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Mettiamo in Ordine
LA STORICA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
Un'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense
di questi contenuti mai si era vista.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il
Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, il Ministro della Giustizia, sono
intervenuti così rendendo omaggio all'Avvocatura italiana nel giorno di apertura dell'anno
giudiziario.
Una cerimonia alla quale, per la prima volta
dalla nascita della Repubblica, ha presenziato il
Capo dello Stato Sergio Mattarella.
Un'inaugurazione all'esito della quale si è svolta una tavola rotonda sul Progetto di modifica
costituzionale dell'art. 111 della Carta, mediante la previsione della libertà e autonomia
dell'Avvocato e della necessità della difesa
tecnica, alla quale hanno partecipato Giovanni
Maria Flick, Guido Alpa, Margherita Cassano,
Massimo Luciani e Giorgio Spangher.
Le premesse per una pagina storica dell'Avvocatura italiana vi erano tutte. Quanto accaduto
semplicemente ne ha dato obiettiva evidenza.
Onori di casa – e al contempo onore – al Consiglio Nazionale Forense e al suo Presidente
Andrea Mascherin il quale, nella sua relazione
introduttiva, ancora una volta, ha saputo dimostrare perché la massima Istituzione forense
goda oggi di una riconosciuta autorevolezza da
parte della Magistratura e dei Poteri dello Stato.
Un comune – chiaro e nitido – denominatore
nell'intera giornata:

il ruolo dell'Avvocatura,
il ruolo dell'Avvocato,
il diritto fondamentale della Difesa
negli assetti costituzionali, ordinamentali e sociali
tipici di un moderno democratico Stato di diritto.

la crisi del principio di legalità è trasmodata nella crisi della legge e delle stesse premesse fondanti i modelli di civil law, la legittimazione del
potere giudiziario (come ricorda il Prof. Josef
Azizi, già Giudice della Corte di Giustizia) rimane pur sempre ancorata anche al criterio dell'accettabilità delle decisioni da parte del cittadino.
Tanto le risposte di giustizia saranno accettabili,
quanto più il cittadino sarà in grado di comprenderne il significato. La certezza del diritto –
intesa come prevedibilità applicativa – ritorna
dunque in modo urgente come primissimo requisito per concorrere a dare non solo credibilità ma legittimazione stessa all'intero Ordinamento.
È così imprescindibile riaffrontare la vexata
questio – tuttavia di primissima rilevanza per le
sorti di ogni democrazia – delle meccaniche di
controllo fra i poteri dello Stato poste a presidio
delle rispettive prerogative e funzioni costituzionali.
In questo incedere può discendere una sola
prospettiva: cogliere, riconoscere e accettare il
ruolo dell'Avvocatura.
Un soggetto tipico e riconoscibile da sempre.
Un Soggetto che, (1) nel rassegnarsi come fulcro co-essenziale necessario alla logica dei cd
checks and balances, (2) nell'essere fattore e
non prodotto di un democratico Stato di diritto, infine, (3) nell'esercitare la propria funzione sociale dell'essere presidio per la tutela dei
diritti del cittadino, si colloca nell'Ordinamento, oltre i confini della giurisdizione, come prerogativa costituzionale di raccordo per una fisiologica interazione fra poteri dello Stato.

In un'epoca in cui, senza incertezza alcuna, da
un lato, la giurisprudenza (per ragioni fisiologiche e patologiche) è entrata a pieno titolo nel
circuito di produzione del diritto, da altro lato,
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Un'Avvocatura autonoma e indipendente, dunque, come unico
possibile interlocutore costituzionale che, nell'esercitare un controllo nella dimensione giurisdizionale sulla Magistratura, ne diviene al tempo stesso garante dell'autonomia e dell'indipendenza di quest'ultima rispetto al potere legislativo e a quello esecutivo.
Al netto del tema della responsabilità civile del magistrato, tema
molto complesso ma che si rinnova nella sua rilevanza proprio
laddove il Giudice entri nel circuito di produzione del diritto, appare non controvertibile il principio secondo il quale, in nome della
legalità del sistema e della certezza del diritto, l'autonomia e l'indipendenza del magistrato non possano essere sconfinate.
In questo l'Avvocato si pone come l'unico possibile “interlocutore”
fisiologicamente in grado di disinnescare questi potenziali elementi di criticità, garantendo, in un progressivo divenire, in ogni
singolo “caso” giudiziario, un dialogo naturale fra poteri dello Stato. Non a caso, il diritto di difesa è un diritto fondamentale (come
ricordato dal Prof. Avv. Massimo Luciani nel richiamare la sentenza n. 46 del 1957 della Corte Costituzionale) e così, l'apporto defensionale del singolo Avvocato è, in ogni singola vicenda giudiziaria, posto a garanzia dell'intera collettività.
Paradigmatica espressione dei cd corpi intermedi dello Stato,
peraltro mortificati per una lunga fase della recente storia repubblicana, l'Avvocatura, nella sua tipica dimensione privatistica connotata da quella funzione sociale, tesa alla tutela di un interesse
generale, pur trovando già nella Carta Costituzionale, nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti sovranazionali anche giurisprudenziali, questa sua naturale collocazione sistematica e dogmatica, meriterebbe tuttavia di vederne ratificato un definitivo
riconoscimento formale. Da cui, l'ipotesi concreta e motivata di
una “manutenzione” costituzionale (non nell'art. 24 ma nell'art.
111 Cost. che delinea i connotati “giusti” della giurisdizione) che
ne sancisca in via definitiva l'autonomia e l'indipendenza. Come
detto dal Presidente Mascherin, non la richiesta di tutele corporative, ma l'esser riconosciuti nel ruolo di custodi della democrazia.
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Nel contesto di questo comune denominatore, avanti al Capo dello Stato, ampi riscontri si sono avuti dagli intervenuti. Dalla fedele
cronaca de Il Dubbio, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, nel ribadire come l'Avvocatura sia “il
primo interlocutore naturale della Magistratura”, ha chiarito come «il ruolo di primo livello nel governo della giurisdizione assegnato da legislatore all'Avvocatura non rappresenti a sufficienza il
grado di integrazione raggiunto tra Suprema corte e professione
forense». Così, come il cammino degli ultimi due anni riletto dal
vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, a partire dal protocollo
d'intesa firmato nel luglio 2016 fra il Consiglio superiore e il Cnf, attesti, in una rinnovata stagione di responsabile confronto, «il metodo del dialogo circolare fra il Ministro della Giustizia, l'organo di
autogoverno dei Magistrati e l'Avvocatura». E ancora, come il ruolo degli avvocati sia riecheggiato soprattutto in quel richiamo a una
funzione, non solo tecnica della professione, che ha fatto vibrare
alcuni passaggi del discorso del Ministro Orlando, il quale nel consegnare a Palazzo Brancaccio la sua eredità di Guardasigilli ha affermato come «Un'Avvocatura forte e libera è condizione essenziale per la libertà di tutta la giurisdizione». Con ciò accordandosi
perfettamente al tema posto dal Presidente Mascherin a sostegno
della legittima aspirazione: «L'effettiva autonomia e indipendenza
della magistratura, che la nostra Costituzione ritiene debba avere
un controllore solo interno, l'Avvocatura appunto».
Ciò che rimane di questa storica giornata è l'assoluta consapevolezza che il lavoro svolto in questi anni dall'Avvocatura, anche e
soprattutto istituzionale, in specie dal Consiglio Nazionale Forense e da Andrea Mascherin, stia lasciando un'impronta indelebile.
Un solco molto nitido, di cui ve ne era autentico bisogno, per concorrere in modo pregnante ad affermare nel nostro Paese, nell'interesse del cittadino, quella cultura della legalità e quella comune cultura dei diritti che ancora sono patrimoni poco condivisi.
La strada è ancora lunga ma queste evidenze concrete danno
fiducia: attestano nella coscienza collettiva, nelle coscienze civili
anche della stessa Avvocatura, la vera, autentica, natura dell'essere Avvocato.
Andrea de Bertolini
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TRGA, 9 febbraio 2018
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018 DEL TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
Signora Presidente,
Autorità politiche e civili,
Colleghi,
Magistrati,
Funzionari amministrativi,
Signore e Signori,
ho l'onore e il piacere di porgere il saluto del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Trento, del Suo Presidente avv. Andrea de Bertolini (oggi impegnato alla inaugurazione dell'anno Giudiziario del
Consiglio Nazionale Forense a Roma) e di tutto il Foro trentino.
Porgo anche i saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto avv. Mauro Bondi.
L'Ordine degli Avvocati è lieto di intervenire a questa cerimonia
nella consapevolezza dei riflessi sociali ed economici che maturano dal complesso dell'attività del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento, attività che offre una importante ed imparziale fonte di analisi delle condizioni sociali ed economiche del
nostro territorio; analisi preziosa per l'Avvocatura, la quale è soggetto non solo fondante e necessario della giurisdizione - al pari
della Magistratura - ma altresì portatore di una primaria responsabilità nella costruzione di una democrazia solidale.

come lo ha definito il Presidente del CNF Andrea Mascherin, in
quanto ha visto l'approvazione di importanti provvedimenti che la
riguardano, tra i quali merita di essere citato quello sull'equo
compenso, a tutela soprattutto dei giovani e quale argine al
fenomeno della cosiddetta proletarizzazione dell'Avvocatura che
mina i principi cardine dell'attività forense: la libertà e la indipendenza. Importante è stata pure l'introduzione del legittimo impedimento per le Colleghe in gravidanza e maternità.
Il 2018 registra l'entrata in vigore del processo telematico anche
per i ricorsi pendenti all'1 gennaio 2017, ma ciò non crea alcuna
preoccupazione, poiché in questo Tribunale il contenzioso ante
2017 è pressoché sconosciuto, diversamente da altre sedi. I timori
che tutti nutrivano all'inizio dell'anno passato riguardo al processo
telematico si sono dimostrati infondati; ciò grazie anche all'orientamento non formalista assunto da questo Tribunale (si pensi alla
sentenza n. 169/2017) nel fare corretta ed equilibrata applicazione
del principio statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 7665/16, secondo cui la nullità non può mai essere dichiarata ove l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato e non
abbia mortificato il diritto di difesa.

Da qui nasce la necessità che Magistratura e Avvocatura collaborino.
L'Ordine degli Avvocati di Trento è sempre disponibile a dialoghi
costruttivi con tutte le magistrature, nella convinzione che solo da
ciò possano scaturire soluzioni concrete nell'interesse dei cittadini.
L'aspirazione che deve coinvolgere tutti, infatti, è quella di dare il
meglio di sé nei rispettivi ruoli e funzioni, consolidando e concorrendo a rafforzare quella leale interazione e rispettosa stima reciproca che da anni connota il nostro territorio giudiziario, espressione di una responsabilità anche deontologica per una comune
cultura della giurisdizione. Ciò non solo per rendere il sistema giustizia più efficiente ma anche per consentire al cittadino, nel cui
esclusivo interesse si giustifica, di mantenere e auspicabilmente
accrescere quella fiducia in detto sistema che è indispensabile presupposto di una civile e pacifica convivenza e quindi di una migliore
qualità della vita.
In ciò si inserisce il ruolo e la funzione sociale dell'Avvocato, quale
soggetto garante che concorre ad amministrare la cosa pubblica
per il bene di tutti, nel rispetto dei principi costituzionali fondanti
uno stato di diritto autenticamente democratico. Una funzione rigorosamente svincolata da posizioni ideologiche, partitiche e da
interessi di parte.
Proprio per questo l'Avvocatura pretende, per il cittadino, leggi e
norme chiare, leggibili e comprensibili da chiunque, non solo (a
volte non senza fatica) dagli addetti ai lavori; norme che contribuiscano a semplificare e non a complicare la vita della comunità e
l'operare delle Amministrazioni. Le norme non chiare o contraddittorie non possono garantire la certezza del diritto e quindi il
principio di legalità, che è la madre della tutela dei diritti. Il 2017 è
stato un anno importante per l'Avvocatura, l'anno della rinascita
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Il Foro coglie l'occasione per ringraziare anche il personale
amministrativo di questo Tribunale per la collaborazione prestata,
specie nei primi mesi di operatività del processo telematico. In un
recente convegno a Rovereto il dott. Foradori ha ricordato come
nelle prime settimane del 2017 il sistema informatico della
Giustizia Amministrativa abbia registrato anche a Trento un
consistente numero di “rifiuti” di depositi telematici; ebbene, non
vi è situazione che non sia stata risolta grazie a detta collaborazione, per cui a nessun cittadino è stato denegato l'accesso alla giustizia amministrativa per motivazioni di carattere formale. Siamo certi che questo clima collaborativo continuerà anche in futuro.
Sempre in tema di processo telematico, dobbiamo invece segnalare il sorprendente e grave ritardo da parte di numerose amministrazioni che operano sul territorio provinciale nell'inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nell'elenco tenuto dal
Ministero della Giustizia, con conseguente impossibilità per i ricorrenti di notificare gli atti in forma telematica.
Ma il processo telematico, pur costituendo un utilissimo strumento per incrementare l'efficienza della giurisdizione, non garantisce di per sé (ed è un bene) un corretto e giusto esercizio della
stessa. Perché il processo sia “giusto” e la decisione che ne consegue sia anch'essa “giusta” occorrono Magistrati preparati, come lo
sono quelli che operano presso questo Tribunale, equilibrati, equidistanti, lontani dal potere politico e amministrativo, portatori di
una cultura che, come ben evidenziato alla inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato dal Presidente Alessandro
Paino “afferma rigorosamente i diritti dei cittadini nei confronti del
potere e che nello stesso tempo si dà carico della complessità sociale, consapevole del ruolo che la sua pronuncia verrà ad avere”.
In tale contesto l'Avvocatura è consapevole del ruolo che le viene
assegnato dalla nostra Costituzione e intende svolgerlo con sempre maggiore preparazione, impegno e autorevolezza. L'Avvocato
- come recita il Codice deontologico Forense - tutela in ogni sede il
diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Egli inoltre vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei
medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
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Se questa è la funzione essenziale dell'avvocato di cui tutti noi siamo consapevoli, non si possono condividere le linee guida proposte dall'ANAC sull'affidamento dei servizi legali, laddove giungono
a indicare, nei casi di costituzione in giudizio che richiedono tempi
ristretti, l'estrazione a sorte, con prelievo da un elenco, del nominativo dell'Avvocato al quale affidare la difesa dell'ente: la scelta
del legale non può essere ridotta ad una lotteria. Il contratto di
patrocinio non è un comune contratto d'opera professionale, in
quanto gli è insisto uno specialissimo potere di rappresentanza che
ne enfatizza il profilo fiduciario, per la attuazione dei valori primari
dell'ordinamento e la protezione dei diritti costituzionali fondamentali.
Bene ha fatto il Consiglio di Stato nel suo parere n.2109 del
6.10.2017 a chiedere sul punto l'acquisizione delle indicazioni del
Consiglio Nazionale Forense e del Ministero della Giustizia. Ed il
CNF il 15.12.2017 ha puntualizzato come, in conformità alle direttive europee 2014/24 e 2014/25 nonché alla disciplina contenuta
nel decreto legislativo n.50/2016, i servizi legali elencati all'art.17
comma 1 lett. D di detto decreto possano essere affidati dalle Amministrazioni in via diretta secondo intuitus personae e su base fiduciaria, nel rispetto dei principi generali che sempre devono guidare l'azione amministrativa.
Sempre riguardo alla scelta del legale di fiducia da parte di una
Amministrazione si è avuta notizia che la Procura della Corte dei
Conti ha contestato, in un procedimento per responsabilità contabile, anche l'affidamento dell'incarico ad un avvocato del libero
Foro anziché alla, pur validissima, Avvocatura Distrettuale dello
Stato. Si tratta di una iniziativa che riteniamo non troverà alcun avvallo nei giudizi di merito, in quanto svilisce e lede il ruolo stesso
della Avvocatura nell'ambito del processo.
Ringrazio per la cortese attenzione e, a nome dell'Avvocatura trentina, auguro a Lei Presidente Vigotti, ai consiglieri Tassinari, Polidori e Devigili, al dott. Foradori e a tutto il personale di continuare
ad operare anche nell'anno giudiziario che oggi si inaugura proficuamente e serenamente, nello svolgimento di una funzione indiscutibilmente indispensabile nell'interesse della Giustizia.
Avv. Antonio Angelini
Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati di Trento

4

NEWSLETTER

Anno 3 | Febbraio 2018 | N° 2

Corte dei Conti, 23 Febbraio 2018
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018 DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO
Signor Presidente della Corte,
Signor Procuratore Regionale,
Signori Magistrati,
Autorità presenti,
Cari Colleghi,
ho l'onore e il piacere di porgere il saluto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, avv. Andrea de Bertolini,
dei membri del Consiglio e di tutto il Foro trentino.
La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile è eventi molto importante, al quale l'Ordine degli Avvocati (quale ente pubblico non economico a carattere associativo, come recita l'art.24 della legge n.247/2012) partecipa con
convinzione non solo per rispetto istituzionale ma anche perché
occasione per acquisire, da fonti autorevoli, analisi riguardanti le
condizioni sociali ed economiche del nostro territorio, oltre a consentire di conoscere nello specifico i risultati dell'attività giurisdizionale, di cui l'Avvocatura è co-protagonista.
Co-protagonista perché in più articoli della Costituzione troviamo
riscontri di una considerazione della figura dell'avvocato quale
compartecipe dell'attività giurisdizionale e, quindi, soggetto che
trova nella Costituzione una sua collocazione. In primo luogo vi è
l'art. 24 (ma anche l'art. 6, terzo comma, della Convenzione EDU e
l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) che stabilisce
l'inviolabilità del diritto alla difesa e rende costituzionalmente rilevante la difesa tecnica dell'avvocato, in quanto indispensabile per
garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Un riconoscimento della professionalità e rilevanza pubblica dell'attività forense si rinviene anche nella scelta della Costituzione di
attingere dalla categoria degli avvocati una quota dei soggetti chiamati a comporre organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
Vi è poi la formulazione dell'art. 111 relativo al c.d. “giusto processo”, principio al quale si ispira anche la giurisdizione contabile e
che attesta nuovamente la insostituibile centralità della funzione
di-fensiva dell'avvocato.

Per quanto riguarda il ruolo della Corte dei Conti, mi permetto di
riportare quanto detto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, all'apertura dell'anno giudiziario della
Corte dei Conti a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (riprendendo un passaggio del discorso di
insediamento del neo Presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema): “Conduciamo insieme la battaglia contro chi vede la pubblica amministrazione solo come fonte di sprechi e corruzione”.
Con ciò l'Avvocatura intende sottolineare come sia necessario
prendere distanza da qualsiasi forma di demonizzazione demagogica della pubblica amministrazione e affermare la nobiltà di un
ruolo di rilievo costituzionale ex articolo 97 della Carta.
Non si può cedere al concetto che ogni spesa è uno spreco e ogni
risparmio è di per sé virtuoso. La virtù non è non spendere, ma
spendere bene. Non si è un buon amministratore solo perché si
risparmia, poiché la pubblica amministrazione deve investire in
progetti economici e sociali, con la consapevolezza che gli investimenti producono effetti nel tempo e l'orizzonte a cui guardare
deve essere lungo.
La Corte dei Conti, la cui azione non è mossa da finalità moralizzatrici, deve essere motore e promotore di una nuova visione della
spesa pubblica ed è necessario avere il coraggio di dire che
assistiamo ad una esasperazione del concetto di trasparenza, che
si sposa con il clima del sospetto nei confronti della pubblica amministrazione. L'obiettivo da raggiungere è un corretto equilibrio
tra spesa, trasparenza e la possibilità che il pubblico amministratore operi in piena tranquillità, senza doversi rifugiare in un “prudente” immobilismo o in una eccessiva cautela; la deriva da limitare è l'esasperazione della burocrazia, perché questa davvero si traduce in inefficienza e maggiori inutili costi e può sfociare in corruzione.
L'Avvocatura e la magistratura contabile devono dunque lavorare
insieme, aspirando a dare il meglio di sé nei rispettivi ruoli, per tutelare il ruolo centrale della Corte dei Conti non solo quale indispensabile presidio della legalità amministrativa e contabile ma
anche nel recupero dell'immagine della pubblica amministrazione
e quindi della fiducia dei cittadini in essa.

È quindi fondamentale la libertà e l'indipendenza dell'Avvocatura
quale vigilante delle regole del processo; e tale libertà e indipendenza è garanzia della autonomia e della indipendenza della Magistratura rispetto al potere politico, poiché nella condivisione della missione di giustizia e della cultura della giurisdizione, nel reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli e funzioni, l'una è sinergicamente custode e garante dell'indipendenza dell'altra.
Mi vedo costretto, con piacere, a citare, come ha appena fatto
egregiamente il Presidente delle Corte, a conferma della comunanza di intenti, quanto affermava Piero Calamadrei nella prefazione alla seconda edizione del suo “Elogio dei giudici scritto da un
avvocato”: “In realtà l'avvocatura risponde, anche nello Stato
autoritario, a un interesse essenzialmente pubblico altrettanto importante quanto quello cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili
della stessa funzione”.
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Per quanto riguarda il nuovo processo contabile, siamo ancora in
fase di “rodaggio”, ma è evidente l'importanza dell'avvenuta codificazione, chiesta non solo dall'Avvocatura. Non si segnalano criticità, ma si auspica l'instaurazione di una prassi applicativa del nuovo rito abbreviato che consenta di conoscere le richieste della
Procura con congruo anticipo rispetto alla fase dibattimentale, sia
a risparmio di attività difensiva sia per permettere una scelta ponderata di tale rito. Proseguirà ovviamente l'impegno e il contributo
professionale degli avvocati alla dialettica ed al progresso nella sua
applicazione, come avvenuto con il convegno tenutosi il primo dicembre scorso, organizzato dall'Ordine degli Avvocati e dalla
Camera Amministrativa, che è stato molto apprezzato dai numerosi partecipanti e ha visto quale relatore anche il Presidente di codesta Corte, in un interessante confronto costruttivo.
Da ultimo, con riferimento a quanto oggi ha riferito il Procuratore
Regionale nella sua relazione e, in particolare, ad una recente contestazione da parte della Procura, in un procedimento per responsabilità contabile, dell'affidamento della difesa di un ente territoriale ad un avvocato del libero foro anziché alla Avvocatura dello
Stato (in cui peraltro operano Colleghi validissimi) non ci si può esimere dall'evidenziare che tale iniziativa ha destato sorpresa e
perplessità. La questione verrà inevitabilmente approfondita, interessando tematiche importanti e delicate e comportando quale
suo effetto - sicuramente non voluto - la lesione del ruolo e della
funzione dell'Avvocatura su cui ci si è prima soffermati.
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Un ulteriore effetto è la limitazione dell'autonomia dell'ente e
della sua libertà nella scelta del proprio difensore, che non può che
avvenire in base alla materia e alla particolarità del caso nonché
alla specializzazione richiesta, e comunque con instaurazione di un
rapporto eminentemente fiduciario, fondato sull'intuitus personae. Del resto, l'affidamento su base fiduciaria dei servizi legali
di cui all'art.17 primo comma lettera d) del decreto legislativo n.50
/2016 è conforme alle direttive europee n.2014/24 e 2014/25.
Va poi considerato che l'affidamento alla sola Avvocatura dello
Stato della tutela legale degli enti pubblici che non dispongono di
una propria Avvocatura potrebbe determinare, a livello generale,
non un risparmio bensì un aumento della spesa pubblica, stante la
necessità di adeguare gli organici e le strutture della Avvocatura
dello Stato, per consentirle di fare fonte all'incremento (anche alla
luce dei dati sull'attività della Procura oggi forniti) della richiesta di
servizi legali mantenendo l'alta qualità ad oggi garantita.
Mentre il riferimento alla percentuale di “vittorie” e “sconfitte”
dele due Avvocature non pare un criterio utilizzabile.
Ringrazio per la cortese attenzione e, a nome dell'Avvocatura trentina, auguro alla Corte dei Conti una proficua attività anche nell'anno giudiziario che viene oggi inaugurato.
Avv. Antonio Angelini
Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati di Trento

Il Consiglio, l'Ordine tutto, nel ringraziare Flavia Torresani, le Colleghe e i Colleghi
che hanno contribuito all'iniziativa, rinnova la vicinanza ai familiari di Cristina.
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Commissione Tributaria,
9 Marzo 2018
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TRENTO
Signor Presidente, Signori Magistrati tributari,
Autorità, Colleghi, Signore e Signori,
ho l'onore e il piacere di porgere il saluto del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Trento, del Suo Presidente avv. Andrea de Bertolini e di tutto il Foro trentino e di formulare l'augurio di un proficuo
svolgimento dell'attività delle Commissioni di primo e secondo
grado per l'anno giudiziario che sta per essere inaugurato.
L'Ordine degli Avvocati interviene a questa importante cerimonia
nella consapevolezza dei riflessi sociali ed economici per il nostro
territorio che scaturiscono dall'attività delle Commissioni Tributarie, per cui si tratta di occasione preziosa per raccogliere utili
spunti di riflessione; il diritto infatti non è parafrasi delle formule
letterali della legge, ma studio dei fenomeni sociali e delle soluzioni più equilibrate per assicurare giustizia.
Questa cerimonia è anche occasione per riaffermare il ruolo dell'Avvocatura quale soggetto necessario e co-protagonista della
giurisdizione, al pari della Magistratura. In tale contesto, l'Avvocatura è consapevole del ruolo e della funzione sociale che le viene
assegnato dalla nostra Costituzione e intende svolgerlo con sempre maggiore preparazione, impegno e autorevolezza, svincolata
da posizioni ideologiche, partitiche e da interessi di parte.
È quindi fondamentale la libertà e l'indipendenza dell'Avvocatura
quale vigilante delle regole del processo; e tale libertà e indipendenza è garanzia anche della autonomia e della indipendenza della
Magistratura rispetto al potere politico, poiché nella condivisione
della missione di giustizia e della cultura della giurisdizione, nel
reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli e funzioni, l'una è sinergicamente custode e garante dell'indipendenza dell'altra.
L'Ordine degli Avvocati è quindi sempre disponibile a dialoghi
costruttivi e a collaborare anche con la magistratura tributaria per
la individuazione di soluzioni concrete nell'interesse dei cittadini,
poiché l'aspirazione che deve coinvolgere tutti è di dare il meglio di
sé, consolidando quella leale interazione che connota il nostro
territorio giudiziario, espressione di una responsabilità per una comune cultura della giurisdizione. Ciò non solo per rendere la giurisdizione più efficiente ma anche per consentire ai cittadini di mantenere e auspicabilmente accrescere quella fiducia nella giustizia
che è indispensabile presupposto di una civile e pacifica convivenza e quindi di una migliore qualità della vita. Il compito è certamente arduo nella giurisdizione tributaria, che ha l'importante
scopo di assicurare la rispondenza dell'imposizione fiscale alla legge e alla situazione di fatto che all'imposizione medesima ha dato
origine.

cativi incerti, poiché deve continuamente adeguarsi all'ordinamento europeo e alle interpretazioni della Corte di giustizia, che
orientano le scelte legislative e attribuiscono ai giudici crescenti
responsabilità interpretative; deve rinnovarsi per affrontare la
concorrenza fiscale all'interno del mercato europeo; deve garantire un flusso costante di finanziamenti tributari al bilancio pubblico
italiano. Esigenze queste che sollecitano una manutenzione normativa incessante, nella difficile ricerca di equilibri di bilancio e
nella rapida attuazione di reazioni nazionali alla concorrenza fiscale internazionale. La complessità dell'ordinamento si è ormai, purtroppo, convertita in debolezza di sistema, poiché finisce con il
metterne in discussione l'efficacia.
Questo però non deve far desistere dal tentativo di completare la
costruzione di una giurisdizione regolatrice del conflitto tra cittadino ed erario che sia rispettosa dei principi costituzionali e che si
ispiri a principi di terzietà, autonomia e indipendenza.
In proposito, all'inaugurazione dell'anno giudiziario il 26 febbraio
scorso a Roma il Presidente del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria – Mario Cavallaro – ha ricordato la «la necessità
di una riforma a tutto tondo di questo settore strategico, ma trascurato, della Giustizia» e riguardo alla dipendenza della giurisdizione tributaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha osservato che «è evidente che il MEF sia strutturalmente portatore di
esigenze del tutto legittime, ma in contrasto con gli scopi della
giurisdizione e divergenti da essa», per cui per assicurare «totale
terzietà, autonomia e indipendenza, bisognerebbe allocare la magistratura tributaria sotto l'alta sorveglianza del Ministero della
Giustizia o della Presidenza del Consiglio».
A ciò può aggiungersi che anche la collocazione fisica degli uffici della giurisdizione tributaria è elemento non
privo di significato nella costruzione di
una sua immagine verso i cittadini di
terzietà e indipendenza dalla Amministrazione delle Finanze.

Un sistema tributario complesso come quello italiano ha, infatti,
una struttura definita, ma una legislazione instabile, con esiti appli7
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Inoltre, il diritto tributario non può continuare ad essere considerato di nicchia, vista l'importanza che riveste per la collettività,
e la ricordata sua sempre maggior complessità richiede ormai una
magistratura che vi si dedichi a tempo pieno, come prevede il progetto (del quale non si conosce lo stato di avanzamento) della istituzione presso Tribunali e Corti d'Appello di sezioni specializzate in
materia di tributi. Ciò trovando il modo di non disperdere il patrimonio di competenza ed esperienza che i giudici laici (che a livello
nazionale al 31 dicembre 2017 erano il 46% del totale) hanno sempre dimostrato di possedere.

È vero che sono aumentate le forme di definizione consensuale del
tributo e le forme di deflazione del contenzioso attraverso accordi
o negoziati tra fisco e contribuente (in tal senso depone il recente
allargamento della mediazione obbligatoria alle controversie con
valore fino a 50mila euro), ma per contro si è passati dalla clausola
antielusiva dell'art. 37 bis al principio di origine giurisprudenziale
dell'abuso del diritto, con un'illimitata possibilità di riqualificazione
da parte del fisco di atti, fatti e negozi posti in essere dal contribuente che mette in crisi la certezza del diritto e quindi il principio
di legalità, senza il quale non vi può essere tutela dei diritti.

Va poi evidenziato che il diritto tributario è in zona pericolo per i
diritti fondamentali. Ciò sia perché l'evasione dei tributi rischia di
privare la collettività dei mezzi necessari ad assicurare i servizi essenziali, sia perché un prelievo ingiusto attenta ai diritti fondamentali, del contribuente e di tutti.

Peraltro, le citate nuove forme definizione e deflazione non riescono ancora a garantire una corrispondenza paritaria tra contribuente e Amministrazione, quale presupposto per l'applicazione,
anche nel campo tributario, di un modello condiviso di giusto procedimento.

Da qui la necessità della piena applicazione anche nel processo
tributario del principio del “giusto processo” di cui all'art.111 della
Costituzione, principio che attesta l'insostituibile centralità della
funzione difensiva dell'avvocato: giusto processo perché sia assicurato un giusto controllo per una giusta amministrazione fiscale.

Venendo alla nostra realtà, non sono segnalate particolari problematiche e il processo telematico è appena partito, per cui gli effetti
positivi che potrà determinare non sono ancora riscontrabili.
L'Avvocatura conferma l'apprezzamento per l'efficienza e la tempestività di risposta dalla Giustizia tributaria, nonché per la professionalità e cortesia del personale amministrativo addetto alle
due Commissioni.

Non può quindi essere accettato che la cd. “ragion fiscale” pieghi la
disciplina del tributo in funzione delle esigenze di controllo del
fisco. La norma tributaria non viene scritta nel presupposto che il
principio di capacità contributiva sia l'unico criterio di ripartizione
delle spese pubbliche: viene scritta tenendo conto delle maggiori
possibilità evasive ed elusive del contribuente in danno delle minori possibilità di controllo dell'amministrazione. Numerose norme, e non solo attraverso lo strumento della presunzione legale,
sono redatte in modo da prevenire l'eventuale comportamento
illecito del contribuente e quindi circondando l'interesse del fisco
di particolari cautele e protezioni “avanzate”; basti pensare alla
normativa antielusione.
Il diritto tributario finisce quindi per oscillare tra esigenza di giustizia, espressa dal principio costituzionale di capacità contributiva, ed esigenza di controllo, espressa da tutte le norme che deformano il primo principio in favore dell'interesse del fisco.

Si ribadisce in proposito anche l'importanza e la significativa valenza dell'apporto che il Foro continua a fornire all'amministrazione della Giustizia tributaria, mediante suoi iscritti che svolgono le
funzioni onorarie di giudice tributario e che arricchiscono la collegialità delle Commissioni non solo con comprovata professionalità
tecnico-giuridica, ma anche con l'esperienza del continuo diretto e
privilegiato contatto con le problematiche del cittadino-contribuente.
Infine, è patrimonio prezioso del nostro territorio e della nostra
popolazione la sostanziale serietà e fedeltà contributiva e la conseguente fiducia che qui viene riposta nella Giustizia tributaria; ma
tale ricchezza civile richiede il massimo impegno di tutti affinché
sia conservata.
Ringrazio per la cortese attenzione e rinnovo l'augurio di buon lavoro.
Avv. Antonio Angelini
Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati di Trento
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16 MARZO 2018:
Ultimissime Notizie!
Il decreto è suddiviso in 6 parti, corrispondenti ad altrettanti capi,
dedicate alla riforma dell'assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, all'eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al
volontariato e alla vita penitenziaria.
Il testo ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

...
Articolo 27 della Costituzione.
L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato
La notizia è di poche ore fa: il Ministro Andrea Orlando nel corso di
una conferenza stampa ha annunciato l'approvazione questa mattina da parte del Consiglio dei Ministri della riforma dell'Ordinamento Penitenziario.
Questo il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f),
h), i), l), m), o), r), s), t), e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103
(decreto legislativo – secondo esame preliminare).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia
Andrea Orlando, ha approvato, in secondo esame preliminare,
un decreto legislativo che, in attuazione della legge sulla riforma
della giustizia penale (legge 23 giugno 2017, n. 103), introduce
disposizioni volte a riformare l'ordinamento penitenziario.
Il provvedimento ha principalmente l'obiettivo di rendere più
attuale l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del
1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee, e mira, in particolare, a:
> ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportino al centro del
sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall'art. 27
della Costituzione;
> razionalizzare le attività degli uffici preposti alla gestione del
settore penitenziario, restituendo efficienza al sistema, riducendo i tempi procedimentali e risparmiando sui costi;
> diminuire il sovraffollamento, sia assegnando formalmente la
priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto
e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno
della recidiva;
> valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, ampliando lo
spettro delle sue competenze.

Un passaggio importante, atteso non solo da detenute e detenuti,
ritenuto ormai perduto.
Un traguardo davvero fondamentale, ancora non definitivo che
però, tuttavia, assesta un deciso risultato positivo nel faticoso cammino per il superamento di una cultura carcerocentrica e per l'affermazione di una comune cultura dei diritti e di una pena coerente
al paradigma costituzionale.
Una notizia, che in pochi minuti si è propalata in tutti gli ambienti
che attendevano con determinazione un segnale dalle Istituzioni
politiche.
Un traguardo giunto anche in ragione della grande mobilitazione
che nel Paese in queste ultime settimane si è attivata. Avvocatura, Magistratura illuminata, Accademia, Garanti per i detenuti,
intellettuali, coscienze civili di questa nazione, parte della politica
( con Rita Bernardini in prima linea ) uniti nell'invocare - nel solco
della storica esperienza degli Stati Generali per l'Esecuzione
Penale - la dignità delle persone, l'umanità dei trattamenti penitenziari, il rispetto della legalità e dei diritti.
Un traguardo che assume lo straordinario lavoro svolto dalla
Commissione ministeriale condotta e guidata in modo esemplare
dal Prof. Glauco Giostra.
Rispetto ora all'iter procedimentale, il Ministro Orlando al quale,
prescindendo in modo rigoroso da dietrologie e giudizi politici, va
giustamente riconosciuto il merito di questo risultato, ha spiegato
“il testo deve tornare in Commissione perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della Commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio non può in ogni caso intaccare
il testo”. A chi gli chiede se lo schema di decreto sarà trasmesso alle
Commissioni parlamentari o alla Commissione speciale, Orlando
ha risposto: “Credo alla Commissione speciale, ma su questo valuterà il Ministero dei Rapporti con il Parlamento”.
Rimane ora una fiduciosa attesa nonostante l'irresponsabile critica
portata avanti in modo quotidiano da alcuni media, forze politiche
e da parte della magistratura. Una sapiente campagna mediatica
che mistificando la realtà e il contenuto della riforma in modo sapiente e cinico, specula consapevolmente su un diffuso sentimento d'insicurezza sociale, nel gridare e incitare allo sdegno, annunciando scenari sciagurati e drammatici per il “popolo degli onesti”.
Attendiamo la lettura del testo definitivo licenziato dal Governo
con le ultime modifiche apportate.
Nel 70esimo anno della nostra Carta Costituzionale, questa notizia
ci rassicura dandoci così evidenza di come sia ancora viva e funga
da faro nell'orientare la buona politica per una concreta attuazione dei principi fondamentali di cui è portatrice.
Andrea de Bertolini
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7 + 1 = 8 MARZO 2018
LE NOSTRE PRIGIONI
Oggi, quando pare ormai definitivamente tramontata la possibilità
del varo della riforma dell'ordinamento penitenziario, possiamo,
in ogni caso, menzionare con orgoglio l'iniziativa che ha preso
avvio lo scorso 7 marzo e che proseguirà sino al 29 marzo. Un'iniziativa dedicata ai temi del carcere e della donna. Un'iniziativa che
vede, nuovamente e ancora, l'Avvocatura trentina, in piena coerenza alla propria funzione sociale, in prima linea, nella giurisdizione e al fianco della comunità, determinata nel sollecitare le
coscienze civili su temi di stringente dolorosa attualità.
Una serie di eventi proposti a operatori del diritto e alla società
trentina per richiamare l'attenzione sulla necessità, non più procrastinabile, da un lato, di riformare la realtà penitenziaria italiana, da altro lato, di promuovere un'autentica cultura del rispetto e
dell'uguaglianza fra i generi.
Un logo creato per l'occasione (in collaborazione con il nostro grafico Giuseppe Marchi) per rendere riconoscibile un'idea innovativa. Come ben descritto da Gabriella Brugnara nell'articolo de Il
Corriere del Trentino dello scorso 2 marzo: “La capacità di visione
del progetto è annunciata dal titolo 7 + 1 = 8 Le Nostre Prigioni, in
cui il risultato certo dell'addizione viene messo in discussione dalla
forza evocativa delle tre parole che lo seguono. Il numero 8; a questo punto, sorge quasi spontaneo, ed eccolo trasformarsi nel segno
di infinito, o nella stilizzazione di un paio di manette. Un simbolo
che nella sua polisemia intende portare al cuore di quattro grandi
temi di attualità: l'emergenza carceri italiane; dignità e risocializzazione; emergenza donne detenute; ricorrenza 8 marzo – ma apre
all'orizzonte ad una dimensione metaforica. La gabbia evoca certo
prigioni, ma esistono altre gabbie sottili e spesso invisibili che limitano la libertà personale soprattutto quella femminile.”

Andrea de Bertolini
La funzione rieducativa della pena.
Uno fra i Principi irrinunciabili per, concretamente, dare risposta a
una delle nostre più profonde, dolenti, aspettative: vivere in una
società, nella sua espressione individuale, migliore.
Un principio non negoziabile per consegnare alle generazioni future la speranza di vivere in un ambiente sociale in cui tutela dei
diritti, cultura della legalità e dei principi fondanti la nostra Repubblica, siano patrimonio autentico e condiviso per poter rendere
l'uomo libero consapevole e responsabile nei confronti dell'altro,
degli altri viventi e del mondo circostante.
L'umanità dei trattamenti punitivi si pone come premessa indefettibile per garantire quel fine della pena tanto giusto quanto per ancora molti - di così difficile condivisione. Umanità intesa come rispetto della dignità dell'uomo anche per coloro che hanno
sbagliato, anche per coloro che hanno commesso i reati più abietti.
Non è indulgenza; non è buonismo; non è impunità; non è retorica
né sofismi. È quanto di meglio l'uomo abbia potuto concepire come risposta, senza replicarla, a quel “male” di cui egli stesso è afflitto. Un male che in modo cinicamente democratico connota
spesso i comportamenti dell'uomo indipendentemente da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali.
E tuttavia le carceri del nostro Paese oggi, ancora oggi, sono, con
un giudizio insindacabile, considerate fattore criminogeno. In sostanza, per coloro che “vi restano passando” marchiati dallo stigma sociale ed esistenziale dell'ex detenuto, le nostre prigioni contribuiscono a generare comportamenti illeciti recidivanti. E ciò,
con buona pace delle coscienze responsabili che nelle prigioni

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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italiane quotidianamente, con fatiche improbe, lavorano in condizioni oltre i limiti della sopportazione.
La Sentenza Torregiani (quella sentenza della Corte di Giustizia che,
per intenderci, ha qualificato come inumane e degradanti le condizioni dei detenuti su suolo italiano) è stata per molti di noi un'autentica profonda ferita della quale ancora adesso vergognarsi. A
distanza di 5 anni, la dimensione avvilente nella quale detenute e
detenuti si trovano, palesa come la ferita si sia evoluta in una vera e
propria piaga prossima alla cancrena.
Quanto alle donne detenute in questo non vi sono positivi distinguo. Anzi: espressione di una popolazione penitenziaria molto più
ridotta rispetto a quella maschile, le donne per certi aspetti subiscono una condizione peggiore poiché di sostanziale maggior afflittività rispetto alla loro dignità.
Così, il tema della donna in carcere spesso si dissolve - dimenticato - fagocitato dai più pandemici quanto cronici nervi scoperti
della complessiva realtà penitenziaria italiana. Nell'acuirsi ulteriormente un pregiudizio alla parità di genere, le diseguaglianze
patite molto spesso dalle donne detenute rispetto alle effettive
disponibili attività trattamentali, alle condizioni di vita detentiva
anche in rapporto alla possibilità di mantenere relazioni con i
propri nuclei famigliari di origine, impongono - come peraltro
provvidamente previsto nella Delega al Governo per la riforma
dell'Ordinamento Penitenziario, sulla meritoria traccia segnata
dagli Stati Generali della Esecuzione Penale - una pronta risposta
normativa che nel cogliere le specifiche esigenze di genere sappia
restituire i minimi standard di dignità alla donna.

...
L'Ordine degli Avvocati di Trento per non dimenticare quanto sia
urgente e non più procrastinabile una profonda riforma del sistema penitenziario italiano, rispettosa delle specificità di genere (la
legge delega sul punto era chiarissima), ha organizzato una rassegna di eventi di ampio significato scientifico e prim'ancora culturale anche a favore della Cittadinanza per una comune cultura
della pena e del superamento delle discriminazioni di genere.
Il 7 MARZO, in collaborazione con la Camera Penale di Trento e
Rovereto “Michele Pompermaier”, al Cinema Vittoria, dalle ore
17 alle ore 20, con ingresso gratuito e in favore della Comunità, è
stato proiettato il film OMBRE DELLA SERA, realizzato grazie
all'impegno anche di ex detenuti di Rebibbia. All'esito della proiezione è seguita un'intensa e densa di contenuti tavola rotonda con
ospiti, il Prof. Pasquale Bronzo (docente alla Sapienza, fra i “motori” degli Stati Generali per l'Esecuzione Penale, oltreché componente della commissione ministeriale “Giostra”), Valentina Esposito regista del film e l'amico Collega Stefano Daldoss, Presidente
della Camera Penale. Un docufilm di grande qualità (pluripremiato dalla critica) nel quale, con mirabile grazia e delicatezza, superando i confini fra generi, in un divenire quasi violento, si mostra in
modo crudo e intimo il tema dell'affettività in quella drammatica
tensione e quel tormentato rapporto fra l'infinito (la libertà) e le
prigioni (la privazione della libertà). Tutto ciò, grazie e “con” gli
occhi delle vite di chi – rei e familiari liberi – quell'affettività, nel
pieno pregiudizio dell'umanità dei trattamenti (art. 27 comma 2
Cost.), l'ha perduta in ragione della condizione detentiva.
L'8 MARZO, al mattino, è stato nuovamente proiettato OMBRE
DELLA SERA presso la Casa Circondariale di Trento. Spettatori detenute e detenuti insieme (dato non così scontato per le fredde dinamiche intramurarie); all'esito, vi è stato un momento di confronto dibattito sui temi sollecitati dalla visione dell'opera cinematografica.
Quindi, nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore
12
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15.30 ha preso avvio il Convegno dal titolo DONNE E CARCERE. I
relatori si sono superati lasciando un'impronta di certo spessore
che difficilmente sbiadirà. Fabio Valcanover (in sostituzione di Rita
Bernardini, provata dallo satyagraha per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario e per questo all'ultimo momento assente),
Marta Costantino – Direttrice Ufficio I della Direzione Generale
per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero di
Giustizia, oltreché componente della commissione ministeriale
“Giostra” – e Ugo Morelli – Professore di Psicologia del lavoro e
dell'organizzazione e di Psicologia della creatività e dell'innovazione – hanno condotto l'uditorio in modo esemplare dal piano tecnico giuridico alla dimensione più intima della dimensione (e degli effetti… sic !) di una deprivazione affettiva, lesiva della dignità
dell'essere umano, passando per un focus specifico sul tema della
donna sia nella dimensione delle detenute che delle cd “detenenti”.
Alle ore 18.30, nel medesimo spazio, è stata inaugurato il progetto
espositivo 7+1=8 LE NOSTRE PRIGIONI, realizzato grazie al fondamentale contributo di Giorgia Lucchi (Galleria Boccanera) e Giovanna Nicoletti. Un'esposizione ideata, curata e realizzata per
quest’iniziativa grazie anche e soprattutto al meritorio contributo
di sette (7) artiste e (+) un (1) artista che hanno messo a disposizione gratuitamente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, per l'8
marzo 2018, le opere esposte per consentirne l'assegnazione sulla
base di offerte di chi vorrà contribuire a sostenere associazioni
volontaristiche che operano all'interno della Casa Circondariale di
Spini di Gardolo in favore delle detenute e dei detenuti. Il ricavato
di queste donazioni sarà integralmente devoluto per questa importante causa che cumula il significato del dar forma alla finalità
rieducativa delle detenute superando pregiudizi di genere che
condizionano il contingente.
Infine, il 29 MARZO, nello Spazio Archeologico Sotterraneo del
Sas di Piazza Cesare Battisti, prenderà avvio la Conversazione dal
titolo ANTICHI PREGIUDIZI, con Franco Marzatico, Soprintendente per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento. Un importante contributo che attesta un'ulteriore sinergia con l'Ente locale e la Soprintendenza stessa e che concorrerà a qualificare ulteriormente l'intera iniziativa. All'esito della Conversazione si procederà con l'assegnazione delle opere.

...
Con vero e autentico senso di gratitudine esprimo, anche a nome
del Consiglio, il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che
hanno consentito con entusiasmo e impegno la realizzazione di
questa iniziativa che nel concorrere ad accendere luci su temi ancora troppo spesso in ombra, ha offerto alla Comunità trentina e
alle coscienze civili un'indelebile occasione di arricchimento.
E un ringraziamento sincero al Collega Gabriele Terranova – altro
valoroso componente della commissione ministeriale “Giostra”
che ho avuto l'onore di conoscere – per averci inviato un suo contributo pubblicato nelle pagine a seguire che chiude questo dossier dedicato all'emergenza carcere.
Un corale appello, che si unisce in modo ideale a quelli dell'Avvocatura e di amplissimi settori della Magistratura illuminata,
dell'Accademia, della Politica, di intellettuali e delle coscienze
civili del nostro Paese, perché la riforma dell'Ordinamento Penitenziario possa presto vedere la luce. Appunto… la luce in fondo a
un tunnel – oggi, ancora – inaccettabilmente buio, desolato e
desolante. Ripudiando così populismi e ideologismi divisivi, nocivi all'unico vero interesse condiviso che esiga rispetto: una comune, costituzionale, cultura della pena, unica cura e, al tempo
stesso, unico antidoto per la salubrità di quella “nostra” società
di cui detenute e detenuti fanno – rectius, sono – parte.

NEWSLETTER

speciale
…A PROPOSITO DI RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Anno 3 | Febbraio 2018 | N° 2

Opere progetto espositivo

GELSOMINA BASSETTI

GELSOMINA BASSETTI

LINDA CARRARA

Krieg's Spüren 5, 2007,
tecnica mista su carta, 24 x 17,5 cm

Krieg's Spüren 10, 2007,
tecnica mista su carta, 21 x 36,5 cm

Senza titolo, 2010,
olio su tela , 20 x 20 cm

ALDA FAILONI

ALDA FAILONI

ELENA FIA FOZZER

Senza titolo, 2014,
tecnica mista su carta, 28,5 x 44,5 cm

Senza titolo, 2011,
tecnica mista su carta, 36 x 23,5 cm

Madì Grande, 1999,
acciaio inox, rete forata, magnete, legni
dipinti con acrilico, 120 x 110 cm
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Opere progetto espositivo

ANNAMARIA GELMI

ANNAMARIA GELMI

JUSTYNA KISIELEWSKA

Attraverso, 2016,
collage su carta, 50 x 35 cm

Attraverso, 2016,
collage su carta, 50 x 35 cm

Pulsar 4, 2018,
c-print su d-bond, 45 x 80 cm

DRIFTERS (VALENTINA MIORANDI + SANDRINE NICOLETTA)

PAOLO FACCHINELLI

Sei mai stato dove non sei mai stata?, 2015,
c-print incorniciata, 100 x 70 cm

Roxelana (Hürrem Sultan), 2018,
installazione in ferro, 90 x 122 x 82 cm
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La Voce delle Associazioni
OMBRE DELLA SERA - LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - IL DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ
Noi tutti siamo a conoscenza dei principi fondamentali sanciti e tutelati dalla nostra Carta costituzionale, ma, a volte, è necessario
fermarsi un attimo, riflettere sul significato degli stessi e comprendere se, e come, tali diritti siano concretamente tutelati.
Con il ciclo d'incontri 7 + 1 = 8 LE NOSTRE PRIGIONI, organizzato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, si è voluta porre
l'attenzione sulla problematica relativa al diritto all'affettività all'interno degli istituti penitenziari e della funzione rieducativa della
pena.
In data 7 marzo 2018, presso il cinema Vittoria, è stato proiettato il
film-documentario “OMBRE DELLA SERA” di Valentina Esposito,
abilmente interpretato da alcuni detenuti in regime di misura alternativa e da ex detenuti del Carcere di Rebibbia N.C.
Sono quindi i diretti interessati che danno voce e testimoniano l'arduo percorso di reinserimento sociale e familiare susseguente al
periodo detentivo ovvero all'ESTERNO, in quel mondo parallelo,
divenuto quasi estraneo e profondamente diverso, per chi ha trascorso moltissimi anni recluso.
Le difficoltà di reinserimento sociale, di riavvicinamento alla famiglia, di mancanza di affettività all'interno degli istituti detentivi, sono state rappresentate nella loro concretezza, nella realtà di chi,
quotidianamente, si trova o si è trovato in una situazione detentiva.
Il racconto dei protagonisti del film è pieno di pathos ed autentico:
le narrazioni attengono ai loro micromondi, senza celare sofferenze e criticità, ma anzi amplificandole: dalle difficoltà di un nonno
nel mentire alle proprie nipoti raccontando di dover rientrare in
ospedale invece che in carcere, alle problematicità empatiche di
un padre che non riesce ad abbracciare, toccare e guardare la propria figlia. In altre parole, ne emerge candidamente uno spaccato
della vita reale paradententiva.
Ritengo, come già espresso dal Presidente delle Camera Penale
Avv. Stefano Daldoss, che quest'opera dovrebbe essere proiettata
negli istituti scolastici per insegnare alle generazioni future la funzione rieducativa a cui dovrebbe tendere la pena ed alla imprescindibilità dell'elemento affettivo.
Casa circondariale, casa di reclusione, istituto di pena, istituto penitenziario, carcere, prigione, reclusorio, galera, gabbio, gattabuia,
sono tutti sinonimi per definire, in senso figurativo, un luogo dove
si sia costretti a vivere rinchiusi. Un mondo a se stante, così
distante dal “fuori”, come in una bolla. Un mondo ovattato, sconosciuto a molti, che tendenzialmente, per usare un eufemismo, non
promuove l'affettività determinando così un deperimento sia del
detenuto e dei suoi cari congiunti.
Un luogo ove è difficile, se non ostracizzato, mantenere vivi i rapporti con gli affetti che si trovano all'esterno, che difficilmente conduce ad una rieducazione, che non accompagna il detenuto al reinserimento sociale e familiare, ma un luogo ove “parcheggiare”
degli esseri umani, un luogo senza tempo.
Giova ricordare come il diritto all'affettività sia tutelato da fonti
normative internazionali, quali la CEDU artt. 3, 8 e 12, ed interne,
artt. 2, 3, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione. Sul punto mi preme
ringraziare l'Avv. Fabio Valcanover che con il suo intervento, tenutosi in occasione del convegno DONNE E CARCERE, ha esplicitato
le norme a tutela del diritto all'affettività.
L'art. 27 della Costituzione, al secondo comma, sancisce che: “Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e

quindi la mancata tutela dell'affettività non può che essere definita
come contraria al senso di umanità e ciò anche in riferimento
all'art. 3 CEDU.
L'affettività è un elemento sostanziale della salute all'interno dell'istituto carcerario e citando il Prof. Ugo Morelli “Dimostrare che
l'affettività è importante è come dire che l'ossigeno è importante.
Per noi umani l'affettività, che è la soggettività stessa, è il nocciolo
duro della nostra realtà”.
La valorizzazione e le prassi relative alla cura dell'affettività possono favorire la rieducazione, la risocializzazione ed il reinserimento
del detenuto mentre, a contrario, la carenza di un tanto può condurre alla negazione di una possibile rieducazione.
La tutela dell'affettività è un diritto di ogni essere umano ed al convegno DONNE E CARCERE abbiamo avuto il piacere di poter ascoltare la relazione della Dott.sa Marta Costantino, Dirigente Ufficio I
– Direzione generale per il Coordinamento della politiche di Coesione del Ministero della Giustizia, sulla specifica femminile della
popolazione carceraria.
Le donne detenute sono considerate più fragili e ciò per un pregiudizio che vuole la donna debole e considerata meramente come un soggetto che ha sbagliato.
Le donne sono considerate fragili perché vi è una rete esterna al
carcere inesistente, mentre, solitamente, un uomo detenuto all'esterno ha una struttura sociale che è costituita da donne che si
fanno carico della famiglia, di ogni incombente burocratico, della
sofferenza del detenuto e della vergogna, pertanto, il peso della
“galera” grava, anche e molto, sulla vita di chi sta “fuori”.
La tutela dell'affettività ed il miglioramento delle vita carceraria, in
funzione del principio di rieducazione delle pena, avrebbero potuto trovare maggiore espressione nella Riforma dell'Ordinamento
Penitenziario che, purtroppo, non è stata approvata.
Un grande lavoro condiviso da tutti gli operatori della giustizia che
ha coinvolto gli Stati Generali dell'esecuzione penale, compreso il
Nostro Presidente, per il quale si auspica la prosecuzione dell'iter
di approvazione della Riforma dell'Ordinamento Penitenziario.
Pur tuttavia, ritengo che questi incontri di sensibilizzazione sul tema, coinvolgendo anche la società civile, possano indicare il percorso naturale in cui si possa sviluppare la rieducazione effettiva ed
affettiva della pena.
Avv. Ingrid Avancini
Segretario della Camera Penale di Trento e Rovereto

CAMERA
PENALE
TRENTO
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La Voce dei Colleghi
LEGGE DELEGA SULLE CARCERI
Anzitutto è il caso di chiarire che le linee guida qualificanti della
legge delega non sono incentrate esclusivamente sull'incremento
del ricorso alle misure alternative alla detenzione, ma anche sul
rafforzamento dell'efficacia delle stesse misure, sia sotto il profilo
della risocializzazione, che del controllo del condannato e del contenimento della sua pericolosità sociale, sia ancora nel senso della
centralità del loro contenuto risarcitorio o riparativo.
Non è vero che la delega prima, ed il progetto di riforma poi, abbiano innalzato il limite dell'accesso al trattamento extramurario a
4 anni. L'affidamento in prova al servizio sociale e, di riflesso, la semilibertà, quale misura concedibile in via succedanea quando sussistano i presupposti di quello, avevano già visto innalzare il limite
di accesso a 4 anni da un precedente intervento normativo. La delega prevedeva, sul punto, l'adeguamento del limite di sospensione dell'ordine di esecuzione, anch'esso da innalzare a 4 anni, onde
evitare l'anomalia, già ampiamente sottolineata dalla giurisprudenza e sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (che non si è
ancora pronunciata), del permanente obbligo di disporre la carcerazione nei confronti di coloro che, dovendo scontare pene comprese fra i 3 ed i 4 anni, avrebbero potuto legittimamente aspirare
a quelle misure.
Il progetto di riforma, in attuazione del criterio che prevedeva la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, segnatamente con riguardo ai limiti di pena, ha deciso di innalzare a 4 anni
anche il limite di accesso alla detenzione domiciliare c.d. ordinaria
(cioè quella concedibile a prescindere da ragioni umanitarie, quali
la tutela della salute o l'interesse dei minori). Trattandosi di una misura più restrittiva (e prudente) dell'affidamento, non aveva senso
che conservasse un ambito di applicazione significativamente più
circoscritto. La logica è quella di lasciare al giudice la possibilità di
scegliere, caso per caso, la misura più idonea, nell'ottica della massima individualizzazione del trattamento (altro obiettivo qualificante della delega) e di evitare che, per un'ampia fascia di condannati (quella compresa fra i 2 ed i 4 anni di pena espianda) si ponesse l'alternativa secca fra affidamento e carcere, temperata dall'unica opzione intermedia della semilibertà, evidentemente ragionevole per coloro che vi accedano dalla detenzione ma spesso distonica per i condannati in stato di libertà (è appena il caso di sottolineare quanto numerosi siano stati, proprio a Firenze, i casi di istanze di affidamento dalla libertà approdate alla semilibertà negli ultimi anni!).
Quanto ai limiti di pena per l'accesso alle misure alternative,
dunque, la riforma si qualifica più quale intervento di razionalizzazione che di ampliamento, sebbene sia prevedibile (ed auspicabile) anche una ricaduta in termini di minor ricorso alla carcerazione,
per la maggior poliedricità delle soluzioni alternative adottabili,
del resto ampiamente raccomandata da tutte le fonti internazionali, anche da quelle più recenti, adottate in pieno clima di emergenza terrorismo (v. la Raccomandazione R (2017) 3 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa del marzo 2017, di aggiornamento dell'European Rules on community sanctions and measures).
Proprio la logica di individualizzazione del trattamento, ovvero
l'obiettivo di un intervento sanzionatorio calibrato sulle esigenze di
contenimento e risocializzazione del singolo caso concreto, ispira
anche la direttiva rivolta alla revisione/eliminazione degli automatismi e delle preclusioni basate su categorie astratte di condannati (recidivi) o sulla tipologia dei reati, anch'essa perfettamente
16
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Avv. Gabriele Terranova
Foro di Prato
Componente Osservatorio Carcere UCPI
Componente della Commissione Ministeriale
riforma Ordinamento Penitenziario

rispondente alle già citate raccomandazioni internazionali salvo
che per la scelta di mantenere il doppio binario (per reati di mafia,
terrorismo o comunque di eccezionale gravità e pericolosità l'unica chance è la collaborazione con la Giustizia), che costituisce una
peculiarità del sistema italiano tenuta ferma dalla delega e dal
progetto di riforma.
Qui l'equivoco in cui cadono i detrattori, e - ahinoi - anche la Commissione Giustizia del Senato, è quello di presumere che, all'eliminazione dei divieti di concessione dei benefici debba conseguire
l'automatica elargizione degli stessi a tutti i postulanti. E non è così.
Sarà la magistratura di sorveglianza a dover valutare nel merito i
singoli casi concreti, recuperando il proprio ruolo giurisdizionale,
quanto meno al di fuori dell'ambito del doppio binario cui sopra si
accennava, che rimarrà caratterizzato da presunzioni di pericolosità superabili solo con la collaborazione.
La riforma dunque, anche sotto questo aspetto, non presenta alcun carattere di mera clemenza o di generalizzato buonismo, ma
rappresenta piuttosto un intervento - peraltro da molti ritenuto fin
troppo prudente - di razionalizzazione del sistema che, nel corso
dei decenni, per effetto di scelte legislative spesso dettate da spinte emozionali scaturite da eventi di cronaca eccessivamente enfatizzati, era stato disseminato di elementi di rigidità che snaturavano la stessa funzione del giudice, costretto a districarsi fra divieti
e presunzioni piuttosto che giudicare casi umani.
A ciò occorre aggiungere – ed è questo un aspetto centrale della
riforma rimasto completamente in ombra nel dibattito pubblico e
nell'analisi dell'informazione – che finalmente il legislatore si impegna ad arricchire il corredo degli strumenti posti a disposizione
del giudice e degli operatori dell'esecuzione penale per far sì che
l'alternativa al carcere non si traduca in una sorta di impunità di
fatto, come spesso si tende a pensare quando si invoca la certezza
della pena riferendosi alla sola pena detentiva. La riforma infatti,
prevedendo l'impiego del personale di polizia penitenziaria anche
fuori dalle mura degli istituti di detenzione, introduce modalità di
controllo ben più incisive che in passato sul rispetto delle prescrizioni imposte ai condannati, che si arricchiscono di contenuti incentrati sul lavoro di pubblica utilità, sul risarcimento del danno, su
percorsi di giustizia riparativa (che coinvolgono le vittime del reato,
se disponibili). Il tutto nella convinzione, documentata da infinite
statistiche condotte su tutte le latitudini, che il carcere, specialmente se degradante e sovraffollato, non produce sicurezza e che
il contrasto della criminalità, specie di quella ordinaria (quella
organizzata rimane per scelta in larga parte al di fuori dell'intervento e continua a seguire un binario speciale), si debba perseguire con strumenti più moderni ed efficaci.
Ai condannati si offre di più, ma si pretende anche molto di più.
È questa l'ambiziosa sfida che, al netto del recupero di civiltà richiestoci dall'Europa con la condanna di qualche anno fa per le nostre carceri inumane e degradanti, rischia di essere compromessa
dall'irrompere della campagna elettorale.
Quasi nessuno si illude che le elezioni del 4 marzo cambieranno
l'Italia.
Evitiamo che ci lascino il fardello del fallimento di un percorso di
riforma ormai quasi compiuto che ha richiesto anni di lavoro e
investe sul nostro futuro.
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Novità normative
A cura della Dott.ssa Matilde Bellingeri e della Dott.ssa Marta Mosele
FONTI NAZIONALI
Legge 11.01.2018 n. 3: “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della salute”, pubblicata in G.U. del 31.01.2018 n. 25. La legge prevede nuove norme sulle sperimentazioni cliniche, sulla medicina di
genere, pene più severe all'abusivismo sanitario e contro chi commette abusi nelle strutture sanitarie per anziani e disabili. In particolare, in riferimento all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie si prevedono, in primo luogo, cornici edittali differenziate (e più
gravi rispetto alla fattispecie base) nel caso in cui i delitti di cui agli
artt. 589 e 590 c.p. siano commessi nell'ambito di esercizio abusivo
di una professione regolamentata e/o medica; in secondo luogo, la
confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, i
quali, se immobili, devono essere trasferiti presso il patrimonio del
comune. Inoltre, la legge aggiunge una circostanza aggravante all'art. 61 c.p. per i reati contro la persona commessi in danno di soggetti ricoverati presso strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socioeducative.
Legge 11.01.2018 n. 5: “Nuove disposizioni in materia di iscrizione
e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, pubblicata nella G. U. del
03.02.2018, n. 28. Tutti gli operatori che svolgono attività di call
center rivolte a utenze fisse o mobili sono obbligati a rendere identificabile la linea chiamante. Pertanto, tutte le chiamate provenienti dai call center saranno riconoscibili attraverso due particolari prefissi, uno a scopo commerciale e l'altro a fini statistici. I
codici o prefissi specifici idonei ad identificare e distinguere in
modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e
ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale,
saranno individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge. Una seconda novità introdotta dalla legge riguarda i consumatori e prevede la possibilità per gli stessi di censire presso il
registro delle opposizioni, oltre le numerazioni fisse, anche le utenze mobili.
Legge 11.01.2018 n. 6: “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, pubblicata in G.U. n. 30 del 06.02.2018 n. 30. La
legge, oltre a distinguere in maniera chiara la posizione dei testimoni di giustizia (semplici cittadini che danno uno specifico apporto alle indagini della magistratura) rispetto a quella dei collaboratori di giustizia (soggetti che fanno parte di organizzazioni criminali
e, per questo, capaci di fornire informazioni utili allo svolgimento
delle indagini), detta le condizioni di applicabilità delle speciali
misure di protezione per i testimoni di giustizia le quali, ove necessario, vengono applicate anche ai soggetti esposti a grave, attuale
e concreto pericolo a causa della relazione intrattenuta con i testimoni di giustizia. In particolare le misure di protezione vengono
individuate in: tutela, sostegno economico, reinserimento sociale
lavorativo. La durata è di sei anni, prorogabile.
Legge 11.01.2018 n. 7: "Misure per il coordinamento della politica
spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione
e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana", pubblicata in
G.U. 10.02.2018 n. 34. La legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale
e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai program-

mi spaziali e aerospaziali nell'interesse dello Stato; viene inoltre
istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo
spazio e alla ricerca aerospaziale.
Legge 11.01.2018 n. 8: “Modifiche al decreto legislativo 23 luglio
1999 n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni
sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017 n. 43, in
materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica" pubblicata in G.U. 12.02.2018 n. 35. La legge modifica la
durata delle cariche e prevede che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate regolino le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.
D. Lgs 02.01.2018 n. 1: “Codice della protezione civile”. Vengono
definite finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile, la sua organizzazione, le attività per la previsione e prevenzione dei rischi.
D. Lgs. 06.02.2018 n. 11, contenente “Disposizioni di modifica
della disciplina in materia di giudizi di impugnazione” in ambito
penale. Le nuove disposizioni prevedono, attraverso l'aggiunta di
un nuovo comma 4 bis all'art. 568 c.p.p., che il pubblico ministero
possa proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per Cassazione. Inoltre, la disciplina dei casi di appello viene modificata attraverso la riformulazione
dell'art. 593 commi 1 e 2 c.p.p., secondo il quale il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo in casi specifici,
ossia quando le medesime modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale
o, ancora, stabiliscono una pena di specie diversa rispetto a quella
ordinaria del reato; l'imputato può appellare le sentenza di proscioglimento emesse al termine del dibattimento salvo che si tratti
di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso. In materia di appello incidentale,
l'art. 595 c.p.p. è stato riscritto; lo stesso potrà essere proposto
solo dall'imputato entro 15 giorni dalla ricezione della notifica dell'impugnazione presentata dalle altre parti. Entro il medesimo
termine l'imputato potrà presentare al giudice memoria o richieste scritte. Infine, per quanto concerne il ricorso per Cassazione, si
prevede che contro le sentenze di appello pronunciate per i reati di
competenza del giudice di pace, il ricorso possa essere proposto
solo per i motivi di cui al comma 1 lett. a), b) e c) art. 606 c.p.p.,
ossia in caso di esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non
consentita ai pubblici poteri; per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

FONTI EUROPEE
Direttiva MiFID2: entrata in vigore il 03.01.2018, ha come obiettivo
lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel
quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali
conflitti di interesse tra le parti e richiedono un'adeguata profilatura del risparmiatore.
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Notizie dalla Cassa Forense
I NUMERI DELL'AVVOCATURA 2017
Come ogni anno è arrivato l'appuntamento con i Numeri dell'Avvocatura.
Si tratta di una lettura che evidenzia una serie innumerevole di
problematiche e quindi non rassicurante. Proprio per questo, tuttavia, dovrebbe costituire sprone a quanti tra noi rivestono ruoli
istituzionali e di rappresentanza e si occupano di politica forense
per proporre e attuare soluzioni per migliorare la situazione e stare
al passo coi tempi, non lasciandosi travolgere dagli eventi, ma governandoli. Il presupposto per riuscirci è la consapevolezza dello
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stato in cui attualmente si trova la nostra categoria professionale,
che deriva appunto dalla conoscenza dei dati, dalla loro attenta
analisi e dalla comprensione di ciò che implicano.
Provo a commentarli, allegando le tabelle più significative.
Al 31.12.2017 siamo 242.227, di cui 115.735 donne e 126.492
uomini.
Abbiamo un'età media di 46,5 anni.
La fascia d'età più numerosa è quella tra i 40 e i 44 anni (che
annovera 51.878 iscritti).
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Nel 1985 eravamo 48.327, con le donne al 9,2% (4.446): ora sono il
47,8%.
Nel nostro Distretto siamo 1874, di cui 816 donne e 1.058 uomini,
con un numero di avvocati ogni mille abitanti pari a 1,8 (in Calabria
il numero è 6,8): dopo la Valle d'Aosta (1,4), in Italia siamo la Regione con il minor numero di avvocati in rapporto alla popolazione.

Il numero delle donne ha superato quello degli uomini in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Umbria e Marche. Da noi ancora no, anche se presso
l'Ordine di Rovereto il numero delle iscritte ha superato quello
degli iscritti (111 donne e 101 uomini; totale 212). A Bolzano le
donne sono 341 e gli uomini 555 (totale: 896). A Trento le donne
sono 364

Insisto su questi dati relativamente alle iscritte e agli iscritti perché
la progressiva e inarrestabile femminilizzazione dell'Avvocatura
(dal 7% del 1981 al 48% del 2017) porta con sé conseguenze a livello reddituale e, di conseguenza, previdenziale in termini di minore contribuzione da parte delle donne e quindi, sul lungo perio-

do, di stabilità del sistema. Senza contare la maggiore vita media
delle donne rispetto agli uomini, che pure inciderà sul bilancio di
un ente di previdenza che in futuro avrà donne pensionate in misura molto maggiore rispetto agli uomini.
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Nel 2016 abbiamo avuto un reddito medio irpef di € 38.437, con
una flessione del 35% rispetto al reddito medio irpef rivalutato del
2007 (57.942). Balza agli occhi il decremento percentuale annuo
del reddito medio del 17,7% subìto dalla categoria nel 2013, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova legge professionale
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(n. 247/2012): l'obbligatorietà dell'iscrizione a Cassa Forense per
tutti gli avvocati iscritti agli albi, a prescindere dal reddito, ha comportato un'iniezione di 44.000 colleghi a bassissimo reddito (sarebbe stati circa 54.000, ma, tra cancellati e sospesi volontariamente, circa 10.000 non sono stati iscritti).
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Gli avvocati che dichiarano un reddito superiore al tetto (€ 98.050
per il 2016) e che producono un monte redditi complessivo di 4,11
miliardi di euro sono solo il 7,7% (nel 2012 erano il 10%): tra qualche anno andranno in pensione (il maggiore reddito professionale/volume d'affari riguarda gli iscritti nella fascia 65-69 anni) e,
con il trend attuale bene rappresentato dai dati a disposizione, non
è realistico pensare che in futuro saranno rimpiazzati da colleghi
con redditi analoghi. Non dimentichiamoci che i colleghi con redditi oltre il tetto finanziano la solidarietà intracategoriale con il pagamento del 3%, contributo relativamente al quale non hanno alcun
ritorno dal punto di vista pensionistico.
A livello nazionale c'è un buco nero di 20.423 colleghi che non inviano il Modello 5: non conosciamo quindi i redditi dell'8,4% dell'Avvocatura (che sotto questo aspetto non meriterebbe la A maiuscola).
Il 7,8% (17.166 iscritti) dichiara redditi pari a zero o redditi negativi.
Il 43,2% (97.554 iscritti, includendo quelli che non inviano il Mo-
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dello 5 e quindi non dichiarano a Cassa il loro reddito) ha redditi
inferiori ai 10.300 euro annui.
Gli avvocati nella fascia 40-44 anni sono i più numerosi (51.878
/242.227); andranno in pensione tra 30-26 anni, ovvero attorno al
2047, quando il rapporto tra saldo previdenziale e redditi professionali, secondo il bilancio attuariale pubblicato sul sito internet di
Cassa Forense (Home, Cassa Forense trasparente - in fondo alla
Home page -, Atti di carattere generale, Bilancio tecnico al 31.12.
2014 – Relazione, TAV: 4C, pag. 29), sarà pari a zero. Potrà venire in
soccorso l'enorme patrimonio accumulato (oltre i 12 miliardi di euro – incluso quasi 1 miliardo di euro di crediti verso iscritti, concessionari e terzi), ma è pur sempre un dato che deve fare riflettere.
Un utile raffronto è costituito dai dati - non pubblicati su “I Numeri
dell'Avvocatura 2017” ma forniti su mia richiesta dall'ufficio attuariale di Cassa Forense - relativi al reddito professionale e al volume
d'affari degli iscritti del Trentino Alto Adige nell'anno 2016 e alla
distribuzione per classi di importo.
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Anche noi abbiamo 99 iscritti che non hanno inviato a Cassa il Modello 5 e che rappresentano una percentuale (sorprendente per il
nostro Distretto) del 5,28: sono anche aumentati, perché nel 2015
erano 92. Per inciso coloro che non presentano il Modello 5 non
possono accedere a nessuna delle prestazioni assistenziali, che
presuppongono tutte, nessuna esclusa, la regolarità dichiarativa.
Per quanto riguarda i colleghi del Distretto con reddito zero o negativo sono 80 e rappresentano il 4,51%.
I nostri iscritti che dichiarano redditi inferiori ai 10.300 euro annui
(includendo quelli che non inviano il Modello 5 e che quindi non
dichiarano a Cassa il loro reddito) sono 339, ovvero il 18,8% sul totale degli iscritti in Regione – percentuale di molto inferiore a quella nazionale (43,2%).
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I colleghi che dichiarano un reddito superiore al tetto sono 341 e
rappresentano il 19,21% degli iscritti in Regione – percentuale
molto maggiore rispetto a qualla nazionale (7,7%).
Il reddito medio irpef degli avvocati del Trentino Alto Adige è notevolmente superiore rispetto a quello nazionale: dopo la Lombardia
la nostra Regione ha il reddito medio più elevato, con € 63.576 a
fronte del dato nazionale di € 38.437 (in Calabria il reddito medio
annuo è di € 17.587).
Nel nostro Distretto gli iscritti all'Ordine di Bolzano dichiarano un
reddito medio di € 71.190, che è più alto di quello medio della
Lombardia (€ 67.382), secondo solo a quello dichiarato dagli iscritti
all'Ordine di Milano (€ 83.901).
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Quello che risulta evidente e non può non destare preoccupazione
è il pesantissimo divario reddituale tra donne e uomini, costante
dal Trentino Alto Adige alla Sicilia: le donne - che stanno numericamente raggiungendo gli uomini a livello nazionale e che in alcune
regioni, come sopra riportato, li hanno superati - dichiarano un
reddito medio irpef di € 23.115, che è meno del 45% di quanto
mediamente dichiarano gli uomini (€ 52.729).
In Trentino Alto Adige le donne dichiarano redditi che sono meno
della metà dei colleghi uomini (€ 39.028 a fronte di € 82.126): colmare il gap reddituale richiede, oltre che un cambio di cultura, una
valida politica di welfare attivo e una formazione di alto livello in
settori del diritto dove la domanda attualmente non trova soddisfazione e in cui il riconoscimento economico sia maggiore rispetto
ai settori di tradizionale appannaggio femminile.
Di seguito la tabella rappresentante l'evoluzione dei reddito medio

dichiarato ai fini irpef dagli avvocati iscritti a Cassa Forense per gli
anni 2011-2016, distribuito per Regioni di appartenenza: si riscontra una flessione nei primi due anni e successivamente una stagnazione, non potendosi affermare che le variazioni dal 2013 al
2016 siano significative e che neppure lo sia la crescita dello 0,1%
del 2016 sul 2015, considerato che le variazioni positive e negative
degli ultimi tre anni quasi si annullano (-2,9%, + 2,3%, + 0,1%) e che
il reddito medio degli ultimi 4 anni si aggira stabile sui 38.000 euro.
Insomma, il reddito a livello nazionale è stazionario e tale stazionarietà sul monte reddito, ovvero sull'intero PIL dell'Avvocatura,
che non cresce, dovrà necessariamente portare a rivedere le previsioni del bilancio tecnico. È un problema che riguarda tutti gi avvocati italiani, anche le regioni più fortunate come la nostra, perché la previdenza e l'assistenza, non dimentichiamolo, sono gestite a livello nazionale.

Quanto al nostro Distretto di Trento, è vero che si registra una percentuale di incremento reddituale 2016/2015 del 3,7%, più significativa rispetto a quella nazionale dello 0,1%, ma è anche vero che

la compensazione delle variazioni positive e di quelle negative è
pur sempre a favore delle seconde, anche per noi.
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In sintesi e in conclusione, a tutti noi interessa sapere quanto prenderemo di pensione.
Posso rispondere con tre tabelle, che indicano gli importi delle
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pensioni attualmente erogate da Cassa Forense: distribuzione per
tipo di pensione e sesso, per regione e sesso, per classi di importo e
sesso:
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I nostri 289 pensionati, di cui 108 donne e 181 uomini, percepiscono una pensione media di € 37.825 lordi annui (€ 22.686 le donne e € 46.857 gli uomini), a fronte di una media nazionale di €
27.403 (€ 18.583 per le donne e € 33.937 per gli uomini).
Gli importi delle pensioni a venire dipenderanno dalla capacità di
Cassa Forense di adeguare l'attuale sistema al mutamento dell'Avvocatura e dalla capacità di affrontare le sfide che si aprono a
fronte dei cambiamenti a livello sociale e a livello normativo.
Tra questi cambiamenti ne cito, tra i tanti, due: il problema dei
parasubordinati di fatto negli studi professionali – che impone di
fare chiarezza su certi tipi di collaborazione, soprattutto quelli tra
grandi studi e giovani avvocati, spesso a condizioni non consone
con la dignità professionale dell'avvocato – e la frontiera aperta
dalla possibilità dell'esercizio della professione forense in forma
societaria e dall'ammissibilità del socio di capitale.
Per quanto riguarda il primo tema (parasubordinati di fatto o monocommittenti), la nuova legge professionale n. 247/2012, all'art.
18, lett. d), non ha dato risposta, limitandosi a riaffermare seccamente il principio stabilito dalla legge del 1934 di incompatibilità
della professione di avvocato “con qualsiasi” attività di lavoro subordinato. Tra i cinque maggiori paesi appartenenti alla UE (Germania, Francia, Inghilterra - considerandola ante Brexit - Spagna e
Italia) solo l'Italia esclude in maniera categorica la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno studio legale.
Per quanto riguarda il secondo tema (società professionali e socio
di capitale), con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n.
124/2017 il legislatore ha modificato la legge professionale forense n. 247/2012 e ha previsto la possibilità di esercitare la professione forense da parte di società di persone, di capitali o cooperative,
iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine
territoriale nella cui circoscrizione la società ha sede.
L'abrogazione dell'art. 5 della legge professionale n. 247/2012 che conteneva una delega al Governo per la regolamentazione dell'esercizio della professione forense in forma societaria nel rispetto
di alcuni principi posti a salvaguardia dell'attività forense, tra i quali
la partecipazione di soli avvocati alla compagine sociale e la
qualificazione dei redditi prodotti dalla società tra avvocati come
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redditi da lavoro autonomo anche ai fini previdenziali - e l'introduzione dell'art. 4 bis nella stessa legge professionale hanno comportato una disciplina dell'esercizio della professione in forma societaria completamente difforme rispetto a quanto prescritto in precedenza. In particolare è ora consentita la presenza nella compagine sociale di un socio di capitale e di professionisti di diversa
estrazione.
Con riferimento ai riflessi previdenziali, la nuova disciplina nulla
stabilisce in ordine all'inquadramento fiscale dei redditi della società tra avvocati e al loro trattamento previdenziale, profili che
riguardano sia la tutela pensionistica del singolo avvocato sia le
potenziali ricadute negative sul sistema previdenziale forense, la
cui stabilità di medio/lungo periodo raggiunta con le ultime riforme potrebbe essere messa in discussione proprio a seguito dell'entrata in vigore di tali nuove disposizioni.
È evidente che le nuove regole interessano maggiormente gli avvocati con più alto reddito, attratti da nuove opportunità dal punto
di vista fiscale e dalla possibilità di migliorare l'efficienza organizzativa dei loro grandi studi.
Come sopra riportato nella quarta tabella, gli avvocati con volume
d'affari superiore ai 100.000 euro sono circa 17.000 e producono
un monte reddito complessivo di circa 4,11 miliardi di euro, di cui
2,41 miliardi di euro oltre il tetto.
Questa coorte di colleghi attualmente versa in solidarietà il 3% su
tali 2,41 miliardi di euro, quindi 72,3 milioni di euro, che servono
per pagare le pensioni di reversibilità, indirette, l'integrazione al
minimo. Senza contare che versano il 4% di contributo integrativo
(su 8,16 miliardi di euro di volume d'affari da loro prodotto), ovvero circa 326 milioni di euro, gettito che invece serve a finanziare,
tra l'altro, il nostro sistema del welfare (assistenza).
Qualora tali colleghi decidessero di ricorrere all'esercizio della professione in forma societaria e mantenessero il loro reddito entro il
tetto, attribuendo il resto al socio di capitale non avvocato, quel 3%
che finanzia la solidarietà verrebbe meno e gli effetti, per la stabilità finanziaria di Cassa Forense, sarebbero rilevantissimi.
Il pericolo di perdere il gettito derivante dal contributo integrativo
(326 milioni di euro su base annua), invece, è stato fortunata25
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mente scongiurato con l'approvazione in extremis di un emendamento alla Legge di Bilancio 2018: con il comma 443 dell'art. 1 è
stato infatti apportato un correttivo alla Legge professionale n.
124/2017, introducendo i commi 6 bis e 6 ter all'art. 4 bis della L. n.
247/2012.
Il primo (comma 6 bis) ha affermato l'obbligo per le società formate in base alla legge professionale forense di definirsi “società tra
avvocati” e ha introdotto l'obbligo, per tali società, di applicare sull'intero volume d'affari annuale prodotto dalla società, la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo da riversare annualmente a Cassa Forense.
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Il secondo (comma 6 ter) ha previsto che sia Cassa Forense a disciplinare con proprio regolamento, da adottare nel termine di un
anno, termini e modalità di dichiarazione, di riscossione ed eventuali sanzioni, così consentendo di riportare nell'ambito regolamentare del nostro ente previdenziale tutti i soggetti che esercitano la professione forense.
In assenza di tali modifiche l'attività professionale forense svolta in
forma societaria avrebbe goduto di un'indebita esenzione dal contributo integrativo dovuto a Cassa Forense: si apre ora per il Comitato dei Delegati di Cassa Forense la sfida del regolamento previdenziale per le società di capitali.
Avv. Monica Dossi

Notizie dal CNF
IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
In seguito all'introduzione dell'obbligo per gli studenti degli istituti
superiori di svolgere in alternanza scuola lavoro (ASL) un periodo
minimo di 200 ore per i licei e di 400 ore per le scuole tecniche, la
cronaca ci offre quasi quotidianamente prese di posizione in
favore e contrarie, testimonianze di ragazzi delusi e insegnanti
insoddisfatti. Non sono mancate occasioni per una riflessione più
profonda e allargata al mondo professionale, come, per esempio,
la proposta di Giovanni Pascuzzi apparsa su il Corriere del Trentino
il 5 gennaio scorso: “Alternanza scuola-lavoro? Si, ma anche alternanza lavoro-scuola” in cui si propone che l'avvicendamento possa
essere anche lavoro-scuola con l'invito, rivolto a tutti, a tornare,
per un certo periodo, a scuola (*).
“Non parlo dell'obbligo di aggiornamento previsto per molte categorie professionali come giornalisti, medici e avvocati; ma proprio
del tornare, tutti, sui banchi di scuola per riprendere, ampliare e
approfondire i saperi che ci hanno formato negli anni dell'adolescenza e della prima maturità. Ristudiare le materie considerate
inutili come il latino e il greco per riscoprire il gusto della logica
espressiva e della creatività immortale. O materie come la matematica finanziaria e attuariale che, tra l'altro, ci renderebbero meno vulnerabili quando dobbiamo effettuare degli investimenti ovvero calcolare il rischio insito nelle scelte quotidiane. O, ancora, la
storia recente (ammesso che si conosca quella più risalente) e anche la geografia al fine di comprendere il tempo in cui viviamo
caratterizzato da cambiamenti tumultuosi.”
Per il CNF l'introduzione dell'obbligo dell'alternanza scuola lavoro
è stata l'occasione per avviare una collaborazione con il MIUR - formalizzata con la sottoscrizione in data 3 ottobre 2016 di un protocollo d'intesa (link al testo del protocollo) - per la realizzazione di
azioni comuni volte, anche tramite il percorso di ASL,
- allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica con la valorizzazione dell'educazione interculturale
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;
- al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed eco-nomico
- alla conoscenza del ruolo dell'avvocato nella società, nell'ambito
delle attività processuali ed extra-processuali.
L'orientamento alla professione forense è quindi solo una, e nep26

pure la prioritaria, delle finalità del progetto, che vuole invece porsi
come offerta diretta a trasmettere competenze per essere cittadini
attivi e consapevoli dei propri diritti e doveri, aperti al dialogo e al
confronto. I punti di forza del progetto di ASL del CNF, anche alla luce del primo anno di attività nelle aule, possono quindi essere indicati nei seguenti tre punti:
1. Diritto interculturale
Con la direzione scientifica del prof. Mario Ricca dell'Università
degli studi di Parma, l'attenzione è stata rivolta al diritto interculturale nella convinzione che, nel momento attuale di grandi cambiamenti sociali, è responsabilità degli avvocati, degli operatori del
diritto in genere, trasmettere alle giovani generazioni le competenze utili a vivere in un mondo pluralista e sempre più multiculturale. La convivenza fra persone con altre esperienze nazionali e
culturali impone oggi la ricerca di strumenti idonei a costruire circuiti di convivenza pacifica tra persone di diversa cultura e il diritto
è forse il più importante, se ci poniamo sul piano della necessità di
assicurare, nel rispetto delle regole, effettività e concretezza della
convivenza sociale. Infatti, come afferma Mario Ricca “la vita delle
persone, unitamente ai loro percorsi identitari e di riconoscimento
intersoggettivo, transita attraverso gesti comuni: vendere, non rubare, lavorare, fare attività economica e/o imprenditoriale, gestire
la vita negli spazi urbani, alimentarsi e così via… È possibile, dunque, usare il diritto e una lettura antropologica del sapere religioso
per generare percorsi interculturali della quotidianità? Non sarebbe questo il primo obiettivo da perseguire nel tentativo di elaborare forme di cittadinanza cosmopolitica, come si dice, bottom-up?”.
In un contesto in cui è pressoché assente l'insegnamento del diritto a scuola e assai rare le occasioni di promozione dell'approccio
interculturale, anche il percorso di ASL del CNF diventa un utile veicolo per dare alle persone indicazioni per “agire secondo il diritto e
come utilizzare il diritto per agire nel contesto sociale, realizzando i
propri fini.” Per approfondire:
Link al video realizzato in occasione della giornata internazionale
della diversità culturale, il dialogo http://www.consiglionazionale
forense.it/web/fai/giornata-mondiale-della-diversita-culturale21-maggio-2016link al video dell'intervento del prof. Mario Ricca al G7 delle
Avvocature, Roma 14 settembre 2017 https://youtu.be /ZWXOo
ZAU1TQ
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2. Approccio learning by doing
La partecipazione degli studenti a progetti in contesti lavorativi richiede che i ragazzi delle scuole entrino in contatto diretto con
l'ambiente di lavoro: tuttavia, la riservatezza e la segretezza che caratterizza il rapporto fra avvocato e cliente rendeva chiaramente
incompatibile la presenza degli alunni negli studi professionali, e in
ogni caso altamente impegnativa da parte dei professionisti la
vigilanza delle attività in studio.
D'altra parte non si poteva rinunciare all'esposizione degli studenti
alle dinamiche e alle attività della professione: si è scelto quindi di
dare ampio spazio a workshop, simulazioni, giochi di ruolo e attività che potessero svolgersi con l'effettivo coinvolgimento degli
alunni in progetti diretti a risolvere problemi concreti vissuti all'interno della scuola o fuori di essa.
Il ruolo degli avvocati diventa quindi quello di condurli nell'individuare i profili legali e i possibili rimedi alle situazioni di vita vissuta
di interesse per i ragazzi, portandoli a realizzare, a conclusione del
progetto, documenti di utilità per loro e per i loro compagni.
In quest'ottica vengono proposti quattro diversi laboratori attraverso i quali mettere in pratica informazioni e insegnamenti di carattere generale:
Reportage giuridico - inteso quale ricognizione di un problema a
loro vicino, l'individuazione dei profili giuridici sottostanti, l'attività
di ricerca e indagine per giungere alla stesura di un testo con modalità giornalistiche, creando così anche un collegamento con la
redazione de Il Dubbio, il quotidiano sostenuto dal CNF.
Guide giuridiche - dove la forma dell'elaborato finale potrebbe assumere la forma di un vademecum, di una guida con suggeri-menti
pratici dati dalla conoscenza delle norme, idonei ad evitare o risolvere problemi e da diffondere fra gli stessi compagni. Il risultato
dell'attività svolta in aula con l'aiuto degli avvocati porterebbe ad
una sintesi fra formazione e informazione in grado di irradiarsi a livello sociale dal basso e – quel che più conta – mobilitando le energie cognitive dei più giovani.
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Studio di consulenza legale - lo svolgimento, direttamente in aula,
delle attività professionali coinvolgendo così gli alunni nelle diverse fasi dell'attività: l'ascolto del cliente, lo studio e la condivisione
della strategia difensiva, le attività collegate alla scrittura e all'oralità della difesa.
Avvio di una start-up - l'attenzione con cui sono seguite dai ragazzi
le esperienze di lavoro-impresa autogestita offre un'ottima occasione di approfondimento delle tematiche del mondo del lavoro.
Proprio l'elaborazione dei contenuti di questo laboratorio è stata
l'occasione per l'avvio della collaborazione nel progetto Sensat di
FBK avviato nell'autunno del 2017: l'augurio è che presto la consulenza legale al progetto, oggi data dal CNF, possa essere prestata da
studenti impegnati nel progetto di ASL con gli avvocati.
link: https://fbkjunior.fbk.eu/projects/detail/sensat/
3. Rete e confronto nazionale
Infine, il confronto con realtà diverse dalla propria città: presso il
CNF è stata costituita una rete degli avvocati referenti del progetto
ASL che in questi ultimi due anni di lavoro comune hanno potuto
condividere esperienze e creare sinergie.
Il prossimo appuntamento sarà a Roma il 6 aprile 2018 e sarà l'occasione per confrontare le diverse esperienze emerse nei distretti
dove si sono avviati i percorsi ASL con il progetto del CNF.
Nell'ottica della condivisione è stata aperta la pagina Facebook pet
poter accedere a quanto fatto e creare maggior coinvolgimento:
da pochi giorni, per esempio, è stato pubblicato il bando di un concorso nazionale che ha per oggetto la selezione di opere inedite sul
tema “Voglio il mio avvocato!” al fine di promuovere nelle nuove
generazioni il rispetto delle regole, l'educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva e la funzione sociale dell'Avvocatura. Tre le categorie previste: fotografia, fumetto e cortometraggio.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.consiglionazionale
forense.it/web/cnf/scuola-lavoro.
Avv. Carla Broccardo
Consigliere Consiglio Nazionale Forense
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Alternanza Scuola Lavoro
IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA COA E PAT
Non so se definirlo un punto di arrivo o di partenza: certamente la
firma del Protocollo d'intesa tra il nostro Consiglio dell'Ordine e il
Presidente della Provincia, anche Assessore all'Istruzione sul nostro territorio, è un passaggio importante e necessario per dare
maggior corpo all'Alternanza Scuola Lavoro.
Assieme al Collega avv. Antonio Divan e al referente per la P.A.T.
dott. Stefano Trainotti, abbiamo predisposto i documenti utili per
avviare questo processo di collaborazione con le scuole.
Ma partiamo dall'inizio.
L'ASL è una metodologia didattica introdotta con la Legge 53/
2003, art. 4, per arricchire i percorsi del secondo ciclo scolastico
spendibili nel mercato del lavoro. La norma aveva trovato qualche
sporadica attuazione soprattutto negli Istituti tecnici, rimanendo
tuttavia lettera morta nelle altre scuole.
Con la L. 107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, l'ASL diviene obbligatoria per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno di
scuola superiore: obbligo di svolgere in alternanza minimo 200 ore
per i licei e 400 ore per le scuole tecniche.
Una delle finalità dell'ASL è sicuramente quella di avvicinare i
giovani, oltre che ad uno specifico ambiente lavorativo, ai principi
e ai valori del Lavoro.
Siamo convinti che l'Avvocatura, portatrice di valori e di cultura di
difesa dei diritti, potrà contribuire attivamente in tema di educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto delle differenze, avvicinando inoltre i giovani alle Istituzioni, nella specie alle Istituzioni dell'Amministrazione della Giustizia.
Per questi motivi, nell'immaginare i contenuti del Protocollo, abbiamo lavorato su due piani possibili:
> da un lato un ingresso degli avvocati nelle scuole (esperienze
positive sono già in atto da diversi anni) per momenti di formazione “frontale” rivolte ai gruppi classe interessati;
> dall'altro una apertura degli studi legali a singoli o piccoli gruppi
di giovani, che vogliano investire altre ore di ASL per approcciare più da vicino la professione forense.
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In nessun caso l'ASL diventa un anticipo della pratica forense e l'accoglienza, anche in studio, degli studenti deve essere finalizzata a
fornire un panorama del mondo del lavoro, dei diritti, dei doveri di
un lavoratore.
Abbiamo scoperto con piacere che diversi studi legali sul territorio
hanno già dato disponibilità e ospitalità per esperienze di ASL: in
modo amicale, per conoscenza diretta, hanno ospitato ragazzi per
questa esperienza.
Riteniamo tuttavia che istituzionalizzare il rapporto di collaborazione tra il Consiglio dell'Ordine e l'Amministrazione scolastica
provinciale, conferisca all'esperienza un valore aggiunto e favorisca i percorsi formativi, anche attraverso moduli tipo, cui le Scuole,
ma anche gli stessi Studi, possono agevolmente aderire.
Il Protocollo d'intesa verrà sottoscritto nelle prossime settimane,
in occasione di una delle iniziative del Coa rivolta agli studenti e al
mondo della Scuola.
Un solo commento.
Non va nascosto come l'ASL sia vissuta, anche nel mondo scuola,
come un fastidioso obbligo di legge, che depaupera i programmi
tradizionali di studio, distogliendo gli studenti dai loro compiti
principali. In realtà l'ASL nasce come un approccio didattico diverso, che può avere indifferentemente contenuti tradizionali o innovativi.
La sfida, anche per noi avvocati, è quella di portare all'interno delle
scuole una riflessione su temi imprescindibili nella formazione,
quali la cittadinanza attiva, la legalità, con una finestra sul mondo
della Giustizia, del Lavoro e sulla Professionalità.
Un'occasione che non possiamo, oggi meno che mai, perdere.

Avv. Lucia Bobbio
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Notizie dal Consiglio dell’Ordine
DECRETO MINISTERIALE AGGIORNAMENTO PARAMETRI
Il testo del D.M. n. 247/2017 - firmato dal Ministro Andrea Orlando
e che apporta modifiche al D.M. n. 55/2014 in vigore in materia di
parametri forensi -, ha ottenuto il via libera della Commissione
parlamentare incaricata. Dopo il benestare da parte del Consiglio
di Stato, quindi, il decreto ottiene anche quello della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Il testo, approvato nel dicembre dello scorso anno dal Ministro e
poi trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza, ha
recepito alcune delle proposte di modifica avanzate dal Consiglio
Nazionale Forense che aveva evidenziato lacune e dubbi interpretativi sorti nell'applicazione del D.M. n. 55/20014.
Così come le norme che, da alcuni mesi, tutelano gli avvocati nei
rapporti con i “committenti forti”, anche questo decreto sui parametri è frutto della positiva interlocuzione tra Governo e C.N.F.,
interlocuzione volta a riconoscere e ristabilire il ruolo primario dell'avvocato nel sistema-giustizia.
Un contributo importante, rispetto alla definizione del decreto sui
parametri, è giunto anche dal Consiglio di Stato, che lo scorso 27
dicembre ha depositato un parere in gran parte rivolto all'esigenza
di superare ogni possibile equivoco sull'inderogabilità delle soglie
minime, in nome di un principio: «La discrezionalità del giudice
nella determinazione dei compensi non può condurre a una
liquidazione che remuneri l'opera del difensore con una somma
che risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al
decoro professionale». C'è un termine, richiamato più volte nel
sopracitato parere espresso dal Consiglio di Stato: "Decoro". Colpisce la puntualità con cui il massimo organo di giustizia amministrativa, chiamato ad esprimere la valutazione obbligatoria - seppur non vincolante - sul decreto, si sia soffermato sul ruolo dell'avvocato e sulla la tutela di tale fondamentale professione.
Sono molte le novità per le tariffe degli avvocati portate dal decreto, anche se la più importante è sicuramente quella che introduce
una specifica tabella – che si riporta in calce - per l'attività di negoziazione assistita e mediazione. Con lo schema emanato dal Ministero dell'Interno, quindi, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo, dell'elenco dei parametri professionali alla pari delle altre attività giudiziali.
Ma questa non è certo l'unica novità; nel testo in esame vengono
introdotti dei limiti alla discrezionalità del giudice nella riduzione

dei compensi: è stabilito infatti che quest'ultimo non possa ridurre
il compenso in misura superiore al 50% ed in misura non superiore
al 70% per la fase istruttoria. Limiti al potere di riduzione sono previsti anche per i compensi spettanti all'avvocato nel processo penale. Nella versione finale, il guardasigilli ha sgomberato il campo
da ogni possibile equivoco interpretativo precisando che: «I valori
medi di cui alle tabelle possono essere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento».
Ma i compensi possono essere anche aumentati. Lo prevede la
nuova tabella, la quale stabilisce che durante la fase istruttoria,
qualora davanti al TAR o al Consiglio di Stato vengano proposti dei
motivi aggiuntivi, il compenso dell'avvocato può aumentare fino al
50% rispetto a quanto previsto inizialmente.
Sono aumentati inoltre i compensi per l'avvocato che assiste più
soggetti aventi la stessa posizione processuale: “è incrementato il
compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo ed è aumentata la soglia massima di soggetti assistiti (da 20 unità a 30)”.
Infine, qualora la posizione processuale dei soggetti sia la stessa e
la prestazione professionale dell'avvocato non prevede l'esame di
specifiche questioni di fatto o di diritto, è discrezionalità del giudice decidere se ridurre il compenso, ma entro il limite del 30%.
Anche per quanto concerne gli arbitri, viene evidenziato come i
compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di
ciascun arbitro e non più all'intero collegio.
Si segnala, da ultimo, un passaggio - inserito dopo l'esame delle
commissioni parlamentari - grazie al quale è stato previsto un ulteriore aumento “premiale” del 30 % «quando gli atti depositati con
modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ».
Quindi, qualora l'avvocato renda “navigabile” un atto grazie all'utilizzo di tecniche informatiche innovative sarebbe giusto riconoscergli un compenso maggiore di quello previsto dalle tabelle, per
un incremento pari al 30%. Le ragioni di un tale incentivo si ravvisano nella facilitazione non solo alla conservazione dell'atto, ma
anche alla consultazione da parte di terzi, in un'ottica di riduzione
dei tempi del processo.
Il Decreto è ora al vaglio della Corte dei Conti, prima della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
Avv. Carlotta Baroldi
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All'esito del secondo Incontro – Confronto dello scorso 2 marzo,
organizzato dall'Ordine dei Medici in collaborazione con quello
degli Avvocati e degli Psicologi, proponiamo, di seguito, un estratto sintetico e puntuale degli interventi dei proff. Benciolini e del
dott. Orsi.
Ovviamente come necessario che sia, un riassunto non può essere
rappresentativo di un argomento così ampio e vasto, ma può essere momento di sintesi per chi non ha potuto partecipare, e di ricordo per chi invece c'era.
Prof. Paolo Benciolini:
1. Una legge che viene da lontano: non solo perché è da tempo
che se ne parla e il Parlamento se ne occupa, ma anche (e soprattutto) perché è una legge che è maturata attraverso numerosi e importanti contributi di società scientifiche (SIAARTI e
SICP1), di organismi che si occupano di Bioetica (CNB, Cortile dei
2
Gentili), gruppi interdisciplinari (undirittogentile ) e apporti della deontologia (codici deontologici dei medici e infermieri).
2. Sotto il profilo deontologico, particolarmente importante è
stata la affermazione (riportata nell'art.1 co. 8) che "il tempo
della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di
cura" (già introdotta nella Carta di Firenze del 2004 e ripresa
nell'attuale codice del 2014. Ora si tratta di imporne il rispetto a
livello istituzionale!
3. La legge non parla di "obiezione di coscienza". Regolare tale
ipotesi in relazione alle DAT appare giuridicamente molto problematico e di fatto irrealizzabile. Esiste la norma dell'art. 22 del
CdM che potrebbe eventualmente essere il riferimento più
adeguato. Ma occorrerebbe, in via preliminare, che ciascun medico si interrogasse rispetto a quale coscienza invocare l'eventuale obiezione, una coscienza personale (e non mutuata acriticamente da altri o da direttive esterne) che si confrontasse di
volta in volta, senza pregiudizi, con le situazioni concrete e alla
luce dei principi costituzionali (carta etica fondamentale della
nostra convivenza sociale).

1
2
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4. Ora occorre saper applicare correttamente e con convinzione
la legge, specie in ambito medico. Conoscendo bene e correttamente la legge, comprendendo l'importanza e la delicatezza del
ruolo del medico di fiducia, formando, più in generale, i medici
alla relazione con le persone malate (e i loro familiari) non solo
per le DAT ma più in generale e per ogni rapporto professionale,
alla luce di quanto previsto dall'art. 5 (pianificazione condivisa
delle cure).
Dott. Luciano Orsi:
1. L'articolato della legge 219/17 coglie in pieno il percorso decisionale che caratterizza il percorso di cura delle fasi avanzate e
terminali di vita. Infatti, tale percorso decisionale non è solo di
tipo clinico ma anche di tipo etico-deontologico, oltre che giuridico. L'impianto etico della legge è centrato sul rispetto del principio etico dell'autonomia (che impone il rispetto per l'autodeterminazione del malato) che fonda il consenso informato, la
Pianificazione Condivisa delle Cure, le DAT. Il principio etico millenario della beneficialità (che impone di fare il bene del malato) e di non maleficialità (che impone di non arrecare danno al
malato) permangono ma sono subordinati al principio dell'autodeterminazione. Questa priorità del principio di autonomia è giustificata dalla inevitabile constatazione che nella medicina attuale la scelta del “bene” fra i possibili trattamenti alternativi non può che essere del malato poiché, in termini generali,
il “bene” non può essere scelto da persone (familiari o sanitari)
che non vivono in prima persona la malattia e che non subiranno sulla loro pelle le conseguenze delle scelte di trattamento. La beneficialità viene pertanto tutelata facendo quelle
scelte che rispettano la libertà del malato nello scegliere il “suo”
bene.
2. Questa priorità del rispetto delle volontà (attuali o anticipate)
del malato nello scegliere trattamenti che lui considera “benefici”, deve però attuarsi all'interno di una forte relazione malato-èquipe sanitaria poiché il valore dell'autodeterminazione
(consenso, pianificazione anticipata-condivisa, DAT) presuppone un'informazione adeguata e un supporto comunicativo-

SIAARTI: Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva, SICP: Società Italiana di Cure Palliative
https://undirittogentile.wordpress.com/
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relazionale. Il malato è veramente libero di fare le sue scelte
quando è sufficientemente consapevole della sua situazione di
malattia, delle possibili prospettive di cura e delle conseguenze
delle sue scelte.
3. In questa ottica relazionale il ruolo dei sanitari viene ulteriormente accresciuto rispetto al desueto paternalismo (modello
in cui il medico decideva il bene del malato) poiché stabilire una
relazione d fiducia fondato sulla condivisione delle informazioni
e sul supporto umano è ben più impegnativo che non scegliere
sul solo piano clinico.
4. Analogamente si può affermare che anche la famiglia mediterranea è chiamata ad abbandonare il vecchio modello familistico (che impedisce un'informazione veritiera del malato e
che tende a precostituire delle scelte orientate ad un bene deciso dai familiari stessi) per entrare in un ruolo di supporto affettivo ma rispettoso delle scelte autonome del malato.
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5. Oltre al rafforzamento del principio di autodeterminazione, la
legge 129/17 pone un netto divieto alla pratica dei trattamenti
futili o sproporzionati e impone il ricorso alla attivazione delle
cu-re palliative anche in caso di rifiuto di trattamenti salvavita.
La legge realizza così le migliori garanzie perché si generalizzi il
controllo delle sofferenze in tutte le fasi della malattia e in tutte
le malattie inguaribili, oltre che in tutte le età, superando le attuali disomogeneità nella diffusione delle cure palliative legate
a ragioni geografiche, tipologie di malattia o di setting.
6. Un punto significativo elemento della Legge 219/17 è la valorizzazione della cartella clinica che deve registrare l'evoluzione
del consenso informato, la progressività della Pianificazione
condivisa delle cure e le DAT, acquisendo anche un tratto biografico accanto a quello clinico. Anche questo nuovo utilizzo
della cartella clinica potrò contribuire alla tanto auspicata umanizzazione delle cure.
Dott. Guido Cavagnoli
Consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia autonoma di Trento
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Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

IL REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO
Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali
Il presente volume è un commentario completo al Regolamento (UE) 2016/679, già in vigore ma applicabile
dal 25 maggio 2018. Il libro affronta tematiche di interesse concreto per il pratico, quali l'ambito applicativo
materiale e territoriale del Regolamento, il trasferimento dei dati extra UE/SEE, la legge nazionale applicabile
di parte speciale, i mezzi di tutela amministrativi e giurisdizionali, il danno risarcibile.
Autori: Camilla Bistolfi, Luca Bolognini, Enrico Pelino
Prezzo € 75,00

L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
tredicesima edizione
In attuazione delle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014, il decreto legislativo n. 50 del 2016, seguito dal
correttivo dell'anno dopo, ha completamente ridefinito la disciplina concernente i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Lo ha fatto introducendo numerose e significative innovazioni, quali l'ampliamento della
sfera di discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti, il maggiore ruolo conferito al metodo della
negoziazione tra le parti, la compiuta regolamentazione dell'istituto concessorio.
Autori: Antonio Cianflone, Giorgio Giovannini, Vincenzo Lopilato
Anno: 2018 | Prezzo € 180.00

CODICE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Gli articoli del commentario - composto dal D.lgs. n. 546/1992, dalle disposizioni in materia di accertamento
con adesione e di conciliazione giudiziale, dallo Statuto del Contribuente e dai D.M. in tema di Processo
Tributario Telematico - sono corredati dall'analisi di autorevoli firme in materia che introducono al tema e
guidano verso la soluzione attraverso una organizzazione sintetica dei contenuti. La presenza di casistica
giurisprudenziale e l'esame dei profili processuali aiutano a dare rilievo ai più comuni istituti.
Direttore: Domenico Chindemi
Anno: 2018 | Prezzo € 125.00
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L’Albo delle Figure
UNA RIVISTA MISTERIOSA?
Mentre il nostro mensile “Il Foro Trentino” si avvia al terzo anno di
presenza (auguri!!), in qualche angolo, ho trovato due numeri
della “Rivista Giuridica Tridentina” che, nella nostra regione, da
poco “redenta”, ebbe vita breve ( annate 1927 – 1928).
Di essa nessuno ha saputo darmi notizie e della sua vita ed
esistenza ho potuto sincerarmi presso la Biblioteca Comunale di
Trento dove si possono consultare i 12 numeri usciti e rilegati, ma
comunque non concessi in prestito.
Chi vuole potrà anche trovarne copia in consultazione alla Biblioteca Civica di Rovereto.
La pubblicazione affrontava con spirito “umile” e con ambizione di
volere essere “pratico ausilio” per pervenire ad una “nuova coscienza giuridica necessaria ad attuare le nuove disposizioni legislative” che nelle “nuove Province” (Trento tra esse) venivano man
mano introdotte, con tutti i problemi sorti con l'unificazione legislativa.
Ovviamente, il “sistema tavolare”, che si era voluto saggiamente
mantenere anche a seguito dell'annessione all'Italia, costituiva un
tema di forte impatto.
Altra questione riguardava il progettato “nuovo Codice penale
italiano” che, qualche anno dopo, fu approvato e promulgato per

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
l'intero territorio nazionale con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398,
tuttora, in parte, vigente.
Oltre al Direttore Enrico Valazzi, troviamo tra i collaboratori alcuni
alti Magistrati, e, tra essi, il dottor Luigi Pigarelli, di cui recentemente mi sono occupato su queste pagine.
Non mancò, da parte del Direttore di allora, il richiamo “alle giovani energie, speranze del domani per quegli studi, per quelle critiche, serene e obbiettive, che valgano a farne una palestra di spiriti eletti”.
Veniva pure elogiata con alate parole l'opera “alta ed immensa del
Ministro della Giustizia”.
Enfasi, retorica e, forse, piaggeria tipiche dell'epoca.
Viene ora qui riprodotta la prima pagina del numero 1 della rivista,
con indicazione del mese - settembre 1927 – e dell'anno V (cioè
anno V dell'era fascista).
Perché così inopinatamente e senza motivazioni apparenti la pubblicazione si interruppe e di essa comunque risultano così labili
tracce?
Motivi economici? Motivi politici? Dissensi nella redazione?
Se qualcuno ne sa di più, è gradita ogni confutazione o integrazione di quanto sopra richiamato.

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
“... infatti (mi pare che questo sia un postulato ampiamente accettabile) la scrittura serve a comunicare, a
trasmettere informazioni o sentimenti da mente a mente, da luogo a luogo e da tempo a tempo, e chi non viene
capito da nessuno non trasmette nulla, grida nel deserto. Quando questo avviene, il lettore di buona volontà
deve essere rassicurato: se non intende un testo, la colpa è dell'autore, non sua. Sta allo scrittore farsi capire
da chi desidera capirlo: è il suo mestiere, scrivere è un
servizio pubblico, e il lettore volonteroso non deve andare deluso.”
(Primo Levi “Dello scrivere oscuro” in Opere II pagg.
677-678 - Einaudi ed. 1997)
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI
La nascita degli studi di Law and Literature viene convenzionalmente fatta coincidere con la pubblicazione nell'anno 1908, nel
pieno della reazione contro il Formalismo giuridico, del saggio A
list of legal novels di John Wigmore (1) che selezionava brani di
2
narrativa ritenuti d'interesse giuridico ( ): all'inizio del secolo scorso si diffonde pertanto la convinzione che la letteratura contribuisca a formare la coscienza etica ed il background culturale di giudici
e avvocati e che la sua conoscenza sia imprescindibile per la prepa3
razione di un valido giurista. Nell'anno 1925 Benjamin Cardozo ( ),
un gigante del diritto nordamericano, prefigura quelli che tuttora
(almeno nel mondo anglosassone) sono i due principali indirizzi
degli studi di Law and Literature:
- Law in Literature, il cui obiettivo è quello di cogliere, attraverso
l'esperienza letteraria, il concreto contesto umano in cui si svolge
l'esperienza giuridica (il law in action contrapposto al law in
books);
- Law as Literature, che interpreta le sentenze come testi letterari
4
( ).
Ma vi è un altro campo d'indagine che è interessante coltivare, e
che si potrebbe forse chiamare Lawyers in Literature, vale a dire
l'analisi di quei romanzi, racconti, financo poesie, delle quali sono
autori noti giuristi, per ricercare se ed in qual modo e misura il loro
vissuto professionale ne abbia influenzato stile e contenuti.
In questa prospettiva pochi sono al corrente del fatto che tre dei
nostri più grandi processualcivilisti (il quarto è Chiovenda, poco
propenso alle divagazioni artistiche) ci hanno lasciato opere letterarie di valore: mi riferisco a Salvatore Satta, Francesco Carnelutti e
Piero Calamandrei.
Non v'è qui lo spazio (né la competenza) per un'analisi anche superficiale della loro produzione non giuridica ma solo l'occasione
per qualche notizia, nella speranza di stimolare la curiosità intellettuale di qualcuno.
5
Il giorno del giudizio di Satta ( ), pubblicato postumo, è un romanzo sulla memoria e sulla prossimità della morte, una sorta di Antologia di Spoon River in prosa: tradotto in diciassette lingue, è oggi
considerato uno dei romanzi italiani più significativi della seconda
metà del secolo scorso. Del grande studioso nuorese sono stati poi
pubblicati, sempre postumi, il racconto La Veranda (originata dai
lunghi mesi da lui trascorsi in gioventù in un sanatorio meranese)
ed il De Profundis: testi certo non facili, permeati di cinismo ed
amarezza ma di grande spessore letterario.
Francesco Carnelutti, geniale e multiforme (ma anche discusso e
per certi versi discutibile) studioso ed avvocato (in cattedra trentenne, ha insegnato e scritto di diritto commerciale ed industriale,

1
2

3

sIllinois Law Review, 1908, pp.574 ss.
In realtà anche prima di quell'anno vi era stato chi aveva affrontato i
testi letterari con gli occhi del giurista: per restare in Italia è sufficiente
ricordare Enrico Ferri (I delinquenti nell'arte, 1906) e Giovanni Brunelli (Il
fatto illecito ed il fatto immorale di fronte al diritto positivo, 1906, ove
l'Autore analizza il shakespeariano Mercante di Venezia): il saggio di
Wigmore è però il primo sforzo di inquadramento della materia.
Law and Literature in Yale Review 1924-25, pp.489 ss.

A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
diritto civile e penale, procedura civile e penale, diritto del lavoro e
teoria generale del diritto; ha fondato con Chiovenda e Calamandrei e diretto per decenni, quasi da solo, la Rivista di Diritto Processuale) ci ha invece lasciato Vita di avvocato, Mio fratello Daniele
6
e In difesa di uno sconosciuto ( ), affascinati narrazioni in bilico tra
autobiografia, riflessione filosofica e fantasia.
Last but not least Piero Calamandrei, ispiratore del nostro Codice
di rito ed uno dei padri della nostra Costituzione: nella sua vastissima produzione (che vede accanto alle opere giuridiche, tra cui la
straordinaria La Cassazione civile - Storia e legislazioni, testi di
impegno politico-sociale e persino fiabe) troviamo il bellissimo
7
Inventario della casa di campagna ( ), racconto scritto nel corso
della Seconda Guerra Mondiale che ripercorre, sul filo della nostalgia, figure e luoghi cari alla giovinezza dell'Autore.
Quella dei giuristi-scrittori non è comunque una tradizione perduta. Certo i giuristi contemporanei sono più propensi al legal
thriller e la loro produzione è enormemente più popolare di quella
dei loro predecessori (talvolta così schivi da farsi pubblicare postumi!): pensiamo in Italia a Carofiglio e De Cataldo, negli Stati Uniti a
Scott Turow e John Grisham. È innegabile però che letteratura e
diritto siano campi contigui e comunicanti. È vero che gli uomini di
legge esercitano un mestiere funzionale mentre gli scrittori sono
impegnati nell'elaborazione di un discorso intellettuale ma il loro
comune interesse è il linguaggio. Gli uni e gli altri, in fin dei conti,
debbono convincere: pubblici diversi, ma egualmente esigenti e
diffidenti, mediante un identico strumento, la parola.

4

5
6
7
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Il che può apparire bizzarro al legale italiano, che nelle sentenze, anche
ai più alti livelli, non si attende certo di trovare valori letterarI. Ma non è
(era) così nel mondo anglosasassone: per un esempio di prosa raffinata
ma esemplarmente nitida contenuta in un testo giudiziario è sufficiente
leggere le celebri Dissenting Opinions of Justice Oliver Wendell Holmes,
1924 (tradotte in italiano a cura di Carmelo Geraci, Giuffrè, 1975)
Adelphi, 1979
Giuffrè, 2009
Edizioni Storia e Letteratura, 2013.
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Incontro di studio
Il Consiglio, nel consueto intendimento di proporre alle Colleghe e ai Colleghi un'offerta formativa per l'anno 2018 eterogenea e puntuale
anche sulla deontologia professionale, segnala il seguente momento formativi curato dall'Avvocato Franco Larentis al quale, con rinnovato
piacere e riconoscenza, va il nostro più autentico ringraziamento.
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L’evento
Dopo il felice incontro dedicato alla Giornata
della Memoria (“da ogni porta qualcuno è
partito” al Teatro San Marco il 1° febbraio 2017)
e la serata dedicata ad Artemisia Gentileschi con
“ La forza della ragione” (al Teatro Sociale, con
Pamela Villoresi lo scorso 30 novembre,
nell'ambito della Giornata Internazionale contro
la violenza sulle donne), tornano da noi gli “Attori
e Convenuti” Compagnia Teatrale di colleghi
diretta da Gaetano Pacchi, accompagnati dalla
musica del collega e pianista Roberto Gorgazzini.
Il tema che ci presenteranno all'insegna delle
“Cinquecentomila giovinezze”, oltre ad essere
un ricordo, ha l'ambizione di entrare nel vivo di
quell'umanità che, da un lato, diresse con le sue
decisioni, dall'altro, visse nella propria carne la
disumana tragedia della Prima Guerra
Mondiale. Un esempio di giustizia militare,
il giudizio del Comandante Supremo Cadorna,
la lettera di un caporale alla moglie ed il
commento dello storico Federico Mazzini
faranno da introduzione.
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