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Mettiamo in Ordine
EQUO COMPENSO | LE RESISTENZE DI PARTE DELLA POLITICA
SONO EVIDENZA DELL'IMPORTANZA DI QUESTO TRAGUARDO
PER LA TUTELA DEI DIRITTI E DUNQUE DEI CITTADINI STESSI
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018
Art. 99
Equo compenso

1. Le presenti disposizioni tutelano l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti
professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,
primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in favore di imprese bancarie e assicurative,
nonché di imprese non rientranti nelle categorie
delle microimprese o delle piccole o medie
imprese, come definite nella raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle
imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini della presente legge, si considera equo
compenso determinato nelle convenzioni di cui al
comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012 n. 247.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono
unilateralmente predisposte dalle imprese di cui
al medesimo comma salvo prova contraria.
4. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui
ai commi da 1 a 3 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un
significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo
che non siano state oggetto di specifica trattativa,
le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare
la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto:
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve
prestare a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a
carico dell'avvocato;

e) della previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori
ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte del cliente della fattura o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato
sia riconosciuto solo il minore importo previsto in
convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o
recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina
sui compensi si applichi, se comporta compensi
inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque,
non ancora definiti o fatturati.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si
considerano vessatorie anche qualora siano state
oggetto di trattativa.
7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei
commi da 4 a 6 sono nulle, mentre il contratto
rimane valido per il resto.
8. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e
la vessatorietà di una clausola a norma del comma 4, dichiara la nullità della clausola e determina
il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247, e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065
mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
convenzioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano
le disposizioni del codice civile.

...
È sufficiente la lettura dell'art. 99 DDL Bilancio
per comprenderne il significato e la portata.
Così, altrettanto, non pare fraintendibile l'individuazione precisa di quali sono i detrattori
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dell'innovativo intervento normativo che aveva trovato sino a pochi giorni fa sede nel disegno di legge di bilancio del 2018.

democratico. Ancora una volta, genesi, non prodotto, di un moderno stato di diritto.

Una norma di primissima importanza, che non è certamente riducibile - come pretestuosamente alcuni la vorrebbero identificare ad una "banale” istanza di carattere sindacale.

Pluralismo: come criterio giuridico e istituzionale che, nel riconoscere come valore essenziale la diversità delle opzioni ideali, presuppone la cultura della laicità e valorizza la funzione dei cosiddetti corpi intermedi.

Una norma di primissima rilevanza perché direttamente correlata
all'interesse dell'intera collettività e a favore di quella società civile
che necessita di un'Avvocatura indipendente e libera, consapevole
del proprio ruolo, tecnicamente e deontologicamente preparata.
Ancora, una norma di prima rilevanza per le nuove generazioni di
avvocati. E così - come sottolineato dal Ministro Orlando - una previsione che dà l'avvio ad una nuova, innovativa quanto auspicata,
direzione dell'attività politica volta a riconoscere, in piena coerenza al dettato costituzionale di cui all'art. 36 comma 1 della Costituzione, la giusta dignità del lavoro autonomo e delle libere professioni di matrice ordinistica.

...
Nelle società autoritarie o comunque oligarchiche il potere
politico è, per definizione, concentrato nella disponibilità di poche
persone. Queste elite, la storia moderna e contemporanea ne
sono ancora oggi evidente testimonianza, sono da sempre anche e
comunque espressione di poteri forti economico finanziari che,
nel tendere in modo lucidamente compulsivo a consolidare le proprie posizioni dominanti per un'accaparramento sempre maggiore
di ricchezze, condizionano in modo diretto il rapporto fra politica
e società.
L'autoconservazione del potere - tipica prerogativa di ogni struttura dominante - fa il resto e induce, in specie in epoche di marcato
diffuso disagio, verso derive oclocratiche in cui molti, pur di trovare luoghi di sopravvivenza temporanea, cercano di sfruttare il
potere per poter beneficiare di ammalianti prebende semi-elitarie, in realtà solo funzionali ad acquietare bisogni e urgenze più che
a rea-lizzare un autentico stato sociale di diritto.
Da questo incedere progressivo - tendenzialmente prevedibile per
la sua storicizzata ripetitività circolare - ne residua unicamente e
inevitabilmente un ammorbante sicuro condizionamento per la
tenuta democratica dello stesso sistema politico sociale. Da un
lato, l'egualitarismo rimane sempre più termine “vuoto”, relegato
alla retorica e/o al populismo, da altro lato, si aprono distese sconfinate per un individualismo di nuovo millennio, alla sorrentiniana
neorealista “Grande Bellezza”, in cui si materializzano estetiche decadenti ma violente e prevaricatrici, da altro lato ancora, i poteri,
nel loro imporsi in modo muscolare, nel perdere la loro funzione
rappresentativa per risolversi in una “auto rappresentazione”,
diventano sempre più iniqui e perciò ingiusti.

...
Al contrario, una società pluralistica presuppone che il potere e la
facoltà di prendere decisioni siano distribuite in modo diffuso per
una sempre più ricca. dunque eterogenea, articolazione della democrazia. Il pluralismo motiva e incentiva la responsabilità individuale; chiama le coscienze civili ad un maggior impegno e protegge da ciò che Zygmunt Bauman, ne “La solitudine del cittadino
globale” identificava nella cosiddetta “sfiducia generalizzata e nella condizione esistenziale di certezza-incerta” che determina anche
la perdita di centralità dell'impegno collettivo. Di contro, la società
pluralista si svela come autentica espressione di un ordinamento
2

Così, le normate grammatiche ordinamentali (poste in solide premesse costituzionali) nel presupporre la presenza di fulcri riequilibranti, check and balance, in grado di calmierare e arginare le
altrimenti non evitabili patologiche torsioni alla naturale interazione fra i poteri, si pongono come premessa importante - sostanziale - per garantire in modo effettivo una società pluralistica.
La professione forense, da un lato, dando forma e sostanza, per
tipica prerogativa costituzionale, al diritto di difesa anche nella
sua dimensione collettiva di rilevanza pubblicistica, da altro lato,
nell'esser premessa - per le ragioni più volte esposte sulle pagine di
questa newsletter - nell'interesse esclusivo del cittadino, a un
corretto dialogo fra i poteri, si pone come fondamentale articolazione sociale necessaria per garantire una società pluralista e
dunque democratica.
La professione forense, libera professione, espressione del lavoro
autonomo, va garantita dunque nella sua autonomia e indipendenza per una società pluralista in grado di prevenire derive
oligarchiche, autoritarie e/o oclocratiche.
Per contro, la voluta, imposta, precarizzazione del lavoro autonomo, della professione forense, compressa e ridotta fra una pressione fiscale semplicemente iniqua e una soggezione a poteri di
corredo genetico mercatistico, è ottimo strumento - “venduto” in
modo suggestivo come naturale esito del libero mercato - per
l'autoconservazione stessa dei poteri dominanti e l'abuso di
posizione.

...
L'introduzione dell'equo compenso in questo senso si pone come
principio, certamente necessario per garantire l'autonomia e
l'indipendenza dell'Avvocatura.
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Di ciò il Governo ne è consapevole e l'impegno assunto - più volte
ribadito, anche recentissimamente dal Ministro - pare attestare, in
modo positivo, l'impegno nel giungere ad una soluzione positiva.
Proprio per tali ragioni, la scelta della commissione bilancio, su
richiesta del Presidente Giorgio Tonini, di espungere dalla Manovra l'art. 99 è - senza dubbio - una decisione non comprensibile e
non condivisibile.
Da un lato, danneggia l'Avvocatura mantenendo (rectius, incentivando) una sperequazione iniqua fra contraenti.
Da altro lato, nel favorire quei poteri forti, ben individuati nel
comma 1 (in particolare imprese bancarie e assicurative), che in
modo draconiano l'hanno sempre avversata, si pone come nociva per la salubrità della società e, dunque, per quel presupposto pluralismo che, per le ragioni sopra esposte, assume, come
antecedente logico, una Avvocatura libera, autonoma e indipendente.
Ciò, è ancor meno comprensibile - e obiettivamente lascia perplessi - laddove si osservi come la decisione di cassare l'attesa novità normativa, parrebbe sia stata giustificata dall'asserita volontà
di ritenere la previsione di carattere ordinamentale. Il comma 9,
nel prevedere la comminazione di una sanzione irrogata a carico
del contraente forte da corrispondere in favore dello Stato - per la
formulazione sottoposta a vaglio della commissione - poneva e
pone il principio dell'equo compenso come norma a pieno titolo
contestualizzabile, dunque coerente, ai tipici contenuti del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018.
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Peraltro, la previsione di specifiche sanzioni da applicare nel caso
in cui siano giudizialmente accertate l'iniquità del compenso e la
vessatorietà di una delle clausole della convenzione, attesta da
parte del Governo la consapevolezza della rilevanza pubblicistica
che assume il pregiudizio della autonomia e indipendenza dell'Avvocatura rispetto a indebite compressioni poste in essere da
committenti forti.
Dunque, come espresso nel comunicato del Consiglio Nazionale
Forense, che con impegno, costanza e rigore ha profuso importanti energie per il riconoscimento nell'agenda politica di un principio di rivoluzionaria portata, una battuta di arresto per un provvedimento molto atteso dall'Avvocatura. Stop temporaneo ma imprevisto considerato, come detto, che l'intero governo si era mobilitato per assicurare un iter rapido alla nuova disciplina. Rimane
fermo come la valutazione di inammissibilità espressa da Giorgio
Tonini non significhi una sepoltura funerea di una riforma viva
quanto necessaria, di vitale significato per la salute della società
stessa.
L'auspicio è che, quantomeno in nome del rispetto di un impegno
assunto dal Governo, le aspettative dell'Avvocatura non siano
tradite. Come ricordato, non si tratta di questione sindacale ma si
tratta di assumersi la responsabilità politica, nel garantire l'Avvocatura, i corpi intermedi, dunque il pluralismo della società, di bene
agire non a favore di poteri economico-finanziari forti ma, autenticamente, nell'interesse della democrazia e dunque del cittadino.
Andrea de Bertolini
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Equo Compenso
CRONACHE POLITICHE DALLA COMMISSIONE BILANCIO PRESIEDUTA DA GIORGIO TONINI
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Si ringrazia la redazione de

per la cortese disponibilità
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L'Attuazione della Delega:
lo Stato dell'Arte

Arno Kompatscher

Presidente della Regione Trentino-Alto Adige
Vorrei innanzitutto ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Trento per
avere concesso alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che mi
onoro di presiedere, l'opportunità di esprimere alcuni importanti
concetti in merito alla questione della delega in materia di giustizia.
Nel corso di questi mesi e di queste settimane, si è letto molto sui
quotidiani locali, e ritengo pertanto doveroso chiarire alcuni punti
che stanno a cuore agli operatori della giustizia (e mi riferisco non
solo al personale coinvolto, ma anche proprio agli avvocati), ai collaboratori che si sono adoperati in questi mesi per seguire il processo connesso con la delega, e anche a noi rappresentanti delle
istituzioni locali.
Come noto la norma di attuazione è entrata in vigore in data 8
marzo 2017 e, pur essendoci stato un lavoro preparatorio svolto
nei mesi e negli anni precedenti, la maggior parte dei conseguenti
adempimenti si sono potuti programmare e svolgere solo successivamente a tale data, non avendo in precedenza, la Regione, alcun
titolo giuridico per farlo.
In particolare per quanto riguarda la questione dei collaboratori
della giustizia si fa presente che la normativa di attuazione prevede
una serie di accordi/protocolli per l'amministrazione e la gestione
del personale degli uffici giudiziari da sottoscrivere con i Ministeri
competenti.

È ampiamente noto che già prima dell'entrata in vigore della normativa di attuazione e quindi dell'acquisizione in capo alla Regione
di tali competenze, i Capi degli uffici giudiziari hanno più volte rappresentato al Ministero della Giustizia la grave situazione di organico degli uffici giudiziari della Regione.

Come noto, entro i termini previsti dalla normativa di attuazione la
Regione ha definito, d'intesa con i Ministeri competenti e previa
concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di
equiparazione per l'inquadramento del personale.

Ed è altrettanto noto che già da anni la Regione, al fine di supportare il funzionamento degli uffici giudiziari, ha messo a disposizione di tali uffici proprio personale (25 unità), con oneri a carico del
proprio bilancio. Nonostante il contributo offerto dalla Regione, i
Capi degli uffici giudiziari hanno comunque lamentato carenze di
organico, talora importanti.

Questo lavoro è stato decisamente complesso, ma ha dato dei
risultati che posso con soddisfazione ritenere molto validi, vista la
bassa percentuale (quasi fisiologica direi) di personale che ha voluto avvalersi del diritto di opzione e di non transitare nei ruoli
regionali. Sono infatti solo 25 i dipendenti che hanno richiesto di
rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.
Il personale, come prevede la normativa di attuazione, è attualmente messo a disposizione della Regione e verrà inquadrato nei
ruoli regionali, con decorrenza 1° gennaio 2018, grazie ad una
specifica disposizione legislativa che ci siamo premurati di approvare, ovviamente in questo caso solo dopo l'entrata in vigore della
norma.
Gli uffici regionali hanno inoltre già iniziato le relative procedure
amministrative, richiedendo agli organi ministeriali tutta la documentazione necessaria, peraltro non ancora totalmente trasmessa.
Come facilmente comprensibile questo adempimento è
particolarmente gravoso, considerato che dovranno essere
analizzate circa 350 posizioni.
Al 1° gennaio 2017 infatti risultavano in servizio presso gli uffici giudiziari circa 390 unità di personale, di cui circa una quarantina andranno in pensione entro il 2018.

Questa è la situazione del personale che si è trovata ad affrontare
la Regione al momento della delega di funzioni.
Pertanto, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici e
di garantire, quanto meno, la situazione degli organici riscontrata
alla data della delega, la Regione è intervenuta immediatamente,
non solo confermando il supporto di personale da anni garantito
(25 unità), ma anche prevedendo un potenziamento degli organici
di 50 unità.
Ciò in attesa che il Ministero della Giustizia si pronunci in ordine
all'individuazione degli standard e dei parametri di servizio per
l'esercizio delle funzioni delegate, nonché sulla definizione delle
dotazioni organiche, che, in base alla normativa di attuazione, costituiscono oggetto di specifico accordo, nonché la base per una
definitiva programmazione dei fabbisogni del personale degli uffici
giudiziari e per il successivo potenziamento degli organici in via
definitiva.
L'individuazione delle unità di personale da assumere quale potenziamento dei singoli uffici giudiziari è stata condivisa con i vertici della Corte e con la dirigenza amministrativa statale, tenendo
conto delle cessazioni dal servizio, nonché delle gravi carenze di
personale in alcuni uffici giudiziari.
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Uno sforzo considerevole quindi da parte della Regione, che dà
concreta dimostrazione della volontà di esercitare fin da subito,
con impegno e con utilizzo di risorse, le funzioni che ha assunto in
delega, al fine di contribuire al miglioramento del servizio giustizia
reso ai cittadini del proprio territorio.
Si aggiunga che la delega di funzioni ha già avuto ed avrà un
notevole impatto sulla struttura organizzativa regionale, comportando nuovi adempimenti e considerevoli aumenti dei carichi di
lavoro degli uffici regionali centrali, in particolare nei settori dedicati al coordinamento e all'attuazione della predetta delega, alla
gestione del personale, all'acquisto di beni e servizi, ai servizi di
manutenzione, ai servizi informatici, alla contabilità. Conseguentemente anche la Regione ha dovuto adattare e modificare la propria struttura amministrativa.
Un altro discorso deve essere affrontato per quanto riguarda il subentro della Regione in tutti i contratti in essere e stipulati a suo
tempo dal Ministero della Giustizia.
Tale subentro ha comportato e comporta tuttora un enorme lavoro straordinario di verifica e di presa in carico dei numerosi contratti in vigore. Gli oneri che la Regione ha sostenuto in questi primi
mesi, ammontano ad oltre 2,1 milioni di Euro, ricomprendendo sia
il subentro nei contratti in essere già stipulati, che gli interventi che
sono stati sostenuti per la manutenzione ordinaria. In totale sono
stati posti in essere in questi primi 8 mesi oltre 300 provvedimenti
amministrativi per fare fronte alle richieste di intervento.
Si tratta quindi di un lavoro molto intenso che si è aggiunto alla
ordinaria attività di gestione dedicata ai restanti uffici regionali
(compresi quelli del Giudice di pace); ciò, fino ad ora, senza alcun
aumento di risorse di personale, ma che ha permesso di risolvere
numerose situazioni e soddisfare richieste da parte degli uffici giudiziari.
A titolo esemplificativo sono stati effettuati interventi di riparazione, di sistemazione, di pulizia, di manutenzione degli impianti
sanitari, idraulici e di climatizzazione/riscaldamento, sostituzione
di vetrate, tinteggiatura di locali ecc.
Sono stati inoltre effettuati degli interventi d'emergenza causati da
una precedente mancata regolare e corretta manutenzione ordinaria e addirittura interventi di manutenzione straordinaria, riservata dal decreto legislativo della norma di attuazione in oggetto
alle due Province autonome.
Proprio per coordinare al meglio le richieste di intervento inoltre,
sono state istituite due strutture operative presso la Procura e la
Corte di Appello di Trento con il compito di filtrare le diverse richieste e di assegnare loro un ordine prioritario per garantire un intervento rapido rispetto alle richieste ritenute più importanti.
Certamente non sarà possibile soddisfare con la medesima rapidità, tutte le richieste arrivate nel corso di questi mesi dovendo tenere conto appunto dell'importanza loro attribuita.
Mi e ci rendiamo ovviamente conto, che ci sono procedure perfettibili, e che a volte per cause da noi indipendenti, non è stato possibile risolvere i problemi con la rapidità che ci auspichiamo. Ma
quello che posso garantire è il massimo impegno da parte di tutti
noi, da parte dei colleghi degli uffici regionali, dei magistrati e dei
dirigenti degli Uffici Giudiziari che vengono coinvolti nei processi
decisionali per fare sì che il prossimo futuro sia orientato alla massima efficienza e rapidità di intervento.
A tal fine abbiamo anche approntato un tavolo di collaborazione
8
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con gli Uffici Provinciali per gestire gli interventi straordinari, nella
maniera più rapida e razionale possibile. Come ho già avuto modo
di affermare, ritengo ad esempio, che le transenne davanti all'ingresso del Tribunale di Bolzano debbano essere eliminate (e devo
ricordare che questa situazione si trascina da molti anni). Ovviamente dovranno essere concordate con i responsabili degli Uffici
giudiziari le modalità per poter garantire un accesso sicuro e tutelato alla sede del Tribunale.
Vorrei anche ricordare che la Regione Autonoma Trentino Alto
Adige/Südtirol sta finanziando, con 60 milioni di euro, il nuovo Polo
Giudiziario della città di Trento e che ha predisposto degli studi di
fattibilità tecnico/economica per la realizzazione di un Polo Giudiziario di Bolzano presso l'ex Palazzo del Catasto e Libro Fondiario in
viale Duca d'Aosta, permettendo in tal modo di raggruppare gli
uffici, oggi sparsi in più sedi della città, all'interno di un unico edificio, con evidenti vantaggi, logistici ed economici, sia per gli operatori della giustizia, che per il cittadino che per l'Ente Regione.
Vorrei infine sottolineare, come sia massimo l'impegno dell'Amministrazione Regionale, nonché la volontà politica sia del Vicepresidente Ugo Rossi che mia personale, per garantire uno stato di
efficienza ideale per gli Uffici giudiziari del distretto. Questi sono
solo ovviamente i primi passi e ci rendiamo conto, e mi rendo
conto personalmente, che non sempre possono sembrare sufficienti, ma credo fosse importante intervenire subito per sopperire
da un lato alle prossime future uscite di personale, dall'altro a piccoli problemi di manutenzione che a volte si sono trascinati nel
tempo, diventando problemi più gravi.
Quello che mi preme nuovamente sottolineare, è che gli interventi
normativi, ed amministrativi connessi sia all'assunzione di personale che alla manutenzione degli uffici e delle strutture, hanno
potuto essere realizzati solo dopo l'entrata in vigore della delega e
quindi fondamentalmente quello che è stato realizzato, è stato
fatto in soli 8 mesi ad oggi.
Sono certo che il sistema della Giustizia della nostra Regione sarà
in grado di mantenere il livello di efficienza che ha saputo raggiungere in questi anni, e mi auguro che si possa addirittura incrementare questa efficienza, anche grazie ad un ulteriore impegno,
anche finanziario, dell'Ente Regionale che abbiamo intenzione di
attuare nel prossimo futuro.
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Cultura della Legalità

A chiusura della serata dello scorso anno, al Teatro Sociale,
dedicata a Piero Calamandrei e alla sua arringa nel processo “alla
rovescia” di Partinico, ci eravamo lasciati con un arrivederci.
Quest'anno, l'Avvocatura trentina, nel ricorrere il 25esimo anno
dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, cosciente dell'esser garante
della tutela dei diritti, così, cosciente del proprio ruolo sociale, ha
inteso condividere con la Comunità una serata dedicata alla
cultura della legalità.
Unendo in modo ideale l'intera penisola, affrontando con il rispetto che merita – in nome di tutte le vittime di mafia – dandogli
voce, il ricordo di chi, proveniente non dalle istituzioni ma dalle
coscienze civili, è vissuto ed è morto per la tutela dei diritti violati.

Un evento che ha completato il percorso organizzato dal Consiglio
dell'Ordine iniziato con la visione del film sulla vita di Giovanni
Falcone, proiettato al Teatro San Marco, lo scorso 23 maggio, giorno della tragica sciagurata ricorrenza.
In quest'occasione, in un teatro gremito in ogni ordine di posto,
con un'affluenza e una risposta della Comunità di grande riscontro,
abbiamo inteso, grazie all'anima del grande Luigi Lo Cascio, dare
voce – quindi vita – ai pensieri di Pippo Fava, esempio per forza e
rigore intellettuale ha vissuto – perciò è stato assassinato – in
nome della legalità.

Prof. Giuseppe Maria Andreozzi e Dafne Roat (Corriere Del Trentino)
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nità trentina. Il passato – la nostra storia – è fondamentale,
nell'autentico spirito della memoria attiva, ci aiuta. Ma il presente – l'oggi – lo è ancor più. È importante. Per un futuro migliore abbiamo bisogno di anticorpi. Ne sentiamo un bisogno sempre
più urgente.
Come cura, da quei virus inquinanti, esiziali, letali, già insinuatisi
nel corpo – ancora e comunque vivo – della nostra società.
Come antidoto, per renderci impermeabili e immuni alle future –
certe – nuove continue sollecitazioni e aggressioni.
In questo incedere, la coscienza civile, intesa come coscienza della responsabilità individuale – della quale dobbiamo saldamente
impadronirci – rimane l'unico vero presidio per quella legalità
che, legittimamente, intendiamo come valore etico.
Cultura della legalità – senza retorica – intesa come conoscenza e
quindi coscienza: unica nostra possibile reazione per una società
salubre, sana.
Per una società egualitaria in cui la tutela dei diritti violati sia
motore pulsante che muove i nostri agire, contro i poteri iniqui e
perciò ingiusti.
Per una società salubre e perciò libera.

...
Una serata che non dimenticheremo facilmente. Una serata che,
nel riscuotere ampi consensi da parte di tutto il pubblico e della
critica, grazie alla perfetta, ottima, interpretazione di un grandissimo attore italiano di valore assoluto, nel farci conoscere quella
lirica e quella poetica di cui Giuseppe Fava era depositario, ci ha
portato in un vivo risveglio delle coscienze.
A Luigi un autentico ringraziamento per aver accolto il nostro
invito.
Un evento che ha visto il patrocinio della Camera dei Deputati, del
Ministero dei beni e delle attività culturali. All'inizio della serata,
con piacere, è stata data lettura di una comunicazione di saluto e
apprezzamento per l'iniziativa a firma della Presidente della Commissione Cultura della Camera, nostra conterranea On. Flavia Piccoli Nardelli.

Andrea de Bertolini

Un evento realizzato anche grazie all'importante contributo della
Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Trento, della
PRADER BANK. Con l’insostituibile supporto alla regia dell’amica
coreografa, la trentina Maria Pia Di Mauro.
IL SILENZIO È MAFIA; (DAGLI) SCRITTI DI PIPPO FAVA, LUIGI
LOCASCIO. Un evento organizzato grazie alla indispensabile
partnership con la Fondazione Museo Storico del Trentino. Per
loro il Direttore Giuseppe Ferrandi e Lorenzo (Lolli) Pevarello,
autore regista, che ha realizzato un documento video di introduzione biografica di Giuseppe Fava grazie al materiale messo a disposizione dalla Fondazione Giuseppe Fava di Catania, presente
allo spettacolo con il Presidente Prof. Giuseppe Maria Andreozzi,
marito della scomparsa Elena, figlia di Pippo Fava.

...
Come ho detto nella breve introduzione, una serata di importante
significato.
Nella cornice ambientale del Teatro Sociale di Trento, un'iniezione respirata e inalata di anticorpi. Cura e al tempo stesso
antidoto per la salute della società da condividere con la Comu11
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Notizie dal Consiglio
Care Colleghe, Cari Colleghi,
il mese di ottobre ha portato alcune novità e pare utile dedicare
una pagina del nostro periodico a illustrarle a tutti gli iscritti:
VARIAZIONE ANAGRAFICHE, ALBO E FOTOGRAFIE
è oggi possibile, da un'apposita sezione all'interno del proprio
account Sfera (a cui si può accedere dal link https://sfera.sferabit.
com/servizi/accesso.php?nomeLink=coatrento), comunicare telematicamente alla segreteria dell'Ordine la variazione dei propri
dati anagrafici e di studio. Ogni iscritto potrà proporre dunque la
modifica dei propri dati, che verrà recepita e inserita nell'albo solo
all'esito dell'approvazione da parte della segreteria dell'Ordine.
Ciò eviterà il rischio di errori e renderà più snella la procedura di
aggiornamento dei dati anagrafici di studio.
Tramite la stessa sezione sarà possibile inserire gli estremi della
propria polizza assicurativa: come noto, infatti, l'articolo 12/3 della
Legge 31 dicembre 2012 n.247 prevede che “degli estremi delle
polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'Ordine” (e la mancata comunicazione integra gli estremi dell'illecito disciplinare, ai sensi del successivo comma 4) e il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016 impone al Consiglio di darne pubblicazione nell'albo. Ogni iscritto,
pertanto, è invitato a aggiornare i propri dati inserendo gli estremi
della polizza professionale utilizzando lo strumento ora descritto; il
Consiglio dell'Ordine considera l'aggiornamento della propria
scheda con le modalità sopra descritte a tutti gli effetti equivalente
alla comunicazione al Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo
12 della L. n.247/2012. Solo qualora, per qualsivoglia ragione, sia
impossibile procedere a tale modifica in autonomia, il collega
potrà inviare una comunicazione a mezzo email, contenente gli
estremi della propria polizza, all'indirizzo polizze@ordineavvocati
trento.it; si invitano gli iscritti a non utilizzare, per tale adempimento, la posta elettronica certificata.
Da ultimo sarà possibile aggiornare la propria fotografia, e ciò in
previsione della pubblicazione dell'albo sia telematico che cartaceo, previsto per il prossimo anno. La pubblicazione delle fotografie verrà effettuata dal prossimo gennaio 2018 e verrà utilizzata la
fotografia dell'iscritto già presente nel gestionale dell'Ordine, salvo
modifiche che l'interessato potrà effettuare in autonomia, fatto
salvo l'approvazione da parte della segreteria dell'Ordine. La pubblicazione della fotografia viene effettuata al fine di fornire un
servizio utile; in ogni caso l'iscritto che vorrà inibire la pubblicazione della propria foto potrà farlo entro la fine del 2017 con riferimento all'albo cartaceo e in qualunque momento – per il futuro –
con riferimento all'albo telematico.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
come già noto a tutti gli iscritti nelle liste del patrocinio a spese
dello Stato, a partire dall'1 novembre le domande devono essere
compilate telematicamente e inviate con il medesimo strumento,
messo anche in questo a disposizione sull'account Sfera di cui ogni
iscritto è titolare. Si invitano i colleghi a prendere visione delle
istruzioni pubblicate sul sito, e a prestare particolare cura alle modalità di dichiarazione del reddito del cliente istante e all'allegazione dei documenti necessari. Le istanze incomplete saranno rigettate.
DIFESE D'UFFICIO
a partire dall'1 dicembre 2017 verrà modificata la modalità di
gestione delle difese d'ufficio penali: alle Autorità sarà possibile
accedere a un portale (http://www.centronominedifese.it/) ove
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Avv.Michele Russolo
Avv.Simona d'Arpino

il gestionale realizzato da Sfera permetterà di individuare il legale
di turno. Dal medesimo portale – ma anche tramite apposita sezione nell'area riservata agli iscritti Sfera (la stessa a cui accede per la
formazione, mediazione e alle nuove sezioni, sopra descritte, del
patrocinio a spese dello stato e delle variazioni anagrafiche) – gli
avvocati iscritti nelle liste delle difese d'ufficio potranno visualizzare il turno, vedere le nomine nonché proporre richieste di sostituzione e accettare le sostituzioni di colleghi.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
come già comunicato anche tramite pubblicazione sul sito, lo
scorso maggio 2017 è stato sottoscritto il “Protocollo per la nomina di Avvocati all'incarico di amministratore di sostegno presso il
Tribunale di Trento - Linee Guida per lo svolgimento dell'incarico”
tra la Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale di Trento e il nostro Consiglio dell'Ordine, che si è fatto promotore di tale iniziativa
costituendo un'apposita Commissione. Il Protocollo è stato presentato agli iscritti in occasione di un evento formativo sull'amministrazione di sostegno organizzato dal COA e tenutosi lo scorso
3 ottobre. Raccolte le prime domande di iscrizione, è stato redatto
un primo elenco cartaceo di iscritti all'Albo degli Avvocati e al registro dei praticanti Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di
amministratore di sostegno. In base al Protocollo, i Giudici Tutelari
provvederanno quindi all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti in tale
elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista, nei limiti e secondo le disponibilità evidenziate da ognuno di essi.
L'elenco verrà periodicamente aggiornato sulla base delle nuove
domande che perverranno dagli iscritti. Al fine di consentirci un
costante aggiornamento, raccomandiamo ai colleghi di comunicare sempre all'atto del giuramento tramite mail all'indirizzo
ads@ordineavvocatitrento.it l'assunzione di nuovi e ulteriori incarichi rispetto a quelli dichiarati nella domanda di iscrizione.

...
Il Consiglio confida che tali nuovi strumenti possano essere utili
per rendere più agevole l'attività di tutti gli iscritti.

NEWSLETTER

Anno 2 | Ottobre 2017 | N° 9

Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli
FONTI NAZIONALI
Legge elettorale: Il Senato ha definitivamente approvato il disegno
di legge elettorale denominato “Rosatellum”. Il nuovo sistema
elettorale è di tipo misto proporzionale/maggioritario e prevede
l'elezione di un terzo dei parlamentari in collegi uninominali e due
terzi con sistema proporzionale di lista. Vi è una soglia di sbarramento al 3% su base nazionale, sia al Senato sia alla Camera, ma
per le liste relative alle minoranze linguistiche la soglia è del 20%
nella regione di riferimento. Per le coalizioni la soglia è del 10%, ma
almeno una delle liste interne deve aver superato il 3%. Alla Camera la ripartizione dei seggi tra le liste è su base nazionale, mentre al Senato su base regionale.
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi d'impugnazione: il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di
decreto legislativo con cui si completa la riforma delle impugnazioni di cui alla legge n. 103 del 2017; il nuovo testo si riferisce
all'appello penale. Si prevedono modifiche all'art. 593 c.p.p. e al
nuovo art. 593-bis c.p.p.. Saranno inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e
quelle di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la
sola pena dell'ammenda o con pene alternative.
Quanto alle altre sentenze di condanna, fatte salve le discipline
speciali di abbreviato, patteggiamento e impugnazione delle sole
misure di sicurezza, l'imputato può appellare tutte le sentenze di
condanna, mentre Pubblico Ministero solo quelle che hanno modificato il titolo del reato, hanno escluso una circostanza ad effetto
speciale o hanno stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Quanto alle sentenze di proscioglimento, mentre il Pubblico Ministero potrà appellarle tutte, l'imputato non può farlo in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.
Per il Pubblico Ministero si prevede inoltre che, nei casi consentiti,
la legittimazione ad appellare spetti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, mentre il Procuratore Generale presso la
Corte d'appello potrà farlo solo nei casi di avocazione o qualora il
Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
Riforma Del Codice Antimafia: la Camera ha approvato definitivamente la riforma, che interviene sulle modifiche al sistema delle
misure di prevenzione personali e patrimoniali, sulla riforma della
disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni,
sul sistema di tutela dei terzi, con modifiche sia al codice penale e
di rito, che alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e
alla disciplina della confisca allargata.
Legge delega per la riforma del diritto fallimentare: il Senato ha
approvato in via definitiva il disegno di legge delega al Governo per
la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Verrà eliminato l'uso della parola “fallimento” sostituito con la
espressione, meno stigmatizzante, di “liquidazione giudiziaria”,
ferme restando, ovviamente, le disposizioni penali che si porranno in continuità sostanziale. Si prevede inoltre l'introduzione di
una procedura di allerta – attribuita alle Camere di Commercio finalizzata ad anticipare quanto più possibile l'emersione di una
situazione di insolvenza (anche probabile).

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni “usuranti”: con il DM 20 settembre 2017, il Ministero del
lavoro aggiorna i termini per l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio del pensionamento anticipato per i lavoratori
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno sette degli ultimi
dieci di attività lavorativa.
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazio-nale di contrasto alla povertà: il D.lgs 15 settembre 2017, n147 ha introdotto
una misura nazionale di contrasto alla povertà. A decorrere dal 1°
gennaio 2018, verrà istituito il Reddito di inclusione quale misura
unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e alla esclusione
sociale.

FONTI EUROPEE
Nuova tassazione della digital economy: la Commissione ha lanciato una nuova agenda per una tassazione più adeguata della
digital economy ed ha adottato una comunicazione al riguardo,
chiedendo l'impegno degli Stati membri in tal senso. Delle possibili
soluzioni concrete saranno presentate al G20 della prossima primavera per proporre una tassazione a livello sovrannazionale, che
potrà costituire parte integrante della prossima proposta della
Commissione, avente ad oggetto nuove regole vincolanti per il
mercato unico. In alternativa, si ipotizza il ricorso ad uno strumento legislativo ad hoc, teso a regolare la concorrenza e la tassazione effettiva nel mercato unico digitale.
Sostegno alimentare alle scuole: l'Unione Europea ha finanziato
rilevanti fondi per la fornitura di frutta, verdura e latte alle scuole
degli Stati Membri a partire dal corrente anno scolastico. Ciò al fine
di sviluppare abitudini nutrizionali sane, abbinate a specifici corsi
in tal senso. Si tratta di un'implementazione del programma già
esistente, che lo scorso anno ha raggiunto 20 milioni di scolari. Il
Regno Unito ha dichiarato di non prendervi parte.

FONTI PROVINCIALI
Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 1871/leg: Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10
luglio 2009, n. 10-12/Leg, (Regolamento per il reclutamento dei
dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali ex art.
100 della leg-ge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 1972/leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25
settembre 2003, n. 28-149/Leg (Re-golamento di esecuzione della
legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi
alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica").
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Giurisprudenza di merito
IL TRIBUNALE DI TRENTO CONFERMA L'APPLICABILITÀ DELLA
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PREVISTA DALL'ART. 113-BIS C.P.
NEL CASO DI EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI
Il Tribunale di Trento ha recentemente confermato come non sia
preclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. nell'ipotesi di reato di
evasione da parte di persona in regime di arresti domiciliari allontanatasi volontariamente dal luogo di custodia, qualora per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa al bene giuridico tutelato sia stata di particolare tenuità ed il
comportamento non abituale.
Nel giudicare l'imputato accusato di essere stato sorpreso dalle
forze di polizia mentre si trovava nel piazzale condominiale intento
a colloquiare con altre persone ed a fumare una sigaretta, il Tribunale, pur ritenendo provata la penale responsabilità in ordine al
delitto contestato (osservando che “integra il reato di evasione
qualsiasi allontanamento del luogo degli arresti domiciliari senza
autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il
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soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale”), ha infatti
richiamato il principio di diritto affermato nel 2016 dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,
Tushaj, Rv. 266590), secondo cui “ai fini della configurabilità della
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,
prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede
una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della
fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p.,
comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza
da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo”, per giungere alla conclusione che fossero sussistenti nel caso di specie le
condizioni oggettive e soggettive per il riconoscimento di tale causa di non punibilità: l'offesa era invero da ritenersi di particolare
tenuità alla luce delle modalità della condotta (rinvenimento dell'imputato nel cortile dell'abitazione di esecuzione della misura) ed
il comportamento non poteva considerarsi abituale (Tribunale di
Trento, Sent. n. 724/17 del 4.10.2017, dott. Borrelli).
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Notizie dalla Cassa Forense
Avv. Monica Dossi

COMUNICATO AGLI ISCRITTI
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del
26 ottobre 2017, ha deliberato di approvare precise indicazioni
operative per gli uffici dell'Ente e dare ampia informazione agli
iscritti circa l'applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito”
di cui alla legge 24/12/2012, n. 228, così come modificata dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11.12.2016 n. 232, che ne ha esteso
l'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche agli iscritti alle
Casse professionali.
Tenuto conto di quanto disposto dall'INPS con la circolare n. 140
d.d. 12.10.2017 (v. file 1 allegato), è stata condivisa ed approvata ',
a firma del Direttore Generale di Cassa Forense (v. file 2 allegato),
redatta sulla base della normativa vigente coordinata con la specifica disciplina di Cassa Forense e presentata al Comitato dei Delegati venerdì 27 ottobre u.s..

Delegato per il TAA
La materiale erogazione delle pensioni in cumulo potrà avvenire
una volta stipulata apposita convenzione con l'INPS, che conserva
la funzione di Ente liquidatore.
Alla luce delle disposizioni impartite, tutte le domande di pensione
mediante cumulo già pervenute saranno istruite dagli uffici dell'Ente e trasmesse all'INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell'interessato.
Ricordo che il cumulo, così come la totalizzazione, si attiva al momento in cui il professionista ha raggiunto i requisiti previsti dal
sistema per accedere alla pensione.
Allego tre slides esplicative dell'istituto (file 3), che ritengo potrebbero essere un'utile schematizzazione.
Cordiali saluti.

La Voce dei Colleghi
PENSIONE ANTICIPATA CASSA FORENSE
Con la circolare in oggetto Cassa Forense cerca di sottrarsi agli alti
costi finanziari del cumulo gratuito conseguenti all' essere pervicacemente rimasta al criterio di calcolo RETRIBUTIVO quanto il sistema paese da anni viaggi al CONTRIBUTIVO. La CIRCOLARE incorre in numerose illegittimità rispetto al proprio regolamento
prestazioni cosi assimilando il cumulo gratuito alla totalizzazione,
istituto gia' esistente nel panorama normativo generale.
E, infatti, dichiara NON applicabile il comma 2 dello art. 2 del regolamento delle prestazioni (pensione anticipata cassa forense) e
l'integrazione al trattamento minimo.
Sarà sufficiente portarla alla attenzione del giudice del lavoro per
sentirla disapplicare. Ricordo che il report 4 di itinerari previdenziali collaterale alle Casse previdenziali, recentemente pubblicato,
certifica che la pensione degli avvocati sta 1 a 4 quanto a finanzia-

Avv. Paolo Rosa
mento nel senso che paghi 1 e ricevi mediamente 4 perché oggi si
enfatizza il saldo attivo tra entrate e uscite ma si nasconde il debito
previdenziale latente che però esiste ed è pari ad almeno tre volte
la patrimonializzazione se è vero, come è vero, che il funding ratio
si assesta intorno al 30 per cento.
Il Report n. 4 (cfr pag. 49 il dato riportato nel commento) è accessibile al link:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.itinerarip
revidenziali.it%2Fsite%2Fhome%2Fbiblioteca%2Fpubblicazioni%
2Fdocumento32041907.html&h=ATOb3h6dDXmVZAtgeaP78o_G
oBack_GoBackEneOnu3QtvZkUZokPQifJ2sOGGcTI8mrMBKO5gG
thJRWaOnudq8UOjXzZao0ZOpP8mxh3e8WWVi_Oz4lpk4_Yd9UArut1b7vsWVoHZVr2OUq1tOQGqo5b
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Giustizia Civile e Famiglia
CONVEGNO 26-27 OTTOBRE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRENTO
Il 26 e 27 ottobre scorsi nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia si è
tenuto il convegno “Giustizia civile e famiglia”, organizzato dalla
Corte d'Appello su iniziativa della Presidente dott.ssa Gloria Servetti, con la collaborazione del nostro Ordine, in particolare del
Tesoriere avv. Cinzia Tomasoni - che si è prodigata per il buon esito
dell'evento ed alla quale va il ringraziamento del Consiglio e di
tutto il Foro - e della Università di Giurisprudenza.
Il tema era di particolare attualità e notevole rilevanza, dopo la
pronuncia della Corte di Cassazione n.11504 del 10 maggio scorso
(cosiddetta sentenza Lamorgese), che è intervenuta in modo deciso sull'orientamento antecedente riguardo alla spettanza ed al
quantum dell'assegno divorzile, svincolandolo dal tenore di vita
dei coniugi nel corso del matrimonio.
Nella prima giornata, sotto la presidenza e il coordinamento della
prof.ssa Teresa Pasquino dell'Università di Trento, vi sono state le
relazioni del prof. Umberto Roma dell'Università di Padova, che si è
interrogato sulla natura assistenziale, o meglio alimentare, dell'assegno divorzile cosi come delineato in detta sentenza nonché, così
come il prof. Michele Sesta dell'Università di Bologna, su come ed
in quali limiti si possa parlare ancora di natura compensativa e
risarcitoria dell'assegno; tanto più in presenza di figli minori o non
autosufficienti, anche alla luce dei principi di cui agli artt. 2, 29 e 30
della Costituzione e quindi della solidarietà postconiugale. È stato
quindi sviluppato il concetto di possesso di “mezzi adeguati” da
parte del coniuge più debole, dando rilevanza ad una adeguatezza
“relativa” piuttosto che “assoluta”, e ciò anche per il concetto di
autosufficienza intesa come indipendenza economica.
Il prof. Mauro Paladini dell'Università di Brescia ha calato il revirement della Cassazione nella nuova disciplina delle unioni civili e
delle convivenze. Il prof. Marino Marinelli dell'Università di Trento
ha invece tratteggiato i possibili ed interessanti scenari delle inevitabili ricadute della pronuncia de qua sotto il profilo processuale,
cioè nei procedimenti ancora pendenti, evidenziando pure il fatto
che il mutamento giurisprudenziale è avvenuto ad opera di una
sezione semplice della Cassazione anziché dalle Sezioni Unite, oltretutto in un caso specifico dove nei due precedenti gradi del giudizio l'assegno divorzile era stato negato.
Nella seconda giornata, con il coordinamento del dott. Luigi Alessandro Scarano, Consigliere di Cassazione, si è tenuta una tavola
rotonda alla quale hanno partecipato la dott.ssa Monica Velletti
giudice del Tribunale di Roma, la dott.ssa Giulia Simoni giudice del
Tribunale di Prato, il dott. Antonio Costanzo giudice del Tribunale
di Bologna, la dott.ssa Laura Cosmai giudice del Tribunale di Milano, l'avv. Alice Falzoni del Foro di Alessandria, l'avv. Alessandra Capuano Branca del foro di Vicenza e l'avv. Anna Galizia Danovi del
foro di Milano.
Ognuno degli autorevoli partecipanti ha riportato l'esperienza
delle rispettive realtà giudiziarie e ne è risultato un quadro molto
variegato: ad esempio il Tribunale di Roma ritiene che il parametro
della autosufficienza possa individuarsi con riferimento al reddito
medio, cioè al tenore di vita medio in base ai dati Istat, quindi con
differenze fra le diverse aree del paese e anche all'interno delle
stesse; per la città di Roma l'autosufficienza corrisponderebbe all'importo di euro 1.500,00 al mese.
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La dott.ssa Simoni ha illustrato la proposta di legge che è già stata
presentata per modificare il sesto comma dell'art.5 della legge
n.898/70, redatta prendendo a riferimento le esperienze di Francia e Spagna.
Il dott. Costanzo ha evidenziato come, nonostante la Cassazione
abbia posto una scansione tra l'an e il quantum dell'assegno divorzile, una commistione fra gli stessi sia inevitabile in dipendenza del
modello sociale che i coniugi hanno scelto, con affermazione quindi del principio di autoresponsabilità della coppia, il cui passato
non si può dimenticare.
La dott.ssa Cosmai ha concordato sul fatto che la storia della coppia con le sue scelte non può essere cancellata, anche per un principio di affidamento del coniuge più debole rispetto al progetto di
vita concordato prima del venire meno del rapporto, in particolare
nei matrimoni di lunga durata; ha poi fatto riferimento al parametro di una esistenza libera e dignitosa, che però è necessariamente flessibile, evidenziando altresì che vi sono ormai nuovi modelli sociali rispetto a quello tradizionale, per cui si creano coppie
su basi economiche e di autonomia diverse, alle quali i principi
della sentenza n.11504 risultano più aderenti e coerenti; ciò anche
perché la durata dei matrimoni sta diminuendo e quella media è
ora di 17 anni.
L'avv. Falzoni ha riferito dell'esperienza torinese, dove la sentenza
Lamorgese è stata accolta favorevolmente e dove l'assegno divorzile viene sostanzialmente equiparato ad un assegno alimentare.
L'avv. Capuano Branca ha dato atto del sostanziale favore
dell'Avvocatura rispetto al nuovo orientamento ed ha evidenziato
come si debba prendere atto che il matrimonio ha perduto la sua
centralità e che vi è una mutata coscienza sociale, anche se è
ancora in vigore l'art. 144 del codice civile.
L'avv. Galizia Danovi ha lamentato che il diritto di famiglia viene
trattato dal legislatore come una cenerentola e si è chiesta che
cosa rimanga della separazione dopo l'introduzione del divorzio
breve; ipotizzando la sparizione della separazione, rimarrebbe solo il divorzio, al quale non potrebbero applicarsi i principi della sentenza n.11504. Ha quindi auspicato che vengano resi validi i patti
prematrimoniali.
Infine, al termine della seconda giornata dei lavori, la Presidente
della Corte ha tratto le conclusioni del convegno e per i colleghi
(invero, non più molti) che erano presenti è stato un momento importante, poiché la dott.ssa Servetti ha espresso anche le proprie
valutazioni, che potranno riflettersi sulle decisioni con le quali il
Foro dovrà confrontarsi.
Si è trattato di un iniziativa che ha riscosso molto gradimento fra
tutti coloro che vi hanno partecipato (relatori e pubblico) e che ha
dimostrato nuovamente la capacità del nostro Foro di rapportarsi
in modo proficuo sia con la Magistratura che con la Accademia, al
fine di consentire alla Avvocatura di avere piena conoscenza del
“diritto vivente” e quindi di formarsi al meglio nell'esclusivo interesse dei cittadini.
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Dentro. La trasformazione delle
prigioni di Trento nell'Ottocento
PER LA PRIMA VOLTA UNA MOSTRA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRENTO
INTERVISTA ALLA CURATRICE ELENA TONEZZER
Fondazione Museo Storico del Trentino
Il 26 ottobre l'esposizione intitolata Dentro. La trasformazione delle prigioni di Trento nell'Ottocento è stata inaugurata nell'atrio della Corte di Assise – ora Aula Magna – del Palazzo di Giustizia
di Trento, che per la prima volta si apre alla cittadinanza in questa veste… Ne abbiamo parlato con
la curatrice Elena Tonezzer, a cui abbiamo chiesto di spiegarci il tema di questa esposizione.
La mostra r ipercorre l'evoluzione del sistema carcerario a Trento dalla fine del principato vescovile
alla costruzione del palazzo del Tribunale e all'annesso carcere. Una storia parallela al processo di
cambiamento, nel passaggio da XIX a XX secolo, dell'intero sistema giuridico e della stessa forma
urbana di Trento. A partire dagli anni settanta dell'Ottocento cominciano fitte corrispondenze tra
Innsbruck e il Municipio, che sta lavorando alla trasformazione dell'intera città, di cui si vuole
svecchiare l'impronta medioevale. I due processi si incontrano proprio nel caso del tribunale e del
carcere, che vengono a collocarsi nella nuova area "alla Madruzza", risultato dell'abbattimento
delle mura a est della città e al centro di un nuovo sistema viario.

La mostra “DENTRO. LA TRASFORMAZIONE DELLE PRIGIONI DI TRENTO NELL'OTTOCENTO” è stata organizzata e realizzata su idea della Presidente della Corte di Appello di Trento, Dott.ssa Gloria Servetti alla quale, anche a nome del Consiglio, intendo esprimere il mio più sincero apprezzamento.
La collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino esprime ancora una volta la virtuosa capacità degli enti
presenti sul territorio di dialogare per offrire al pubblico di
addetti ai lavori ma anche alla Comunità stessa, occasioni di
confronto e di arricchimento culturale.
La mostra è stata inaugurata all'esito dell'importante Convegno svoltosi nel mese di ottobre sul tema del diritto di famiglia
ed ha coinciso con la seconda importante novità, frutto di ulteriore felice intuizione della Presidente della Corte, di utilizzare l'Aula della Corte di Assise, come già avviene in altre
prestigiose sedi della giurisdizione italiana, come luogo di formazione e di approfondimento giuridico per valorizzare e impegnarsi in una comune cultura della giurisdizione presupposto indefettibile per una Giustizia giusta ed efficiente.
Invitiamo Colleghe e Colleghi a poterne godere.
Andrea de Bertolini
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Perché dedicare una mostra al tema delle carceri del XIX secolo?
C'è una frase celebre di Voltaire che dice “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri,
poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”. Sono parole che ci ricordano quanto
siano significativi gli edifici dedicati alla punizione per comprendere una società. Il Palazzo di
Giustizia e il carcere di via Pilati rappresentano anche con la loro forma architettonica il passaggio ad
una nuova ‘civiltà’ penale. Rispetto alle celle ospitate nelle torri dei tempi del principato vescovile,
questo penitenziario segna un sensibile cambiamento nella storia cittadina dei diritti e delle pene.
Come altri esempi di edifici destinati alle funzioni dello Stato asburgico – si pensi ai palazzi scolastici,
destinati ad ospitare soltanto studenti – il carcere della città è progettato per una specifica funzione:
punire i sudditi. In esso la pena è stata regolata, le celle simili le une alle altre, i metri quadri e i servizi
disponibili sono studiati a tavolino secondo principi di razionalità.
L'Impero Austro-ungarico affida anche alla costruzione di tribunali e carceri la possibilità di mostrarsi alla popolazione: nuovi edifici, riconoscibili, imponenti, che risentono anche delle teorie più moderne relative alla carcerazione. L’architetto Karl Schaden, che ha firmato il progetto del tribunale e
del carcere trentino nel 1876, realizzò molti altri edifici pubblici in tutta l’Austria, anche il tribunale di
Rovereto. In un certo senso è tra gli architetti che hanno contribuito con il loro lavoro a segnare città
lontane e di diversa importanza con edifici ispirati ai medesimi principi estetici. Questo denominatore comune permetteva a ogni suddito, da Lubiana a Vienna, da Trento a Cracovia, di poter
riconoscere facilmente i luoghi che rappresentavano lo Stato grazie allo stile architettonico, che si
fosse ricoverati in ospedale o imprigionati in carcere.
Chi conosce l'atrio dell'Aula Magna non può che trovare lo spazio molto diverso dal solito. Ci può
dire qualcosa dell'allestimento?
Progettato dallo studio Weber+Winterle, l'allestimento si presenta al visitatore in modo suggestivo.
Sono state costruite otto installazioni scure a forma
di “torri”, alte ciascuna quattro metri. Propongono,
al loro interno, materiali originali e testi che aiutano
a comprendere il cambiamento in atto in città nel
corso del XIX secolo. Ogni installazione comprende
una stretta finestra, una sorta di feritoia, da cui è
possibile guardare e leggere i materiali conservati
all'interno. La grafica, firmata dallo studio Designfabrik, trasforma l'interno delle torri in uno scrigno
sempre diverso, dove si mescolano sorpresa e conoscenza.
L'idea di un allestimento in grado di evocare un ambiente claustrofobico, scuro e stretto, ci è venuta
proprio partendo dal tema, quello delle prigioni.
Anche il titolo, Dentro, vuole richiamare proprio
l'idea di vedere dall'interno uno spazio normalmente precluso alla maggior parte della cittadinanza. Lo stratagemma di collocare i materiali all'interno delle installazioni riprende l'idea delle singole
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celle: in ognuna di esse c'erano delle vite, dei racconti e le feritoie sono un'allusione allo spioncino
da cui le guardie possono sempre controllare i prigionieri.
Ci fa qualche esempio dei temi trattati nelle installazioni “a torre”?
La prima installazione propone la chiave interpretativa dell'intera mostra e espone due documenti
originali: il Codice de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche, del 1804, e un esempio delle notizie
a stampa, prodotte dal commissariato superiore di polizia di Trento il 14 aprile 1849, in cui si leggono
le descrizioni delle persone ricercate, glioggetti rubati e altri dettagli curiosi.
Nel corso dell'Ottocento, a seconda del tipo di delitto commesso, il colpevole finiva in una delle torri
usate a Trento come prigioni: nella Torre di piazza Duomo, in Torre Vanga o in Torre della Tromba. La
seconda installazione del percorso propone alcune foto delle torri un tempo utilizzate come prigioni, ritratte in epoche diverse come erano visibili dall'esterno.
Tutte e tre queste prigioni portano i segni dei loro abitanti: scritte, disegni, nomi, insulti sono ancora
leggibili sulle pareti. I davanzali di Torre Vanga sono ricoperti di frasi incise al di fuori delle sbarre,
nomi di prigionieri sono leggibili sulle pareti della Torre di piazza Duomo, ma è Torre della Tromba a
presentarsi come un vero e proprio libro di storie criminali. Il viaggio della mostra nella scoperta
delle torri cittadine procede al loro interno: alcune immagini delle scritte ancora conservate in Torre della Tromba sono
qui eccezionalmente riprodotte per dare
un'idea di quale incredibile scrigno di sentimenti, pensieri e invettive essa sia.
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Per il Trentino il XIX secolo è ricco di passaggi importanti, questo traspare nella mostra?
Nell’ottobre del 1813 l’attuale territorio trentino confluisce in modo definitivo e uniforme nell’orbita
austriaca. Tra le molte conseguenze, c'è l'entrata in vigore, dal 1814, del codice penale austriaco
risalente al 1803. Nella quarta “torre” è esposto il memoriale del condannato Giacomo Gadotti, del
1862, che insieme al Supplemento settimanale del Giornale del Trentino, porta i visitatori in quel
particolare clima giuridico. Di fronte all'installazione si trova il grande quadro di Giovanni Pock
(Starno, Boemia, 1786 – Milano, 1842) che ritrae una seduta della corte di giustizia austriaca di
Trento, riunita a Palazzo Pretorio, in un salone allestito con una tribuna a emiciclo, poi smantellata e
non più visibile. La scena ci riporta nella prima metà del 1814, un momento di transizione, quando a
Trento è istituita una provvisoria corte d'appello, concedendo che si potesse seguire la procedura
prevista dal governo francese, da poco sconfitto dagli austriaci. I personaggi rappresentati sono
reali, sul tavolo si riconosce un coltello, l'arma del delitto.
Torniamo alle prigioni, come funzionava il sistema delle pene?
La quinta installazione è proprio dedicata al trattamento dei condannati nelle torri e alla casa di
lavoro in cui venivano mandate le donne
trentine in Tirolo. codice di procedura
penale approvato nel 1803 stabiliva tre
tipologie di carcerazione: semplice, dura
e durissima. La detenzione poteva essere
anche inasprita da una serie di esacerbazioni, come il lavoro pubblico (riservato ai
maschi, da aggiungersi a quello già previsto in ogni struttura carceraria), i colpi
di bastone (per gli uomini adulti) o di verghe (per le donne e i ragazzi minori di 18
anni) o il digiuno periodico: due fascicoli
originali ci mostrano a quali punizioni
sono stati sottoposti due prigionieri. Le
pene detentive più lunghe di un anno
venivano generalmente scontate in carceri o case di lavoro forzato sparse per
tutto il territorio della monarchia asburgica. Dagli archivi locali risulta che le donne trentine venivano mandate principalmente a Schwaz, in Tirolo, mentre i maschi a Lubiana. Lo statuto della casa di lavoro forzoso femminile San Martino
presso Schwaz mostra ai visitatori le particolari condizione della permanenza in
quell'istituto.
Un'installazione volutamente scura, spoglia e austera, ospita una sentenza di condanna a morte eseguita a Trento nel
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1823. La pena di morte era stata abolita dal codice di Giuseppe II del 1787 ma viene definitivamente
reintrodotta dal codice penale del 1803 anche se per pochi delitti: alto tradimento, omicidio, incendio doloso e falsificazione di banconote (quest'ultima è tolta dall'elenco nel 1852).
In mostra è esposta la planimetria originale della zona con il progetto Palazzo di Giustizia e del
carcere. Intorno non c'è quasi niente.
È una zona che stava per subire una grande trasformazione perché le mura, che ancora oggi si
possono vedere nella vicina piazza di Fiera, fino a quel momento continuavano lungo quello che ora
è il viale alberato che costeggia via Francesco d'Assisi. Nel 1871, il piano di ampliamenti “alla Madruzza” prevede l'abbattimento di quel tratto di muraglia perché il centro urbano potesse aprirsi
verso Est. Su questa campagna viene collocato il nuovo e imponente edificio dell'Imperial Regio
Tribunale e del carcere, vengono tracciate nuove vie per raggiungere le caserme “alla Madruzza”,
costruite negli stessi anni (1883-1886) e ancora parzialmente visibili lungo via Barbacovi. La torre
dedicata a questo tema contiene anche una gigantografia con un'eccezionale fotografia scattata da
via Venezia che mostra il grande cantiere del Tribunale negli anni Ottanta del XIX secolo, circondato
dalla campagna.
La planimetria della zona non è l'unico progetto esposto. Nel tavolo centrale si possono ammirare
alcuni disegni e planimetrie, di cosa si tratta?
Al centro della sala, un grande tavolo a croce unisce le “torri” e mostra alcune delle decine di
planimetrie su carta e lucido recentemente ritrovate nell'archivio della Corte d'Appello: sono documenti originali che ci portano quasi a sentire i rumori del grande cantiere che tra il 1877 e il 1883
animò la zona, trasformandola da campagna a sede del palazzo dei giustizia e del carcere.
Si tratta di materiale appartenente all'archivio della Corte d'Appello di Trento che fa parte di un fondo di molto consistente, di grande interesse e bellezza. Un modo per vedere “Dentro” l'edificio in cui
ci si trova.
Info
MOSTRA
Dentro. La trasformazione delle prigioni di Trento nell'Ottocento
Palazzo di Giustizia di Trento, Largo Pigarelli 1
27 ottobre 2017 - 13 gennaio 2018
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.30; sabato dalle 10 -14
Chiuso domenica e festivi
Ingresso libero
A cura di Fondazione Museo storico del Trentino
(0461 230482; info@museostorico.it)
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Cinquantenario del Decalogo
dello Sciatore
CONVEGNO 23 NOVEMBRE 2017 | MUSE ORE 15.00
L'Ordine degli Avvocati di Trento organizza per il giorno di giovedì
23 novembre 2017, ad ore 15.00, presso il MUSE, un convegno
patrocinato dalla FISI e dal Panathlon International per celebrare il
Cinquantenario del Decalogo dello Sciatore.
Le regole che ispirano i comportamenti in pista degli sciatori e, in
caso di incidenti, le decisioni dei tribunali, pur modificate ed adattate nel tempo ed affiancate da normative nazionali e regionali,
conservano intatta la loro modernità.

Ospiti del MUSE, museo della montagna per antonomasia, ne discutono il Professor Simone Vernizzi, Aggregato di Diritto dei Trasporti e di Diritto Aeronautico e della Navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il dott. Riccardo Dies, magistrato in forza al Tribunale di Rovereto ed il nostro collega Avv. Nicola Stolfi.
Presiede i lavori l'Avv. Enrico Ballardini, che ne ha curato gli aspetti
scientifici al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento.
Andrea de Bertolini
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Artemisia Gentileschi.
La forza del dolore
TEATRO SOCIALE | 30 NOVEMBRE 2017 | ORE 20.30
La compagnia teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze torna a trovarci: il 30 novembre, nell'ambito della Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, ci presenterà, con l'attrice Pamela
Villoresi nel ruolo della protagonista, “Artemisia Gentileschi. La
forza del dolore”.
L'opera teatrale nasce da un'idea di Gaetano Pacchi e consiste in
una rievocazione drammaturgica della figura di Artemisia Gentileschi – pittrice del '600, la prima donna a far parte dell'Accademia
del Disegno di Firenze – che subì uno stupro per il quale fu celebrato un processo nel 1612, conclusosi con la condanna dell'autore, il pittore Agostino Tassi, amico e collega del padre di Artemisia,
Orazio Gentileschi.
Il testo, montato da Gaetano Pacchi, attingendo dagli atti del processo e da brani di alcune versioni romanzesche della sua vita,
vede al centro Artemisia, la quale si confronta con tre figure, che
ebbero un ruolo importante sia nella vicenda processuale, sia nella
sua esistenza in generale: il padre Orazio, la vicina di casa Tuzia, e
Agostino Tassi, il suo “carnefice”.
Durante questa lettura 'a quattro voci', immagini di cui Artemisia
non è l'autrice, ma comunque la protagonista, si susseguono in
dissolvenza i dipinti, in cui Artemisia ha trasfuso il vissuto della
violenza subìta e l'umiliazione nel processo nel corso del quale, per
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verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, l'autorità giudiziaria
dispose che la Gentileschi venisse sottoposta ad un interrogatorio
sotto tortura per sveltire l'accertamento della verità.
Lo spettacolo è stato presentato il 16 novembre dello scorso anno
al Teatro della Pergola di Firenze ed in altri teatri nazionali. È questo un modo per offrire al pubblico, non solo di avvocati, ma a tutta
la cittadinanza e agli studenti della scuole coinvolti, uno spaccato
di vita del '600, la storia di una donna che ha subito il massimo
affronto della violazione e del processo in cui è stata testimone
straziata della violenza subita e che è pur tuttavia stata in grado di
prendersi cura di sé, nonché una visione - con lo scorrimento dei
quadri di Artemisia gentileschi sullo sfondo - della magnificenza
dell'arte di quel tempo.
Le sue opere sono state recentemente raccolte in una mostra, da
lungo attesa, negli spazi espositivi di Palazzo Braschi a Roma e la
rassegna ha consentito di mettere a confronto trenta opere della
grande pittrice del Seicento con gli artisti del tempo. Alcune opere
sono attualmente conservate al Museo Nazionale di Capodimonte
di Napoli, a Palazzo Pitti a Firenze e alla Galleria degli Uffizi; altre in
altrettanti importanti musei internazionali e in collezioni private.
La locandina e le informazioni per i biglietti saranno pubblicate sul
sito dell'Ordine nei prossimi giorni.
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L’Albo delle Figure
FILIPPO SERAFINI - GIURISTA
(1831 -1897)
Nella ricognizione di vie e luoghi di Trento legati in qualche modo al mondo del
diritto (avvocati, magistrati, giuristi, studiosi) ci troviamo ora in Via Filippo Serafini, nei pressi di via Pilati e del Tribunale.
Chi era costui?
Egli nacque a Preore (TN) il 10 aprile
1831 e morì a Pisa il 15 maggio del
1897; fu Rettore dell'Università di Pisa (1894 – 1895), professore
universitario ed avvocato e, da ultimo, anche Senatore del Regno
d'Italia.
Senz'altro, va annoverato tra i maggiori giuristi e studiosi Italiani
(non solo Trentini) del diritto nel tardo Milleottocento.
È possibile trovare notizie, seppur sommarie, in diverse enciclopedie ( la Treccani, tra tutte), di facile consultazione e più o meno
richiamantesi l'una con l'altra. In rete c'è di più.
La sua produzione e attività furono note e diffuse soprattutto nel
mondo italiano, anche se da studiosi tedeschi attinse molto.
La sua larga fama e attività anche pubblicistica gli valsero la nomina
a Senatore del Regno nel 1892: si tratta di un particolare non privo
di importanza perché egli era, alla nascita, cittadino dell'Impero
d'Austria. Certo è che in Italia molti Trentini, all'epoca non ancora
sudditi del Regno, trovarono ampi riconoscimenti anche al massimo livello ( fra tutti emerge la figura di Paolo Orsi, anch'egli nominato Senatore, per la sua attività di archeologo di fama internazionale).
Studioso in particolar modo del diritto romano, i trattati e le opere
di Filippo Serafini sono stati utilizzati per vari decenni e a lungo
nelle Università italiane e tuttora possono essere letti e studiati
con profitto.
Di lui vanno ricordati gli “Elementi di diritto romano” ed ancora le
“Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patrio”.
Di queste due opere - altre non conosco – è possibile trovare copia
cartacea consultando il Catalogo bibliografico trentino.
A titolo di curiosità, due citazioni possono favorire l'auspicato
approfondimento sulla vita e produzione di questo personaggio.
Nelle “Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile
patrio”, la prefazione è diretta (anche) ai giovani che “messi d'un
tratto nel gran pelago della giurisprudenza, se ne ritraggono
tosto scoraggiati, parendo loro di non poter mai giungere a
sufficientemente scandagliarlo”; e ancora “per elementi s'hanno
ad intendere fondamenta, né più né meno. Di qui l'amore, che
spero non parrà mai soverchio, alla brevità; la quale ho cercato
conseguire e nella forma e nella sostanza”.

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
considerazioni sulla cittadinanza (sia nell'antico diritto romano che
in quello patrio recente) “la quale si concede per semplice decreto
reale agli italiani non regnicoli (Romani, Trentini, Istriani), mentre pei non italiani si richiede apposita legge”.
Poiché Roma fu conquistata nel 1870 e ben presto, nel 1871,
nominata Capitale d'Italia ( prima lo era dello Stato della Chiesa), il
richiamo ai Romani quali “forestieri” privi di cittadinanza è frutto
probabilmente di una svista ( colpa dell'editore o del correttore di
bozze?), risultando il libro stampato a Firenze ( precedente capitale
d'Italia), da Giuseppe Pellas Editore, con data riportata 1872.
Piccolo mistero? Se qualcuno sa, parli!
Anche il figlio Enrico proseguì la buona strada paterna di studioso e
operatore del diritto.

Chi l'ha scritto?

QUIZ

Com'è noto, la lunga storia del crimine politico per
eccellenza si lega strettamente a quella del reato di
eresia. Dove lo Stato assorbì tra le proprie funzioni il
controllo della fedeltà religiosa dei sudditi, non si parlò
più di eresia, ma di sedizione. La – relativa – libertà di
opzione fra dottrine teologiche diverse, dove venne
riconosciuta, fu pagata con un legame più forte col
potere politico. Intanto, sul mondo cattolico italiano lo
sguardo del resto d'Europa vedeva stendersi l'ombra
leggendaria, cupa, terrificante dell'Inquisizione. Ma era
un'ombra che si legava tuttavia in vario modo a
un'immagine della società italiana come mondo delle
differenze indisciplinate, della varietà disordinata dei
comportamenti sociali: un'immagine che ha esercitato
lungamente la sua ambigua attrattiva.
Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi conosce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere
può telefonare al solito numero 0461 986209, o direttamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.

A tale criterio si limita questo breve cenno di memoria, non senza
ricordare ( pag. 52 nell'edizione 1872 delle “Istituzioni….”) alcune
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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

CODICE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COMMENTATO
Il Codice della responsabilità civile - diretto da Fabrizio Di Marzio, commentato e aggiornato in De Jure, con autorevoli
esperti della materia - arricchisce l'innovativa collana "I Codici Commentati", offrendo l'esposizione di un settore
omogeneo del diritto privato, quello, appunto, dell'illecito civile attraverso contributi d'autore che introducono al
tema e guidano verso la soluzione, un'organizzazione sintetica e ordinata dei contenuti.
Direttore: Fabrizio Di Marzio - Anno 2017 - Pagine 1426
Prezzo: € 145,00

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L.103/2017) a cura di
Antonella Marandola e Teresa Bene
La l. 23 giugno 2017, n. 103, cd. riforma Orlando, si caratterizza per la congerie degli argomenti trattati e delle soluzioni
prospettate.
Autori: Teresa Bene, Antonia Antonella - Anno 2017 - Pagine 444
Prezzo: € 50,00

CODICE DELL'UNIONE CIVILE E DELLE CONVIVENZE
Le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza.

Autore: Michele Sesta - Anno 2017 - Pagine 2436
Prezzo: € 180,00

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

PROFILI PROCESSUALI DI RESPONSABILITÀ MEDICA
Alla luce della recente riforma sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria (Legge n. 24 dell’8 marzo
2017), questa nuovissima Opera esamina gli aspetti processuali più problematici, che l’operatore del diritto si trova ad
affrontare e fornisce indicazioni pratiche nella gestione delle fasi della controversia e soluzione operative, nella forma
di quesiti/risposte, per impostare un'efficace strategia giudiziale.
Autore: Antonio Scalera - Editore: MAGGIOLI - Anno 2017 - Pagine 272
Prezzo di listino : € 30,00 - Sconto: 15 % - Offerta: € 25,50

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE 2017 E LEGGI COMPLEMENTARI
IN USCITA A METÀ NOVEMBRE, PRENOTA LA TUA COPIA!!!Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le ultime
novità normative è accompagnata da un ampio apparato di annotazioni e si conferma quale fondamentale strumento
pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. Una vasta selezione delle norme complementari...
Autori: Luigi Alibrandi e Piermaria Corso - Editore: TRIBUNA - Anno: 2017 - 2112
Prezzo di listino : € 35,00 - Sconto: 12 % - Offerta: € 30,80
26

NEWSLETTER

Anno 2 | Ottobre 2017 | N° 9

27

NEWSLETTER

Anno 2 | Ottobre 2017 | N° 9

Jus Tridentum
ALLA SQUADRA DEGLI INGEGNERI LA DODICESIMA EDIZIONE
DEL TORNEO DI CALCIO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DI TRENTO
Dopo 12 partite e 52 gol totali si è conclusa sabato scorso la dodicesima
edizione del Torneo degli Ordini Professionali di Trento organizzato dalla
Associazione Jus Tridentum. In una cornice autunnale il campo dello stadio
Briamasco ha visto disputarsi la “finalina” per il terzo e quarto posto tra
Medici e Commercialisti e la finalissima tra Avvocati ed Ingegneri.
Nel primo match i Medici l'hanno spuntata solo ai rigori contro i Commercialisti campioni in carica, dopo un 1 a 1 nei tempi regolamentari. Al gol di
Andrea Endrizzi (COM), rispondevano i Medici con un gol allo scadere del
tempo di Emanuele Motta, poi la roulette dei rigori decretava proprio i
Medici sul terzo gradino del podio. Seguiva la finalissima tra Avvocati ed
Ingegneri, i quali mostravano fin da subito una maggiore forza fisica ed una
superiore qualità tecnico-tattica. Ciò nonostante, dopo un inevitabile autogoal di Ruggero Frisanco (AVV) che, in scivolata, non poteva far altro che
trascinarsi in rete un cross teso dalla sinistra, gli Avvocati reagivano e
trovavano il momentaneo pareggio con gol di Marco Torresani che, ottimamente imbeccato da un lancio di Stefano Pedrini, spiazzava Zancarli (ING).
Il primo tempo si concludeva così sull' 1 a 1.

area dell'ala sinistra, poi realizzato da Demattè (ING) ed il terzo con un
eurogol da fuori area di Maccari. Iniziava così la girandola dei cambi che
però non determinava variazioni nel risultato finale.
Gli Ingegneri si laureano così Campioni del Torneo per la quarta volta,
mentre agli Avvocati, alla loro quarta finale consecutiva, non resta che
rammaricarsi per aver vinto soltanto quella del 2014.
Va da sè che, qualunque sia stato il risultato, anche questa edizione è stata
un successo sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo (peccato
soltanto per la mancata presenza di Farmacisti e Giornalisti) e di ciò ne sono
testimonianza le foto di seguito pubblicate relative, oltre che a scene di
campo, anche alla successiva premiazione in una giornata che, come al
solito, al di là dello sport ha vissuto bellissimi momenti di condivisione interprofessionale.
Complimenti dunque a tutte le squadre e arrivederci all'anno prossimo, con
un grazie speciale al Presidente Avv. Gennaro Romano e a tutto il Direttivo
della Jus Tridentum senza i quali, forse, non saremmo arrivati a giocare
questa bellissima ed ulteriore edizione.
Avv. Andrea Moser

Nel secondo gli Ingegneri si facevano più incisivi e nel giro di pochi minuti
mettevano a segno il secondo gol con rigore assegnato per atterramento in

(nelle foto la squadra degli Avvocati e quella degli Ingegneri con il trofeo)

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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