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Mettiamo in Ordine
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Il 14 febbraio 2017 a Roma, nel prestigioso Salone dei 100 giorni affrescato dal Vasari, presso
il Palazzo della Cancelleria, si è svolta la cerimonia solenne di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Consiglio Nazionale Forense.
Dopo l'indirizzo di saluto del Presidente della
Corte costituzionale, Prof. Paolo Grossi, sono
seguite la relazione del Presidente del Consiglio
Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin e
quindi gli interventi del Ministro della Giustizia,
On. Andrea Orlando, del Vice Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, On.
Giovanni Legnini, e del Primo Presidente della
Corte Suprema di Cassazione, Dott. Giovanni
Canzio.
L'evento ha segnato in modo deciso e non equivoco lo storico “cambio di marcia” che il Nostro Consiglio Nazionale Forense ha compiuto
“per” un nuovo necessario non più procrastinabile riconoscimento dell'Avvocatura. Il ruolo sociale che, a Essa, dev'essere riconosciuto
negli assetti di un moderno liberale stato di diritto. Un ruolo pienamente coerente ai principi
della nostra Carta Costituzionale. Un ruolo ormai non più “escludibile” o eludibile, anche e
soprattutto nella sua matrice, al tempo stesso
“direzione”, ulteriore al terreno giurisdizionale.
L'Avvocatura, come vero e proprio interlocutore politico, organo necessario fra i fisiologici
check and balance tipici ed essenziali delle
moderne democrazie.
Un ruolo che, nel rimanere rigorosamente estraneo a logiche partitiche o ideologiche,
ancorato all'etica della professione, sancisce
l'Avvocatura nell'essere istituzione controllore a presidio della legalità negli assetti ordinamentali. Come bene è stato rilevato: “il diritto
e le relative istituzioni sono finalizzate a un
controllo non utopistico dei conflitti sociali nel
contesto delle società avanzate.” (G. Hazard –
Angelo Dondi, Etiche della professione legale, Il
Mulino 2005).

Un ruolo politico, anche nei termini di “recupero”, nell'Avvocatura, della “coscienza di sé“
come, sempre, ha affermato l' Avv. Ettore Randazzo che anche qui voglio ricordare.
La relazione del Presidente Mascherin ne ha
dato piena ed esaustiva contezza.
Alla prima parte, dedicata all'analisi dell'attività
svolta dal Consiglio Nazionale nel corso dell'anno 2016, è seguito il puntuale rendiconto dell'importante fattivo contributo reso, grazie ad
una responsabile ed efficace interlocuzione
con il Governo che non ha eguali nella storia
dell'Avvocatura, rispetto ai temi d'importanza
fondamentale sui quali si chiede pronta risposta al legislatore: la tutela della maternità per
le Avvocate, l'equo compenso, le riforme di
processo civile e processo penale, il rafforzamento della presenza degli Avvocati nei Consigli giudiziari, per un sistema giustizia efficiente che garantisca la piena tutela dei diritti del
cittadino e il diritto naturale di difesa.
Ma la relazione del Presidente Mascherin, suggellata a chiusura da un lungo applauso, in piedi, dell'intera Assise, è stata unanimemente
colta, nel suo nitore esemplare, nei suoi ulteriori contenuti: l'affermazione dell'Avvocatura
come nuovo soggetto “politico” “non partitico”. Un'Avvocatura titolata a porsi come interlocutore qualificato, portatore di un “impegno politico” per concorrere – ricordando le
stesse parole del Presidente Mascherin – ad
approdare a “una democrazia solidale che non
lascia indietro nessuno, e che sia ricostruita a
partire dal ceto delle professioni, dal ceto medio, che non può più essere compresso da un
mercato senza regole.”
L'Avvocatura come “sentinella” per porsi, grazie alle proprie genetiche quanto ontologiche
connotazioni, di autonomia e indipendenza
da qualsivoglia interesse, partitico, ideologico, economico, come “voce libera” in grado
di “entrare nella politica del nostro Paese”,
“chiamata a dire la verità” a società civile e
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Istituzioni, per esprimere una precisa direzione per meglio governare lo Stato, rectius, recuperando l'accezione semantica più
profonda del termine politica, amministrare la polis per il bene di
tutti, nel pieno rispetto dei principi costituzionali fondanti un Ordinamento autenticamente democratico per una sostanziale “attualizzata” giustizia sociale.
Un progetto politico che vede nel metodo una premessa imprescindibile. “Un dialogo politicamente strutturato con il decisore,
che presuppone da parte nostra un'idea chiara dell'arte del governo ”. Un metodo che superi l'attuale sistema di governo degli
stati fondato – ormai in modo non più equivoco – sull'improvvido
quanto inaccettabile principio del “rifiuto del dialogo”. Un modello deteriore da rimuovere, ormai quotidianamente declinato

secondo i corollari di uno sterile quanto pericoloso “linguaggio
d'odio” e del “rifiuto di un lavoro comune”, per affrontare, in modo nuovo, le sfide e i problemi che quest'epoca sta rassegnando.
La forza e la centralità dei contenuti posti dal Presidente Mascherin (i virgolettati in corsivo sopraindicati sono sue espressioni) ha
indotto il Consiglio, che su questi temi, nel corso di questa Consiliatura, ha investito, investe e investirà, importanti energie, a
pubblicare, in un dossier dedicato, gli articoli apparsi sul quotidiano Il Dubbio il giorno successivo. Una fedele cronaca espressiva di
quanto la sfida lanciata dall'Avvocatura sia un reale punto di
partenza e abbia già trovato sostenitori, sia nella politica sia nella
Magistratura, che ne hanno accolto favorevolmente il significato.
Andrea de Bertolini

Saluto del Presidente del Consiglio Nazionale Forense alle Colleghe e ai Colleghi del nostro Foro
Caro Presidente, caro Andrea,
Ti ringrazio per aver voluto pubblicare una sintesi del mio intervento, reso in occasione della recente inaugurazione dell'anno
giudiziario del Consiglio Nazionale Forense.
Colgo l'occasione per complimentarmi con Te, e con tutto il Consiglio di Trento, per la qualità dell'impegno e per l'alto senso della
professione che si ricava dalle vostre numerose iniziative nell'interesse degli iscritti.
Peraltro, il Consiglio dell'Ordine è inevitabilmente lo specchio di
un Foro, quello di Trento, notoriamente competente e in ogni momento vicino alle Istituzioni.
Mi permetto quindi di inviare a tutte le colleghe e colleghi iscritti
all'albo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento, e al
Consiglio tutto, i miei più cari saluti e ringraziamenti per il costante e costruttivo sostegno, più che mai per me importante in una
fase temporale certamente delicata, ma anche stimolante per il
futuro della nostra antica e nobile professione.
Andrea Mascherin
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Nel ringraziare la redazione de IL DUBBIO per la collaborazione a questo dossier,
è un piacere ospitare un saluto del suo Direttore Piero Sansonetti.
Carissimi amici,
“Il Dubbio” esiste ormai da quasi un anno. Ha moltissimi abbonamenti on-line. Da questo mese verrà distribuito, nella sua
edizione di carta, in tutt'Italia, col sistema degli abbonamenti
postali. In futuro, con il vostro aiuto, speriamo di poter arrivare
in tutte le edicole.
È il giornale dell'avvocatura e della buona giustizia. È impegnato in ogni battaglia per la difesa del diritto e per la supremazia
del diritto. È nato proprio per questa ragione. Per dare una voce
a quelli che credono che in una società moderna esistono molti
beni, molti tesori, molti valori, ma che uno vale più di tutti: il
diritto. Più del profitto, più dell'efficienza, più del merito, più della ricchezza, più del mercato. Una società moderna è davvero
moderna solo se riesce ad affermare questo principio: che l'etica del diritto prevale. E non prevale l'etica della pena, o l'etica
del guadagno.

battaglia culturale. Perché diventi un punto di riferimento non
solo per l'avvocatura, ma per tutte quelle forze – che oggi sono
sparpagliate nella società, e contano poco – le quali credono
davvero che lo Stato di diritto sia il pilastro della civiltà.
Se l'avvocatura troverà la forza e la passione per scendere nel
campo della lotta delle idee, e per diventarne protagonista,
l'Italia diventerà un paese più moderno e più giusto. Se no il
rischio è che il vento del giustizialismo prenda il posto della democrazia.
La democrazia, cari amici, e anche la giustizia, non possono esistere senza il supporto di un grande e antichissimo valore filosofico: il Dubbio. Con la D maiuscola. Proprio come la D del nostro
giornale.
Piero Sansonetti

Noi siamo convinti che se questa è la battaglia da combattere,
l'avvocatura ha un ruolo centrale. E se ancora non ce l'ha, deve
prenderselo. È impossibile costruire davvero uno stato di diritto
senza che l'avvocatura abbia un posto speciale al centro del dibattito pubblico. Per questo abbiamo pensato di fare un giornale quotidiano. Per usarlo come strumento di informazione e di

«Avvocati, serve una svolta:
dobbiamo fare politica»
IL PRESIDENTE CNF MASCHERIN ALL'APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO DELL'AVVOCATURA
ERRICO NOVI

L'avvocatura deve avere «un suo progetto politico, dobbiamo scendere in campo». Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, coglie nell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Cnf l'occasione per una svolta. Invita gli avvocati a «un impegno politico: credo che il
nostro Paese ne abbia bisogno».

CONTINUA >>>
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«Al Paese serve un impegno politico
di noi avvocati»
MASCHERIN ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEL CNF: «PROGETTO PER UNA
DEMOCRAZIA SOLIDALE »
UN RUOLO NUOVO
«CONTRO LIBERISMO SENZA REGOLE E CULTURA DELL'ODIO». L'IDEA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONVINCE IL MINISTRO: «LO SPAZIO C'È»
Ma poi, nel discorso di Mascherin l'invito a «stringerci nella toga che indossiamo» va oltre le riforme
della giustizia e arriva a disegnare una società nuova, libera dalla cultura dell'odio e orientata alla
«tutela dei diritti, che non possono essere oggetto di spending review quando si tratta di salute,
istruzione, difesa, lavoro». Si tratta dunque di una visione politica in senso pieno, non semplicemente di un programma di politica della giurisdizione.
Idea che viene presentata nella cornice solenne del Palazzo della Cancelleria a Roma. Secondo
Mascherin «noi avvocati dobbiamo metterci in gioco. Andare oltre. Non si tratta di fare un partito,
ma di avere una visione e promuoverla». Un linguaggio inedito, per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Cnf. Che però non lascia smarrito l'interlocutore più immediato di Mascherin, il ministro
della Giustizia Andrea Orlando: «Non c'è niente di scontato nella sua relazione», sono le parole con
cui il guardasigilli interviene subito dopo il presidente degli avvocati, «e non era scontata la vostra
reazione», aggiunge. Si riferisce a quelle toghe che Mascherin chiede siano unite e che sono tutte in
piedi ad applaudirlo, come se l'invito all'impegno politico suonasse liberatorio. Orlando non è sorpreso perché «la crisi della sovranità degli Stati mette in pericolo il sistema dei diritti, l'idea stessa
della persona, e apre la strada a nazionalismi e chiusure che rendono ancora più necessaria la figura
dell'avvocato». Non solo, perchè il ministro subito dopo la fine della cerimonia, a chi gli chiede se ci
sia spazio per un impegno politico dell'avvocatura, risponde senza esitazioni: «Credo proprio di sì, e
il Consiglio nazionale forense lo sta dimostrando».
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AVVOCATI E GIUDICI, PARI DIGNITÀ
Di quanto sia centrale il ruolo degli avvocati, e di quanto lo sia al pari di quello dei magistrati, lo
ricordano tutte le autorità chiamate sul palco nel “Salone dei cento giorni”. Lo fa il presidente della
Corte costituzionale Paolo Grossi, quando nel saluto iniziale ricorda «il libro scritto da un magistrato
nella Firenze della mia gioventù, Mario Verri: era intitolato 'Giudici e avvocati: una toga sola'. Coglieva nel segno perché entrambe le figure sono lì per affermare il fine comune del primato del
diritto». Il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini ricorda «il protocollo d'intesa firmato a luglio da
Consiglio superiore e Cnf», e «il riconoscimento del ruolo degli avvocati nell'organizzazione giudiziaria con l'ultima circolare sulle tabelle approvata dal plenum». Giovanni Canzio, primo presidente
della Cassazione, a cui è affidato l'intervento di chiusura della cerimonia, ribadisce quanto ha spesso
detto a Palazzo dei Marescialli: «Gli avvocati devono partecipare alla governance organizzativa della
giurisdizione». Ma tutto questo per Mascherin non è altro che conseguenza di una legittimazione
intrinseca nella funzione dell'ordine forense: «Siamo la sola categoria davvero autonoma e
indipendente». Il che deve portare all'impegno politico, a un'avvocatura che assuma la funzione di
«sentinella del sistema statuale».

EQUO COMPENSO E TUTELA DELLE AVVOCATE
Ma le sollecitazioni per un simile «cambio di marcia» vengono anche da condizioni di drammatica e
concreta difficoltà: «Dobbiamo dire la verità: la povertà aumenta, il nostro osservatorio privilegiato
ci autorizza a dire che la ripresa non c'è, e che quella minima dei dati I'Istat è solo virtuale». Non
solo: «Secondo le stime di Cassa forense, metà degli avvocati è vicina alla soglia di povertà». Se ne
esce innanzitutto con l'addio alle «concezioni liberiste». Che «forse dieci anni fa potevano essere
agitate in buonafede, ma oggi non si può concedere tale beneficio a chi continua a promuoverle, a
danno non solo dell'avvocatura ma di tutte le libere professioni». C'è un terreno molto preciso sul
quale si incrociano interessi degli avvocati e giustizia sociale: il tema dell'equo compenso: «Se il
compenso del magistrato deve essere dignitoso per garantire la sua autonomia, lo stesso principio
vale per gli avvocati». Le norme messe a punto insieme con il ministro Orlando, secondo il presidente del Cnf, dovranno «mettere fine al fenomeno mostruoso delle banche e delle assicurazioni
che approfittano dell'abolizione delle tariffe per assumere una posizione dominante». Impegno per
una «democrazia solidale» ma anche per i provvedimenti attesi dall'avvocatura, dunque: oltre
all'equo compenso, Mascherin cita «la tutela delle avvocate in gravidanza, almeno in termini di
«legittimo impedimento», la «legge sull'elezione dei Consigli degli Ordini» e «il diritto di voto agli
avvocati nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati». Sul punto, il
presidente del Cnf chiede a Orlando di riconoscere tale funzione «al presidente dell'Ordine distrettuale», considerato che «in un confronto pubblico, lo stesso presidente dell'Anm Piercamillo Davigo
si è detto favorevole» . Orlando dice di sì e anzi considera «persino minimalista» l'ipotesi. D'altra
parte proprio il rapporto con l'Anm è un paradigma decisivo, nello schema di Mascherin: «La magistratura ha un suo interesse a considerare noi avvocati come il suo naturale contrappeso. Se non lo
fa, finisce per essere controllata dalla politica». Le ragioni di quell'alleanza di cui parlano anche
Grossi e Legnini sono in questo. Non sarebbe accettabile, incalza Mascherin, se «il presidente istituzionale degli avvocati dicesse di continuo che tutte le sentenze di condanna sono sbagliate, non
esistono colpevoli e va tolto il potere ai pm perché conduce alla punizione degli innocenti». Una
parodia di affermazioni a volte proposte proprio da Davigo. Non è questo il linguaggio giusto,
nemmeno per gli avvocati, dice Mascherin. «Dobbiamo batterci contro la logica della paura e della
rassegnazione con cui il potere controlla i cittadini. E indicare un sentiero diverso, fatto di fiducia e di
primato del diritto». È il programma, politico nel senso pieno del termine, che per la prima volta
l'avvocatura intende proporre al Paese.
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Il partito dell'illuminismo,
dell'ottimismo e dei diritti
LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CNF ANDREA MASCHERIN
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Nessuno oggi svolge questo ruolo: perché non ci sono voci davvero libere, esistono soprattutto voci
di parte. Solo noi siamo autonomi e non dipendiamo da nessuno. Il nostro compito politico è chiarissimo: dire la verità.
Guardiamo a come stanno andando le cose in Italia. Aumenta la povertà che sta prendendo anche il
ceto medio. Nel ceto medio si nascondano grandi sacche di povertà. Aumentano i fallimenti e dal
nostro osservatorio non vediamo una ripresa economica. Aumenta la disoccupazione, si è ridotta
persino l'aspettativa di vita. Ora dobbiamo chiederci se noi dobbiamo assumerci o no la responsabilità di avere e dichiarare una nostra idea di come governare lo stato. Questo intendo per impegno
politico. Oggi il metodo che viene usato dalla politica che abbiamo fin qui conosciuto è il metodo del
rifiuto del dialogo. Fateci caso: ogni volta che si prova a parlare di lavoro comune, poi c'è qualcuno
che liquida tutto con il termine negativo di inciucio.
Prevale il linguaggio dell'odio. E non è una questione solo culturale. È direttamente politica: coltivare lo scontro serve a eliminare il dialogo e i contenuti. Il linguaggio dell'odio ha riflessi politici rilevanti, perché permette di governare gli Stati con gli slogan, invece che coi programmi; e questi
slogan sono tanto più vincenti quanto più sono più violenti.
Ci sono anche linguaggi di odio raffinati: quando uno per esempio afferma di essere meglio di un
altro. Quando si ritiene che gli altri siano comunque meno capaci. Questo linguaggio è sottile e trova
ospitalità nei media. Questo è pericoloso perché porta al pregiudizio e alla eliminazione del dialogo.
Del resto, anche i media nazionali coltivano lo scontro e la dialettica violenta. In TV si litiga in modo
feroce e si viola abitualmente la privacy e i diritti delle persone. La spettacolarizzazione del processo
in TV è la norma. Con il caso- Raggi abbiamo toccato la vetta: siamo arrivati all'interrogatorio parallelo. Mentre lei veniva interrogata dai magistrati in Procura, contemporaneamente in TV si ricostruiva in tempo reale l'interrogatorio e le domande e le risposte e le accuse. Vi ricordate quando
nelle competizioni di sci fu inventato il “parallelo”? Due sciatori scendevano insieme e si sfidavano
fianco a fianco? Perchè si fece? Per rendere più spettacolare la competizione. Ma lo sport è giusto
che sia spettacolare, la giustizia no. Io fui orgoglioso, da italiano, quando Thoeni sconfisse Stenmark.
Non sono affatto orgoglioso oggi, da italiano, dell'interrogatorio parallelo della Raggi.
Amici avvocati, non andate in televisione per elemosinare qualche spicciolo di notorietà. Troppa
televisione è pericolosa alla salute e si rischia di parlare da soli, ci si convince di avere la verità in
tasca, si raggiungono punte maniacali di autoreferenzialità.
Pensate se io andassi in TV (come è successo, a tesi invertite, a qualche magistrato, ndr) a dire che
ogni sentenza di condanna è errore giudiziario, è la prova di un cortocircuito del sistema giustizia,
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perché tutti sono innocenti, perché non esistono colpevoli, o andassi a dire che i Pm sono inutili e
vanno eliminati nel processo, perché danneggiano gli imputati, o altre cose di questo genere...
Non è questo il compito di noi avvocati. Il nostro compito è quello di affermare il primato del diritto e
di immaginare una società dei diritti e una democrazia solidale, che comprenda tutti, che non lasci
indietro nessuno. Dobbiamo capire quale è il soggetto predominante: il diritto o il mercato? Io credo
che il mercato non va demonizzato e deve essere fonte di ricchezza. Ma non va inteso come cultura
unica a cui tutto deve adeguarsi. Il mercato va governato, non bisogna farsi governare da lui. Il
mercato non ha monitorato la crisi sociale, perché non poteva. Il mercato si basa sulla concorrenza
al ribasso e crea uno strumento di governo della società che è la guerra tra poveri, che significa
eliminare qualsiasi forma di solidarietà, e smantellare qualunque struttura sociale.
La concorrenza al ribasso ha favorito i consumatori o le banche e le assicurazioni? Il mantra che il
mercato si regola da solo è un mantra menzognero. Al mercato vanno date regole e la nostra idea di
stato è l'idea di uno stato regolato da norme e diritti. Altrimenti tutto sarà governato dalla paura e
dalla rassegnazione. La paura e la rassegnazione oggi sono i grandi signori che dettano il governo
degli Stati. I popoli non devono avere paura ed essere rassegnati, come succede oggi in Italia. Noi
avvocati possiamo essere il partito dell'altro sentiero, quello dell'illuminismo, dell'umanesimo, della fiducia, dell'ottimismo e dei diritti, che ci può far ritrovare la fiducia nel futuro.
Il nostro metodo deve essere il dialogo. Dialogo, confronto e ascolto sono l'unico modo per governare la modernità.
Dialogo e non pregiudizi e teoremi. La spesa non può essere concepita come uno spreco: esistono
spese che non possono essere eliminate, tutte le volte in cui danno diritti ai meno abbienti. Non
sono sprechi: sono un investimento in democrazia.
Dobbiamo metterci in gioco e non aver paura di dire che facciamo politica. Non possiamo permettere a nessuno di giocare a dadi truccati con il futuro della nostra democrazia.
Stringiamoci nella toga che indossiamo e uniamoci nel nostro viaggio nel sentiero dei diritti e del
dialogo.
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In sala istituzioni, magistrati
e authority
RAPPRESENTATI 11 ASSOCIAZIONI FORENSI E OLTRE 110 ORDINI
Ospitata a Palazzo della Cancelleria, sede extraterritoriale vaticana nel centro storico di Roma,
l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Consiglio nazionale forense ha visto la partecipazione di
rappresentanti di governo e Parlamento, della magistratura e della Corte costituzionale. Con il
presidente della Consulta Paolo Grossi, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e il ministro
Andrea Orlando, intervenuti insieme con il presidente del Cnf Andrea Mascherin, sono stati presenti
i sottosegretari alla Giustizia Gennaro Migliore e Federica Chiavaroli, la presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti, il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, il
presidente della Corte dei Conti Arturo Martucci, il pg della Cassazione Pasquale Ciccolo. E ancora,
in un elenco comunque incompleto, la componente dell'Autorità garante dei detenuti Emilia Rossi,
la componente dell'Antitrust Gabriella Muscolo, l'avvocato generale dello Stato Massimo Massella
Ducci Teri, i consiglieri Csm Paola Balducci, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Luca Palamara, il presidente di Cassa forense Nunzio Luciano, il coordinatore dell'Organismo congressuale forense
Antonio Rosa.
Erano rappresentati oltre 110 Ordini degli avvocati, 15 unioni regionali forensi, 13 Consigli di disciplina e 11 associazioni forensi.
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La svolta del Cnf piace a Orlando:
«Avvocatura centrale»
LE REAZIONI: IL MINISTRO
ORLANDO TENDE LA MANO.
L'INTERVENTO DEL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
GIULIA MERLO

«Quanto più il concetto stesso di Stato si indebolisce, tanto più diventa fondamentale il ruolo dell'avvocato». Con queste parole il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha esordito nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense. Il ministro ha apprezzato la “svolta” che Andrea Mascherin ha chiesto all'avvocatura e la reazione positiva della platea.
Il Guardasigilli ha poi tracciato le nuove prospettive della professione, ricordando come oggi
«l'avvocato non difenda più il cittadino dalle insidie tradizionali, ma da un sistema complesso che è
frutto dell'incrocio di poteri diversi, da quello dell'informazione ai poteri finanziari». Proprio il mercato è stato il filo conduttore della relazione, in cui si è rivendicata la lungimiranza politica dell'approvazione della riforma dell'ordinamento forense del 2012: «Un passaggio delle cui implicazioni
forse non eravamo pienamente consapevoli e che sicuramente non è la migliore delle leggi possibili.
Tuttavia proprio questa riforma ha consentito di togliere l'avvocatura dal tavolo delle liberalizzazioni
e dei servizi, dove non si sarebbe potuto affrontare la specificità del ruolo dell'avvocato». In altre
parole ha sottolineato Orlando - senza la riforma del 2012, anche l'avvocatura sarebbe stata inglobata in una deriva mercatista, «magari all'interno di un disegno di legge sulla competitività» .
Il ministro ha poi affrontato le prospettive dell'ordinamento, a partire lo spinoso tema dell'equo
compenso, «che non è una parola d'ordine del passato ma è esigenza del presente, una condizione
necessaria per dare dignità alla professione, riequilibrando una sperequazione nel mercato tra il
professionista e posizioni dominanti e monopolistiche». Orlando si è assunto l'impegno di redigere
una normativa in merito, che però dovrà procedere in un ideale parallelo con il processo di degiurisdizionalizzazione. «Dobbiamo puntare ad un'idea nuova di avvocatura, che non deve solo far
valere i diritti ma anche prevenire e comporre il conflitto», obiettivo - questo che traccia una nuova
9

NEWSLETTER

speciale

Anno 2 | Febbraio 2017 | N° 2

Inaugurazione Anno Giudiziario CNF

direzione all'idea stessa della giurisdizione ma è anche «una risposta alla crisi dell'avvocatura, perché potrebbe diventare un modo per riconvertire la professionalità di una parte della categoria».
Le cosiddette adr (i metodi di risoluzione alternativa delle controversie), infatti, «hanno dimostrato
di poter funzionare bene, anche se ancora non in tutte le zone», nonostante siano state inizialmente
accolte con scetticismo, «come se si trattasse di strumenti adatti solo agli ordinamenti anglosassoni». Anzi, secondo il ministro, la diminuzione del contenzioso è stata possibile anche grazie ai
metodi di risoluzione alternativa delle controversie.
Il ministro si è anche detto deciso a scardinare le resistenze contro la presenza delgli avvocati nella
governance della giurisdizione: «Non si viola nessun sacrario nel dire che dentro il consigli giudiziari
il peso dell'avvocatura debba essere consistente, non un semplice diritto di tribuna. Semplicemente
si offre un altro punto di vista, che arricchisce la giurisdizione». Una posizione, quella di Orlando,
che è stata accolta positivamente anche dal primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni
Canzio.
Guardando ai disegni di legge all'esame del Parlamento, il ministro ha confermato che la riforma del
processo penale è stata calendarizzata «per i primi di marzo, e questa volta davvero forse ce la faremo». Il testo è stato frutto di un lavoro congiunto, che ha, di fatto, superato la logica di contrapposizione tra avvocati e magistrati, per produrre misure utili alla giurisdizione: «Per questo vorrei che se
ne discutesse non come del ddl sulla prescrizione, ma come un testo che affronta una serie di temi
che riguardano l'eccessivo carico sul processo penale. Quel testo consente di recepire anche una
serie di indicazioni europee rispetto alle quali il nostro Paese è in significativo ritardo. Non credo che
si tratti né di misure inutili, né di misure dannose ma di interventi importanti e positivi».
Infine, Orlando ha affrontato anche il tema dell'utilizzo di internet e dei Social Media, che «hanno
assunto anche la connotazione di strumenti di propaganda. A livello europeo abbiamo contattato i
provider, chiedendo loro di farsi carico di rimuovere dalla rete i messaggi inneggiati l'odio e il
terrorismo, con l'intento di contrastare l'ecosistema in cui germina l'estremismo». A livello nazionale, invece, il ministero ha preso iniziativa anche per affrontare la questione delle «fake news», le
false notizie in rete, «che preparano il terreno alla propaganda di odio, ma che non possono essere
contrastate da verità di Stato. Per questo abbiamo chiamato intorno a un tavolo le associazioni che
rappresentano i soggetti discriminati, in modo da costruire rete che faccia monitoraggio e soprattutto contronarrazione, in modo da neutralizzare questa propaganda negativa sul suo stesso terreno».
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«L'ordine forense
è fondamentale per
la tutela dei diritti»
IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA
In occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 mi è gradito far giungere a Lei illustre
presidente, ai componenti del Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli intervenuti il mio cordiale
saluto.
L'avvocatura ha un ruolo fondamentale e imprescindibile nella realizzazione della tutela dei diritti
cittadini, professionalità e competenza nell'esercizio delle professioni sono il viatico necessario in
questo percorso, espressione delle quali sono il rigore e la disponibilità costante al confronto costruttivo per il miglioramento del sistema giustizia. Il concreto funzionamento del processo è infatti
possibile nel rispetto delle diversità dei ruoli solo se tutti, gli avvocati tra questi, vi contribuiscono
lealmente. La qualità della giurisdizione dipende largamente anche dalla qualificata partecipazione
del foro alla complessa attività decisionale propria del giudice. In tale prospettiva, è possibile
cogliere a pieno il significato positivo della venuta predisposizione da parte della Corte di Cassazione unitamente al Consiglio Nazionale Forense dei protocolli per l'applicazione del nuovo rito
civile nel giudizio di legittimità, nonché per le regole redazionali dei ricorsi. Anche per il funzionamento della giustizia amministrativa, la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense si è rivelata
importante per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulla redazione degli
atti di parte. Con questo spirito rinnovo il mio fervido augurio di buon lavoro».

Canzio, Grossi e Legnini aprono le
porte dei Consigli giudiziari
GLI INTERVENTI DEI VERTICI DI CASSAZIONE, CONSULTA E CSM
GIEMME

Il rapporto tra avvocatura e magistratura sta cambiando, in un nuovo clima di collaborazione. Una
percezione univoca, che è stata filo conduttore delle relazioni del presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e del primo presidente della Corte di
Cassazione Giovanni Canzio, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del
Consiglio Nazionale Forense. Tutti e tre hanno sottolineato - in sintonia con le affermazioni del
ministro della Giustizia Andrea Orlando e del presidente del Cnf Andrea Mascherin - che i tempi
sono ormai maturi per prevedere la presenza nei consigli giudiziari di rappresentanti dell'avvocatura, in una logica di governance condivisa della giurisdizione.
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PAOLO GROSSI
Il presidente della Corte Costituzionale ha sottolineato che
«qualcosa sta cambiando in profondità nel rapporto tra avvocatura e giudici». Partendo dalla propria esperienza personale, il giudice costituzionale ha ricordato che il suo «è sì il
saluto di un giudice, ma che un tempo è stato avvocato e
serba un carissimo ricordo di quel periodo». Ha poi ricordato le parole di Piero Calamandrei, che per primo poneva accanto al legislatore anche il giurista, «sia giudice che avvocato», come parte attiva del «diritto, che è prima di tutto
l'ordinarsi della società».
«Avvocati e giudici insieme devono affermare il primato del
diritto come salvaguardia e risorsa del cittadino, accomunati da una sola toga e con una sola finalità». Il presidente ha
poi sottolineato la volontà della Corte di collaborare fattivamente al progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dal
Cnf con il ministero della Pubblica Amministrazione, «perché educare i giovani ai valori costituzionali significa irrobustire i futuri cittadini» .

GIOVANNI LEGNINI
«La proposta di prevedere la presenza di diritto ai lavori dei
consigli giudiziari del presidente del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati è un obiettivo più che possibile», ha affermato il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Il magistrato
ha sottolineato come «qualcosa sta cambiando in profondità nei rapporti tra avvocatura e magistratura e a dimostrarlo
ci sono i tanti risultati concreti realizzati in quest'anno di lavoro, molto superiori rispetto a quanto ottenuto nei decenni
passati».
Punti centrali riguardano da un lato la formazione, «favorendo percorsi comuni tra avvocati e magistrati» e dall'altro
l'attivazione di due tavoli tecnici sul miglioramento del sistema e sull'organizzazione, «per dare attuazione al protocollo
sottoscritto dal Csm e dal Cnf».
L'obiettivo, infatti, è garantire l'effettività dei diritti fondamentali nel processo e la protezione degli interessi sostanziali delle parti, «attuando l'articolo 111 della Costituzione,
su cui magistrati e avvocati devono convergere e ritrovarsi,
spostando in avanti la frontiera della collaborazione».
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GIOVANNI CANZIO
Il primo presidente della Corte di Cassazione ha sottolineato
l'importanza della cerimonia come «crocevia di culture e
professioni», ribadendo la necessità di «una leale collaborazione tra avvocatura e magistratura, altrimenti il rischio è il
decadimento della nostra democrazia». Riprendendo la
relazione del presidente del Cnf Mascherin, in cui chiedeva il
riconoscimento in via legislativa del legittimo impedimento
all'udienza delle avvocate incinte, Canzio ha aggiunto che
«si tratta di un impedimento in rerum natura, che non dovrebbe nemmeno aver bisogno del legislatore ma dovrebbe
essere garantito dal buon senso dei magistrati». Ogni resistenza alla collaborazione, infatti, è «mero conservatorismo, un “incastellamento” che non aiuta il lavoro. L'unica
regola del nostro agire deve essere il metodo dialettico del
confronto, per trovare l'orizzonte dell'intesa nell'ottica di
una maggiore efficacia della giustizia». L'avvocatura, dunque, «è parte necessaria della giurisdizione e la cooperazione con la magistratura deve puntare a rafforzare le garanzie
per il cittadino».

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la redazione de

per la cortese disponibilità
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Ettore Randazzo
IN RICORDO DEL GRANDE AVVOCATO
L'11 dicembre 2015 l'Avvocato Ettore Randazzo venne a Trento
come relatore in un incontro sul tema “l'Avvocato e la Verità”.
Presentò, in conclusione del pomeriggio, il suo ultimo lavoro “L'AVVOCATO E LA VERITA' ” Sellerio Editore Palermo 2015.
Era visibilmente stanco e affaticato e mi parve invecchiato e fisicamente indebolito rispetto all'ultima volta che ci eravamo incontrati.
Anche quel pomeriggio (ricordo che era appena arrivato dalla Sicilia e il giorno successivo doveva trovarsi altrove per una importante riunione, sempre nel nord Italia), espresse intelligenza, anima, passione e profonda conoscenza della costellazione forense
giudiziaria.
Ettore, che fu anche Presidente dell'Unione delle Camere Penali
italiane (dal 2002 al 2006), lo conobbi quattro decenni fa a Roma,
ove ci incontrammo per impegni istituzionali dell'Avvocatura, impegni che egli poi rappresentò ai più alti livelli negli anni successivi.
Rimanemmo sempre sinceri amici, così come è accaduto a tutti
coloro che gli hanno stretto la mano; perché non era solo grande
Avvocato ma anche grande Uomo che viveva il rapporto di collegialità ed amicizia in modo profondo, perenne.

Indimenticabile anche il tratto signorile, al tempo stesso molto
autorevole e sempre cordiale: radicato in vissuta cultura umanistica nella quale fondava il “dover essere” della Avvocatura.
Anche nel linguaggio, sempre tecnicamente ineccepibile, e mai
lontano dalla realtà quotidiana, fu Maestro.
Resta nella mente anche l'espressione del suo viso, spesso rigata
dal sorriso dolcemente ironico del calore umano della migliore
Sicilia.
Ai Colleghi trentini presenti quell'11 dicembre 2015 rimane un
perfetto ricordo da trasmettere ad altri: aver conosciuto e ascoltato un Grande Collega, non solo simbolo concreto della Deontologia
del penalista ma anche assiduo promotore del ruolo sociale dell'intera Avvocatura italiana.
All'intera Avvocatura italiana rimangono i Suoi scritti di indimenticabile Uomo / Avvocato che radicò e visse il ruolo del Difensore sia nella dottrina giuridica, sia nella quotidianità delle aule,
sempre condividendo la sofferenza dei propri assistiti, tanto più
quando la “giostra della giustizia umana” si arrestava nel punto
sbagliato.

È stato Collega che ha trasmesso molto alla intera Avvocatura italiana.

All'intera Avvocatura Italiana, Ettore Randazzo ha lasciato chiarissima traccia da percorrere affinché l'Avvocatura stessa, tutta,
abbia coscienza di sè, come necessaria presenza di un assetto politico-istituzionale tendenzialmente democratico.

Collega coraggioso, che si è esposto e sempre battuto per la tutela
dei diritti del cittadino e per la funzione del ruolo imprescindibile
dell'Avvocatura.

Avv. Adolfo de Bertolini
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L'AVVOCATO NECESSARIO
“ DIFENDO SERAFINO FAMÀ. E QUINDI LA TOGA DELL'AVVOCATO.
IL DIRITTO DI DIFESA.
LA LIBERTÀ DI DIFENDERE… E I LORO TUTORI.
APPUNTO. LA CAMERA PENALE E L'ORDINE FORENSE:
SONO “CLIENTI” STRAORDINARI, CHE NON SONO STATI SFIORATI
DALLA GRAVISSIMA INTIMIDAZIONE.
CHE ANZI IN ESSA HANNO TROVATO UNA NUOVA LINFA PER ESALTARE
LE LORO FUNZIONI E I PROPRI VALORI.
INVINCIBILI E IMMORTALI.
CHE SOFFRONO LA PERDITA DI UN DIFENSORE ECCELENTE.
DI UN COMBATTENTE IRRIDUCIBILE, DI UN UOMO VERO.
DI UN AVVOCATO.
UCCISO PER UNA LOGICA DISTORTA E BALORDA, PRIM'ANCORA CHE CRUDELE E PERVERSA,
AD OPERA DI CHI, POI, HA DOVUTO RICORRERE AD ALTRI AVVOCATI, AUGURANDOSI DI TROVARLI
ALTRETTANTO LIBERI, CORAGGIOSI FIERI, INTEMERATI.
CHÈ QUESTE SONO LE QUALITÀ CHE HANNO RICHIESTO AI LORO DIFENSORI,
E CHE NE GARANTISCONO LA PROFESSIONALITÀ.
NON LI INVIDIO: DIFENDONO, FORSE, GLI ASSASSINI DI UN AVVOCATO.
LI INVIDIO: SVENTOLANO IL VESSILLO DELLA TOGA,
ANCORA PIÙ BELLO E ORGOGLIOSO QUANDO SVETTA TRA LE AVVERSIONI E LE OSTILITÀ,
QUANDO SI FA STRADA CONTROCORRENTE,
IN DIFESA PUR SEMPRE DI PRESUNTI INNOCENTI.
SERAFINO FAMÀ È STATO UCCISO DA POCHI MISERABILI.
LA TOGA, PER NOSTRA E LORO FORTUNA, È IMMACOLATA, INVINCIBILE.
LA TOGA VIVE ANCHE NEI COLLEGHI CHE LI DIFENDONO.
LA TOGA NON MUORE.
…LA CAMERA PENALE CATANESE … DICHIARA CHE L'IMPOSSIBILE RISARCIMENTO …
SARÀ DESTINATO AI FIGLI DEI DETENUTI.
QUEI DETENUTI AI QUALI SERAFINO FAMÀ HA DEDICATO, E POI IMMOLATO LA SUA VITA,
E CHE – SE POTESSE – CONTINUEREBBE IMPERTERRITO A DIFENDERE,
CON LA SUA SPLENDIDA, INSUPERABILE, PASSIONE. “

ETTORE RANDAZZO
Avvocato Vero
Patrono di parte civile nel processo agli assassini di Serafino Famà
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Notizie dalla Cassa Forense
A cura dell’Avv. Monica Dossi | Delegato di Cassa Forense Distretto TAA
La nostra delegata di Cassa Forense Avv. Monica Dossi, che ringraziamo, ha inviato due importanti comunicazioni d'interesse per le Colleghe
e i Colleghi.
L'occasione è utile per pubblicare, a seguire, un estratto dei dati del Dossier editi dal nostro Ente di previdenza relativo ai numeri dell'Avvocatura dell'anno 2016. Il documento è accessibile in formato integrale sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trento.
Andrea de Bertolini

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

CUMULO GRATUITO.

Con comunicato del 13.02.2017, pubblicato sul sito, Il Consiglio di
Amministrazione di Cassa Forense nella seduta dell'8 febbraio
2017, ha esaminato le problematiche relative al D.L. 193/2016,
convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016.
Fermo restando che Cassa Forense è critica nei confronti del contenuto del provvedimento e della metodologia utilizzata per la sua
emanazione, che lede l'autonomia gestionale e organizzativa degli
Enti Previdenziali privati e presenta profili di iniquità tra gli iscritti, il
Consiglio di Amministrazione, verificata la mancata esclusione dell'Ente dal novero dei soggetti destinatari della previsione dell'art. 6
del suddetto decreto (definizione agevolata), ha preso atto dell'applicabilità di tale normativa anche alle somme iscritte dalla Cassa
Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016. Tali somme, pertanto, potranno essere versate, dai soggetti interessati, con le modalità e nei termini previsti dal citato art. 6, previa domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata, da formulare entro il
31/03/2017 direttamente ad Equitalia.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha ritenuto di dover fornire le prime indicazioni operative circa l'applicazione del
nuovo istituto del “cumulo gratuito” di cui alla legge 24/12/2012,
n. 228, così come modificato dal comma 195 dell'art. 1 della legge
11/12/2016, n. 232 che ne ha esteso l'operatività, a decorrere dal
1°/01/2017, anche agli iscritti alle Casse professionali.
In tal senso, è stata condivisa ed approvata l'allegata circolare, a
firma del Direttore Generale, in attesa di poter fornire istruzioni
più dettagliate una volta emanati i necessari ed auspicati chiarimenti legislativi e/o ministeriali in ordine al coordinamento della
nuova normativa con la specifica disciplina delle singole Casse.

...
Entrambe le tematiche sono trattate sul sito di Cassa Forense ma,
data l'importanza e l'interesse degli argomenti, ho ritenuto opportuno una circolare a tutti gli iscritti del nostro distretto per richiamare, su entrambi i punti, l'attenzione.

ESTRATTO RAPPORTO CASSA FORENSE | I NUMERI DELL'AVVOCATURA 2016
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La Voce delle Professioni
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI NUOVI CONTRATTI DI CONVIVENZA
La legge Cirinnà n. 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, reca la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”.
Il testo normativo è composto da un unico articolo di 69 commi
che detta due distinte discipline: istituisce e regolamenta l'”unione
civile fra persone dello stesso sesso”, ai commi dall'1 al 35; introduce una disciplina per le “convivenze di fatto”, nei commi da 36 a
65 compresi. Nell'ambito di quest'ultima categoria il legislatore ha
previsto la possibilità di regolamentare il rapporto di convivenza,
fra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, mediante degli appositi contratti indirizzati a stabilire i contorni patrimoniali in
cui si svolgerà il rapporto stesso, nonché quelli conseguenti alla sua
eventuale cessazione. Il contratto di convivenza è in particolare definito, al comma 50, come il contratto con il quale i conviventi di
fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. I commi successivi dettano una disciplina di tale contratto, sotto il profilo formale, contenutistico e di validità. Si tratta di una grande opportunità che le professioni notarili e forense hanno per confezionare
degli accordi negoziali preventivi, costruiti e modellati secondo le
necessità ed esigenze particolari delle singole coppie. Tali contratti
sono in particolare volti a garantire stabilità e certezza dei rispettivi
obblighi di contribuzione patrimoniale e di assistenza nel perdurare del rapporto di convivenza ed inoltre possono regolamentare
le singole posizioni in relazione all'eventuale crisi del rapporto, assolvendo in tal guisa ad un importante funzione anti-processuale.
In particolare, la previsione delle conseguenze, sotto un profilo
patrimoniale, della rottura del rapporto di convivenza, consente di
evitare o quantomeno limitare in maniera consistente, l'insorgere
di controversie future fra i conviventi. Il professionista deve quindi
farsi carico di questa grande occasione affidatagli dal legislatore,
finalizzata anche al processo di degiurisdizionalizzazione del contenzioso, con riferimento a vincoli affettivi che la nostra società
non può ora mai più ignorare. Quanto al contenuto di tali accordi il
legislatore si limita a disciplinare soltanto alcuni possibili aspetti
patrimoniali degli stessi (quali, ad esempio, le modalità di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà
dei beni acquistati nel corso della convivenza, la titolarità della casa adibita a residenza comune, la definizione dei rapporti patrimoniali per il periodo successivo alla convivenza, la facoltà di assistenza reciproca in caso di malattia fisica o psichica). All'infuori delle
fattispecie tipizzate dal legislatore, appare tuttavia consentita
l'introduzione nel contratto di altri accordi idonei a definire dei
contorni ancora più dettagliati e precisi, plasmando l'accordo in
base alle esigenze e necessità di ciascuno; potrebbero pertanto
rientrare nell'ambito di tali contratti: accordi di contribuzione in
denaro o in natura, pattuizioni riguardanti il mantenimento condizionato allo stato di bisogno, il mantenimento vitalizio e gli obblighi
di collaborazione domestica e professionale, le modalità di utilizzo
e contribuzione della abitazione di proprietà di uno o di entrambi i
conviventi o di quella condotta in locazione. Appare pertanto lecito forgiare il contratto con contenuti anche diversi da quelli individuati direttamente dal legislatore, con il solo limite della meritevolezza dell'interesse perseguito, conformemente al fondamentale
principio di cui all'art. 1322 comma 2 c.c. Grande rilevanza assume
poi il comma 53 lettera c) che, facendo rinvio agli articoli da 177 a
197 c.c., consente l'adozione, fra i conviventi, del regime patrimoniale della comunione dei beni, regime che potrebbe essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con altro
contratto concluso con le forme prescritte dall'art. 51. Non sem-

brerebbe invece derogabile il diritto di ricevere gli alimenti previsto e disciplinato dal comma 65. Secondo i primi commentatori sarebbero disciplinabili solo la misura e la modalità di prestazione
degli alimenti, ma non anche il diritto a riceverli, in presenza delle
condizioni previste dalla legge, dovendosi qualificare l'obbligo alimentare in parola come obbligazione alimentare legale. Quanto
alla forma il comma 51 dispone che il contratto di convivenza, le
sue modifiche e la sua risoluzione (comma 60) devono essere redatti in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La forma prescritta è prevista dalla legge a pena di nullità. Con riguardo all'opponibilità ai terzi, il comma 52 prevede la trasmissione, da parte
del professionista che ha ricevuto l'atto, di copia del contratto al
comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Non esiste quindi un modello standardizzato per tali contratti, ma
il loro contenuto potrà essere il più vario, al fine di ottenere il risultato specificamente voluto di volta in volta dalla coppia convivente. In questa prospettiva dunque, il notaio o l'avvocato abilitato
alla predisposizione di tali strumenti contrattuali svolgono un ruolo decisivo nell'adeguare la volontà delle parti alle inderogabili norme di legge, individuando lo strumento giuridico più adeguato alle
loro specifiche esigenze.
Notaio Marco Dolzani
Presidente Consiglio Notarile dei Distretti di Trento e Rovereto
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NUOVE POSSIBILITÀ PER FINANZIARE LA RICERCA
Cari amici e amiche dell'Ordine,
vi ringrazio per l'ospitalità: poter parlare attraverso la vostra
newsletter mi dà l'opportunità di raggiungere un pubblico di lettori
molto vasto, molto qualificato e soprattutto non sempre facile da
raggiungere coi consueti canali dell'Università. E l'Ordine degli
avvocati è da tempo un partner importante per il nostro ateneo, e
uno di quelli con i quali ci piacerebbe collaborare di più in futuro.
Tutti voi conoscete, immagino, lo stato del finanziamento alla
ricerca in Italia. A livello di intervento statale, siamo sempre stati
abbondantemente sotto la media europea e la crisi del 2008 ha
contribuito a prosciugare quella fonte già misera. Neanche la Provincia autonoma di Trento, che da sempre sostiene con convinzione l'università, può arrivare a colmare la distanza esistente tra
quanto si investe in Italia e negli altri Paesi. D'altra parte, l'Italia non
ha, o non ha ancora, una solida tradizione di finanziamento privato. I risultati si vedono: quando parliamo di 'fuga dei cervelli' ci
riferiamo anche e soprattutto al fatto che la ricerca di alto livello
sta abbandonando le nostre università. E questo, perché ad abbandonare le università sono i nostri migliori laureati e i nostri
migliori dottori di ricerca.
L'Università di Trento prova a reagire a questa infelice decrescita
con il fundraising, ciò che da decenni si fa nelle università migliori
di tutto il mondo, soprattutto in quelle anglosassoni. È un modo
per trovare finanziamenti. Ma è soprattutto un modo per far entrare i cittadini e le aziende del territorio all'interno dell'università. Ed è anche un modo per responsabilizzare l'università, che risponde di ciò che fa (o non fa) a chi contribuisce a farla vivere e crescere. Noi risponderemo periodicamente, pubblicamente, ai nostri finanziatori, spiegando loro come sono state impiegate le risorse, aggiornandoli sui risultati raggiunti, rendendo evidente in che
modo questi risultati migliorano la vita della comunità.

Massimiliano Tomaselli
Assegnista presso il Dipartimento
di Ingegneria Industriale
dell'Università di Trento.

Noemi Mazzoni
Assegnista presso il Dipartimento
di Psicologia e Scienze Cognitive
dell'Università di Trento.

Progetto sulle protesi di mano
in 3D finanziato su fondi 5x1000.

Progetto sull'autismo finanziato
su fondi 5x1000.

http://web.unitn.it/biotech

http://www.odflab.unitn.it/

copyright Alessio Coser per UniTrento

copyright Alessio Coser per UniTrento

Paolo Collini
Rettore dell'Università di Trento
copyright Gianfranco Bernardinatti per UniTrento

Siamo solo all'inizio in questo lungo percorso. Dopo aver impostato il lavoro è già ora di partire con le prime campagne. La prima
sarà quella relativa al 5x1000. L'Università ha deciso, da quest'anno, di dedicare i fondi provenienti dal 5x1000 ad un progetto specifico che sarà scelto di anno in anno dal Senato Accademico. La
campagna del 2017 sarà a favore della linea di ricerca sulle degenerazioni retiniche condotta preso il Centro di Biologia Integrata
dell'Università. Con i fondi degli anni passati si è scelto, invece, di
finanziare un assegno di ricerca annuale per due giovani ricercatori
che lavorano sui disturbi legati all'autismo e sulle protesi realizzate
con stampanti 3D che sono state consegnate a bambini vittime di
guerra che non possono ricevere aiuto diretto nei propri Paesi. I
progetti finanziati attraverso il fundraising andranno a favore di
ricercatori e ricercatrici giovani che, con questo aiuto potranno
rimanere a lavorare in Italia. È il modo più opportuno – secondo
noi – di finanziare ricerche che abbiano veramente un impatto
sulla conoscenza e sulla vita delle persone. Ed è il modo migliore
per chi ci finanzia per verificare passo passo i progressi di queste
ricerche e capire se i soldi siano stati ben spesi.
Siamo lieti che l'Ordine degli avvocati sia al nostro fianco in questa
sfida non soltanto di reggere alla concorrenza dei grandi atenei
stranieri ma di cambiare dalle radici il modo in cui si pensa, si finanzia e si fa ricerca in Italia. Sappiamo che i fondi pubblici non possono più bastare. Adesso - forti anche del fatto di essere uno dei migliori atenei italiani per la ricerca – cerchiamo di fare anche da soli.
Avere in voi un alleato in questa difficile partita è per noi motivo di
fiducia.

Grazie.
Paolo Collini
20
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RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI STRANIERI
L'ordinanza della Corte di appello di Trento del 23 febbraio è stata
già considerata «storica», ma – come sappiamo – questa abusata
qualificazione delle decisioni spetterà per l'appunto alla Storia. Lo
sarà realmente se costituirà l'origine di un consolidato orientamento dei giudici italiani. I presupposti ci sono. In primo luogo, il
preminente interesse del minore è da valutarsi in concreto e mai in
astratto al cospetto di bambini in carne ed ossa, come ci ricorda
uno dei Commenti generali alla Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo. Nel caso tridentino l'alternativa era semplicemente
di condannare i minori ad avere solo uno e mai due genitori o, a
tutto concedere, quel genitore per metà che risulterebbe dall'ancora contestata soluzione dell'adozione in casi particolari.
In secondo luogo un tradizionale e imprescindibile principio di diritto internazionale privato impone, poi, di evitare le cosiddette
situazioni claudicanti e di “fare il possibile” per rispettare pronunce straniere, muovendo da un evidente presupposto di reciprocità
la cui opportunità non solo venne colta già secoli addietro, ma non
può non essere ribadita con maggiore forza ai nostri tempi.
Occorre, poi, difendere la regola per cui la persona – in questo caso
i minori – non possono mai, kantianamente, divenire lo strumento
per punire altri, al di là del giudizio – invero etico più che giuridico –
sulle condotte degli adulti. Si tratta di una decisione che quantitativamente garantirà più le madri che con i loro compagni devono
ricorrere alla gestazione per altri che i padri gay. Quando così tanti
Paesi occidentali e non hanno aperto alla gestazione per altri, un
gesto di umiltà intellettuale induce a riflettere. La cautela italiana è
una scelta legittima, ma solo se associata ad un'incessante – e ad
oggi assente – indagine per conoscere il fenomeno. La pretesa di
giudicare tutti questi altri ordinamenti al punto da associare
sempre la GPA alla compravendita di minori e allo sfruttamento
della donna muove da una posizione di assolutismo etico che
francamente appare piuttosto foriera di tutt'altre apocalissi. Questo assolutismo ad oggi è estraneo al diritto italiano, sì che a Trento
si è riconosciuta una sorta di giusta permeabilità dell'ordinamento
nazionale, seppur e solo ai limitati fini del riconoscimento degli effetti di tali istituti stranieri.
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Inoltre, se è pur vero che il primo prisma di lettura della decisione
porta sull'orientamento sessuale dei genitori, un possibile scrutinio più profondo evoca la questione se veramente la grande barriera antropologica da frangere non sia tanto il genitore gay, quanto la sfiducia nell'uomo di essere una figura genitoriale a tutto tondo, capace di adempire alle responsabilità genitoriali che si è assunto con la scelta riproduttiva, di prendersi cura di un neonato così come di un adolescente e di dare tutto quell'amore parentale
che è l'ingrediente cardine di ogni figlio felice.
Una famiglia reale con il proprio legale non ha potuto non porre
una richiesta di tutela concreta ai giudici. Questi hanno dato una
risposta secondo giustizia. Il procedimento ex art. 67 legge n.
218/1995 offre un quadro chiaro. Non si tratta di creare e applicare
un diritto italiano che non c'è, ma di rispettare un decisum straniero. Non vi è certo un automatismo, perché abbiamo principi
fondamentali che non possono essere sovvertiti. L'ordine pubblico, tuttavia, è stato per troppo tempo una carte blanche, a cui faceva pendant l'argomento di un naturale ordine delle cose che non
poteva non rendere manifesta la legittimità dello status quo. Quell'argomento tanto indimostrato, quanto succinto che per secoli ha
impedito alle donne di accedere all'avvocatura e alle altre professioni legali.
Vorrei concludere con una citazione che mi indusse tempo addietro a riflettere sulle differenze. Il riconoscimento delle differenze è
un valore essenziale di ogni pluralismo democratico e non a caso
l'articolo 3 Cost. ne traccia un quadro ancora magistrale. Tuttavia,
non dobbiamo dimenticare anche che le differenze si sono prestati
a strumentalizzazioni ed abusi. Nel 1989 MacKinnon, una nota
femminista del secolo scorso, scriveva: “Difference is the velvet
glove on the iron fist of domination”. Ed è vero, lo è stato per lungo
tempo e tuttora lo è: «la differenza [sessuale] è il guanto di velluto
posto sul pugno di ferro della dominazione»..

Avv. Alexander Schuster

NEWSLETTER

speciale
Avvocatura e Territorio

Anno 2 | Febbraio 2017 | N° 2

La voce dei colleghi
La vivacità e la qualità del nostro Foro non finisce mai di confermarsi. Abbiamo chiesto alla Collega Stefania Stoffella un contributo per la nostra Newsletter sulla storia della Avvocatura trentina. Il risultato è stato un prezioso saggio che va incredibilmente oltre le nostre aspettative
e che si palesa come un documento di primissima rilevanza per conoscere quanto, ancora una volta, il nostro territorio sia peculiare nel panorama nazionale. La qualità dell'intervento ci ha consentito di proporre un vero e proprio Dossier dedicato al tema. Auguro una buona lettura
non prima di aver inteso esprimere la mia e la nostra gratitudine a Stefania per l'eccellente lavoro.
Andrea de Bertolini

SPUNTI PER UNO STUDIO SULL'AVVOCATURA A TRENTO E NEL TERRITORIO TRENTINO-TIROLESE
TRA XIX E XX SECOLO.
L'avvocatura a Trento e nel territorio trentino-tirolese è un ambito
di ricerca ad oggi ancora tutto da indagare. Si potrebbe, infatti, a
buon diritto affermare che vi sia una grave lacuna negli studi, anche sotto il profilo storiografico, per quanto riguarda non solo il
ruolo dell'avvocatura nella società in un'area di confine tra il
mondo italico e Oltralpe di grandissima importanza per la storia
giuridica e politica e, più in generale, culturale europea, ma anche
per quanto riguarda il suo ordinamento, l'esercizio della professione forense, i poteri e la funzione nell'amministrazione della giustizia sia dell'avvocato sia delle corporazioni dei giuristi pratici1. Più
precisamente, è rilevante che mancano studi storici sull'avvocatura trentina nell'Ottocento e nel Novecento, secoli dai quali hanno avuto origine un nuovo ordine giuspolitico e sociale e una nuova idea di sovranità e di giustizia, che hanno investito inevitabilmente anche l'idea stessa e il ruolo dell'avvocatura, segnando una
profonda frattura con la lunghissima tradizione dello ius commune, contraddistinta dalla formazione e dalla funzione dell'avvocato
assai diversi, soprattutto per quanto riguarda la difesa nel processo2.
Recenti studi storici dedicati all'avvocatura hanno il pregio di far
emergere il ruolo dell'avvocato tra la fine della modernità fino alla
nascita dello Stato repubblicano e confermano l'urgente necessità
di studiare questi argomenti. Così scrive, infatti, Antonio Padoa
Schioppa in apertura all'Introduzione al denso volume Avvocati e
Avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, che fa parte della collana Storia dell'avvocatura in Italia: «Da alcuni anni si è imposto con crescente intensità all'attenzione degli storici del diritto un tema prima quasi ignorato, la storia dell'avvocatura italiana. Non sono
mancate ricerche rivolte alla storia delle grandi magistrature, soprattutto per l'età di antico regime; e il notariato ha costantemente attirato l'attenzione degli studiosi nella sua genesi e nella sua
evoluzione. Invece l'avvocatura non aveva in passato formato
l'oggetto se non di rare indagini storiche. Eppure si tratta di un
filone di ricerca ricchissimo di scorci significativi nell'orizzonte sto-

1
2

3
4

5

rico del diritto e della società»3. Sebbene in questi ultimi anni gli
studi sull'avvocatura in Italia abbiano offerto risultati molto interessanti, grazie anche all'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense
e del Miur, dalla quale sono sortiti anche preziosi lavori di ripubblicazione di una serie di importanti fonti storiche, tuttavia, resta
da avviare un percorso di studi sull'avvocatura in terra trentina4.
Ciò induce, quindi, a provvedere a colmare quanto prima tale grave carenza allo scopo di valorizzare e di comprendere il ruolo
dell'avvocatura nella comunità trentina in quel delicatissimo periodo storico di transizione, caratterizzato da profondi mutamenti
non solo giuridici e politico-istituzionali, ma altresì economicosociali, dai quali conseguì il declino di una lunga e fiorente tradizione del diritto e la cultura giuridica si arricchì di nuovi elementi. È
auspicabile, inoltre, condurre l'indagine\ valutando il profondo
cambiamento nell'organizzazione dei fori e dell'amministrazione
della giustizia, oltre che delle fonti del diritto. A questo proposito,
occorre, infatti, ricordare che nel Principato vi era un pluralismo
dei fori: a Trento oltre all'ufficio pretorio e al Consiglio Aulico, che
nel XIX secolo sarà chiamato anche “Consiglio Amministrativo” e
che costituiva anche foro di reaudizione per la cause giudicate
presso i tribunali del Principato, erano presenti l'ufficio massariale,
l'ufficio sindicale, quello delle subastazioni e delle concordie, l'ufficio capitanale, mentre nelle valli o in altre comunità vi erano uffici
comissariali, capitanali, assessoriali, o vicariali. Si tratterebbe, dunque, di ricostruire un quadro piuttosto complesso che necessita di
particolare attenzione al fine di restituire un patrimonio alla comunità, grazie alla memoria storica, con particolare riguardo al ruolo
dell'avvocatura5.
All'inizio del XIX secolo, segnato dall'origine e dalla diffusione del
processo di codificazione moderna nella cultura giuridica e politica
europea – che originò la «tecnicizzazione della scienza giuridica e
delle attività professionali dei giuristi» – l'attività giusdicente del
Principato Vescovile, era piuttosto restia ad aprirsi ai nuovi orizzonti che segnavano il pensiero d'Oltralpe e si dimostrava ancora

Per praticità, per la storia del Trentino, si rinvia a Storia del Trentino, I-V, Bologna, Il Mulino, 2000-2007.
Sull'idea di sovranità tra Medioevo e Novecento si veda D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, Laterza, 2004. Sull'idea di giustizia nell'età premoderna e moderna si vedano
P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, Il Mulino, 2000; D. QUAGLIONI, À une déesse inconnue. La
conception pré-moderne de la justice, Préface et traduction de l'italien par Marie-Dominique Couzinet, Paris, Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, («Série Philosophie»,
9), 2003; ID., La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004; M. VALLERANI, La giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005. Cfr.
infine M. BELLABARBA, La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVIII secolo, Roma – Bari, Laterza, 2008 («Quadranti Laterza», 144).
A. PADOA-SCHIOPPA, Introduzione, in Avvocati e Avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, «Storia dell'avvocatura in Italia», Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 7-25: 7.
Ibid., p 9. Per ragioni di praticità, per la bibliografia degli studi sull'avvocatura si rinvia alle indicazioni del citato volume colletaneo e alla collana sulla Storia dell'avvocatura in
Italia. Per quanto riguarda le riedizioni di opere sull'avvocatura, merita ricordare in breve: FRANCESCO RAPOLLA, De Jurisconsulto, a cura di I. Birocchi, traduzione dal latino e
note di E. Fabbricatore, Avvocati e Avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, «Storia dell'avvocatura in Italia», Bologna, Il Mulino, 2006; Processo e difesa penale in età moderna:
Venezia e il suo stato territoriale, a cura di C. Povolo, «Storia dell'avvocatura in Italia», Bologna, Il Mulino, 2007 che contiene la riedizione del trattato di Nicolò Ottelio Del
modo di diffendere li rei; FRANCESCO CARRARA, Reminescenze di cattedra e di foro, Bologna, Il Mulino, 2007; PIERO CALAMANDREI, Ventidue saggi su un grande maestro, a
cura di P. Barile, Milano, Giuffrè, 1990 («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 32).
Per la storia del Principato Vescovile di Trento cfr. J. KÖGL, La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone, Trento, Artigianelli, 1964 e Storia del Trentino, IV, L'età moderna, a c.
di M. Bellabarba - G. Olmi, cit., 2002.
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civitas tridentina era caratterizzata da una 'sovranità divisa' tra due
centri di potere stretti in un rapporto dialettico assai competitivo
per il governo della comunità, soprattutto in relazione all'esercizio
della giustizia, inteso per eccellenza come espressione della sovranità di matrice medievale11. Il diritto statutario aveva «valore particolare» e si distingueva dalla lex, frutto dell'attività legislativa che
dipendeva per sua stessa natura da un organo preposto: nel Medioevo statutum è «la norma sancita dagli organi costituzionali a
ciò preposti dagli ordinamenti particolari, che riconoscono sopra
di sé l'autorità di un superior»12.
Il vastissimo e complesso fondo pretorio, custodito, in parte, presso l'Archivio Storico del Comune di Trento e, in parte, presso l'Archivio di Stato di Trento, raccoglie un patrimonio di fonti storiche e
documentarie di primaria importanza proveniente dai fondi notarili e comprendente una ingente quantità di carte relative all'amministrazione della giustizia civile e criminale tra il Medio Evo e i
primi anni del XIX secolo avanti i diversi fori presenti nel territorio
trentino-tirolese. L'attività di ricerca e di riordino del vasto fondo,
alla quale mi sono dedicata con lo scopo di valorizzare l'archivio,
fino a quel momento mai esplorato, ha permesso di ottenere nuove e molto utili informazioni per comprendere questioni di primaria importanza per la storia giuridica, politico-istituzionale, ma ansaldamente legata alla tradizione del mondo premoderno con tutta la poliedricità che lo contraddistingueva, conservando e applicando nella prassi il diritto e le dottrine maturate in seno al Medioevo6. Ciò è quanto è dimostrato dalle numerose carte giudiziarie,
tuttora inedite, conservate nel cosiddetto “Archivio Pretorio” di
Trento, così impropriamente denominato da Filippo Cheluzzi, che
nella seconda metà dell'Ottocento ne aveva tentato per la prima
volta un riordino7. Lo studio che ho condotto sulla ricchissima documentazione che costituisce il fondo pretorio – così come ho cercato di illustrare in un mio contributo presentato in occasione di un
Convegno di studi tenutosi a Siena dal titolo “La documentazione
degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna”, che
mi permetto di richiamare, nel quale ho preso in esame alcuni
processi civili, e in un successivo lavoro sul notariato – ha dimostrato che gli avvocati e, più in generale, i giuristi pratici che operavano a Trento e nel territorio del Principato Vescovile ancora all'inizio del XIX secolo, utilizzavano ampiamente il diritto consuetudinario, avvalendosi degli statuti e delle carte di regola, ma anche delle
fonti più auterevoli della tradizione del diritto comune e della trattazione giusdottrinale di scuola italiana, in particolare attorno allo
spinoso tema dell'interpretatio8. Lo statuto fa parte di quel fondamento giuridico che è «espressione dello slancio 'costituente' di un
soggetto collettivo» in segno di quell'«autonomia che è l'aspetto
principale della communitas civium»9. La prima edizione statutaria
a Trento risale ad un periodo piuttosto 'tardo' rispetto ai comuni
dell'area italica ed è il risultato di un arduo accordo tra il potere
secolare, il comune, e il potere ecclesiastico, il Principe Vescovo10.
La singolare conformazione politico-istituzionale e giuridica della
6

G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, Il Mulino, 1976, p. 18.
Notizie sulla storia del fondo, chiamato anche “Archivio dell'ufficio pretorio” si leggono in F. CAGOL - B. BRUNELLI, Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di
un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 687-738. Una
sintetica descrizione dell'archivio si trova in A. CASETTI, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, Temi, 1961 («Collana di monografie della Società di studi per la Venezia
Tridentina», 14), pp. 872-876 e nella Guida generale degli Archivi di Stato italiani, IV, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 681-682.
8
Cfr. S. STOFFELLA, Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato Vescovile di Trento nel Settecento, Atti del Convegno di studi “La documentazione degli organi
giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna” (Siena, 15-17 settembre 2008), a c. di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Pubblicazioni degli Archivi di Stato (Saggi, 109),
Ministero dei beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Siena, Cantagalli, 2012, pp. 207-222 e EAD., Notai trentini e carte giudiziarie nell'«Archivio pretorio»
di Trento, in Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna, Milano, Giuffrè, 2014 («Studi sul notariato italiano»,
XVI), pp. 663-672.
9
P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza europea, I, Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 5.
10
Per gli statuti di Trento si veda in particolare D. QUAGLIONI, Nota storico-giuridica in margine allo Statuto del Comune di Trento, in Statuto del Comune di Trento, Trento,
Comune di Trento, 1995, pp. 61-63. Cfr. inoltre M. BELLABARBA, Legislazione statutaria cittadina rurale nel principato vescovile di Trento (sec. XV), in P. Schiera (a c. di), Lo
spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera, Napoli, Liguori, 1991 («Europa meditteranea. Quaderni», 5), pp. 147-164; B. CHEMOTTI, La legislazione statutaria nel
Principato vescovile di Trento: gli Statuti Alessandrini (1425) (tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1989-1990, relatore: Prof. D.
7
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che per la storia sociale del Trentino. L'archivio, per mezzo delle
ricche carte giudiziarie dei processi civili e criminali sono, dunque,
una fonte importantissima per lo studio dell'avvocatura nel Principato Vescovile fino alla conquista napoleonica e testimoniano, ad
esempio, l'operato di Francesco Vigilio Barbacovi (1738-1825), nominato Cancelliere Aulico nel 1792 dal Principe Vescovo, il quale
scrisse il Progetto d'un nuovo codice giudiciario nelle cause civili,
che vide la luce nella sua prima versione nel 1785, in seguito dall'autore riveduta, corretta, ed accresciuta, come indica il titolo delle successive edizioni, rispettivamente quella del 1786, pubblicata, come la prima, a Trento, presso la tipografia vescovile, e quella
del 1788, impressa invece a Venezia presso Giovanni Vitto13. Il codice barbacoviano fu promulgato, tuttavia, privo del consenso delle istituzioni cittadine (il Capitolo e il Magistrato Consolare), restie
ad accogliere una riforma del processo, manifesto per eccellenza
della funzione arbitrale, e dunque giudicante, massima espressione della sovranità nel mondo tardo-medievale. Numerose sono le
carte giudiziarie del fondo pretorio che riportano la firma autentica apposta di proprio pugno dal Barbacovi, che molto contribuì per
la giurisprudenza del Principato di Trento e per le riforme, e di Gian
Domenico Romagnosi (1731-1835), che fu pretore nella città di
Trento e Consigliere Aulico, autore di molte opere fondamentali
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non solo per il pensiero giuridico, ma anche per un rinnovamento
nella prassi del diritto esercitata nei fori14. Barbacovi era in strettissimo rapporto con Carl'Antonio Martini (1726-1800), giurista di
primo piano e uno dei massimi collaboratori dell'Imperatrice e
contessa del Tirolo Maria Teresa d'Austria, che partecipò al processo di codificazione moderna15. Ancora nel XIX secolo l'attività
giusdicente del Principato Vescovile, indice di una sovranità che
per le peculiari caratteristiche ben si distingueva, ad esempio, da
quella esercitata nella confinante Rovereto, e a dispetto dei profondi cambiamenti dell'esperienza giuridica nel panorama italico
ed europeo, sembra essere ancora saldamente legata alla tradizione della modernità, conservando pienamente e applicando nella
prassi lo ius e le dottrine giuridiche maturate in seno al Medioevo16. Si tratta di problemi cruciali che subivano inevitabilmente il
confronto con la nuova cultura maturata nel mondo riformato, dalla quale ebbe origine il processo di codificazione moderna, penetrata nel panorama italiano per la prima volta grazie all'Accademia
degli Agiati di Rovereto, ambiente muratoriano, del quale faceva
parte anche il Barbacovi, e che impegnavano a fronte del processo
già avviato di codificazione in un acceso dibattito Clemente Baroni
Cavalcabò (1726-1796), Carl'Antonio Martini, Carl'Antonio Pilati
(1733-1802) e in seguito Giandomenico Romagnosi17. Il progetto di

Quaglioni); L. CHISTÈ, La legislazione del Principato vescovile di Trento fra i secoli XV e XVI (tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a.a.19951996, relatore: Prof. D. Quaglioni); G. DILCHER, Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto dello Stato principesco, in Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo e
Età moderna, cit., pp. 63-67; H. VON VOLTELINI, Gli antichi statuti di Trento, trad. di P.E. de Zordo, con introduzione di F. Ranieri, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati,
1989. Sulla storia del Principato si vedano soprattutto R. AUBERT – G. FEDALTO – D. QUAGLIONI, Storia dei Concili, Cinisello Balsamo, Paoline, 1995 («Storia della chiesa.
Sussidi») e J. KÖGL, La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone, Trento, Artigianelli, 1964. Utili sono infine i recenti Codex Wangianus: i cartulari della Chiesa trentina
(secoli XIII-XIV), a c. di E. Curzel – G.M. Varanini, con la collaborazione di D. Friori, Bologna, Il Mulino, 2007 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 5); D.
RANDO, Johannes Hinderbach (1418-1486): eine “Selbst”-Biographie, Berlino, Duncker & Humblot, 2008 («Schriften des Italienisch-Deutschen Instituts in Trient», 21) e
Storia del Trentino, I-V, Bologna, Il Mulino, 2000-2007. Cfr. in particolare M. BELLABARBA, Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili, in
Storia del Trentino, III, L'età medievale, a c. di A. Castagnetti – G.M. Varanini, cit., 2004, pp. 385-415; ID., Il principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei
Trent'anni, in Storia del Trentino, IV, L'età moderna, a c. di Id. – G. Olmi, cit., 2002, pp. 15-70.
11
Sul concetto medievale del «re giustiziere» come emblema della giustizia divina e sul potere legislativo del sovrano come massima manifestazione della sovranità nell'età
moderna si veda M. ISNARDI PARENTE, Introduzione, in I sei libri dello Stato di JEAN BODIN, I, Torino, Utet, 1964, p. 30; D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean
Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna, Padova, Cedam, 1992, p. 233.
12
F. CALASSO, Medioevo del diritto, I, Le fonti, Milano, Giuffrè, 1954, p. 419.
13
Cfr. FRANCESCO VIGILIO BARBACOVI, Progetto d'un nuovo codice giudiciario nelle cause civili, Trento, Monauni, 1785. Si veda inoltre F. MENESTRINA, Il codice giudiziario
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razionalizzazione della prassi giuridica doveva senza dubbio servire
a risolvere le gravi problematiche ostruzionistiche che asserragliavano l'iter del giudizio, eliminando i 'difetti', si potrebbe dire, della
giurisprudenza; tuttavia, l'idea di un nuovo ordine autoreferenziale per racchiudere le norme della pratica processuale che investiva
i contenziosi attorno ai privati quotidiani rapporti della vita sociale,
esaudiva l'istanza del nuovo Imperatore Giuseppe II, nell'auspicio
forse di accattivare la sua protezione.
Per tentare di comprendere a fondo il ruolo e l'organizzazione dell'avvocatura nel territorio trentino nell'età contemporanea, non si
può, perciò, prescindere dal prendere in considerazione alcuni
aspetti che riguardano l'amministrazione della giustizia, lo stretto
rapporto tra diritto e potere e la storia del processo nel periodo
precedente all'età napoleonica, che, ha spezzato in modo improvviso e definitivo proprio in un periodo di grande fermento nel
quale stavano maturando le riforme, quella singolare continuità
nella prassi e nella cultura giuridica della lunga tradizione che affonda le sue radici nell'Età medievale. In particolare, per condurre
una prima indagine sull'avvocatura nel Trentino, sembra, che non
si possa trascurare la cultura giuridica del delicato e complesso periodo storico che vide nell'area “trentina” il passaggio dall'età moderna, caratterizzata dalla lunghissima tradizione giuridica dello

Anno 2 | Febbraio 2017 | N° 2

ius commune, alla contemporaneità, cioè nel periodo successivo
all'ancien régime, che subì molteplici e considerevoli trasformazioni, grazie alle quali si è progressivamente cristalizzata l'avvocatura, ricoprendo un ruolo di primissimo piano, soprattutto per
quanto riguarda il XX secolo, segnato dai totalitarismi, da cruenti
eventi bellici e da eccidi, che hanno devastato con inerannabile
violenza anche la società trentina e dai quali, per soddisfare l'esigenza della protezione dei diritti umani (con la codificazione dei
diritti necessaria in sede di giustizia), nel 1948, «crinale» nella
storia recente, sono nate la Costituzione della Repubblica Italiana
e la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo18. A questo riguardo, inoltre, occorre ricordare che alcuni giuristi, in alcuni casi
anche dediti alla pratica del Foro, dunque, avvocati, si sono impegnati attivamente a livello politico e sociale e hanno lottato in prima persona fino a sacrificare la propria vita per difendere la libertà
e i diritti. Senza alcuna pretesa di esaustività, è doveroso ricordare
l'avvocato Angelo Bettini (1893-1944), dapprima duramente perseguitato e poi barbaramente ucciso nel proprio Studio a Rovereto, e l'avvocato Adolfo de Bertolini (1871-1946), che svolse una
funzione importante in qualità di Commissario amministrativo di
Trento e del Trentino nel periodo compreso tra le due guerre mondiali19. Appartengono alla memoria storica, inoltre, tutti coloro

barbacoviano (1788), Leipzig, Meiner, 1913 e ora Il codice giudiziario barbacoviano (1788), a c. di N. Picardi – A. Giuliani, Milano, Giuffrè, 2004 («Testi e documenti per la
storia del processo. Sezione II, codice di procedura civile degli Stati Italiani Preunitari», 4). Per la biografia e la bibliografia su Barbacovi si veda M. R. DI SIMONE, Barbacovi
Francesco Vigilio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a c. di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, I, 2013, pp. 161-163.
14
Su Romagnosi cfr. L. MANNORI, Romagnosi Gian Domenico, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), cit., II, 2013, pp. 1723-1726.
15
Su Martini si veda M. R. DI SIMONE, Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 65-97. Si vedano inoltre i seguenti contributi, ai quali si
rinvia per ulteriori indicazioni biografiche e bibliografiche: A. A. CASSI, Il “bravo funzionario” absburgico tra Absolutismus e Aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von
Martini (1726-1800), Milano, Giuffrè, 1999 («Collana del dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Brescia») e i lavori raccolti nei volumi Storia,
istituzioni e diritto in Carlo Antonio de' Martini (1726-1800), a c. di H. Barta – G. Pallaver – G. Rossi – G. Zucchini, «Atti del secondo colloquio europeo» (Trento, 18-19 ottobre
2000), Trento, Università degli Studi, 2002, («Collana del dipartimento di scienze giuridiche», 32) e Naturrecht und Privatrechtskodifikation, a c. di H. Barta – R. Palme – W.
Ingenhaeff («Tagungsband des Martini-Colloquiums 1998»), Vienna, Manz, 1999.
16
Sull'amministrazione giurisdizionale di Rovereto si vedano D. QUAGLIONI, Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto, Atti del Convegno (Rovereto, 23-24
settembre 1989), «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», a. 239 (1989), s. VI, vol. XXIX, A, Cl. di Scienze umane, Lettere ed Arti, Rovereto, Accademia Roveretana degli
Agiati, 1990, pp. 11-23; ID., Gli interpreti dello statuto, in Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, a c. di F. Parcianello, Venezia, Il cardo, 1991, pp. 53-59.
Si veda inoltre Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, a c. di F. PARCIANELLO, Introduzione di M. Bellabarba - G. Ortalli - D. Quaglioni, Venezia, Il Cardo,
1991 («Corpus Statutario delle Venezie», 11).
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che, sebbene non abbiano esercitato la professione di avvocato o
non abbiano avuto una formazione in studi giuridici in senso
stretto, tuttavia gravitarono attorno ad ambienti di giuristi pratici e
offrirono il loro massimo impegno in un difficile momento storico,
nel quale furono nuovamente definiti i confini tra gli Stati e il Trentino, cioè il Tirolo italiano, dal dominio dell'Impero austro-ungarico
è entrato a far parte, non senza forti attriti, della neonata Repubblica Italiana: Fabio Filzi (1884-1916) e Cesare Battisti (1875-1916),
entrambi giuristi, e la moglie di quest'ultimo, Ernesta Bittanti
(1871-1951), che, consapevole della crisi profonda dell'intero ordine etico-giuridico dei valori post-risorgimentali del progresso sociale e morale nella libertà e nell'eguaglianza, sotto le garanzie dello Stato di diritto, era in strettissimo rapporto con intellettuali, giuristi e politici e proprio a Trento abitò e fu attiva con singolare coraggio, opponendosi apertamente alle leggi razziali in soccorso degli ebrei, improvvisamente privati di ogni diritto e dignità, condannati all'esilio e alla morte20. Impegno di primissimo piano, grazie al
quale ancora oggi questo territorio gode di una vivace e particolare
autonomia, aspetto fondamentale che non deve essere trascurato
nell'analisi sull'avvocatura a Trento e nel Trentino, fu naturalmente
quello di Alcide de Gasperi (1881-1954), che partecipò con un
contributo preziosissimo ai lavori dell'Assemblea Costituente, for-

17
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mata per la massima parte da giuristi e soprattutto da pratici21.
Con il presente breve contributo, che non può di certo avere la
pretesa di offrire dei primi risultati sul tema preso in esame, di per
sé molto ampio e delicato e che richiede, quindi, un approfondimento nello studio, che deve essere rigorosamente accurato e
preciso, a dispetto di ciò, si è voluto proporre alcune riflessioni,
alcuni spunti di indagine, evidenziando l'esigenza di ricostruire,
prendendo le mosse dalle fonti di archivio e dalla letteratura dottrinale più autorevole, sotto il profilo sia storico-giuridico e politico-istituzionale sia economico e sociale, l'avvocatura nel territorio
che appartiene al “nostro” Foro, non avulsa dalla dimensione nazionale, europea ed internazionale, allo scopo di valorizzarne il
significato e il ruolo, soprattutto tenendo conto che attualmente
sta subendo continui e profondi cambiamenti proprio in ragione
della sua funzione fondamentale e di primissimo piano per il diritto, per la giustizia, e, più in generale, per la società.

Avv. Stefania Stoffella

Sulla recezione del diritto naturale moderno in Italia si vedano D. QUAGLIONI, Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del De iure
naturae et gentium, «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 235-250; ID., La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento, in L'affermazione di una società civile e colta nella
Rovereto del Settecento. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 3-4 dicembre 1998), «Memorie dell'Accademia Roveretana degli Agiati», a c. di M. Allegri, s. II, vol. III,
Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2000, pp. 7-19. Mi permetto inoltre di rinviare a S. STOFFELLA, Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento, «Annali
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVI (2000), pp. 137-175; EAD., Il diritto naturale e la cultura italiana del Settecento. Documenti per la storia del De iure
naturae et gentium di Samuel von Pufendorf in Italia, «Laboratoire italien. Politique et société», I (2001), n. 2, pp. 173-199. Per le notizie bibliografiche sul Baroni utile è C.
LEONARDI, Baroni Cavalcabò, Clemente, in Dizionario biografico degli Italiani, VI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 462-466. Si veda soprattutto D.
QUAGLIONI, La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento, cit., p. 18. Mi permetto inoltre di rinviare a S. STOFFELLA, Una teoria della libertà. Il pensiero politico di Clemente
Baroni (1726-1796), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Perugia, a.a. 2002-2003, relatore: Prof.ssa L. Campos Boralevi.
18
Cfr. D. QUAGLIONI, La cultura giuridica e le «incertezze» dei diritti umani, in L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del Novecento, a c. di G. Corni-G. Hirschfeld, Atti
della XLII settimana di studio tenuta a Trento il 13-17 settembre 1999, Bologna, il Mulino, 2003 («Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Quaderno 60») pp. 469-488.
19
F. RASERA, Angelo Bettini. Documenti sulla vita e sulla morte, Rovereto, Edizioni Osiride, 2004; S. BENVENUTI, La patria incerta: contributi per una biografia di Adolfo de
Bertolini, Trento, Fondazione del Museo Storico del Trentino, 2013 («Quaderni di archivio trentino», 34).
20
Cfr. B. PRIMERANO, Ernesta Bittanti e le leggi razziali del 1938. Con l'edizione critica del diario Israel-Antisrael e delle Lettere (1938-1951), Trento, Fondazione del Museo
Storico del Trentino, 2010 («Opere e fonti battistiane», 2).
21
Sulla vasta bibliografica degasperiana, si rinvia a ALCIDE DE GASPERI, Scritti e discorsi politici: edizione critica, I-IV, Bologna, Il Mulino, 2006-2009.
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Associazioni Forensi a confronto
L'Assemblea nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili,
tenutasi a Firenze alla fine dello scorso mese d'ottobre, ha affiancato alle usuali attività istituzionali un interessante convegno (financo troppo affollato di relatori, alcuni dei quali assai illustri: Consolo, Luiso, Sassoli, Auletta, Cecchella …) dal titolo accattivante:
“L'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile. Il consulente tecnico e gli attivi ausiliari del giudice. Aspetti critici e proposte di riforma”. Il dibattito, al netto di alcune (inevitabili) astrattezze accademiche e di qualche (evitabile) ingenuità avvocatesca,
come prevedibile s'è focalizzato sulla preponderante (rispetto alle
altre) figura del consulente tecnico di ufficio e sulle notissime problematiche che da decenni la contraddistinguono, in primis l'ormai
acquisita (ma non per questo chiara, almeno per il sottoscritto,
una volta che dalla teoria si passi alla pratica) distinzione tra consulente “deducente” e “percipiente” ma anche su altri aspetti, forse meno intriganti ma certo attuali e degni di riflessione.
Partendo dalla facile constatazione che l'indagine peritale è oggi
strumento istruttorio diffusissimo (secondo soltanto alla testimonianza, direi) al quale troppi Giudici riservano un'accoglienza del
tutto acritica, con sforzi assai contenuti (a parte le debite eccezioni) per rendersi in concreto periti peritorum, sono state poste in
luce alcune criticità della vigente disciplina, che un legislatore realmente interessato al miglioramento d'efficienza del nostro processo civile (anziché allo sfoltimento indiscriminato dei ruoli, costi
quel che costi) potrebbe eliminare con un modesto intervento informatore.
a. Si pensi al problema rappresentato dal controllo (oggi inesistente) sulla professionalità dei consulenti: attualmente l'ingresso ex
art.13 disp.att. c.p.c. nell'albo dei consulenti del Giudice avviene di
fatto per effetto della mera iscrizione al proprio albo professionale,
essendo la verifica sulla “speciale competenza in una determinata
materia” una vuota formalità (il Comitato di cui all'art.14 disp.att.
c.p.c. non possiede infatti gli strumenti per valutarla). L'esclusione
dall'albo è poi in concreto limitata ai consulenti deceduti. Ai periti
iscritti neppure è fornita una basica informazione sulle regole processuali da rispettare nell'espletamento della loro attività, informazione che sarebbe invece sommamente utile in considerazione
dei troppo frequenti episodi di mancato rispetto del contraddittorio ad opera dei C.T.U., o di irregolare gestione dei rapporti con
gli altri periti o con le parti (si pensi ai non rari casi di conciliazione
“forzata”, bypassando i legali o dipingendo alle parti scenari processuali drammatici). Si è pertanto auspicato (ed in tal senso l'assemblea ha approvato una mozione) che l'iscrizione negli albi non
sia indiscriminata ma richieda il superamento d'un test d'ingresso
e “una formazione giuridica funzionale allo svolgimento del ruolo”; che sia inoltre effettivamente impiegato, nei casi di scorretto
comportamento del consulente, lo strumento ex artt.19 e 20
disp.att. c.p.c., che può condurre alla sua sospensione o cancellazione dall'albo (strumento in realtà pressoché desueto: meno di
dieci casi all'anno sull'intero territorio nazionale …).
b. Una riforma a “costo zero” in quest'ambito potrebbe riguardare
poi la previsione della necessaria indicazione dei campi di specializzazione del consulente all'interno della sua categoria: ciò oggi
non è consentito, di talché accade con troppa frequenza che, ad
esempio, ingegneri esperti in materia urbanistica siano chiamati
alla verifica di contabilità di cantiere, o viceversa, con immaginabili
conseguenze (e certo non avviene spesso che il consulente nominato ammetta lealmente di non aver esperienza nel campo interessato dall'indagine e rinunci all'incarico …).
c. Vi è poi l'aspetto della rotazione degli incarichi. Sul punto la mozione assembleare ha sottolineato la necessità di una “concreta
28

applicazione delle norme che prevedono la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi e la trasparenza della gestione” (il riferimento è all'art.23 disp.att. c.p.c., riscritto nell'anno 2009). Personalmente nutro peraltro dubbi sull'efficienza d'un sistema incentrato sulla distribuzione egualitaria degli incarichi. Ho ben presente l'esigenza che è stata alla base dell'intervento riformatore:
evitare che si crei un'oligarchia di consulenti, che impedisca l'ingresso sul campo di forze nuove (a tacere di altre e più sgradevoli
implicazioni). Ma non riesco a dimenticare che la relazione che v'è
(o dovrebbe esserci) tra Magistrato e C.T.U. ha una forte connotazione fiduciaria, nel senso che il Giudice dovrebbe potersi liberamente affidare a un perito che ritenga per sua esperienza personale diligente e preparato. Ciò confligge con un sistema troppo
rigidamente ancorato a criteri di rotazione e non è forse un caso
che, anche per espressa ammissione dei Giudici presenti al convegno, il sistema oggi previsto dall'art.23 disp.att. c.p.c. è di fatto
disapplicato.
d. Infine un aspetto non affrontato nel convegno ma certamente
reale. È agevole notare infatti come, a parte quei consulenti per i
quali per loro sfortuna è previsto un onorario fisso, la liquidazione
del compenso a percentuale o vacazione sia di rado sottoposta ad
un'attenta verifica da parte del Magistrato. È ovviamente sbagliato
generalizzare ma è un dato di fatto che nasce dall'esperienza processuale di ogni giorno: con frequenza si vedono infatti liquidati
onorari che, sottoposti a un'attenta verifica secondo i criteri di cui
al T.U. n.115/02 (artt.49-53) e, soprattutto, al D.M. 30 maggio
2002, si rivelano l'esito di un'applicazione errata delle norme (la
percentuale per le perizie contabili applicata su ogni singolo bilancio, o negli appalti pubblici su ogni singola riserva, anziché sul loro
valore globale, come ha più volte affermato la Suprema Corte) o di
richieste spropositate (vacazioni corrispondenti ad un numero di
ore lavorative superiore a quelle di tutto il tempo trascorso dal
conferimento dell'incarico al deposito dell'elaborato …). Al di là di
troppo facili polemiche, che personalmente non mi interessano, è
indubbio che si tratta di un laissez-faire che andrebbe corretto, se
non altro per non dare agli avvocati la non gradevole sensazione
che siano solo le loro note spese ad esser attentamente scrutinate.
Avv. Andrea Mantovani
Presidente Camera Civile
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Quiz e ControQuiz
Chi l'ha scritto?

QUIZ

“Il potere giudiziario non deve essere attribuito a un senato permanente, ma deve essere esercitato da persone scelte tra il popolo, in determinati periodi dell'anno,
secondo la maniera prescritta dalla legge, per formare
un tribunale il quale rimanga in vita soltanto per il periodo che la necessità richiede.
In questo modo il potere giudiziario, così terribile tra gli
uomini, non essendo legato né a una determinata condizione né a una determinata professione, diviene, per
così dire, invisibile e nullo. Non si hanno continuamente
dei giudizi davanti agli occhi; si teme la magistratura, e
non i magistrati. “
Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi volesse cimentarsi nel dare la soluzione potrà inviare una email all'indirizzo segreteria@de-bertolini.it
Il brano nel numero precedente era opera di Cesare Beccaria, edizione 1970 - Dei delitti e delle pene - Torino 101. La prima risposta esatta è pervenuta dallo studio
riunito in adunanza plenaria dell'avv. Marcello Graiff, il
quale ha vinto il libro dal quale il brano è stato tratto.
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Chi l'ha scritto?

QUIZ

“il solo picciol libro dei Delitti e delle pene di Cesare Beccaria ebbe forza di strappare dalle mani de' carnefici le
ruote e le tenaglie, di rompere gli eculei, e di far sedere
la filosofia nei santuarj della giustizia. Quanti errori furono distrutti, quante lagrime asciugate mercè la sapienza politica del Beccaria, del Verri e del Filangieri.”.
Questo brano illuminante da chi è stato scritto?
Si tratta di un autore trentino, assai noto nell'ambito
letterario, di inizio Ottocento.
Avv. Marcello Graiff
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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

Portali Telematici Giuffrè
È il nuovo portale tematico Giuffrè realizzato per gli avvocati e i magistrati che vogliono risposte chiare e concrete in materia di crisi di
impresa e diritto fallimentare. Un innovativo ambiente online d'informazione e approfondimento interdisciplinare pensato per fornire
risposte chiare e soluzioni concrete grazie alla collaborazione dei massimi esperti in materia, con la Direzione di Filippo Lamanna e il
coordinamento scientifico di Danilo Galletti e Mauro Vitiello.
Prezzo di listino: € 400,00 +IVA Offerta € 350,00 + IVA

DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA. II.
Reati societari, fallimentari, finanziari, ambientali, patrimoniali, doganali - reati previdenziali e informatici - usura
Il diritto penale d'impresa, a causa della complessità e vastità che lo caratterizza, richiede all'interprete una visione
d'insieme che consenta di cogliere le singole problematiche nella loro multiformità, sul piano giuridico ed economico,
senza perderne di vista la specificità.
Diretto da : Cesare Parodi
Prezzo: € 90,00

DIRITTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA
Matrimonio, unione civile, convivenza
L'opera offre soluzioni immediate ai temi di interesse apprendendole dalle aule di giustizia e si correda di schemi
e tabelle riepilogativi, nonché di formule di immediata personalizzazione.
A cura di: Giuseppe Cassano, Giacomo Oberto
Prezzo: € 100,00

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

DIRITTO ALL'OBLIO: RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO
CON GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA
Rimozione di un contenuto dalla rete , Strumenti di tutela, Risarcimento del danno, Responsabilità degli operatori
della rete, Tutela dell'immagine personale, Privacy e oblio, Libertà di stampa e oblio, Sottrazione dell'identità in rete
Autore: Andrea Sirotti Gaudenzi
Editore: MAGGIOLI - Anno: 2017 - Pagine: 288
Prezzo di listino : € 35,00 - Sconto: 15 % - Offerta: € 29,75

IL CONTRATTO DI AGENZIA
COLLANA DEI CONTRATTI III diretta da Emanuele Lucchini Guastalla
Il contratto di agenzia costituisce il principale strumento che le imprese utilizzano per la diffusione dei propri beni. Anche
questo motivo ha indotto il legislatore comunitario ad uniformare la disciplina del contratto in tutti gli stati membri.
Autore: Lorenzo Bertino
Editore: GIAPPICHELLI - Anno: 2016 - Pagine: 494
Prezzo di listino cartaceo: € 56,00 - Formato epub: € 40,99
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Incontri di studio
PERCORSI CUTURALI 1
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

2017

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

LA REDAZIONE DEGLI ATTI
PROCESSUALI CIVILI E PENALI

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

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.

Ordine degli Avvocati di Trento
Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it

www.ordineavvocatitrento.it
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