenza passiva prevista per legge, si è cercato di
porre in essere quelle forme di assistenza attiva che aiutino le professioniste a conciliare i tempi
della vita privata, ovvero la cura della famiglia e dei figli, con i tempi del lavoro e, soprattutto, della
formazione.
1

Dai dati forniti dall'ufficio attuariale è altresì emerso che la gravidanza, di per sé stessa, non incide sul reddito della donna avvocato ovvero
che la sua incidenza è impercettibile in presenza di redditi costantemente bassi.
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Mentre in passato il welfare era incentrato quasi esclusivamente sul nucleo familiare (welfare cd.
fordista, assistenziale e passivo), le nuove politiche sociali sono incentrate sul concetto:
> di empowerment del soggetto, in termini di promozione delle sue capacità, il che ci conduce
direttamente ad una maggiore fruibilità dei diritti e al concetto di “libertà sostanziale” in termini
di “accesso ai beni e alle risorse”;
> sul cd. welfare “attivo e abilitante”, diretto quindi ad agire sulla domanda e sull'offerta.
Di qui le innovative politiche di attivazione non solo rivolte al singolo, ma anche agli attori istituzionali come Cassa Forense, il cui obiettivo, nell'abito della riforma dell'assistenza, è stato quello di
individuare le iniziative da porre in essere al fine di aiutare la categoria (che in futuro sarà destinata
ad essere prevalentemente composta da donne, dal punto di vista reddituale sicuramente fa-scia
debole) anche a produrre più reddito.
Il metodo d'approccio è stato scientifico ed empirico al tempo stesso. I risultati del questionario
Welfare Survey: quale welfare vogliamo, distribuito nel 2010 ad un campione selezionato di 6.000
iscritti, ha consentito di redigere una sorta di classifica per settore di preferenza con riferimento agli
interventi assistenziali: il 65% dell'avvocatura ha chiesto che Cassa Forense intervenga in aiuto alla
professione. Gli interventi a favore della professione sono stati richiesti prevalentemente dalle donne, fino alla fascia d'età di anni 55, con un'incidenza di sei volte maggiore rispetto agli uomini, e dai
giovani: il dato trova ragione nel fatto che le donne hanno un reddito più basso degli uomini e i giovani stentano a decollare a livello reddituale, rimanendo, negli ultimi anni, in una situazione stagnante.
La logica è stata, quindi, quella di considerare il welfare non solo con riferimento a posizioni di quiescenza, assistenza e malattia, ma quale strumento per il raggiungimento dell'obiettivo, soprattutto
per le fasce deboli - giovani e, tra essi, appunto le donne - della completa indipendenza professionale.
Le provvidenze inquadrabili in termini di welfare attivo previste dal nuovo regolamento dell'assistenza delle quali ho scritto in esordio sono state studiate e previste quale sostegno al reddito dell'Avvocatura in un'ottica, lungimirante, di medio-lungo periodo.
L'apprendimento continuo è uno dei pilastri del welfare attivo promosso in sede europea: attraverso l'apprendimento di specifiche competenze e di corsi qualificanti, Cassa Forense, concentrando risorse importanti sulle prestazioni a sostegno della professione, conta di aiutare la giovane avvocatura - e, tra essa, le giovani professioniste - a crescere dal punto di vista reddituale, offrendo sul
mercato un servizio altamente qualificato in settori in cui la domanda non trova soddisfazione. Si
tratta anche di smarcare le donne avvocato da expertise di genere che le confinano molto spesso
nell'ambito del diritto di famiglia, per consentire loro “l'acquisizione di tecniche e la promozione di
competenze, anche in nuovi campi, non escluse le tecniche di organizzazione dello studio” (art. 15,
comma 8, regolamento assistenza). In sintesi: corsi di formazione con un occhio al P.I.L. dell'avvocatura di domani.

2

Art. 14 lett. a7: contributi e/o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati pari Opportunità, per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni
familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura;
art. 14, lett. b2) e b3): organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti e le borse di studio per l'acquisizione
del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali.

24

NEWSLETTER

speciale
Giornata Internazionale
della

Anno 2 | Marzo 2017 | N° 3

Donna

Le Pari Opportunità
nell'organizzazione dell'attività
giudiziaria
INTERVENTO DELL’AVVOCATA CARLA GUIDI
Ordine Avvocati di Lucca
Per affrontare le problematiche connesse , oggi, all'esercizio della professione per la donna avvocato, dobbiamo, a mio parere, partire dall'analisi “ storica” del ruolo della donna nella professione.
Dobbiamo cioè partire da chi eravamo per capire chi siamo e dove andiamo. Quando ho iniziato ad
affacciarmi alla professione era certamente un epoca in cui fare l'avvocato per la donna era
un'utopia. Ho quindi fatto l'avvocato come un uomo, non vi era per me possibilità di fare diversamente né di fermarmi a pensare ai problemi di genere. Oggi ogni ostacolo nell'accesso al mondo
dell'Avvocatura, può dirsi superato ( le donne in ragione delle proprie capacità e qualità sono le
prime all'esame di Stato e, nella fascia di età fino a 35 anni rappresentano già oltre il 50% degli
iscritti agli Albi) ed è quindi necessario che a questa trasformazione del mondo professionale faccia
seguito una trasformazione della società, improntata su un modello prettamente maschile. Alle
radici dei differenziali di reddito, ad esempio, vi sono sia una frequente emarginazione delle donne
dalle posizioni decisionali ( c.d. segregazione verticale ) sia la limitazione dell'attività professionale
delle donne a specifici ambiti ed attività di minore redditività ( c.d. segregazione orizzontale). Si
pensi al riguardo alla forte presenza delle donne avvocato in settori come quello del diritto di
famiglia, dei minori e delle locazioni ed alla loro debole presenza in settori come quello del diritto
societario e/o bancario. Come ha rilevato un recente ricerca inglese, si creano delle specializzazioni
di genere che non rispecchiano attitudini professionali ma il pregiudizio secondo cui la donna , più
portata per le relazioni e l'affettività deve occuparsi di settori “consoni” quali il diritto di famiglia, il
diritto dei minori. Non il diritto societario o le relazioni industriali, materie sicuramente più redditizie e ancora quasi esclusivamente maschili. Le donne trovano sicuramente maggiori ostacoli a svolgere la professione di avvocato anche in ragione della difficoltà di conciliare il lavoro con la famiglia:
sulla donna ricade ancora il compito della gestione della famiglia e non vi sono strumenti di
sostegno adeguati per rispondere alle esigenze di cura della famiglia stessa. occorre predisporre un
sistema di Welfare avanzato che affianchi alla famiglia tutta una completa rete di servizi idonei a
creare un efficiente sistema di protezione sociale che consenta di distribuire il carico equamente tra
i soggetti coinvolti e la società, perseguendo migliori politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per donne e uomini. Solo attraverso la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro si potrà
ottenere un innalzamento del tasso di occupazione femminile e con esso del PIL. Le donne inserite
nel mondo del lavoro mettono infatti in moto importanti fattori di sviluppo e di inclusione sociale:
studi di settore hanno, infatti, calcolato che ogni 100 donne che lavorano si creano ulteriori 15 posti
di lavoro, principalmente nell'ambito della cura e dei servizi. Secondo quanto evidenziato dallo
stesso Ministero per le Pari Opportunità, se le donne fossero occupate come gli uomini il PIL
aumenterebbe del 17%. Occorre quindi, e più in generale, sì una maggiore presenza delle donne
avvocato negli organi rappresentativi e / o decisionali ma altresì l'integrazione sistematica delle
rispettive situazioni, priorità e necessità delle donne e degli uomini in tutte le politiche, nell'intento
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di promuovere la parità tra donne e uomini e mobilitare tutte le politiche e le misure generali per
raggiungerla ed attuarla, tenendo conto fin dalla fase della pianificazione dei loro effetti sulle situazioni rispettivamente delle donne e degli uomini nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione
( c.d. mainstreaming).
Occorre, in sostanza, agire in un'ottica di sistema, con interventi mirati e strategie di medio – lungo
periodo. La rilevante differenza tra le capacità reddituali tra i due sessi rischia, ad esempio, di
rendere insostenibile il costo dei trattamenti previdenziali futuri: si potrebbe verificare che i contributi versati da queste nuove generazioni calcolati in media su redditi più bassi, perché dichiarati da
una collettività sempre più costituita da donne, non sia sufficiente a coprire il finanziamento di
pensioni più alte, perché calcolate su redditi dichiarati nel passato e riferiti in gran parte ad uomini.
Si tratta di un problema che deve essere affrontato con metodi “scientifici”: non basta infatti conoscere tale problematica ma occorre anche trovare i modi per risolverla. Tale obiettivo dovrà vedere
la CPO e le proprie referenti impegnate in particolare attraverso programmi di formazione finalizzati
a favorire l'accesso delle donne avvocato in settori oggi preclusi ma anche nel pretendere il
riconoscimento della cultura di parità come materia di formazione, nello stimolare il sistema universitario a indire dottorati di ricerca e ad assegnare tesi di laurea sul tema. Occorre coinvolgere le
categorie produttive ed economiche, ciò anche approfittando del fatto che al vertice oggi finalmente vi sono delle imprenditrici. Occorre inoltre coltivare nel territorio i necessari rapporti con le
CPO degli Enti locali al fine di individuare e realizzare progetti comuni che coinvolgano anche le altre
professioni. Occorre altresì intervenire presso gli organi competenti affinché il lavoro di cura svolto
dalle donne avvocato abbia riconosciuto il suo valore economico.
Certo è che il deficit della rappresentatività, del reddito e della segregazione per materia danno
conto di una situazione che necessita ancora di una maturazione sociale complessiva.
Asili nido, protocolli d'udienza possono essere validi strumenti per facilitare la donna avvocato nella
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Certamente, ma non solo. Occorre che donne avvocato e
donne giuriste lavorino insieme per ottenere maggiori tutele anche sul piano normativo: abbiamo
certo tempi e modi diversi di fare le professione ma
siamo uguali come donne, come madri e come mogli: questo ci accomuna rispetto ai colleghi uomini
che vivono nel contrasto.
Si tratta di problematiche che implicano un cambiamento del modello sociale e a “cascata” nella società: per questo è importante il ruolo delle Commissioni Pari Opportunità, la cui presenza deve continuare ad assicurare la sensibilizzazione verso tali
problemi da parte di un mondo improntato e organizzato su un modello prettamente maschile.
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“Orsù Dunque Avvocata Nostra!”
AVVOCATI E AVVOCATE – CONSAPEVOLEZZA DELLA DIFFERENZA
INTERVENTO DELL’AVVOCATA MARIA ANTONIA PILI
Ordine Avvocati di Pordenone, Presidente AIAF Friuli Venezia Giulia,
Componente Giunta Nazionale AIAF
Parrebbe essere ormai acquisito il concetto di differenza di genere, e dunque di linguaggio di genere, ma non è affatto scontato che tale concetto sia realmente compreso a fondo, ovvero in tutta la
sua portata, anche simbolica, né dagli uomini né, ahimè, dalle donne.
Il compito che mi è stato assegnato in questa sede, parlare dell'avvocatura femminile, si presta particolarmente bene ad una riflessione sul tema.
Si sentono infatti sempre più spesso le colleghe parlare di pari opportunità e per contro quasi mai
del valore della differenza di genere; i due concetti, che lì per lì sembrerebbero in effetti contrapposti, in realtà sono strettamente connessi in quanto il secondo costituisce l'imprescindibile presupposto del primo.
Quanto al primo concetto (pari opportunità) non si capisce bene che cosa comunemente con esso
si intenda, ovvero se il traguardo per essere pari/uguali ai colleghi maschi oppure, come credo e
spero, i medesimi “blocchi di partenza” dai quali sia uomini che donne iniziano la “corsa”.
Mi faccio questa domanda poiché il “problema” di garantire le pari opportunità sorge “curiosamente” solo quando inizia l'attività lavorativa o meglio la “concorrenza” nel mondo del lavoro. Durante tutto il periodo di studi, anche universitari e fino all'esame di Stato infatti, le future avvocate
non vengono nemmeno sfiorate dalla sensazione di avere “meno opportunità” rispetto ai compagni
maschi, ed anzi spesso sono loro le più brave, sono loro che “passano i compiti”, sono loro che prendono i voti più alti, sono loro che fanno da traino ai compagni nei momenti di scoramento e/o di svogliatezza in vista degli esami.
Una volta entrate nel mondo della professione però, molte colleghe, anche quelle che fino a quel
momento erano le più brave, iniziano per così dire a cedere il passo / a vacillare e quindi, vuoi per
maternità sopraggiunte, vuoi per la nuova famiglia da mandare avanti, vuoi per spirito di abnegazione e di servizio nei confronti dei domini presso i cui studi iniziano a lavorare, vuoi semplicemente
per insicurezza e/o difficoltà economica ad aprire uno studio per conto proprio e/o in associazione
con altri, iniziano a pensare che quella che stanno intraprendendo “non sia la professione più adatta
per una donna!”. Ed è in tal modo, senza quasi accorgersene, che spesso si rassegnano a lavorare per
conto terzi, a riservare tempi sempre più ristretti allo Studio, a delegare le cause più importanti,
quelle che mettono ansia, ai colleghi maschi più avvezzi al confronto / scontro nell'agone giudiziario,
insomma a diventare “gregarie” di qualcuno, aderendo così perfettamente al modello maschile che
non contempla la donna come soggetto autonomo e autosufficiente.
Da tale condizione, decisamente insoddisfacente se paragonata alle aspettative iniziali, discende
l'esigenza di ottenere per legge meccanismi che dovrebbero ripristinare e/o comunque garantire
quelle pari opportunità andate via via perdute, anche per le ragioni sopra delineate.
Quanto al secondo concetto (differenza di genere) è necessaria in primis la consapevolezza di sé da
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parte delle colleghe; perché è proprio da tale consapevolezza che discende il dovere/la necessità di
farsi rispettare a tutto tondo, e senza sconti di sorta, nella propria dignità di professioniste e di
donne, anche per esempio semplicemente opponendosi con fermezza alla sottile e subdola
discriminazione di chi ci appella “signora” o “signorina” in Aula davanti al Giudice con aria di sufficienza e/o dileggio a seconda dei casi, ma comunque con l'evidente scopo di sminuire bravura e
competenza; o di chi con sorrisi circostanziati di “colta benevolenza” dimostra di tollerare financo
“reazioni scomposte” che si manifestano perlopiù in risposta a quelle aggressioni verbali e/o ad
atteggiamenti di “contrasto” che spesso e purtroppo fanno parte della cosiddetta “dialettica” / contrapposizione processuale, di dominio tipicamente maschile.
Altra conquista fondamentale che deriva dalla consapevolezza di sé, e dunque della differenza di
genere, è quella di saper valorizzare l'attività professionale anche in termini economici e non sottostare, per pigrizia o per paura di perdere clienti, alle loro richieste di eccessiva/irrispettosa riduzione degli onorari, talvolta addirittura umiliandosi a lavorare praticamente a costo zero.
Ciò significherebbe infatti, oltre che “proletarizzare” economicamente l'Avvocatura (femminile),
anche sminuirne le capacità professionali ed intellettuali privilegiando una prospettiva “ancillare”,
così contravvenendo financo a quei canoni di decoro che la professione ed il Codice Deontologico
richiedono.
Peraltro è proprio nell'ambito del diritto di famiglia, delle persone e dei minori dove l'Avvocatura
femminile ha un ruolo numericamente prevalente, che la consapevolezza della differenza di genere
dev'essere ancora più solida, considerando l'evidente capacità di mediare, di ascoltare, di comprendere le diverse prospettive delle parti, di ricercare soluzioni condivise di fronte al conflitto, di
privilegiare prassi collaborative e stragiudiziali. In ciò infatti risiede il futuro dell'avvocatura così
come anche le più recenti leggi stanno evidenziando attraverso l'introduzione di metodi e prassi alternative alla giurisdizione. Insomma le avvocate ed il loro essere differenti sono in tale prospettiva
la più interessante risorsa dell'avvocatura moderna!
Di conseguenza sarà necessario anche arginare con forza e decisione tutti coloro, giudici compresi,
che considerano il lavoro delle avvocate in questo specifico settore quasi un'attività di volontariato e
come tale nemmeno meritevole di essere remunerata, o tuttalpiù di essere “liquidata” con umilianti
onorari ridotti all'osso e per giunta quasi come fosse un favore!....
Se si comprendono a fondo tali basilari concetti, non può non discenderne anche la convinzione che
il linguaggio di genere è molto importante! Nominarsi e farsi chiamare avvocate significa sottolineare il nostro modo di essere ed i nostri valori differenti : ciò che non ha nome non esiste!
Mi piace concludere questo breve contributo con una riflessione che mi è sorta proprio mentre mi
accingevo a scrivere, ovvero su quale sia il motivo per cui la Madonna, Madre di Dio, viene suggestivamente chiamata “Avvocata Nostra” in una delle più importanti e recitate Preghiere.
Consultando alcuni scritti di studiosi mariani, ho scoperto che l'attribuzione di tale “qualifica” fonda
le sue radici nel concetto finale di intercessione, ovvero il principale “Ufficio” dei quattro che le vengono attribuiti quale Avvocata: la Prevenzione (del conflitto); l'alto Senso Morale ed Etico; la valorizzazione del Pentimento (saper far riconoscere a ciascuno i propri errori); e l'Intercessione perlappunto, cioè la funzione di dirimere le controversie (Mediatrice di Pace viene infatti definita ex libris).
Mi è sembrato veramente interessante e di sorprendente attualità la portata simbolica del ruolo
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attribuito alla Madonna (Avvocata Nostra) e mi è venuto spontaneo – da laica ovviamente – il
raffronto con la principale attività dell'attuale avvocatura femminile nell'ambito del diritto di famiglia e non solo, improntata perlappunto alla mediazione, al diritto collaborativo, alla risoluzione dei
conflitti anche fuori dalle aule giudiziarie.
Le avvocate non hanno quindi proprio nulla da rimproverarsi se fanno fatica ad accettare il consueto
paradigma (maschile) che “…vede l'Avvocato come colui che con la sua bravura è abile a difendere il
reo, trasformando l'ingiustizia in giustizia, il male in bene, la condanna in assoluzione. … E quando il
suo cliente è all'evidenza indifendibile, l'avvocato deve difenderlo sostenendo che l'evento non è
dipeso dalla sua volontà, che è stata una triste casualità, che non è pienamente responsabile. Ma
Maria non appartiene a questo tipo di avvocatura.” (F. Cristofaro - Aleteia)
Il paradigma delle avvocate, una volta compresa la rivoluzionaria portata della differenza simbolica
del linguaggio di genere, sarà esso stesso un paradigma differente; senza tale consapevolezza però,
anche l'irrinunciabile principio delle pari opportunità rischia di essere una sorta di “riserva protetta”, vuota e sterile se prevista solo per legge, dalla quale non potrà mai emergere in tutta la sua
originalità il grande valore, anche sociale, dell'avvocatura femminile moderna.
Orsù dunque avvocate!

L'Avvocato non è una Professione
per Donne
INTERVENTO DELL’AVVOCATA ALDA RIMER
Probabilmente l'avvocatura non è una professione per donne. È materia arida, decotta che viene ad
essere studiata e presa in esame dai Tribunali quando già la specie è gravemente malata, senza
speranza di miglioramenti. Probabilmente non è neppure una professione per molti uomini. Forse
dipende dalla capacità delle persone. Non ne farei una questione di genere.
Detto questo è ovvio che nel 1881 allorchè la Poet si iscrisse all'Albo i tempi non erano maturi, così
come non lo erano ai tempi di Elisa Comani nel 1920.
Certo non mi sembra che questo possa innestare una battaglia di genere. Si tratta a mio avviso di
due casi interessanti che riguardano due donne molto più avanti delle loro coetanee, del tipo
Montessori, ma che non fanno testo.
Questo pensavo mentre scrivevo le prime righe di queste riflessioni.
Poi però ho ricordato la guerra, quella mondiale per capirci, quando le donne, tante senza arte né
parte, hanno sostituito gli uomini nel fabbricare armi (si pensi alle londinesi ma anche alle italiane)
hanno dormito nei tunnel sotto le città, si sono caricate dei pesi degli uomini al fronte in tutte le
fabbriche del Regno Unito, sono andare a riprendersi i loro soldati bloccati al di là della Manica con
barchette da diporto.
Al confronto fare l'avvocato è ben piccola cosa.
Dobbiamo però arrivare agli anni 50 per vedere le prime donne indossare la toga.
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Abbiamo ricordato che la materia di cui si occupa l'avvocato, uomo o donna che sia è materia
fredda, arida, che tratta situazioni già esaurite e comunque morte.
Solo il Tribunale per i Minorenni si occupa di situazioni che potrebbero evolversi positivamente e
quindi lavora su materiale vivo, in un certo modo per il futuro.
La figura dell'avvocato c'è stata da sempre, sia in età romana che nel medioevo ma non mi pare
fossero figure di grande rilievo. Solo il Rinascimento riporta in onore l'avvocatura in quanto la
complessità della materia giustificava il ricorso a difensori esperti nel diritto.
Nascono anche gli avvocati delle prigioni, a Venezia, per i poveri.
Nel 1993 si forma l'Albo professionale, si disciplina la professione, si organizza l'Ordine e così via.
L'Ordine tiene l'Albo, controlla gli iscritti, ha potere disciplinare.
Personalmente non mi è sembrato giusto, come avviene ora, ridurre la pratica forense, saltare un
lungo periodo di tirocinio dopo l'esame di procuratore e prima di diventare avvocato.
Erano, a mio avviso, periodi di crescita necessari per maturare un minimo di esperienza. Chi ha
avuto a che fare con praticanti procuratori e con procuratori lo sa bene.
Ritengo che in questa sede mi si chieda quale è stata la mia esperienza in campo professionale,
essendo una delle persone più anziane che si ostina ancora a esercitare la professione.
La mia è stata un'esperienza anomala e in parte dovuta al caso.
Infatti, dopo la laurea nel 60' e un anno di pratica (allora era di un anno) non ho pensato di presentarmi agli esami di procuratore. Mi ero appena sposata, ho insegnato alcuni anni, poi sono rimasta a
casa per circa 10 anni occupandomi di casa e figli.
Solo per caso e su consiglio del compianto avv.to Giulio Giovannini, un vero Maestro sotto ogni
aspetto, ho ripreso la pratica, portata allora a due anni, ed ho affrontato gli esami a Trento!
Diventando procuratore. Dopo 6 anni avvocato.
Da allora ho continuato bene o male a lavorare (nel 2015 erano ormai 40 anni).
All'inizio, al Tribunale per i Minorenni ove ho difeso sempre e solo i minori nei confronti dei loro
squinternati genitori. Non pagata per i primi 8-10 anni, poi ricorrendo al gratuito patrocinio. I Colleghi sanno come funziona. Sono rimasta molto tempo nello studio dell'avv. Giulio Giovannini, prima
di avere uno studio mio. Non sono mai entrata in associazioni professionali con nessun Collega pur
avendo collaborato con molti.
Non mi risulta di essere mai stata appoggiata se non per caso da associazioni, Enti vari, sindacati e
così via. Un battitore libero insomma.
Come era vista negli anni 50/60 una avvocatessa? Certo godeva nell'ambiente sociale minor prestigio degli avvocati uomini.
Personalmente, a parte qualche episodio dovuto a Colleghi scriteriati, mi sono trovata benissimo,
specie con gli avvocati anziani, molto educati e come si deve. Non così con certi coetanei o avvocati
giovani.
È interessante che io racconti alcuni episodi sul disfavore delle donne nei confronti dei Colleghi
maschi. Il primo si riferisce a un'udienza avanti il Presidente dott. Zamagni. L'avvocato avversario,
seccato dalle mie richieste, ad un certo punto nervoso e irascibile ha sibilato..: “vai a casa a fare la
calza” Devo dire che non mi sono per nulla offesa in quanto riportavo esattamente le richieste del
noto avv.to Giovannini e l'idea di vederlo fare la calzetta mi è sembrato molto ridicola. Poi non c'è
nulla di male a fare la calza, se si è bravi a lavorare a maglia.
Si può lavorare a maglia e anche studiare giurisprudenza. Non vedo incompatibilità.
Un altro episodio ridicolissimo riguarda un appello che un Collega anziano ha radicato contro un
cliente da me difeso per lire 4700. Il povero avv.to Diego Facci lo ha appeso alla bacheca nell'ingresso
del Tribunale, sbertucciando l'appellante.
Comunque in linea generale mi sono trovata benissimo sia con Giudici che con Colleghi né mai ho
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pensato di portare una bandiera perché ero una donna e, negli anni 60' praticamente una delle
poche presso il Foro di Trento.
In seguito è iniziata la corsa delle donne e degli uomini che dopo una pratica fatta a volte in modo
sommario, sono diventati avvocati. Alcuni sono bravissimi, alcune donne in particolare sono molto
attente e preparate.
C'è stato però, a mio avviso, uno scadimento della professione dato il numero esorbitante di Colleghi e Colleghe. È ovvio che il “bravo” salta sempre fuori, ma un numero così alto è insostenibile e
crea come minimo un certo disagio.
Va anche detto, che, prima di essere tecnica, la difesa a mio avviso deve avere una componente
etica. In ciò sta la ragione della difficoltà e a volte del disfavore di cui gode l'Avvocatura.
Comunque i tempi cambiano e indietro non si può tornare. Bisogna arrangiarsi con quello che ci si
presenta.
Va anche detto che le donne sono le peggior nemiche delle altre donne. Probabilmente è un retaggio di tempi passati quando la donna che per qualche motivo emergeva era vista malissimo per
invidia, gelosia o malanimo.
Si vede anche in politica. Si tende a votare un uomo. Se ci si fa operare si tende a cercare un professore di grido mentre per anni le donne sono state relegate a pediatria, igiene, anestesia. Poche in
chirurgia. Anche questo è un dato di fatto.
Ci si fida meno di una donna chirurgo o avvocato rispetto ad un uomo? Tranne casi isolati, sembra di
sì. Ci si fida più di un avvocato che di una avvocatessa? A parte il pianeta “famiglia” direi proprio di sì.
Per quale motivo un avvocato mediocre dovrebbe essere preferito ad un'avvocatessa brava? Non
vedo motivo ma so che è così. (Mi riferisco solo al diritto civile, ovviamente, non mi sono mai occupata di diritto penale). Posso garantire che è così.
Scattano probabilmente meccanismi profondi che non sono stati superati negli anni. Probabilmente
è ancora troppo presto, come ai tempi della Poét o della Comani. E allora? Pazienza Signore!
Aspettate tempi migliori che certamente arriveranno per quanto riguarda la professione di avvocato!
Per il resto (chirurgo, psicoterapeuta, oncologa) il cammino mi sembra ancora più lungo. Ci sono, è
vero, delle “stelle” isolate che fanno ben sperare. Ma sono appunto stelle isolate.
Comunque non ascoltatemi. È normale per i vecchi vedere tutto storto e ricordarsi tempi migliori.
Non è detto che sia così come la vedo io. O forse è così solo in parte.
In fondo mi riferisco a esperienze iniziate 60 anni fa.
E' tutto diverso ora, a cominciare da quella sciagura che è il processo telematico, ove si comprende
così poco di quanto viene inviato telematicamente, che è necessaria la “copia di cortesia” perché il
Giudice possa raccapezzarsi e riconosca una fotografia o una mappa per quello che sono.
Anche in questo campo, speriamo in tempi migliori. E così sia!
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Associazioni Forensi a confronto
IL RUOLO DELL'AVVOCATURA E LA TUTELA LEGALE EFFETTIVA
AL FINE DI CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE
INTERVENTO DELL’AVVOCATA ELISABETTA PETERLONGO
Presidente AIAF del Trentino Alto Adige
L'AIAF, Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, che opera a livello nazionale ma capillarmente nelle sin-gole regioni, da sempre si è fatta portavoce non solo della formazione ma anche dell'aggiornamento professionale degli avvocati che si occupano di questo settore.
Questo significa che l'associazione ha contribuito anche con l'apporto delle professionalità dei propri iscritti, a farsi promotrice di disegni di legge, emendamenti e quant'altro possibile affinchè la
normativa sul diritto di famiglia sia continuamente migliorata per giungere ad una attualizzazione
del diritto rispetto alle emergenze sociali, senza dimenticare la necessaria imparzialità della giurisdizione.
Nell'ultimo quadriennio, a far data dal gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la legge n. 219/2012
sulla filiazione, e fino al maggio 2016 con la emanazione della legge n. 76 che regolamenta le unioni
civili fra soggetti dello stesso sesso e disciplina le convivenze, senza dimenticare la sentenza della
Corte di Cassazione n. 12962/ 16 del 22 giugno a conferma della stepchild adoption come tutela del
futuro dei minori nell'ambito dell'adozione, vi è stato un susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali significativi, nel segno dell'innovazione della materia delle relazioni familiari.
Interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno dato riconoscimento a esigenze di cambiamento
da troppo tempo avvertite e sempre attuate in modo incompleto.
AIAF da sempre si è sentita in dovere di farsi portavoce delle ragioni del soggetto più debole, e
pertanto ha ritenuto di dover indagare e indirizzare il ruolo dell'avvocato nel momento della tutela
effettiva della vittima.
Una della grandi problematiche sociali irrisolte è quella della violenza domestica e – in termini più
ampi – quella della violenza di genere.
I dati del Censis, disponibili nel 2016, riportano delle percentuali spa-ventose: il 31,5 % – quindi ben
6 milioni e 788 mila – di donne, fra i 16 e i 70 anni, hanno subito, nel corso della loro vita, qualche
forma di violenza fisica o sessuale.
AIAF ha dedicato il terzo numero del 2016 della Rivista trimestrale dell'Associazione al tema della
violenza sulle donne affinchè su tale drammatica questione sociale gli operatori giuridici siano sempre più pronti e consapevoli a dare soddisfacenti risposte agli interrogativi giuridici che essa presenta.
La violenza prospera nel silenzio, quindi è necessario che si alzi forte la voce che possa rompere
questo silenzio, e da parte dell'avvocatura e della magistratura ci vorrà poi l'impegno per giungere a
spezzare e superare il pregiudizio culturale dal quale siamo per-vasi, cioè quel convincimento personale (che si trasfonde poi nel pregiudizio sociale) che viene emesso prima ancora di possedere i
dati per la valutazione oggettiva, e che va ad inquinare il giudizio orientando concretamente l'azione
di chi lo emette.
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AIAF si è proposta e si pone quindi come organismo propulsore affinchè sulla questione della violenza di genere non venga meno l'attenzione istituzionale.
In questa ottica – da ultimo – la associazione ha provveduto a stilare e ad inviare al Ministro della
Giustizia “La Carta delle libertà e dei diritti delle donne maltrattate”, detta anche “Carta di Verona”,
in quanto è stata presentata per la prima volta dall'AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la
Famiglia e i Minori, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne l'8 marzo 2017, al fine
di sollecitare l'impostazione di una normativa atta a prevenire e punire lo stillicidio di violenze che le
donne sono costrette e subire.
Trascrivo integralmente il testo predisposto dalla Sezione regionale dell'AIAF Veneto, e a cui ha fattivamente lavorato la collega avv. Gabriella de Strobel, confidando che questo sia un altro passo avanti nella giusta direzione in cui tutti si dovranno incamminare per giungere al superamento dei pregiudizi e all'effettiva parità.
La Carta delle libertà e dei diritti delle donne maltrattate
CARTA DI VERONA
Preambolo
L'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia
e per i Minori
Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta
contro la tratta degli esseri umani, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;
Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio
d'Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini;
Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che
enuncia principi rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne (CEDAW, 1979), e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza
contro le donne, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla preven-zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento
chiave per prevenire la violenza contro le donne;
Riconoscendo che anche gli uomini possono essere vittima di violenza domestica, che però colpisce
le donne in modo sproporzionato;
Considerando che la legislazione italiana, seppur adeguata sul piano delle previsioni repressive di
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natura penale, risulta tuttavia carente di un quadro globale di misure di prevenzione, protezione e
assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza;
Aspirando a rafforzare le basi culturali e sociali atte a sostenere ed assistere le organizzazioni e le
istituzioni incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente,
al fine di assumere un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne;
ADOTTA LA SEGUENTE CARTA DELLE LIBERTÀ E DEI DIRITTI
DI OGNI DONNA CHE POSSA SUBIRE VIOLENZA
1. La libertà per ogni donna di scegliere quando sia il momento di interrompere un rapporto diventato molesto, laddove una sola parola, un solo gesto denigratorio, un solo schiaffo divengano quel
"troppo" da dover sopportare.
2. Il diritto di recarsi presso le forze dell'ordine competenti nella certezza di ottenere un pronto ascolto da parte di donne e uomini specificamente formati, in grado di comprendere le violenze ed i maltrattamenti fisici e morali subiti pur se non compiutamente espressi.
3. Il diritto a poter sporgere denuncia o querela senza ritardo, perché anche il tempo è violenza, e
senza inviti a ripensamenti dimostratisi troppo spesso occasione per dare luogo all'ennesimo caso di
femminicidio o di maggior violenza.
4. La libertà di scegliere da donne come ridiventare tali sempre potendo autonomamente decidere
come pensare, come amare, come abbigliarsi, anche in modo difforme dal modello sociale imposto
per le donne.
5. Il diritto, se donna straniera, ad essere accompagnata nel faticoso percorso di denuncia di maltrattamenti e discriminazioni e ad essere adeguatamente sorretta da una mediatrice culturale che
sappia tradurre e interpretare le sue esigenze.
6. Il diritto, se persona offesa da reati di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori, a vedere il proprio caso trattato con priorità in sede processuale sia civile che penale.
7. La libertà di poter continuare la propria esistenza di donna senza essere sradicata dai propri mondi, dovendo essere l'autore della violenza di genere che va sottoposto a misure cautelari adeguate,
proporzionate ed effettive rispetto alla gravità dei fatti commessi.
8. Il diritto per ogni donna maltrattata, e perciò vulnerabile, ad essere tutelata attraverso l'adozione
rapida e l'esecuzione efficace degli ordini di protezione in sede sia civile che penale.
9. La Libertà di non vivere l'angoscia delle situazioni pericolose, consapevole che sotto scacco non è
mai una donna offesa ma un uomo autore di violenza che non ha saputo elaborare l'abbandono e
per questo ricorre al solo modo che dimostri la superiorità rispetto alla donna ossia la forza fisica.
10. Il diritto delle donne ad essere informate ed aggiornate sugli strumenti di prevenzione e di assistenza contro la violenza domestica e di poter essere incluse in programmi di prevenzione e protezione elaborati dalle associazioni di categoria territorialmente competenti.
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11. il diritto di non essere nè maltrattata né uccisa e il diritto, per i figli di donna maltrattata, di non
restare orfani;
12. Il diritto di non vedersi offese negli scritti di controparte con valutazioni che riguardano la persona o lo stile di vita o il lavoro, basate su pregiudizi o comunque dirette a esercitare pressioni perché si rinunci a far valere i propri diritti piuttosto che affrontare l'umiliazione di una difesa che si
sposta dai fatti alla vittima.
AL FINE DI ASSICURARE EFFETTIVA TUTELA AI DIRITTI
E ALLE LIBERTÀ DELLE DONNE COME SOPRA ENUCLEATI
DISPONE
l'istituzione di un OSSERVATORIO PERMANENTE presso le AIAF REGIONALI E NAZIONALE per la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza domestica e
CHIEDE
AI SENSI DEGLI ARTT. 10 ED 11 DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL al Ministro della Giustizia l'istituzione di un osservatorio nazionale permanente presso il Ministero stesso dove far confluire i dati
raccolti al fine di sviluppare il coordinamento e la vigilanza delle politiche di tutela e di prevenzione e
migliorare la legislazione e la prassi esistente.

La Voce del CPO
INTERVENTO DELL’AVVOCATA BEATRICE TOMASONI
Presidente Comitato Pari Opportunità COA Trento
Le donne avvocato vantano un precedente illustre: tempo fa il prof. Diego Quaglioni, in una lezione
all'Università di Trento, ricordava un testo del XIV secolo (attribuito a Bartolo da Sassoferrato) e rappresentato fino al '600, dove la Madonna, benché donna, di-fende l'umanità contro il diavolo che
l'ha convocata davanti a Dio per riottenere la potestà sul genere umano, richiamandosi ad una eccezione prevista dal diritto civile e da quello canonico - secondo i quali le donne possono difendere
categorie particolari: le vedove, i parenti e i miserabili, - sostenendo inoltre che il diavolo non ha il
possesso delle anime, ma solo la detenzione di esse (per giunta in mala fede).
Costituisce oggi un dato assai significativo e confortante che nel nostro Ordine, fra avvocati e praticanti, su un totale di 990 iscritti, 515 siano donne ovvero il 52,02%. È un'ulteriore conferma del sorpasso di queste ultime avvenuto per la prima volta nel 2015 (come si legge nella relazione di quest'anno del Segretario dell'Ordine, Antonio Angelini il quale ha segnalato che fra gli avvocati il numero delle donne risulta pari al 47,55% su un totale di 776 di iscritti). Tale dato sembra destinato a
rafforzarsi, se si considera che le donne costituiscono il 68,22% dei 214 praticanti iscritti nell'apposito Registro.
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Un traguardo importante, se si pensa che le donne sono state ammesse alla professione forense nel
1919 (e alla magistratura solo nel 1963); la prima donna avvocato Lidia Poet laureata in giurisprudenza 1881 risulta iscritta alla fine dell'800, ma solo per un breve periodo, perché la sua iscrizione
all'albo degli avvocati e procuratori di Torino è stata annullata dalla Corte di Appello di Torino nel
1883, sentenza poi confermata in Cassazione.
Ci si deve tuttavia chiedere se tale tendenza possa essere mantenuta nel tempo, come potrebbe
desumersi dai dati emergenti dal registro dei praticanti.
Allargando infatti la prospettiva anche ad altri settori diversi dalla professione forense, l'analisi non
rivela dati altrettanto confortanti.
Recentemente, è stato sottolineato l'esodo significativo delle donne magistrato (che rappresentano
il 52% delle toghe) che nell'ultimo biennio hanno lasciato la toga ben prima del termine ultimo dei
70 anni, quasi che l'onda 'rosa' della magistratura rischi “l'effetto risacca” (si veda sul Sole 24 ore del
28.02.2017).
È emerso inoltre che nel 2017 la percentuale delle donne attive nei profili più alti del settore privato
è scesa dal 29% del 2016 al 27% di quest'anno. Così rileva lo studio di Grant Thornton, evidenziando
che l'incidenza percentuale delle donne in ruoli apicali ha un certo grado di staticità (le percentuali
variano, avanti o indietro, di pochi punti percentuali) dovuto essenzialmente a ragioni culturali. Si
ritiene infatti che la mancata crescita sia anche legata alla carenza di politiche idonee, le quali sino
ad ora si limitano a sporadiche iniziative che si incardinano su di una visione gerarchica del rapporto
piuttosto che in uno funzionalmente paritario, che porta al coinvolgimento diretto per determinarne la crescita.
Ancora, in occasione dell'8 marzo, la rivista “The Economist” ha pubblicato una ricerca dalla quale
emerge che la lunga tendenza di miglioramento delle condizioni delle donne lavoratrici risulta oramai stazionaria in ambito OCSE. Se infatti nel 2005, le donne attive nel mercato erano il 60%, dieci
anni più tardi, la percentuale è cresciuta solo di poco, per arrivare quindi a un 63% (contro l'80% di
occupazione maschile). Si è sottolineata inoltre la permanenza del cosiddetto “gender wage gap”,
situato ancora intorno al 15%, problematica che, come differenza reddituale donne/uomini, notoriamente caratterizza anche il settore forense.
In definitiva, i segnali che si colgono non sono
univoci ed il percorso da compiere è ancora
lungo: pertanto non deve essere abbandonata
alcuna iniziativa atta a perseguire e consolidare
qualitativamente la presenza delle donne nella
professione forense.

36

NEWSLETTER

speciale
Giornata Internazionale
della

Anno 2 | Marzo 2017 | N° 3

Donna

Violenza di Genere
INTERVENTO DELL’AVVOCATA ELENA BIAGGIONI
In questa newsletter monotematica un piccolo contributo sul tema della violenza di genere è rilevante per almeno tre ragioni che illustro di seguito con l'aiuto del testo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica adottata a Istanbul l' 11.05.2011, ratificata dall'Italia nell'agosto 2013 ed entrata in vigore
in agosto 2014 (da qui in poi Convenzione di Istanbul).
1. la violenza nei confronti delle donne ci riguarda
La violenza nei confronti delle donne riguarda tutte e tutti, indipendentemente dal ceto sociale, dal
lavoro, dalla professione, dall'etnia di appartenenza o dal paese di provenienza. La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno trasversale.
Le cronache ci ricordano che le avvocate sono e possono essere vittime di violenza di genere come
tutte le donne (penso a Lucia Annibali, ma anche la Collega uccisa dal marito a Perugia a novembre
2015) e che avvocati possono essere autori di violenza di genere, al pari di ogni altro (non serve
ricordare i fatti di Pinzolo, sono noti a tutti noi). Non dico nulla di nuovo, nulla di diverso da quanto
riportano i dati internazionali, nazionali e locali: il livello culturale, economico o la posizione sociale
non mettono al riparo dalla violenza di genere. Che cosa sia la violenza di genere è efficacemente
espresso dalla Convenzione di Istanbul, art. 3. Definizioni: “l'espressione “violenza contro le donne
basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”. Partiamo quindi da una minima consapevolezza: la violenza di genere non è qualcosa di distante da noi quali singole persone che svolgiamo il lavoro di avvocate e avvocati.
2. sussistenza di diseguaglianze di genere nel mondo dell'avvocatura
Esiste un collegamento diretto tra la parità di genere e la prevenzione della violenza contro donne
ed è citato anche nel preambolo della citata Convenzione di Istanbul:
“- riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento
chiave per prevenire la violenza contro le donne;
- riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione
nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.
Alla luce di queste considerazioni, in questa sede si può riflettere su quanto è stato fatto e quanto
ancora c'è da fare per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere anche all'interno dell'Avvocatura. Le riflessioni contenute in questa newsletter monotematica vanno senz'altro nella direzione di
un approfondimento del tema. L'Avvocatura oggi non è immune da forme di disparità, nell'esercizio
della professione e nell'accesso a posizioni apicali. Riflettere sulle diseguaglianze che ci sono più
vicine, sugli stereotipi di cui siamo tutti portatori è già di per sé uno strumento di prevenzione, di
avanzamento culturale per l'intera società. Certo è che in questo l'avvocatura ha un ruolo importante nel fornire esempi positivi e sicuramente lo è l'avvocatura trentina che ha eletto la prima Presidente del Consiglio dell'Ordine donna già qualche anno fa.
3. il ruolo dell'avvocato e delle avvocate nei procedimenti di violenza di genere – formazione
Svolti i due brevi cenni che precedono, affronto l'aspetto più tecnico e più strettamente giuridico: il
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ruolo dell'avvocato e delle avvocate nei procedimenti che riguardano casi di violenza di genere. Il
fenomeno della violenza di genere è in una fase di lenta ma costante emersione anche nel territorio
trentino, che si traduce in un maggior impegno per le avvocate e gli avvocati che si trovano a seguire
professionalmente gli aspetti giuridici, giudiziari e non, di tali casi. Formazione e aggiornamento
diventano strategici oltre che doverosi.
L'evoluzione normativa in materia di violenza di genere si è succeduta negli ultimi anni a ritmo direi
frenetico. Nel 2009 è stato introdotto il reato di atti persecutori unitamente al nuovo istituto amministrativo dell'ammonimento del Questore, tre anni dopo, nel 2012, è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote e da allora gli interventi si sono succeduti al ritmo di uno l'anno. Nel 2013 il DL
93/2013 conv. in legge con modificazioni nella L. 119/2013 e la ratifica della Convenzione di Istanbul, nel 2014 l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul e nel 2015 il d.lvo 215/2015 di introduzione delle norme ispirate dalla direttiva 2012/29/UE, a sua volta direttamente applicabile dal
novembre 2015.
Due delle norme che hanno più inciso nella legislazione nazionale sono decreti leggi convertiti con
modificazioni. Un dedalo di disposizioni introdotto con legislazione d'urgenza, non sempre coordinato con il complesso codicistico e che ha inciso sia sulla norma sostanziale che su quella procedurale, a livello penale e a livello civile. L'entrata in vigore poi della Convenzione di Istanbul e della
c.d. direttiva vittime ha imposto una ulteriore difficoltà per l'interprete, chiamato a leggere le nuove
norme in prospettiva internazionale.
Il quadro legislativo è complesso e gli interventi giurisprudenziali sono molti. Il tutto in un contesto
in cui il rischio di vittimizzazione secondaria è particolarmente elevato. Gran parte della cd. Direttiva vittime è improntata proprio a fornire strumenti per evitare tale rischio.
Il non essere oggetto di ulteriore violenza è un diritto sacrosanto della vittima e l'avvocata/o deve
sapere predisporre ogni strumento volto ad evitare tale rischio. Altro concreto rischio che avvocate
e avvocati devono considerare quando trattano casi di violenza di genere, è quello dell'escalation
della condotta lesiva. I momenti della richiesta di separazione, di allontanamento dall'abitazione, di
denuncia, sono particolarmente a rischio per la vittima di violenza di genere e l'avvocata/o deve esserne consapevole e saper attivare si tutti gli strumenti per minimizzare i rischi sia quando difende la
vittima sia quando difende l'accusato.
In quest'ottica è in dirittura d'arrivo un Corso di Formazione in materia di violenza di genere, organizzato con il contributo di tutti i soggetti che si occupano nel nostro Foro e nel nostro territorio di
questo fenomeno, al fine di fornire da un lato strumenti tecnico giuridici, con approfondimenti civili,
penali, amministrativi, unitamente ad elementi di diritto europeo ed internazionale, dall'altro valorizzare le risorse extra giudiziarie (associazioni, servizi e professionisti) che spesso intervengono nei
procedimenti e con i quali avvocate e avvocati devono imparare ad interagire.
Ridurre il rischio di acutizzazione della violenza ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria
nei casi di violenza di genere sono obiettivi perseguibili senza in alcun modo sacrificare il sacrosanto
diritto di difesa di chi è accusato di queste condotte.

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la redazione de

per la cortese disponibilità
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L’Albo delle Figure
NOTERELLE DI GIUSTIZIA
La Giustizia diffusa e il buon senso, ancor più nel passato, andavano d'accordo e, seppur non conosciuti i risultati né della “supplica”
né della “diffida” che seguono, si può essere ragionevolmente certi
che il Biasi abbia passato l'inverno 1911 -1912 nelle “buone” carceri del Capitanato di Cles e che l'altro censita di Ruffrè, Gaetano
Larcher, si sia prontamente accordato con i vicini di casa per riparare, con modesto esborso di spesa, la scala esterna comune, tutt'ora esistente, a comprova della bontà dell'intervento.

...
Commutazione delle multe!
“I.R. Capitanato Distrettuale. Cles
Il qui sottoscritto prega umilmente voglia commutare la multa in
arresto, inflittagli il giorno 30 ult. scorso gennaio per aver egli condotto un carro di legna il 2 dicembre 1911, (recte: dal) alI' i.r. Sergente di gendarmeria di Taio senz'essere munito di bolletta, essendo povero, carico di figli e per di più difettoso, avendo perduto un
occhio; spera d'ottenere la grazia. Antecipa i suoi più sentiti ringraziamenti e con rispetto si firma
Devot.mo Servo Giasep Biasi”.
L'art. 7 del Regolamento di Pocedura penale del 23 maggio 1873
valevole pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero
Austriaco – Vienna( Dall'Imp. e Reg. Tipografia di Corte e di Stato,
1874) prevedeva che “le multe comminate dalla presente legge,
che non saranno esigibili dal condannato, si commuteranno in pene d'arresto di un giorno ogni cinque fiorini. Si commuteranno nella medesima proporzione dietro domanda del condannato le multe in pene d'arresto, qualora le prime ridondassero a sensibile danno delle sue condizioni economiche e dei suoi mezzi di sussistenza.
Tutte le multe sono da impiegarsi per soccorrere detenuti indigenti
all'epoca della loro liberazione dall'arresto, specialmente allo scopo di procacciar loro un onesto mezzo di guadagno. La sistemazione di questo impiego sarà effettuato in via d'ordinanza”.
Chi, molto tempo fa, ha trovato in uno stipetto della casa questa
supplica ( brutta copia dell'originale consegnato alla Gendarmeria)
ha commentato ”non sappiamo quale esito abbia avuto la supplica, noi speriamo che l'umiltà e la povertà di quest'uomo siano state premiate con il perdono”.
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A cura dell’Avvocato Marcello Graiff

...
Obblighi condominiali!
Sempre in quegli anni (“lì 3 maggio 1911”), l'I. R. Giudizio Distrettuale sezione I in Fondo, diffidava in modo perentorio un privato
cittadino di Ruffrè, tale Gaetano Larcher, a mettersi d'accordo circa
un problema di natura Reale nei termini seguenti:
“Viene diffidato a mettersi d'accordo con Antonio Larcher per la riparazione della scala della casa di comproprietà del curatelato e
voglia adoperarsi anche presso gli altri comproprietari per un
possibile componimento amichevole, trattandosi di incontrare una
spesa così piccola. Entro un mese riferirà in proposito a mezzo del
comune”.

...
Né Giudici né Avvocati: pace garantita!
La figura del conciliatore esistente fino a tempi recenti, non fu mai,
tra Noi, particolarmente sollecitata e adita e comunque lasciò un
buon ricordo.
Per tutti, cito da “Terra Mia” di Aldo Gorfer, il ricordo di Battista
Rungaldier, detto il Molinaro, morto nel 1946, che “per 65 anni fu
nella cosa pubblica e fino ad 84 anni fu giudice conciliatore tanto
saggio che nessuno, da Soraga a Mazzin, ricorse a giudici o avvocati fino a che fu in carica”.
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Quiz e ControQuiz
Chi l'ha scritto?

QUIZ

“Per sua natura il potere giudiziario è privo di azione; occorre metterlo in movimento perché si muova. Gli si denuncia un reato, ed esso punisce il colpevole; lo si sollecita per porre rimedio a un'ingiustizia, ed esso vi rimedia; gli si sottopone un atto, ed esso lo interpreta; ma
non va da solo a perseguire i criminali, a cercare l'ingiustizia, a esaminare i fatti. Il potere giudiziario farebbe in
un certo senso violenza alla sua natura passiva, se prendesse da sé l'iniziativa e si ergesse a censore delle leggi”.
Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi conosce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere
può telefonare al solito numero 0461 986209, o direttamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.

QUIZ

Chi l'ha vinto a febbraio?

Chi l'ha scritto?

QUIZ

“Quei corridoi stretti, a volta semplice, costruiti ad anse
larghe, con alte porte scarsamente ornate, parevano
persino creati per il silenzio, erano i corridoi d'un museo
o di una biblioteca. Ma se quello non era un tribunale,
perché vi andavo cercando un difensore? Perché dappertutto cercavo un difensore, il quale dappertutto è necessario, anzi in tribunale occorre meno che altrove dato che il tribunale, si dovrebbe supporre, pronuncia le
sentenze in base alla legge. Se invece si dovesse supporre che vi si procede con ingiustizia o leggerezza, non
sarebbe possibile vivere; bisogna avere fiducia che il
tribunale dia libero corso alla maestà della legge, perché questo è il suo unico compito, mentre nella legge
stessa tutto è accusa, patrocinio e sentenza, e il personale intervento sarebbe un crimine. Diversa è la fattispecie d'una sentenza: questa si fonda su rilievi presi
qua e là, presso parenti e forestieri, presso amici e nemici, nella famiglia e in pubblico, in città e nel villaggio,
insomma dappertutto. Qui sì, è necessario avere patrocinatori, patrocinatori in quantità, i migliori, l'uno addossato all'altro, una muraglia vivente, perché i difensori sono per loro natura difficili da muovere, mentre
invece gli accusatori, queste agili donnole, queste volpi
astute, questi topolini invisibili passano attraverso le più
piccole lacune e scivolano tra le gambe dei difensori. In
guardia dunque!“
Qual è l'autore di questo brano? Un letterato che ben
conosceva la genesi e lo svolgimento del processo.
Avv. Marcello Graiff

Con vero piacere possiamo comunicare il vincitore del
quiz e così del contro-quiz del numero di febbraio della
nostra newsletter.
I nostri migliori complimenti al Collega Avvocato Carlo
Allorio, Consigliere del Consiglio Nazionale Forense il
quale, per primo, ha indovinato entrambe le citazioni.
La sua partecipazione nobilita l'albo dei vincitori!
A Lui spettano di diritto i due testi:
“Lo spirito della delle leggi” di Charles Louis de
Secondat, barone de la Brède e di Montesquieu più
noto come Montesquieu e la " Storia della letteratura
italiana. dall'origine della lingua sino a ' nostri
giorni", Volume I. Milano 1834, del clesiano nostro
conterraneo Giuseppe Maffei.
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

FORMULARIO DEL PROCESSO CIVILE
Oltre mille formule Commentato e aggiornato online
Uno strumento di lavoro utile ad accompagnare il professionista nella compilazione degli atti giudiziari,
al fine di “muoversi agevolmente” nel labirinto delle disposizioni processuali e rispettare il paradigma legale
da applicare di volta in volta.
Autori: Mauro Di Marzio, Rosaria Giordano - Anno 2017
Prezzo: € 190,00 - In offerta € 140.00

IL SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO IL JOBS ACT
Economia e diritto - Diritto di specifiche giurisdizioni - Diritto del lavoro.
Il testo offre una panoramica completa ed esaustiva di tutte le soluzioni - a regime, temporali e previste
da norme speciali - contemplate dall'ordinamento in materia di ammortizzatori sociali nelle variegate
situazioni di criticità delle imprese, sia in costanza che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Autori: Manuela Gaetani, Mauro Marrucci - Anno 2017
Prezzo: € 50,00

FONDO PATRIMONIALE E TRUST FAMILIARE
Diritto di famiglia
Il volume affronta in modo completo l'istituto del fondo patrimoniale analizzandone la costituzione,
la modifica, la pubblicità e la cessazione.
Autore: Andrea Ferrari - Anno 2017
Prezzo: € 30,00

Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - Info: 0461 980546

COMMENTARIO BREVE AL DIRITTO DELLE SOCIETÀ
Il commentario ha ad oggetto le disposizioni del Libro V del Codice Civile in tema di società (artt. 2247-2548 e 2615
ter), il Titolo III, Capo II (artt.119-165 septies) del testo unico dell'intermediazione finanziaria (d. lgs. 24.2.1998, n. 58:
T.u.f.), relativo alle società quotate, e le norme sulla revisione legale dei conti (d. lgs. 27.1.2010, n. 39)...
Autore: Alberto Maffei Alberti
Editore: CEDAM - Anno 2017
Prezzo di listino : € 190,00 - Sconto: 15 % - Offerta: € 161,50

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E RISARCIMENTO DEL DANNO DOPO LA RIFORMA GELLI-BIANCO
La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui alla
legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio
sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata...
Autore: Gianluca Pascale
Editore: MAGGIOLI - Anno: 2017
Prezzo di listino : € 30,00 - Sconto: 15 % - Offerta: € 25,50
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Incontri di studio
Il Consiglio, nel consueto intendimento di proporre alle Colleghe e ai Colleghi un'offerta formativa per l'anno 2017 eterogenea e puntuale
anche sulla deontologia professionale, segnala i seguenti momenti formativi curati dall'Avvocato Franco Larentis al quale, con rinnovato
piacere e riconoscenza, va il nostro più autentico ringraziamento.

PERCORSI CUTURALI 1
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

2017
DESIGN GIUSEPPE MARCHI

Il COA propone una rassegna cinema/dibattito sul tema

Diritti e Cinema
VENERDÌ 28 APRILE | ORE 17.00

LA COLONNA INFAME
di Nelo Risi (su opera di A. Manzoni) | 1973 | 97 minuti | Colore | ITA
1630: Guglielmo Piazza e Giacomo Mora sono due artigiani di Milano, che è devastata dalla peste.
Un giorno una donna accusa Piazza di essere un untore...
Presentazione: Dott. Domenico Taglialatela
Presidente di Sezione della Corte d'Appello

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO | ORE 17.00

CODICE D’ONORE
di Rob Reiner | 1992 | 138 minuti | Colore | USA
Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene comandato a
formare un collegio di difesa, innanzi alla corte marziale...
Presentazione: S.E. Dott. Giovanni Ilarda
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

GIOVEDÌ 15 GIUGNO | ORE 17.00

IL PROCESSO
di Orson Wells (su opera di F. Kafka) | 1962 | 120 minuti | B/N | FR/GE/ITA/JUG
Josef K., un impiegato che conduce un'esistenza tranquilla e rispettabile, una mattina viene
svegliato dalla polizia che gli annuncia di essere in arresto...
Presentazione: Prof. Fulvio Cortese
Ordinario Diritto Amministrativo Università degli Studi di Trento

GIOVEDÌ 22 GIUGNO | ORE 17.00

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

Teatro San Marco
Via San Bernardino, 6 | TRENTO

N. 2 CREDITI
FORMATIVI IN
DEONTOLOGIA
A GIORNATA
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In Ricordo
MUORE GIOVANE CHI È CARO AGLI DEI…
Un altro lutto ha scosso recentemente l'Avvocatura trentina; un
lutto ancor più difficile da accettare perché ad andarsene è stata
una giovane Collega. Cristina Campadelli. E come tutte le morti di
giovani, anche questa, ci costringe a ripartire da zero.
È sempre doloroso e difficile ricordare chi ci ha lasciato troppo presto, senza scadere nella retorica. Il Consiglio dell'Ordine vuole però
tentare di ricordare Cristina in un modo che certamente anche lei
apprezzerebbe; in questo numero speciale del Foro Trentino rivolto
alle donne, alle Colleghe, vogliamo dedicarle tutti i nostri pensieri.
Ciò non solo per cercare di lenire il dolore dei suoi cari per la perdita
di una figlia, di una sorella di un'amica e collega; ma per ricordare
una Professionista preparata e capace, al tempo stesso sempre
sorridente e garbata. Qualità umane e professionali piuttosto rare,
soprattutto in un mondo che ancora crede che il cinismo e la durezza d'animo, siano elementi imprescindibili per poter essere un bravo Avvocato.
Così la ricorda chi ha avuto l'onore e la fortuna di conoscerla.

Desiderosa di svolgere al meglio questa difficile Professione, senza
perdere i suoi tratti gentili nell'essere al contempo donna e Avvocato. Professionalmente preparata e appassionata, da pochi anni
era ritornata in Trentino per svolgere qui, dopo aver esercitato a
Roma, il lavoro che aveva sempre sognato e per il quale aveva studiato e dedicato tanto tempo e fatica; lavoro che non ha fatto in
tempo a restituirle quanto lei ha investito.
Siamo certi Cristina Campadelli, nel contesto generale di un'Avvocatura a volte in difficoltà, ben abbia espresso con il suo impegno il
corretto, giusto, modo di porsi: correttezza etico professionale unita ad una preparazione tecnica indiscussa. Nulla per lei era scontato, tutto doveva essere approfondito, tuttavia, mai esasperando
alcuna situazione. In ciò motivata unicamente dal bene adempiere
al proprio mandato nell'interesse dell'assistito nel rispetto del diritto e della ragione.

L'Ordine degli Avvocati di Trento si unisce con rispetto e affetto a
quanti l'hanno amata in un ricordo che non Ci lascerà.
Il Consiglio dell'Ordine
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