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Mettiamo in Ordine
Il 30 novembre alle ore 11.30 presso l'Aula
della Corte d'Assise del Palazzo di Giustizia,
avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nel contesto della consueta cerimonia solenne, in seduta pubblica, per l'occasione anche presenti la Presidente della
Corte di Appello Gloria Servetti e il Procuratore Generale Giovanni Ilarda, che
ringrazio per la presenza, i neo iscritti per il
2016 presteranno il giuramento solenne.
“CONSAPEVOLE
DELLA DIGNITÀ DELLA

PROFESSIONE FORENSE
E DELLA SUA

FUNZIONE SOCIALE,
MI IMPEGNO AD OSSERVARE
CON LEALTÀ, ONORE E
DILIGENZA I DOVERI
DELLA

PROFESSIONE DI AVVOCATO
PER I FINI DELLA GIUSTIZIA
ED A TUTELA DELL'ASSISTITO
NELLE FORME E SECONDO I
PRINCIPI DEL NOSTRO
ORDINAMENTO. ”
Parole pesanti, importanti; nessuna esclusa.
Ciascuna delle quali è carica di un significato
tanto granitico quanto cristallino che spesso
sottende non eliminabili riverberi emotivi:
tensioni, delusioni, fatiche e soprattutto responsabilità.
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m L'Avvocato, necessario presidio civile a tutela del cittadino contro l'abuso “dei” e
“dai” poteri.

L'Avvocato, interlocutore necessario per
la “tenuta” democratica di ogni ordinamento che ambisca a essere liberale stato
di diritto.
La rilevanza sociale della funzione difensiva, nella sua riconosciuta natura costituzionale “in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui
tutela essa è preposta” (art. 2 Legge Professionale).
1

Autonomia e indipendenza, come ontologici tratti “somatici”, essenziali; garanzie
per l'Avvocato nell'adempimento del mandato in favore dell'assistito e, al tempo stesso, garanzie per ogni Cittadino.
L'Avvocato soggetto alla legge, alle regole
deontologiche e all'etica professionale, per
garantire al cittadino l'effettività della tutela
dei diritti.
*****

***

*****

Quest'anno il nostro Foro vedrà l'iscrizione
di ventotto nuovi Colleghi. Forze giovani,
capaci, nuove energie e nuovi entusiasmi. A
loro, da parte di Tutti, il nostro più sincero
benvenuto.
Durante la cerimonia vi sarà anche la consegna del “Micheletto d'oro” (riconoscimento a chi ha superato i 40 anni di professione) quest'anno conferito al Collega Giorgio Pedinelli. Un ormai consueto, emozionante, momento per il Nostro mondo forense
che vedrà riuniti in modo sostanziale e ideale
coloro che iniziano a muovere i primi passi
nella professione e chi, in tanti anni di lavoro, ha contribuito a tutelare i diritti dei cittadini.
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Mettiamo in Ordine
Così, un sincero ringraziamento alla Commissione Pratica per
il costante impegno e il fondamentale apporto all'attività consiliare nel garantire i numerosi adempimenti normativi e regolamentari funzionali al permettere di giungere all'esame con coscienza e senso di responsabilità. Coordinatore Andrea Lorenzi, Consigliere segretario Carlotta Baroldi, Consiglieri
Andrea Stefenelli, Michele Russolo; componenti esterni
Antonella Cristofaro, Francesca De Padova, Andrea Mantovani, Giorgio Fassino, Roberto Gorgazzini.

L'augurio che rivolgo ai nuovi Colleghi è poter realizzare le loro
aspettative e le legittime ambizioni professionali assumendosi
in prima persona e in modo pieno e consapevole, il rigoroso rispetto, non negoziabile, dell'etica professionale. Nel rapporto
con l'Assistito, nel rapporto con i Colleghi, nel rapporto con le
altre parti del mondo della giurisdizione. Infine, forse primo fra
tutti, nel rapporto con se stesso.
Così, concorrendo, in un autentico spirito di colleganza rispetto
a tutti i Colleghi professionalmente più anziani, a onorare la
toga.

E ancora, un plauso alla Scuola Forense, al suo Direttore Roberto Bertuol, al Segretario Stefano Frizzi, al direttivo e a tutti
i docenti che con le loro lezioni concorrono alla preparazione
dei nostri praticanti.

Così, accrescendo e consolidando il riconoscimento dell'Avvocatura trentina nella società civile e nel mondo della giurisdizione nell'interesse del cittadino e di ogni singolo Avvocato.
*****

***

Infine, ed è probabilmente il primo fra i ringraziamenti doverosi,
voglio esprimere un senso di gratitudine e apprezzamento, nuovamente a nome di tutti, a quei Colleghi che, con passione e
autentico spirito di colleganza – credendo profondamente nel significato della formazione “in studio” come presupposto indefettibile per poter preparare le nuove generazioni di Avvocati –
dedicando tempo, energie e risorse personali, mettendo a
disposizione i propri saperi “non scritti”, senza “gelosie”, a
favore dei praticanti, trasmettono i principi etico professionali fondanti la nostra professione e le competenze tecniche
per consentir loro, non solo di diventare avvocati superando l'esame, ma di Essere Avvocati del Foro di Trento.

*****

Le polemiche di quest'ultimo periodo, apparse sui quotidiani
locali – sull'onda di un refrain ormai noto volto a generare diffidenza e critiche nei confronti dell'Avvocatura – sono state, a più
riprese, pubblicamente disinnescate senza margine di replica
con puntuale determinazione, pragmatismo e sobrietà senza
scivolare su terreni “gridati” o scadendo in inutili, inefficaci, polemiche. Oltre alle due repliche del Consiglio dell'Ordine, ricordo l'intervento di Patrizia Corona (Presidente Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati), Stefano Daldoss (Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto “M. Pompermaier”), Giacomo Merlo (Presidente della Commissione di
esami per l'anno 2015-2016) e Paolo Chiariello, interventi tutti
pubblicati su L'Adige motivati dall'unica volontà di difendere
ciascuno di Noi riportando la questione su un “giusto” piano.

Una tradizione, ancor oggi viva e indelebile “nel” e “per” il nostro territorio. Una Scuola di straordinario significato culturale,
etico e tecnico professionale. Un valore inestimabile non solo
per noi Avvocati ma soprattutto per i futuri assistiti che – anche e
soprattutto grazie a questo quid pluris – potranno appieno veder
tutelati i loro diritti. A questi Maestri – e ciascuno di noi ne
trattiene per sé, con la ragione e con l'anima, fisiognomiche
istintive immagini – la mia, la nostra, più profonda gratitudine e rispetto.

Oggi queste polemiche non sollecitano ulteriore replica:
l'unica cosa che conta, per ciascuno di noi, è impegnarsi
individualmente per smentire in modo radicale – con l'esempio quotidiano – quanti, per avventura o per opzioni strategiche funzionali ad affermare logiche volte a screditare e
depotenziare la nostra professione e il nostro ruolo, auspicano un'Avvocatura relegata a null'altro di più che un servizio di natura commerciale, improntato a rapporti consumatore / fornitore di servizi, impropriamente (rectius, intollerabilmente) mercificatore dei diritti della persona.
*****

***

Andrea de Bertolini

*****

Ogni anno, a coloro che s'iscrivono va riconosciuta la capacità di
aver saputo raggiungere con fatica e sacrificio questo importante risultato. E tuttavia, a questo risultato hanno concorso,
concorrono e concorreranno altri fattori che si pongono come un
importante supporto nel permettere l'agognato traguardo.
Mi sia consentito ringraziare, anche a nome del Consiglio e di
tutti gli Iscritti, i membri della Commissione di esame, i Colleghi Giacomo Merlo, Martina Taddei, Stefano Daldoss, e, per
il Foro di Rovereto, Ilaria Giovanazzi, Paola Depretto, Giacomo Bernardi; per la Magistratura Il Dott. Marco Gallina e la
Dott.ssa Giuliana Segna; per l'Accademia il Prof. Antonio
Cassatella e il Prof. Federico Puppo. Con dedizione, anche in
questa sessione di esame, hanno garantito il massimo impegno
con spirito di servizio, nell'intendimento di bene agire, in modo
terzo e responsabile, per garantire l'accesso a nuovi Avvocati
dotati di qualificate competenze tecniche, professionali e deontologiche.
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Notizie dal Consiglio dell’Ordine
PROGETTO SCUOLA
CONFERENZA STAMPA
DEL 21 NOVEMBRE

rispettive professioni, il tipico percorso di studi, le modalità di
accesso all'esercizio della professione.
Per promuovere la cultura della legalità ed esprimere dunque il
significato della nostra professione ci si avvarrà dell'ausilio di
alcuni video realizzati per l'occasione che affrontano casi pratici
su due fenomeni socialmente “caldi” e di primissimo interesse
sociale rispetto al mondo dei giovani e dei minori (la diffusione
di stupefacenti e la divulgazione di immagini pedopornografiche o comunque di altre informazioni diffamatorie tramite social e applicazioni per utenze mobili).
I video sono stati realizzati grazie all'importante contributo delle
Colleghe Teresa Gentilini, Veronica Lunelli, Deborah Mayer, Elena Gabrielli e di Andrea Stefenelli e, inoltre, grazie al
fondamentale apporto tecnico di Giulia Merlo (che già per il
Consiglio Nazionale Forense ha partecipato, in prima persona,
alla realizzazione dell'iniziativa Videontologia) e di Alice Russolo (fotografa e video-maker); a loro il nostro più sincero ringraziamento.
I video presentati nell'incipit degli incontri, offriranno un certo
motivo di dibattito e approfondimento stimolando – si spera –
interventi e discussioni con i ragazzi. Dopo la presentazione e la
proiezione dei video, i professionisti saranno a disposizione degli studenti e degli insegnanti per rispondere alle loro domande e
curiosità.
L'iniziativa culturale e formativa si pone come progetto pilota di
primissima attualità e di fondamentale ausilio per le scuole superiori della nostra Provincia impegnate nell'adempiere in favore dei propri studenti all'attuazione della normativa scolastica
sul tema della cd “alternanza scuola – lavoro”. In tal senso siamo
fra i primi Ordini in Italia – se non i primi in assoluto – ad aver
già dato avvio ad una stretta collaborazione con gli istituti
scolastici in piena coerenza con gli impegni che il Consiglio
Nazionale Forense sta assumendo con il MIUR - Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Lo scorso 21 novembre, presso la sede del Consiglio Notarile di
Trento, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del “
Progetto scuola e legalità ”, iniziativa congiunta del Consiglio
Notarile e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento
realizzata con il contributo della Provincia e del Gi.pro nell'ambito del “Piano operativo giovani 2016” in particolare curata e
promossa dal Consigliere Andrea Stefenelli delegato per il
Consiglio dell'Ordine al tavolo dei Giovani Professionisti con la
Collega Avv. Elena Gabrielli.
Alla conferenza stampa i rispettivi Presidenti, dell'Ordine e del
Collegio dei Notai (nella persona del Presidente Marco Dolzani che ringraziamo per aver voluto condividere questa iniziativa), hanno illustrato, insieme ai referenti dei rispettivi Consigli, gli obiettivi che l'iniziativa intende conseguire tramite l'informazione sul ruolo dei principali operatori del settore giuridico (avvocati, magistrati, notai) e il confronto con gli studenti
sui temi dell'educazione civica e della giustizia.
Nelle prossime settimane i rappresentanti dell'Ordini e del Collegio daranno avvio ad una serie di incontri con studenti e docenti presso gli istituti superiori della provincia che hanno aderito al progetto, portando così, ancora una volta, l'Avvocatura
trentina vicino ai giovani: facendo conoscere la nostra professione anche nella sua indefettibile funzione sociale, si diffonderà e promuoverà la cultura della legalità attraverso la conoscenza dei diritti fondamentali, dei principi del convivere civile
e dei fondamenti della legalità.
Si tratterà di incontri presso molti istituti scolastici del nostro territorio nel corso dei quali avvocati e notai illustreranno anche le
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Novità normative

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

FONTI EUROPEE

voro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Individuazione di un'attenuante in caso di collaborazione
con le autorità.
Arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Rafforzamento dell'istituto della confisca.
Estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per
il reato di caporalato.
Adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in
cui è commesso il reato.
Estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del
Fondo antitratta.
Potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in
funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro
nero in agricoltura.

1) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo
29/10/2016 n° 202 di attuazione della direttiva 2014/42/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi
da reato nell'Unione europea. Il provvedimento in questione dispone l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del
profitto realizzato con la commissione di alcuni gravi reati tra
cui quelli di criminalità informatica, di falso monetario e di corruzione tra privati. Prevede inoltre un ampliamento della cosiddetta confisca estesa, cioè quella che si applica in caso di condanna per taluni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del
singolo reato. Si completa così, sul punto, una armonizzazione
con le legislazioni degli altri Paesi UE.

>

2) Il Decreto Legislativo 29/10/2016, n. 202 attua la direttiva
2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori
stagionali. Uno degli obiettivi della direttiva è consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini
di Paesi terzi non vengano impropriamente utilizzati. Prevede
modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione.

2) Lo scorso 3 novembre la Camera dei Deputati ha approvato il
ddl Cinema, che è legge (ndr, Atto Camera n. 4080, "Disciplina
del cinema e dell'audiovisivo"). Il ddl entrerà in vigore, già con i
decreti attuativi, dal gennaio 2017". Le principali novità della
legge consistono: 1) nella nascita del fondo cinema ed audiovisivo alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti
dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva; distribuzione cinematografica; proiezione cinematografica; ero-

>
>
>
>
>
>

FONTI NAZIONALI
1) In vigore la nuova legge per il contrasto al fenomeno del cd.
caporalato. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del
lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo".
Le principali novità del provvedimento:
> riformulazione del reato di caporalato ("intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-bis c.p.): è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da
500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività
di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a
condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno.
> Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più
delle seguenti condizioni: reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
reiterata violazione della normativa relativa all'orario di la-
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Novità normative
gazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese
telefoniche e di telecomunicazione; 2) nella abolizione della
“censura di Stato” (non ci saranno più commissioni ministeriali
a valutare i film, ma saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film; lo Stato interverrà per sanzionare solo gli
abusi).

rilascia all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo. I modelli sono così denominati:
allegato A) mod. Pinto persona fisica; allegato B) mod. Pinto
persona giuridica; allegato C) mod. Pinto antistatario; allegato
D) mod. DSAN-eredi.

3) Legge 3 novembre 2016, n. 214 di Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.(16G00227) (GU n.275 del
24-11-2016) Vigente al: 25-11-2016.

FONTI LOCALI
1) Legge Provinciale n. 16/2016 Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi
sociali e di tutela dei minori.

4) In tema di violazione del termine ragionevole del processo si
segnala il Decreto del Ministro della Giustizia 28/10/2016, G.U.
04/11/2016 che fornisce modelli di dichiarazione del creditore
all'amministrazione debitrice. Con il presente provvedimento
sono approvati, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge
24 marzo 2001, n. 89, i modelli di dichiarazione che il creditore

2) Delibera della Giunta Provinciale n. 1886 del 02 novembre
2016, che ha modificato i criteri e le modalità per l'applicazione
della Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 (“Legge provinciale sugli incentivi alle imprese”).
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Colgo l'occasione di questa lodevole iniziativa per presentare ai
colleghi di Trento l'attività della FAI (Fondazione dell'avvocatura italiana, costituita nel 1999 su iniziativa del Consiglio Nazionale Forense) e in particolare i progetti nell'ambito dell'informazione e della comunicazione avviati dal comitato direttivo, in carica da giugno dell'anno scorso.
Il complesso contesto sociale oggi impone una comunicazione
del ruolo dell'avvocato che vada oltre i meccanismi interni agli
organi forensi e che sia di diffusione e divulgazione immediata
dell'intrinseca funzione forense volta alla tutela del diritto e dei
diritti.
Quindi una comunicazione aperta, più ampia e coinvolgente. Lo
strumento ideale per tale funzione è stato individuato in un proprio giornale, e pertanto la FAI si è trovata a seguire il progetto
editoriale del quotidiano IL DUBBIO, fondato sui valori dell'avvocatura ma rivolto anche alla generalità dei cittadini. Iniziativa
unica in Italia: un organo di informazione ispirato alla tutela dei
diritti al di là di singoli interessi di parte.

Un'altra iniziativa per far conoscere il ruolo fondamentale della
professione forense nella società impiega lo strumento del video, cortometraggi e brevi interviste per raccontare i diritti (link
Le Giornate dei Dirittti). In questa direzione, ma stavolta con un
fine didattico, sono stati realizzati video che mettono a fuoco
tematiche e problemi della professione, con particolare attenzione alla deontologia professionale, in definitiva alla correttezza e
lealtà del comportamento dell'avvocato, da cui il significativo
marchio di fabbrica viDEONTOLOGIA. Si tratta di un progetto
in atto che coinvolge colleghi dei Consigli dell'Ordine in tutta
Italia ed è in svolgimento tuttora, con grande entusiasmo di innumerevoli colleghi che studiano i temi e si prestano come attori
nelle realizzazioni filmiche, caratterizzate dalle diverse ambientazioni locali.
A guidarci è la passione per la professione, la consapevolezza –
troppe volte “sfumata” nella percezione comune – che la prima
garanzia del cittadino contro ingiustizie e poteri male esercitati è
proprio la presenza di un'avvocatura forte ed indipendente, conscia del proprio ruolo sociale. A ciò è strettamente collegato il

Ma l'attività della FAI intende essere ancora più articolata, e così
in questo solco sono nate nuove iniziative a carattere più specifico che mirano a far conoscere in modo diretto, semplice e
trasversale l'opera, il lavoro e la funzione dell'avvocato: per fare
qualche esempio concreto penso alla
presenza sui social, alla partecipazione della FAI ad un recente evento “TED” (Techno-logy Entertainment Design, idee da diffondere,
video disponibile a questo link)
e ancora alla ideazione, realizzazione e produzione di piccoli oggetti
che richiamino alla mente l'opera degli
avvocati: parole idee su carta e tela
(calendario 2016, penne con slogan,
borse dedicate come la T16).
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Notizie dal Consiglio Nazionale Forense
valore che diamo al nostro codice deontologico: abbiamo voluto
esprimerlo anche con qualcosa di materialmente tangibile, pensando a un'edizione particolarmente curata e preziosa. È nata
così l'idea di un'edizione limitata, destinata ai neo avvocati, in
occasione del loro impegno solenne. Un dono da tenere sempre
presente.
L'obiettivo è raggiungere tutti gli avvocati che entreranno a far
parte dell'ordine forense nel corso del 2017 e mi fa quindi piacere poter presentare su questa pagina, in anteprima per i colleghi del mio distretto, la copertina dell'edizione 2017, per la quale
è stata scelta un'immagine semplice, familiare ma fortemente
evocativa.
Ma guardando ancora più in là, siamo già al lavoro per realizzare
una nuova opera per l'edizione 2018, chiamando a collaborare
artisti emergenti. “Valori e arte" e l'occasione di far conoscere i
nostri princìpi in ambiti più ampi e diversi.
Vi saluto con il caloroso invito a seguire, spero con un like, le
nostre prossime iniziative.

Avv. Carla Broccardo
Consigliere CNF e vicepresidente FAI
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Associazioni Forensi a confronto
DOPPIO COGNOME:
UNA CONQUISTA DI PARITÀ

Per giungere alla legge, c'è evidentemente una questione culturale ancora da affrontare e superare: quella stessa che ha portato finora il Parlamento a lasciare la questione in un cassetto,
nonostante trentasette anni di proposte di legge, pronunce della
Consulta e della Corte europea dei diritti umani.

Con sentenza innovativa, l'8 novembre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome
del padre al figlio legittimo in presenza di diversa volontà
dei genitori.

AIAF, nel comunicato stampa pubblicato a seguito della decisione della Consulta, nel plaudire alla decisione emessa in
attuazione dei principi europei di eguaglianza e pari dignità
morale e giuridica dei genitori nello sviluppo delle relazioni
familiari, auspica che la decisione della Corte sia uno sprone
per il Parlamento italiano che dovrà dare necessariamente impulso all'approvazione dei disegni di legge da tempo “dormienti” .

All'origine del ricorso, vi era la causa promossa avanti il giudice genovese da una coppia dopo il rifiuto dell'ufficiale di
Stato Civile di apporre al loro figlio nato nel 2012, anche il cognome della mamma: veniva pertanto lamentata la violazione
di una serie di diritti come quello all'identità personale e alla
parità dei genitori.

Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente AIAF Trentino Alto Adige

Già nel 2006 era giunto alla Corte analogo ricorso ma in quel
caso la Consulta, pur avendo affermato che l'attribuzione automatica del cognome paterno era un retaggio arcaico di concezione patriarcale della famiglia, aveva dichiarata inammissibile la questione di incostituzionalità sostenendo che spettasse al legislatore trovare una soluzione normativa al problema.
Dopo l'ordinanza della Cassazione del 2008 -che aveva disposto la rimessione alle sezioni unite per una eventuale interpretazione della norma o un rinvio alla Consulta-, dopo l'entrata in vigore nel dicembre 2009 del Trattato di Lisbona -che
vieta ogni discriminazione fondata sul sesso-, dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo nel 2014 per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per la mancanza nel nostro ordinamento di una deroga automatica all'attribuzione del cognome paterno-, e ancora dopo
l'approvazione del ddl sul doppio cognome da parte della
Camera ma fermo alla Commissione Giustizia del Senato dal
2014, atteso che l'auspicio della Corte era rimasto sulla carta
per un decennio, la stessa, nuovamente investita della questione, ha dovuto scavalcare l'immobilismo parlamentare,
dando un segnale, atteso, e deciso anche alla politica.
La sentenza è storica, la supplenza della giustizia sulla politica
è evidente, pur tuttavia si tratta di una spinta verso il futuro che
avrà inevitabilmente necessità di essere supportata da una
legge perché quanto ad oggi è certo è che la possibilità di utilizzare anche il cognome materno sarà subito operativa purché i
genitori siano d'accordo, ma in caso di disaccordo tutto è da
discutere, così come sarà da vedere cosa accadrà per i figli nati
prima della sentenza.
Una sentenza sola, anzi per ora il dispositivo di una sentenza
che andrà approfondita al deposito delle motivazioni, non potrà dare risposte a tutta la casistica e si correrà da capo il rischio
di introdurre una nuova disparità di trattamento che a sua volta
sarebbe incostituzionale.
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Notizie dal CPO dell’Ordine di Trento
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRENTO

In ambito locale invece, deve essere ricordata la Legge della
Provincia Autonoma di Trento n. 6/2010, il cui art. 7, recentemente modificato, istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede
giudiziarie, attraverso la anticipazione del risarcimento del
danno morale riconosciuto con provvedimento della autorità
giudiziaria, i cui criteri e condizioni di accesso sono stabiliti
nella deliberazione della giunta provinciale del 31.05.2016, n.
940 (anticipazione fino a 5.000,00€).

Il 25.11.2016 si è celebrata la giornata mondiale per la eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'ONU nel
1998.

Tuttavia, nonostante i progressi nelle iniziative pubbliche (di
cui sopra è stato solo un esempio non esaustivo delle più recenti), volta a contrastare la violenza sulle donne, che vede il
Trentino come riconosciuto da più parti attento nella lotta e nel
contrasto alla violenza, molto ancora rimane da fare ed in una
visione di lungo periodo risulta necessario ed imprescindibile
agire sull'ambito culturale ed educativo.

Un fenomeno inaccettabile, quello della violenza contro le
donne, purtroppo diffuso in tutto il mondo e costante nel tempo.
In Italia, mentre si registra un calo di circa il 75% degli omicidi
per mafia – così informa Emanuele Corn in occasione del
Convegno “La violenza di genere in Italia” – una uguale
riduzione non si è riscontrata negli omicidi delle donne, che
nell'85% dei casi sono commessi dal marito, partner o familiare.

In tale ottica, si può inserire il citato convegno recentemente
organizzato dalla Università di Trento “La violenza di genere
in Italia”, in collaborazione con il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Trento (che ha visto una larga e attenta partecipazione).

Le denunce per violenza sono sostanzialmente stabili ed il
Trentino ne detiene il primato, con 597 denunce nel 2015 (dati
dell'Osservatorio Provinciale sulla violenza di genere); se si
considera che esse costituiscono il 10% delle violenze che si
ritiene effettivamente perpetrate, si può ben intendere la rilevanza del fenomeno.

Va ribadito infine che la violenza espande i suoi nefandi effetti
influendo negativamente sulla capacità delle donne tutte di
avere successo nella vita lavorativa e pubblica, ostacolando la
riduzione del divario di genere e comprimendo così lo sviluppo
della intera comunità.

In tale quadro devastante, sono da segnalare al contempo i progressi nelle iniziative pubbliche volte a contrastare il fenomeno.

La violenza contro le donne veramente rappresenta una ferita
alla intera società, come ha ben e chiaramente dichiarato il Presidente della Repubblica Mattarella ed eliminarla deve essere
un obbiettivo prioritario da perseguire con decisione da tutti.

Sul piano internazionale, deve essere ricordata la Convenzione
di Istanbul (Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta e la violenza contro le donne e la violenza
domestica), ratificata con la legge 27.06.2013, n. 77, i cui
obiettivi, di largo respiro ed ambiziosi, si prefiggono di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza
domestica; di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i
sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle
donne; di predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza domestica. La
Convenzione tuttavia fino a d'ora non pare abbia inciso ovvero
influenzato la giurisprudenza e la prassi (così Anna Lorenzetti
della Università di Bergamo – nel citato convegno).

Avv. Beatrice Tomasoni
(presidente CPO)

Il legislatore nazionale ha attuato invece la direttiva vittime
2012/29UE, con decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212,
che ha modificato il codice di procedura penale (in particolare
artt. 90, 90bis, ter e quater del codice di procedura penale),
introducendo varie forme di cautela a tutela della vittima (fra
cui il diritto alla conoscenza, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, sulle diverse informazioni relative al procedimento penale).
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La voce dei colleghi
È un piacere potere ospitare in questa rubrica alcune riflessioni
della Collega Maria Anita Pisani sul significato delle Giornate
Tridentine della Difesa Penale. Un importante appuntamento
formativo, giunto, proprio in questo novembre 2016, alla decima edizione. Un convegno da Lei voluto, organizzato e realizzato, con costanza, impegno e passione, nel corso di questi lunghi dieci anni. A nome del Consiglio, degli iscritti penalisti e di
tutti coloro che in questi anni hanno potuto fruire di questi ricchi
momenti formativi, un ringraziamento a Marinita!

2009
IL GIUSTO PROCESSO E LA GIUSTIZIA PENALE
10 ANNI DOPO: ATTESE E TESTIMONIANZE
2010
L'ASSUNZIONE DELLE PROVE
NEL DIBATTIMENTO
2011
IL CONTROLLO DELLA GIUSTIFICAZIONE
DELLA DECISIONE TRA GIUDIZIO DI APPELLO
E DI CASSAZIONE

Andrea de Bertolini
***

*****
2012
IL PROCESSO COSTITUZIONALE
(questo sconosciuto!)

Nel 2007 il Consiglio dell'Ordine pensò di organizzare a Trento
un convegno che affrontasse e approfondisse i problemi che da
molto tempo affliggono la giustizia, in particolar modo quella
penale, e potesse informare delineando in modo compiuto e rispettoso il fondamentale ruolo dell'avvocato penalista nella giurisdizione e negli assetti ordinamentali.
Sin dal primo anno si è cercato di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori ma anche la cittadinanza in modo che la stessa
potesse conoscere attraverso la voce dei diretti interessati quali
sono le maggiori difficoltà che ci si trova a dover affrontare,
giorno per giorno, nella costante ricerca di difendere al meglio il
proprio assistito, i diritti dei cittadini, vuoi si tratti di indagati o
imputati vuoi vittime persone offese del reato.
L'iniziativa ha ottenuto fin dalla prima edizione – nel lontano
2007 – l'adesione di Relatori di grande competenza e prestigio,
provenienti dall'Avvocatura, dalla Magistratura e dall'Accademia i quali per la maggior parte provenienti dal territorio nazionale, sono giunti a Trento, sempre sul finire del mese di novembre, con entusiasmo e disponibilità affrontando, a volte, anche viaggi disagevoli a causa di improvvise e non prevedibili
nevicate.

2013
DIRITTO EUROPEO E GIUSTIZIA PENALE
ITALIANA
2014
DOVE VA IL DIRITTO ITALIANO?
Tra leggi speciali e riforme codicistiche
2015
ESIGENZE DELLA DIFESA PENALE E RICORSO
PER CASSAZIONE
Quest'anno “festeggiamo” il decimo anno del convegno.
Forse all'inizio non avevano né previsto né sperato di poter raggiungere un simile traguardo; di conseguenza con questo traguardo – raro per la realtà convegnistica del territorio nazionale
– abbiamo inteso “ritornare” in modo ideale alle origini di quelle
motivazione che ci indussero a credere in questo evento formativo. Dunque il titolo di questa decima edizione vede il ruolo del
Difensore come tema centrale: “ PARLIAMO DI NOI. COME
DIFENDERE ? ”
Sviscerando tutti i momenti di intervento necessario degli avvocati nel corso del procedimento e del processo, sperando che
l'esaminare a fondo questi temi da parte di alcuni tra i più
apprezzati nomi del Foro, della Magistratura e dell'Accademia
risulti utile ai nostri iscritti e a quelli degli altri ordini che vorranno essere presenti come per vero è sempre avvenuti negli anni passati.

Fra Costoro e per tutti Loro mi sia consentito ringraziare in particolare il Professor Avvocato Giuseppe Frigo il quale anche durante il suo incarico di Giudice della Corte Costituzionale ha
continuato ad accettare con favore l'invito che annualmente gli
era rivolto, garantendo la sua presenza per quanto possibile, così
concorrendo in modo marcato ed obiettivo a nobilitare e qualificare il significato scientifico del nostro Convegno.
Nel corso degli anni questi i titoli delle Giornate Tridentine della
Difesa Penale.
2007
FUNZIONE DIFENSIVA E GARANZIE
DEL DIFENSORE
Le sorti della libertà del difensore nel processo penale

GIORNATE TRIDENTINE DELLA DIFESA PENALE

PARLIAMO DI NOI.
COME DIFENDERE?

2008
LA DIFESA PENALE FRA MAGISTRATURA,
GIURISPRUDENZA E POTERE POLITICO
Ruolo effettivo o simbolo vuoto?

26 e 27 NOVEMBRE 2016

a

Società Filarmonica di Trento
Via Verdi n. 30 - Trento

X EDIZIONE

*****

Avv. Maria Anita Pisani

ORDINE degli AVVOCATI di TRENTO
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L’Albo delle Figure

Avv. Marcello Graiff

desiderio sarebbe stato quello di darsi alla medicina, ma per
seguire la volontà paterna frequentò presso le Università di
Graz e di Innsbruck la Facoltà di legge, laureandosi in questo
ramo.

Il centenario della prima guerra mondiale (1914 – 1918) può
comportare anche per noi de “ Il Foro Trentino” un ulteriore
ricordo circa la presenza e la sofferenza di molte persone del
nostro “mondo” ( giudici, avvocati, giuristi) che furono partecipi con esiti simili – vicende belliche, prigionia, persecuzioni,
deportazioni, a volte morte - di quanto accadeva per l'intera
società e popolo trentino.

Fra gli studenti trentini d'Innsbruck fervevano allora i più alti
sentimenti patriottici ed il Valenti ne fu preso, anche per tradizione di famiglia, e tutto il suo lavoro futuro sarà imperniato su
tali ideali, in amicizia con Battisti.

Premesso che la categoria professionale degli avvocati, e anche
dei giudici, trentini era maggiormente rappresentativa dei ceti
cittadini e borghesi (assai più che di quelli popolari e valligiani),
troviamo, non solo nei ricordi ma anche nella storia e cronache
politiche della nostra provincia, allora e successivamente e tra
gli altri, le figure di Enrico Conci, Adolfo de Bertolini, Rodolfo Grandi. Molti altri, in varie misure, tempi e titoli, dovrebbero essere ricordati per il loro coinvolgimento nelle tristi e
dolorose vicende delle nostre genti.

Esercitata l'avvocatura per brevi anni, la sua passione per le ricerche storiche lo spinsero ad abbandonare la proficua carriera
e ad assumere il posto di vicebibliotecario alla Civica di Trento.
Sempre più preso dalla sua passione si ritirò ben presto a vita
privata tutto “inteso ad illustrare le vicende del passato e ad autenticare colla prova irrefutabile dei documenti la italianità del
nostro Paese” (G. Roberti).

Su una popolazione, all'epoca meno di 350.000 abitanti, è utile
ricordare che i richiamati in guerra nel lungo conflitto mondiale
furono oltre 50.000, i militari morti in guerra o per vicende ad
essa collegate sono stati più di 11.000, le popolazioni sfollate da
zone di guerra furono varie decine di migliaia, i deportati a
Katzenau circa 1.700. Quanto sopra, in estrema sintesi, e pur
tralasciando altri dati significativi.

Il suo alto valore di storico venne riconosciuto dalla Accademia
degli Agiati che nel 1913 lo volle tra i suo soci.
Nel 1915, già sofferente, prevedendo la persecuzione austriaca
per i suoi sentimenti a tutti palesi, riuscì a fuggire a Verona, dove
continuò il suo studio in previsione dell'unione del trentino all'Italia. La morte troncò la sua speranza nel 1916 e il suo corpo,
avvolto nel tricolore, riposò in quella città ospitale.”.

Nel “popolo dolente” non pochi erano avvocati, giudici e laureati in giurisprudenza in varie università dell'allora Impero
austro – ungarico ( pochi in università italiane).

*****
Certo che se qualche precisazione, segnalazione e rettifica perverrà, essa sarà gradita, dato il carattere divulgativo delle presenti note, fatte da un “non storico”.

Abbiamo già ricordato, nel precedente numero di questa pubblicazione, l'avvocato Valentino Peratoner, morto nel 1916 in
circostanze misteriose nelle prigioni del Buonconsiglio.

Per il prossimo mese intendo riferire del trasferimento – in tempo di guerra – del tribunale di Trento a Mezzolombardo.
Del fatto nessuno dei lettori di questo bollettino mi ha dato finora ragguagli: chi mi aiuta?

Si possono aggiungere, tra i “nostri” deportati a Katzenau e in
altre località dell'Impero i nomi di Simone Daprà, Carlo Clauser, Vincenzo Juffmann, Lorenzoni Aurelio, Peterlongo Giovanni, Taddei Ottone e altri ancora. L'elenco non è completo.
*****
Nei giorni scorsi a Terzolas ha avuto luogo un convegno in ricordo dell'avvocato solandro

SILVESTRO VALENTI
nato nel 1865 e morto nel 1916 a Verona dove si era rifugiato
allo scoppio del conflitto mondiale. Per la verità, egli è più noto
come storico, ricercatore e conoscitore di cose patrie, di cui fu
scrittore assai prolifico.
Riporto, tale e quale, il breve cenno che lo storico Quirino Bezzi
dedicò a lui in “Uomini illustri della Valle di Sole”, Trento 1953:
“Valenti Silvestro. Figlio d'una fra le più eminenti famiglie di
Monclassico, il dr. Silvestro vi nacque nel 1865, vi frequentò le
elementari ed in Trento compì nel 1885 gli studi ginnasiali. Suo
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Angolo dell’editoria
A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

LE SENTENZE DEL TUO TRIBUNALE E DELLA CORTE D'APPELLO ?
Ora esiste:

Per info
Nicolodi Marco 336.361514
Scala Massimiliano 335.391580
Trento@libreriascala.it

I CONTRATTI BANCARI
Quello attuale è senza alcun dubbio il tempo dei contratti bancari
Autori: Piraino Fabrizio, Cherti Sefano
Editore: Giappichelli / Collana: La Didattica del Diritto Civile
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 485
Prezzo Euro 45,00 In offerta - 5% Euro 42,75

FORMULARIO DELL'ESECUZIONE FORZATA CON CD-ROM
Rinnovata ed aggiornata con il commento alle riforme recenti (dl.n.83/2015 conv. in l. n. 132/2015,
d.l. n.59/2016 conv. in l.119/2016) e con la formulazione degli atti del delegato
Autore: Soldi Anna Maria
Editore: CEDAM
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 1400
Prezzo Euro 90,00 In offerta - 15% Euro 76,50
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Jus Tridentum

A cura dell’Associazione Sportiva Forense

AI COMMERCIALISTI
L'UNDICESIMA EDIZIONE
DEL TORNEO DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI
Sabato 29 ottobre allo stadio Briamasco di Trento si è conclusa
l'11esima edizione del Torneo degli Ordini Professionali Città di
Trento, con la vittoria della squadra dei Commercialisti che si
sono imposti per 2 a 0 contro la squadra degli Avvocati, nella riedizione della finale dello scorso anno, vinta sempre dai Commercialisti per 1 a 0. Superato il girone di qualificazione a quattro squadre nel quale era stata inserita insieme a Giornalisti, Medici e Farmacisti, la Jus Tridentum aveva raggiunto la finalissima sconfiggendo ai quarti gli Ingegneri con il punteggio di 1 a 0
ed in semifinale i Medici con quello di 3 a 1. Per la seconda volta
consecutiva, dunque, la nostra compagine è stata fermata alla sfida decisiva dai Commercialisti, che nell'edizione 2014 aveva
sconfitto in semifinale prima di regalarsi il primo “storico”
trionfo nel Torneo, battendo in finale i Giornalisti: C'è da scommettere che il prossimo anno si ripresenterà più agguerrita che
mai per riconquistare il trofeo.

Nella foto la squadra della finale dell'edizione 2016
Stadio Briamasco, 29.10.2016
In piedi da sinistra:
Livio (All.), Fiorone, Dalrì, Romano, Gelisio, Tomaselli, Zeni,
Di Giorgio (con il Presidente dell’Ordine Andrea de Bertolini)
Accosciati:
Pedrini, Recla, Robol, Grassi, Moser, Torresani,
Carlin Infortunato (?!? … sic…) per la finale il consigliere
Andrea Stefenelli

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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