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FORO TRENTINO

O R D I N E D E G L I AV V O C AT I D I T R E N T O

IN QUESTO NUMERO
da 1 a 5
METTIAMO IN ORDINE
SPECIALE CONGRESSO
da 6 a 30
SPECIALE VII CONGRESSO
GIURIDICO DISTRETTUALE

Non vi poteva essere miglior evidenza materica (…sic ! ) rispetto al significato
del titolo della Nostra Newsletter:
METTIAMO IN ORDINE… INVESTIAMO NELL'ISTITUZIONE FORENSE E QUINDI
NELL'AVVOCATURA.
Il merito? Di tutti quelli che erano presenti!

ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI ROVERETO

da 31 a 33
NOVITÀ NORMATIVE

da 34 a 37
FESTIVAL
DELL’ECONOMIA 2018
38
IL LUOGO DEL DONO

da 39 a 41
CYBER BULLISMO
42
FEMMINICIDIO

43
ANGOLO DELL’EDITORIA
44
L’EVENTO: ATTRAVERSO

SPECIALE

VII CONGRESSO
GIURIDICO
DISTRETTUALE
2018
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Mettiamo in Ordine...
TRENTO: VII CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE 2018
Care Colleghe, Cari Colleghi,
abbiamo inteso dedicare questo numero, nuovamente bimensile,
della newsletter al Congresso Giuridico Distrettuale svoltosi nella
nostra città, il 24, 25 e 26 maggio scorsi organizzato dai Consigli
dell'Ordine di Trento, Rovereto e Bolzano.
L'intero Consiglio dell'Ordine di Trento, al quale per turnazione
spettava quest'anno la regia scientifica, si è speso per molti mesi,
con autentico spirito di sacrificio, per poter organizzare e proporre
un evento di primissimo livello nel contesto del panorama nazionale della formazione deontologica e tecnica. Un evento in grado
di consegnare un'immagine della nostra Avvocatura coerente alle
sue tipiche e riconosciute qualità.
A tutti i Consiglieri la mia personale più sincera gratitudine. Risultati di questa qualità si possono raggiungere solo e unicamente
grazie a un lavoro di squadra, lavorando insieme, senza protagonismi, uniti nell'unico possibile scopo comune: l'interesse dell'Avvocatura.
Questo il bilancio di un Congresso Distrettuale che, unanimemente, ha riscosso importanti apprezzamenti confermando quella coesione interna che anima in modo autentico i nostri Fori.
Nell'arco di tre giornate trascorse nelle splendide cornici del Teatro Sociale, del Castello del Buonconsiglio, della Sala della Filarmonica, della Facoltà di Giurisprudenza, in complessive 57 ore di
formazione, 96 fra moderatori e relatori si sono avvicendati trattando, in 15 aree tematiche, temi deontologici e tecnico giuridici
di più stringente attualità per la professione forense.
Rappresentanti delle componenti più qualificate dell'Avvocatura, delle Istituzioni forensi, delle Unioni territoriali dei Consigli
dell'Ordine, delle Associazioni forensi territoriali e nazionali, della Magistratura, dell'Accademia, provenienti da tutta la penisola,
hanno messo a disposizione i loro saperi con vero entusiasmo e
spirito di servizio per poter contribuire a consegnare, in termini
complessivi, un prodotto formativo di alta qualità scientifica
complessiva.
A tutti loro, con altrettanta gratitudine, il mio più vero ringraziamento. Senza la loro passione, senza la loro disponibilità nell'accogliere l'invito rivolto, nulla sarebbe stato possibile.
Così, ancora senza alcuna riserva, un sincero ringraziamento a tutti i congressisti: la Vostra costante presenza, l'interesse suscitato
dalle relazioni, gli apprezzamenti ricevuti, la puntualità avuta nel
prender parte alle sessioni sono elementi tutti che hanno rassegnato un'autentica prova di forza della nostra Avvocatura. La
maggior parte dei relatori, da molti anni protagonisti di eventi formativi sull'intero territorio nazionale è stata unanime nell'affermare, senza piaggeria e senza incertezza, come sia raro incontrare
un'Avvocatura distrettuale di questa qualità. Mi sia consentito, fra
tutti, riportare, sol per dar idea di come il senso di quest'esperienza e della nostra Avvocatura sia stata riconoscibile e riconosciuta, un ironico post pubblicato su facebook, da un grande Avvocato, Vinicio Nardo, relatore al Congresso, Consigliere dell'Ordine
di MIlano, componente OCF, fra le colonne storiche dell'UCPI :

2

Avv. Andrea de Bertolini
“C'è una cosa che non capisco. A Trento abbiamo tutti imparato
che si possono gestire 850 congressisti senza file e assembramenti;
che si può non pagare il pegno di due ore di saluti delle Autorità;
che si può evitare di infarcire le tavole rotonde di capi degli Uffici, i
quali si accomodano nel pubblico e ascoltano accanto te che non
capitanavi manco la squadra dell'oratorio; che si possono far
partire 5 eventi in contemporanea, senza ritardi patiti con atavica
rassegnazione; che l'aula immaginata introvabile ti viene indicata
da una collega sorridente capace di leggerti nel pensiero; che si
può avvicinare il termine della sessione senza vedere nervi tirati e
polpacci tesi sui blocchi di partenza in attesa del gong. Insomma,
abbiamo imparato tutti un sacco di cose.”
Una complessa macchina organizzativa che ha saputo, al banco di
prova, seppur con gli inevitabili imprevisti e frenesie dell'ultimo
minuto, dare ottima prova di sé. Così, sul versante finanziario, grazie all'oculatezza delle spese e all'importante azione di sponsorizzazione di numerosi partner, nel riuscire a mantenere i costi
d'iscrizione ai minimi termini, invariati rispetto all'anno precedente, differenziando come giusto la quota fra Avvocati e praticanti,
confidiamo il bilancio potrà essere contenuto in sostanziale pareggio.
Per queste ragioni, abbiamo ritenuto di dedicare in questa newsletter ampio spazio ai contenuti del Congresso. Peraltro, per chi lo
volesse, ricordiamo come le relazioni siano riascoltabili nell'archivio di IUSLAW WEB RADIO, l'ormai grande radio dell'Avvocatura
che, anche per questa edizione del 2018, ha fornito un importantissimo supporto tecnico seguendo e registrando tutte le sessioni congressuali. All'amica, Consigliere dell'Ordine di Rovereto,
Valentina Carollo e a tutto lo Staff della Radio, un grande plauso
per l'impegno profuso.
Così, un ringraziamento al Collega Andrea Pontecorvo per l'altrettanto importante sostegno dato con BookMark TV, grazie alla quale abbiamo potuto trasmettere a vantaggio dell'Avvocatura italiana alcune selezionate sessioni congressuali e un ringraziamento
anche alla redazione de IL DUBBIO che, nel riconoscere la qualità
scientifica e l'importanza dell'evento, ha dato ampio risalto, nelle
giornate del 24, 25 e 26 maggio, ai lavori congressuali.
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La sessione inaugurale è stata dedicata, a un tema centrale sul quale l'Avvocatura nazionale, e in particolare il Consiglio Nazionale
Forense e il suo Presidente Andrea Mascherin hanno investito
straordinarie energie nel corso di questa storica Consiliatura.
Il ruolo dell'Avvocato e la sua funzione costituzionale negli assetti ordinamentali.

la drammatica condizione che in Polonia si sta consumando proprio sul versante dei rapporti fra i poteri dello Stato; quindi, un intervento del Prof. Roberto Toniatti, per chiudere con una tavola
rotonda con la partecipazione del Preside della Facoltà di Giurisprudenza Giuseppe Nesi, della Presidente della Corte di Appello
di Trento, Gloria Servetti e del Procuratore Generale, Giovanni
Ilarda. Questi ultimi momenti moderati e accompagnati dagli altri
due padrini del Congresso, gli amici, presidenti del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto e Bolzano, Mauro Bondi e
Elohim Rudolph Ramirez. Un tema come dicevo centrale di
primissima importanza per le sorti dell'Avvocatura in un anno in
cui ricorre il 70esimo della nostra Carta Fondamentale.

Un'anticipazione ideale di quel che sarà il cuore del Congresso
Nazionale Straordinario dell'Avvocatura di Catania nel prossimo
ottobre. Due ospiti di eccezione nella prima parte: Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione e Fernanda Contri, Avvocata, prima donna Giudice della Corte Costituzionale. A
seguire, un video messaggio dai pregnanti contenuti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia, Micolay Pietrzak, sul-

Di seguito la sintesi del mio intervento introduttivo nella sessione
inaugurale al Teatro Sociale.

AVVOCATURA E MAGISTRATURA
LIBERE E AUTONOME:
PRESIDIO COSTITUZIONALE NEL RAPPORTO FRA POTERI.
NEL 70ESIMO DALLA CARTA COSTITUZIONALE
UNA RIFLESSIONE NECESSARIA

assetti ordinamentali. La Giurisdizione, come luogo dell'applicazione delle norme, si pone come momento di centrale rilevanza
per garantire al cittadino uno fra i principi cardine di ogni democratico stato di diritto: la legge è uguale per tutti, per una giustizia
amministrata in nome del popolo.

Come fossimo in questo Teatro Sociale, e quindi:

In primo piano: la delicatissima questione della delegittimazione
delle funzioni dello Stato e le conseguenze nel rapporto con la società.

Sullo sfondo, il principio della tripartizione dei Poteri come premessa. Come un mantra che, da un granitico ripetitore a basse frequenze, propala quell'idea che, per una condivisa coscienza collettiva, è riconosciuta ancora come l'unica, la migliore opzione, per
garantire un ordine democratico.

LA GIURISDIZIONE

Al centro del teatro, la Giurisdizione: uno dei Poteri. Un Potere
che alla stregua degli altri due, deve poter operare in tendenziale
autonomia e indipendenza. Secondo alcuni meglio sarebbe riferirsi a Funzioni. Se ciò è pur vero in linea ideale, peraltro e altrettanto, non può negarsi come ancora oggi, questi soggetti si pongano
l'uno nei confronti dell'altro e, ciascuno, nei confronti della società,
come poteri a tutti gli effetti. Una dimensione statuale fondante gli

Per ragioni fisiologiche, da un lato :
• l'istituzione della Corte Costituzionale,
• la cogenza della pronunce delle Corti sovranazionali,
• la funzione nomofilattica delle Corti Supreme per come anche
da poco ridisegnata;

Sul fronte della Giurisdizione, assistiamo alla crisi dei modelli giuridici di Civil Law, evolutasi e accentuatasi nella crisi della Legge.

3

NEWSLETTER

Anno 3 | Maggio 2018 | N° 4

SPECIALE

VII CONGRESSO GIURIDICO
DISTRETTUALE 2018
Per ragioni patologiche, da altro lato :
• inerzia del legislatore
• legislazioni a spot
• legislazioni di emergenza come prassi improprie sempre più
invalse
• ricorso a sostanziali deleghe in bianco (sia per inabilità sia per
scelta strategico politica)
• presenza di lacune normative e sollecitazioni normative
rispetto a principi fondamentali
• ricorso alla de-legificazione in favore di fonti di secondo livello
(regolamenti, circolari…)
Tutte concause che, come già affermato in altre occasioni, hanno
definitivamente sancito l'approdo a un sistema marcatamente misto. Il dato, seppur contrastato, osteggiato, è ormai storicizzato.
La Giurisdizione, da “luogo” al servizio della Legge, è diventata progressivamente “luogo” al servizio dei Diritti.
Seppur nella stringente e ancora cogente logica di cui all'art 101
della Costituzione, il ruolo del Giudice si è amplificato con l'adozione di strumenti tipici del diritto giurisprudenziale. L'interprete è
definitivamente entrato nel circuito di produzione del diritto
sotto una duplice prospettiva: da un lato, come “creatore” di
diritto, da altro lato, come controllore del potere legislativo.
E tuttavia questo incedere ha determinato importanti riflessi che,
ove non ponderati, e arginati rischiano di essere uno dei fattori
destabilizzanti dell'intero sistema ordinamentale. In una logica via
via sempre più enfatizzante, ne è derivata una stagione in cui,
progressivamente, si è espresso uno scivolamento, rectius una deriva, verso una sostanziale incertezza del diritto. Una giudiziale
sempre più manifesta ipertrofia ermeneutica, “spesa” e giustificata come antidoto (ma fino a che punto ammissibile ?) alle crisi
del contingente. Ipertrofia, nel suo significato semantico più autentico, come: aumento patologico di un volume, di un tessuto, di
un organo o di una parte di esso.
Alla certezza del diritto come principio non negoziabile, paradigma imprescindibile per garantire la legalità del sistema, si è andato sostituendo l'ossimoro della “relativa certezza del diritto”
come nuovo parametro di riferimento tipico ed espressivo, se lo
dovessi dire in modo provocatorio, una “nuova nomofilachia”. Il
rischio esiziale è giungere, senza congrua consapevolezza, alla
“certezza dell'incertezza”.
Quindi, con riferimento alla Giurisdizione, una dimensione contingente sulla quale è necessasrio fermarsi a ragionare e che sta creando un percepito problema di delegittimazione della funzione
stessa.
IL POTERE LEGISLATIVO
Se questo accade nella Giurisdizione, non meno preoccupante è la
condizione in cui versano gli altri Poteri.
In particolare, un Potere legislativo espressione di una politica,
anche e soprattutto in fase preelettorale, costretta, solo per citarne alcune, in istanze securitarie non del tutto giustificabili, spinte,
da un lato riformiste e da altro lato conservatrici. Altresì crescenti
tensioni sociali, un mercato globale sempre più condizionante,
oneri di pareggi di bilancio, una crisi economica globale che ha colpito profondamente anche il nostro Paese, fenomeni migratori di
enorme impatto sociale.
Dunque, un potere legislativo che palesa una sempre più evidente
difficoltà. In particolare, sul versante della produzione normativa, nell'individuazione di opzioni legislative che diano risposta
4

accettabili ai nervi scoperti della nostra epoca nel pieno rispetto
e nella garanzia dello Statuto dei diritti di matrice costituzionale.
La conseguenza è, anche per questo contesto, un'inevitabile progressiva auto de-legittimazione del potere e della funzione legislativa stessa.
LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
In questo scenario ordinamentale, percepiamo una situazione
complessiva molto preoccupante che involge gli assetti ordinamentali, il rapporto fra i poteri dello Stato, la società stessa.
Una società, peraltro, sempre più condizionata non solo dalle
consuete, quanto ataviche, paure ma, anche, da quelle contemporanee proprie di una fra le epoche più complesse.
Una società ormai liquida in cui, per citare Bauman, il demone
della paura condiziona l'individuo negli agire personali e collettivi, alimentando pericolosi populismi, sulla scorta di una sempre
più violenta, reattiva, difensiva, demagogia del nemico.
Una non equivoca deriva verso sistemi oclocratici. Le volizioni
delle masse, connotate da una forte spinta emozionale, (de)generano il potere politico, azzerandone in modo progressivo
quanto pervicace le minoranze e il pluralismo democratico. Di
conseguenza, soverchiando in tal modo il potere legittimo e la
legge stessa, aprendo così le porte a quella nemesi della democrazia che Alexis de Tocqueville definiva “dittatura della maggioranza”.

...
Dunque, un pericoloso combinato disposto, potenzialmente tossico, per le sorti della democrazia: poteri statuali che finiscono
per auto-delegittimarsi al cospetto di una società condizionata
da nuove paure collettive. Il rischio di una marcata deriva è davvero elevato.
La storia lo insegna, purtroppo, senza possibilità di appello: in
questi casi le derive sono sempre autoritarie e in pregiudizio dello statuto dei diritti e delle libertà del cittadino.
È necessario dunque, nell'interesse dei cittadini e della democrazia, fermarsi e, proprio nel 70esimo anno dalla Costituzione, riprendere le fila di un percorso logico, costituzionalmente orientato, che permetta di riconoscere le geometrie, gli assetti dei Poteri
dello Stato e del rapporto dinamico che inscindibilmente li lega.
Nell'affrontare il tema, il primo sguardo va alla Giurisdizione. Il
Potere che qui oggi interessa.
Rispetto alle tre funzioni, è quella che, come dicevo, ha subito le
evoluzioni sistemiche più marcate. Peraltro, non possiamo ignorare come la legittimazione del potere giudiziario passi anche per il
criterio di accettabilità delle decisioni giudiziarie da parte del cittadino. In questo senso la certezza del diritto, intesa come prevedibilità applicativa, è il primo presupposto.
È quindi indispensabile ripartire da questa premessa per riconoscere, in modo nitido, i contenuti di questa funzione statuale. Per
poi ampliare il raggio, riconoscere in una logica ordinamentale i
rapporti fra i Poteri e riappropriarsi delle “giuste” grammatiche
della loro fisiologica interazione. Un'interazione congrua e coerente alla tipicità di un democratico costituzionale stato di diritto.
La Giurisdizione vive e si sostanzia nel movimento dinamico (dia-
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lettico) di un'endiadi: Magistratura e Avvocatura. Due soggetti
diversi, “per” e “in” ruoli diversi. Di cui, tuttavia, l'uno è il naturale
antagonista dialettico dell'altro. Meglio chiarendo, nel mutuare
concetti penalistici, “libero convincimento” del giudice non significa “convincimento libero”. L'uno – il primo – è fisiologico e necessario alla maieutica del giusto processo, l'altro – il secondo – è
patologico e incongruo. L'uno – il primo – è “giusto”, l'altro – il secondo – è arbitrio.
Senza il diritto naturale di difesa, senza Avvocato nel processo,
può solo esservi “convincimento libero”: dunque, una decisione
ingiusta e perciò iniqua.
Autonomia e indipendenza della Magistratura non possono essere sinonimi di irresponsabilità intesa come assenza di elementi
di controllo e di limite.
Da un lato, nella Giurisdizione, il Magistrato, interlocutore statuale, nella sua letterale funzione costituzionale, autonomo e indipendente, soggetto solo alla legge (rectius al diritto).
Da altro lato, sempre nella Giurisdizione, l'Avvocato, libero professionista, “pur” e “proprio” nella sua anfibia natura (per il doppio dovere di fedeltà all'assistito e all'Ordinamento) ha parimenti
una nitida collocazione costituzionale. Una collocazione di tragica
drammatica materica evidenza laddove si ricordi il nome di Fulvio
Croce.
Nelle loro diversità funzionali e ontologiche essi si con-fondono,
dialogando nel contesto ambientale del processo – del Giusto
processo –. Solo in questo modo può restituirsi alla collettività
l'ambìto risultato per il quale la legge, rectius, i diritti, in una giustizia amministrata in nome del popolo, sono uguali per tutti.
In questo incedere, l'Avvocato necessario, è “fattore” e non
“prodotto” di un moderno costituzionale stato di diritto e, nella
piena coscienza del proprio ruolo sociale, si sostanzia come
presidio civile contro l'abuso “dei” e “dai” poteri. Un soggetto
tipico che, nell'esser in una logica di checks and balances, fulcro
co-essenziale, si pone come prerogativa e al contempo cerniera
costituzionale di raccordo per una fisiologica interazione fra i
Poteri dello Stato. Né potrà dubitarsi, in tal senso, di come la
Difesa del singolo sia Difesa a presidio – di rilevanza pubblicistica
– dei diritti dell'intera collettività.
Dunque e in sintesi: l'Avvocato come controllore e al tempo stesso garante dell'autonomia e indipendenza del Magistrato.
Dunque e in sintesi: l'autonomia e l'indipendenza dell'endiadi

stessa. Magistrato e Avvocato come presupposto indefettibile
per un'autonoma e indipendente giurisdizione, tutelata da condizionamenti e ingerenze esterne.

...
Nell'avviarmi alle conclusioni, alcune ultime considerazioni, che
ritengo tuttavia importanti.
Se così è ricostruibile l'assetto ordinamental-costituzionale e la natura dialettica della Giurisdizione, importanti riflessi si pongono
sotto il profilo della responsabilità dei rispettivi ruoli di Avvocato
e Magistrato.
I rispettivi paradigmi deontologici e etico professionali si rinnovano così – in modo non negoziabile – come ulteriore snodo cruciale e imprescindibile presidio e garanzia.
Da un lato, un codice deontologico forense che oggi, nella sua
nuova veste seppur perfettibile, in ogni caso individua e tipizza
condotte illecite e sanzioni.
Da altro lato, un codice etico, quello dei Magistrati rispetto al
quale andrebbe certamente posto un ripensamento per poter prevedere chiare e precise norme deontologiche con conseguenti
sanzioni.
Rispetto a questo tema non possono esserci dubbi di sorta. È
indispensabile che i rispettivi organi di disciplina, immuni da nocive logiche corporative, vigilino in modo laico, consapevole e
rigoroso e, senza sconti, sanzionino le condotte illecite e perciò
incongrue ai precetti deontologici.
Ciò per poter definitivamente realizzare una Giurisdizione che,
nel garantire lo statuto dei diritti dell'individuo e così l'equità sociale, nel solco dei due commi esemplari dell'articolo 3 della Costituzione, attualizzi, rendendo sostanza, quei principi costituzionali che sovrintendono alla costruzione dell'intero assetto democratico ordinamentale.
La geografia umana, oltre al contesto materiale, considera i luoghi come spazi identitari. La Giurisdizione, in questo senso, si
pone come “un luogo” in cui deve palesarsi quell'identità concettuale dell'esser, Magistrati e Avvocati, semplicemente un'endiadi, nella sua “esatta” (come participio passato di esigere) definizione semantica.
In questo si deposita l'essenza ontologica di quel che intendo per
comune cultura della giurisdizione. Non una chimera, non un'illusione, non un'utopia ma, una banale – ovvia – necessità per un
corretto dialogo fra i Poteri dello Stato nell'interesse della democrazia e dunque della libertà dell'uomo.
Andrea de Bertolini
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Avvocati in Polonia: drammatico
rapporto fra poteri dello Stato
VIDEOMESSAGGIO DEL PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI VARSAVIA
In ragioni degli importanti contenuti del video messaggio inviato
per il Congresso Distrettuale dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia, diamo pubblicazione del testo integrale.
Una sobria determinata testimonianza che, nel rappresentare quel
che di drammatico accade in Polonia nel rapporto fra Poteri dello
Stato, unisce in modo solidale le Avvocature europee nella comune identità della difesa della legalità, dei diritti e della cultura della
Giurisdizione.

...
Da parte dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia e di tutti gli avvocati
della Polonia, vorrei rivolgere i miei più cari saluti a tutti gli avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto e, soprattutto, esprimere la mia
gratitudine al Presidente Andrea de Bertolini per avermi invitato a
partecipare al vostro eccellente congresso. Mi duole non potervi
partecipare in prima persona, a causa di un impegno per conto dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia.
Sono molto riconoscente del fatto che oggi stiate rivolgendo la vostra attenzione alla Polonia, così che le nostre problematiche relative all'indipendenza del potere giudiziario ed all' interferenza del
potere legislativo, in aree che dovrebbero essere di esclusivo dominio di quello giudiziario, possano servire da esempio; in tal modo
dovremmo poter evitare un regresso democratico e limitazioni del
potere giudiziario anche in altri stati: in Europa e nel mondo.
Come forse saprete, circa due anni fa il neo-eletto governo polacco
ha compiuto dei passi per limitare l'efficienza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione in Polonia ed analizzare
come sia avvenuta una tale limitazione dei diritti umani e, in particolare, dell'indipendenza del potere giudiziario, è necessario capire
che i primi passi del governo sono stati rivolti alla Corte Costituzionale.
In tutte le democrazie costituzionali, la Corte Costituzionale riveste
un ruolo fondamentale e funge da perno di un sistema di controllo
e bilanciamento, con la funzione di assicurare la sicurezza di tutti i
cittadini nei confronti di un uso arbitrario della forza da parte dello
Stato. La Corte Costituzionale è l'organo deputato a limitare la promulgazione di leggi che siano potenzialmente in contrasto con i
principi costituzionali, quali la divisione tripartita dei poteri, e la
conseguente violazione di diritti e libertà nei loro aspetti procedurali, che presuppongono l'esistenza di un potere giudiziario indipendente, non soggetto all'influenza del potere esecutivo e legislativo.
La limitazione della libertà della Corte Costituzionale ha avuto
luogo tramite una pluralità di leggi, man mano erogate dal
governo attraverso procedure legislative urgenti, a volte tenutesi
anche nel mezzo della notte. Questi procedimenti hanno finito per
condizionare la Corte, imponendo tre giudici che hanno preso il
posto di quelli eletti dal precedente governo e parlamento. Tutto
ciò ha determinato una situazione di caos e paralisi della Corte, che
per più di un anno è rimasta incapace di condurre alcun proce6
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dimento per la revisione della costituzionalità delle leggi. Questo
ha dato al potere legislativo il tempo necessario per poter promuovere leggi capaci di limitare la sfera di diritti e libertà in vari ambiti
e, più in particolare, l'indipendenza delle corti, leggi che non avrebbero passato il vaglio costituzionale di una Corte funzionante ed
indipendente dall'influenza politica. Essendo però la Corte paralizzata e, successivamente, anche soggetta all'influenza politica del
governo, quest'ultimo ha avuto modo di promulgare leggi di dubbia compatibilità con i principi costituzionali di indipendenza del
potere giudiziario e di tripartizione dei poteri. Tali leggi hanno riguardato: il Consiglio Nazionale Giudiziario, ovvero l'organo con il
compito di scegliere i nuovi giudici e di valutare quali giudici possano avanzare nella loro carriera, il funzionamento delle corti comuni e, infine, la Corte Suprema. Tutte queste leggi sono state promulgate dal governo con l'intenzione di accrescere il controllo esecutivo e legislativo sulle corti.
In particolare, il Ministro della Giustizia ha ottenuto il potere di
dimettere i presidenti, vice-presidenti ed altre cariche all'interno
delle corti giudiziarie e di poter nominare nuovi soggetti per ricoprire tali cariche, in modo indipendente e senza che nessun processo di consultazione fosse previsto dalla legge. A seguito di una
tale legge, il Ministro di Giustizia ha, nel corso di sei mesi, sostituito
120 presidenti delle corti sul territorio polacco, inclusi quasi tutti i
presidenti delle corti di appello. Ciò ha creato un'enorme influenza
politica sul funzionamento delle corti ed ha già avuto un effetto
spaventoso sulla giurisprudenza delle stesse.
Un esempio rilevante riguarda il caso di un giudice della corte
distrettuale di Varsavia, responsabile dell'istruzione dei giudici e
della selezione dei formatori che, per aver invitato illustri professori
che hanno sostenuto l'indipendenza della magistratura, è stato
esonerato dal suo incarico. Il messaggio ai giudici è stato il seguente: ''Non seguite la dottrina predicata da questi professori di diritto,
poiché il presidente di questa corte non li condivide e potreste essere rimproverati e ripresi in caso contrario''. La dottrina criticata
era, soprattutto, quella che propugnava un controllo costituzionale diffuso, per cui, nel caso di una corte costituzionale paralizzata,
dovesse comunque essere dovere dei giudici delle corti comuni applicare la Costituzione in modo diretto e giudicare se le leggi promulgate fossero di fatto compatibili con la Costituzione.
Un altro esempio di come questi cambiamenti recenti hanno finito
per creare un'influenza politica sul potere giudiziario ha riguardato
il caso di una corte di Suwalki, dove un giudice aveva assolto alcuni
manifestanti per aver protestato contro il governo. Un tale verdetto è stato in seguito riformato da un giudice di istanza superiore,
che è stato poi selezionato come Presidente della Corte di Appello.
Successivamente, il giudice che aveva assolto i manifestanti è stato
assoggettato a procedimento disciplinare.
Queste situazioni lanciano alla comunità giudiziaria il messaggio
secondo cui la giurisprudenza si debba adeguare al volere politico
del governo e del parlamento. Ciò è incompatibile con la divisione
tripartita dei poteri dello Stato e con il principio di indipendenza
della magistratura, che è condizione necessaria per la protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
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Il Consiglio Nazionale Giudiziario è un organo costituzionale che,
per definizione, deve essere libero dall'influenza dei poteri esecutivo e legislativo e deve salvaguardare l'indipendenza del potere
giudiziario. In tempi recenti sono state promulgate delle leggi – che
verrebbero giudicate incostituzionali dalla maggior parte dei
giuristi, ma che non sono state soggette ad un adeguato controllo
della Corte Costituzionale, ormai politicamente influenzata - che
hanno permesso il licenziamento di tutti i componenti del Consiglio
Nazionale Giudiziario. Tale organo è ora sottoposto all'esecutivo
ed al parlamento ed è composto da giudici che erano tutti dipendenti del Ministero della Giustizia. Ciò provoca naturalmente dei
dubbi sulla natura politica dell'organo e sull'indipedenza della magistratura. I giudici che vogliono avanzare di carica verranno selezionati in base alla compatibilità della loro giurisprudenza con le
aspettative del governo.
Infine, la legge sulla Corte Suprema – anche questa di dubbia compatibilità costituzionale – ha portato al congedo di una gran parte
dei membri della Corte stessa ed alla loro sostituzione con giudici
selezionati dal Presidente, senza la necessità di seguire alcun
processo di consultazione. La Corte Suprema avrà una nuova camera disciplinare, con il potere di giudicare sia avvocati che giudici.
Questo ha avuto un effetto spaventoso sulla magistratura in Polonia. È necessario comprendere come questi cambiamenti non sarebbero stati possibili se non attraverso il controllo politico e la
conseguente paralisi della Corte Costituzionale.
Credo che sia ora il compito degli avvocati, soprattutto polacchi, di

sollevare l'incostituzionalità di queste leggi nella loro pratica giornaliera avanti alle corti Polacche, avanti alla Corte Costituzionale –
anche se l'esito è probabilmente già anticipabile – ma soprattutto
di fronte alle Corti Europe, quella di Giustizia e la CEDU, e forse anche sollecitando i meccanismi delle Nazioni Unite, perché questi
cambiamenti costituiscono una minaccia ai diritti umani ed alle
libertà fondamentali. Il nostro lavoro è quello di farci sentire oggi.
Siamo di fronte alla sfida più importante per il coraggio e l'indipendenza degli avvocati. Siamo riconoscenti per il vostro continuo interesse per ciò che sta accadendo in Polonia. Crediamo che la nostra
battaglia sia, in realtà, una battaglia europea. Il nostro sforzo per
mantenere il principio di legalità, la divisione tripartita dei poteri e
l'indipendenza della magistratura, nonché per mantenere un ordine degli avvocati indipendenti, per dare sostegno agli avvocati che
si battono per i diritti costituzionali e l'indipendenza dei giudici, è
una battaglia rilevante non solo per la Polonia, ma per tutta l'Europa. Siamo grati per il vostro continuo interesse per ciò che sta accadendo in Polonia e vi incoraggiamo a sostenere gli avvocati polacchi e la società civile nella sua lotta per l'indipendenza del potere
giudiziario, per la protezione del principio di legalità e degli aspetti
procedurali dei diritti e delle libertà in Polonia. Crediamo che questo non sia un problema strettamente polacco, ma un problema
che riguardi tutti i cittadini europei e che richieda il supporto di tutti
i sostenitori dei diritti umani in Europa.
Vorrei ringraziarvi ancora una volta per l'invito a intervenire e vi
auguro, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia e di tutti gli
avvocati della Polonia, un congresso fruttuoso.
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VII Congresso Giuridico Distrettuale
DALL'ESPERIENZA DI FERNANDA CONTRI AI NOSTRI GIORNI
Il VII Congresso Giuridico Distrettuale, organizzato dall'Ordine di
Trento in sinergia con gli Ordini di Rovereto e Bolzano, quest'anno
ha avuto luogo nella splendida città di Trento, grazie al patrocinio
della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Trento e dell'Università degli Studi che hanno messo a disposizione le sedi congressuali.
La sessione inaugurale di giovedì 24 maggio al Teatro Sociale è
stata dedicata ad un importante momento di riflessione sui ruoli
dell'Avvocatura e della Magistratura nel 70esimo dalla Carta Costituzionale, come elementi complementari nella condivisione di una
missione di giustizia. Lo hanno ribadito in particolare il dott. Giovanni Canzio, già Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, e l'avv. Fernanda Contri, prima avvocata eletta al Consiglio
Superiore della Magistratura nel 1986 a seguito di votazione del
Parlamento in seduta comune, Ministro per gli affari sociali durante il governo Ciampi, prima donna ad essere eletta giudice costituzionale nel 1996 su nomina del Presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro.
Entrambi hanno ribadito, offrendo chiavi di lettura diverse, l'importanza fondamentale della Costituzione ed il ruolo costituzionale sia dell'Avvocatura che della Magistratura. Il dott. Giovanni
Canzio ha proposto la modifica dell'art. 111 della Costituzione
mentre l'avv. Contri ha sostenuto invece non essere necessario alcun intervento sul testo costituzionale.
L'avv. Contri ha richiamato il lavoro della Costituente, sviluppatosi
nello scenario di un Paese devastato dalla guerra dove si lavorò,
anche con toni accesi, ma in maniera del tutto unitaria, per consegnare agli italiani la Costituzione. Il compromesso che si raggiunse – ci dice - fu di altissimo livello con il consenso della
stragrande maggioranza dei Costituenti; con la Resistenza gli italiani avevano smesso l'abito del suddito e, anche attraverso la scelta
repubblicana, riconquistata la piena libertà di cittadini. I Costituenti avevano scritto regole valide per tutti, proprio per tutti, all'insegna di un principio “perché non accada mai più” e l'avv. Contri cita
qualche passaggio delle relazioni che hanno accompagnato l'elaborazione del testo costituzionale nei lavori preparatori del Progetto.
Pone l'accento e richiama di continuo l'art. 24 cost. che consacra il
diritto alla difesa (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del giudizio ….”) e conclude per non intervenire
sul testo della Costituzione, sostenendo che deve essere lasciata
così come è.
Sono stati tanti gli aneddoti e le esperienze di vita che l'avv. Contri
ha raccontato ad una platea attenta ed anche emotivamente coinvolta. Il suo pensiero è andato al marito Giorgio Bruzzone, avvocato anche lui, partigiano nelle Brigate Garibaldi, andato sotto processo con l'accusa di aver ascoltato Radio Londra. Ha ricordato
l'amicizia con Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, da lei riconosciuto come un magistrato eccezionale che ha pure difeso nelle
beghe interne, spesso senza successo. Lo ricorda come un modello
unico, forse inimitabile, di uomo rigoroso, severo, ma sereno.
L'avv. Contri ha ricordato la sua lunga esperienza professionale di
donna avvocato, una delle prime ad esercitare la professione forense negli anni Sessanta. Avrebbe voluto occuparsi di diritto amministrativo, ma invece si dedicò al diritto di famiglia; il diritto pubblico è tornato poi nella sua esistenza quando venne eletta al CSM,
al Governo e poi alla Corte Costituzionale. Racconta delle difficoltà
incontrate durante la sua carriera, del suo esordio al Palazzo di Giustizia, che mai si scorderà, raccontandoci quando, al Tribunale di
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Genova, un vecchio avvocato del foro le chiese dove stesse andando e lei rispose “in udienza”, e lui disse “vai a fare la calza, non
la causa”. L'avv Contri ha aggiunto “per fortuna abbiamo fatto
molta strada da allora”.
Queste battute mi consentono di passare a presentare gli argomenti affrontati nelle due sessioni che ho avuto l'onere ma anche
l'onore di introdurre, quella tenutasi nel pomeriggio di venerdì 25
a cura del Comitato per le Pari Opportunità, e la sessione “Famiglia
e Successioni”, programmata nella mattinata di sabato 26.
La sessione a cura del CPO ha proposto il tema del Sessantotto, con
il seguente titolo: “Trento, crocevia della rivoluzione culturale: il
vento del '68”.
L'incontro è stato moderato con garbo e competenza dalla collega
avv. Giovanna Fava del Foro di Reggio Emilia, componente esterno
della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio Nazionale
Forense. Hanno partecipato alla tavola rotonda l'onorevole Marco
Boato, laureato in Sociologia e protagonista proprio a Trento del
movimento che ha dato il via alla “rivoluzione culturale” oggetto
del titolo della sessione, e autore del libro “Il lungo '68 in Italia e nel
mondo”; la dott.ssa Elisa Bellè, ricercatrice presso il Dipartimento
di Sociologia dell'Università degli Studi di Trento e componente del
direttivo del Centro Studi Interdisciplinari di Genere; la prof.ssa
Stefania Scarponi, docente del corso di Diritto e Genere presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, e la prof.ssa Annamaria Gelmi, artista.
All'onorevole Marco Boato è stato chiesto di individuare i momenti
che nello specifico hanno inciso maggiormente nei cambiamenti
culturali all'interno del mondo cattolico e ad un diverso impegno
dei cattolici nella società, fatta la premessa che il movimento del
'68, individuato come un movimento laico, era stato in realtà preceduto ed accompagnato anche da un forte e diffuso dissenso cattolico all'interno della Chiesa; un dissenso ed una elaborazione
nuova del messaggio cristiano (lettera ad una professoressa di Don
Milani, l'esperienza dell'Isolotto) che ha portato anche una forte
radicalità nell'impegno dei cristiani sia nel mondo del lavoro che
della scuola e della società.
Sui movimenti femministi che si erano distinti quale risposta al
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movimento degli studenti e degli operai, ritenuto dalle donne non
esaustivo e non sufficientemente rappresentativo dei loro bisogni,
è intervenuta la dott.ssa Elisa Bellè. Riuniti nei collettivi, i movimenti femministi si erano battuti per l'abrogazione/ modificazione delle norme penali discriminanti le donne come genere: dalla
depenalizzazione dell'aborto alla abrogazione della non imputabilità per i cosiddetti delitti d'onore, alla modifica della legge contro la violenza sessuale, da configurarsi come reato contro la persona; in particolare lo stupro di Franca Viola ed il suo rifiuto di
aderire alla “paciata” aveva sicuramente suscitato una forte presa
di coscienza. Secondo la morale del tempo, una ragazza uscita da
una simile vicenda avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo
rapitore, salvando il suo onore oltre a quello della famiglia. All'epoca infatti l'art. 544 c.p. ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse
stato seguito dal cosiddetto “matrimonio riparatore” contratto tra
la persona offesa e l'accusato in quanto la violenza sessuale era
considerata oltraggio alla morale e non reato contro la persona.
Ci racconta la dott.ssa Bellè che in quell'epoca le donne avevano
sentito la necessità di creare gruppi separati dove, attraverso
l'autocoscienza e la lettura di testi, si poteva elaborare un pensiero
diverso e distinto da quello dei loro compagni. Il passaggio, che ha
segnato anche il distacco dalle politiche partitiche tradizionali, è
stato quello dall'emancipazione alla liberazione e gli obiettivi
erano l'uguaglianza dei diritti politici e civili e il riconoscimento
della differenza, cioè la diversità tra uomo e donna.
La prof.ssa Stefania Scarponi ci ha regalato un interessantissimo
intervento sulle spinte e sulle forti innovazioni che il movimento
del '68 ha apportato in campo legislativo a tutela dei diritti: fra
tutte lo Statuto dei diritti dei lavoratori, la legge sul divorzio ed il
successivo referendum, a seguire le leggi di parità, la legge sull'interruzione di gravidanza. Non da ultimo la riforma del diritto di
famiglia nel 1975 che ha introdotto una parificazione dei diritti fra
coniugi (prima a beneficio del solo marito) il passaggio della potestà del marito a quella condivisa dei genitori (ora responsabilità
genitoriale), il regime patrimoniale della famiglia a tutela del
coniuge più debole.
La prof.ssa Scarponi ha parlato di quelli che, a suo avviso, erano
stati gli effetti della presa di posizione delle donne sul processo disciplinato da norme che risalivano al 1930 per il rito penale e al
1942 per quello civile e delle denunce di arretratezza e di maschilismo anche nella loro applicazione, evidenziando come il processo
fosse divenuto il luogo dove maggiormente si evidenziava l'inversione delle parti: la donna da vittima diventava imputata.
Infine, per delineare un quadro anche sugli effetti che il movimento del Sessantotto aveva avuto sull'arte, è stata invitata la
prof.ssa Annamaria Gelmi la quale ha descritto il Sessantotto come
movimento di rottura e di innovazione che ha attraversato anche il
mondo dell'arte, con il rifiuto di un'arte iconografica e tradizionale.
Le ricerche sono divenute extrapittoriche con l'uso di materiali
diversi, con rottura dei limiti del quadro, sconfinamento dell'arte
nella vita. Da un lato con l'affermazione di un'arte “utile” e dall'altro come affermazione di un'arte -povera- già preconizzata dal
Futurismo e dalle avanguardie storiche. Molti aspetti della “rivoluzione dell'arte” sono stati riconosciuti come “matrici” di aspetti
legati ai movimenti studenteschi e l'artista ha spiegato come ciò sia
avvenuto.

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”): dalla legge sul divorzio alle leggi di
parità e sull'interruzione di gravidanza, alla riforma del diritto di
famiglia nel 1975 con il passaggio della potestà condivisa dei genitori, l'uguaglianza fra i coniugi, la scelta fra comunione e separazione dei beni.
Il regime patrimoniale dei coniugi è stato l'argomento affrontato
nella sessione “Famiglia e Successioni”, pregevolmente moderata
dall'avv. Elisabetta Peterlongo del nostro foro. La comunione dei
beni tra i coniugi e il suo scioglimento è materia sconfinata, che
continua a sollevare incertezze ed interrogativi. La maggior parte
delle discussioni riguarda l'acquisizione dei beni alla comunione,
per il conseguente interesse all'individuazione della massa dei
beni da dividere al momento dello scioglimento della comunione,
correlato soprattutto alla separazione personale dei coniugi. Ne
hanno parlato il prof. Francesco Oliviero, docente di diritto privato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Ferrara, che si è soffermato in particolare sul tema degli acquisti in
comunione e della comunione de residuo; l'avv. Giulia Sarnari del
Foro di Roma, direttrice della rivista dell'Associazione Italiani Avvocati di Famiglia e dei Minori, intervenendo sui rapporti bancari e
mobiliari, sulle sorti dei conti correnti bancari dei coniugi intestati
singolarmente e cointestati rispetto alle norme sulla comunione
legale dei beni, sullo scioglimento, sui rimborsi e sulle restituzioni.
Ha chiuso la sessione il collega che già tutti conoscevano perché
più volte, con molto piacere, ospite a Trento e anche al Congresso
Distrettuale tenutosi a Riva del Garda, avv. Pierluigi Maria Fino del
foro di Monza, che ci ha offerto spunti interessanti e anche suggerimenti sugli adempimenti post mortem e sui rapporti giuridici che
ne derivano e necessitanti l'intervento di professionisti competenti in materia.
Un congresso dunque che ci ha offerto interessantissimi spunti; i
relatori ci hanno indubbiamente arricchito e aiutato a comprendere come il mutamento sociale e culturale sia stato determinante
per l'affermazione e la tutela dei diritti fondamentali consacrati
nella Costituzione Italiana di cui quest'anno festeggiamo il 70
esimo.
Un ringraziamento vivissimo ai relatori, ai moderatori e ai colleghi
tutti che con loro presenza hanno contribuito al successo del VII
Congresso degli Avvocati del Trentino Alto Adige.

In occasione di questa sessione è stata quindi ripercorsa “a pillole”
la storia italiana e anche trentina negli anni Sessanta ed i passaggi
che hanno portato a radicali riforme in campo legislativo a tutela
dei diritti fondamentali, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione
(“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
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VII Congresso Giuridico Distrettuale:
un successo dell'avvocatura
Avv. Elisabetta Peterlongo
Presidente di AIAF TAA
Associazione degli Avvocati Italiani per la Famigli e i Minori
Sezione Regionale del Trentino Alto Adige
È doveroso iniziare questo breve report sulla terza ed ultima giornata del Congresso Giuridico Distrettuale 2018, con i complimenti
ai Consiglieri del COA di Trento per il lavoro svolto, l'impegno profuso e l'ottima organizzazione dell'evento.
Il Congresso é stato l'esempio concreto che la capacità dell'avvocatura di promuovere la cultura giuridica offrendo eventi formativi di
alto livello, si esalta con le capacità professionali ma anche personali degli organizzatori, portando davvero a grandi risultati.
E il successo non è mancato. L'organizzazione impeccabile ha consentito a tutti di gustarsi i contenuti dell'evento: cioè i relatori e i
temi offerti che sono stati tutti molto interessanti.
Il Congresso si é chiuso in ascesa con la mattinata di sabato 26
maggio dedicata alla sessione civile del diritto di famiglia e delle
successioni.
In attesa che venga luglio e sia sciolta la riserva delle Sezioni Unite
sulla dibattuta questione dei presupposti all'assegno divorzile, ormai nota a tutti, altre questioni agitano il mondo dei familiaristi,
questioni che bene o male toccano tutti noi sia dal punto di vista
professionale e che, a volte, sconfinano nel personale, in ragione
del tema trattato.
Vista la partecipazione attenta e generosa dei colleghi congressisti
e la bravura dei relatori, tutto è stato già compreso e tutto è stato
già detto, quindi mi permetto di riassumere brevissimamente la
sessione ripercorrendola con qualche nota lieve.
L'avv. Cinzia Tomasoni, nel presentare la sessione e gli illustri
ospiti, ha dato ingresso alla relazione dell'avv. GIULIA SARNARI,
Direttrice della Rivista di Aiaf Avvocati Italiani per la Famiglia e i Minori, quanto ai RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI: RAPPORTI BANCARI E MOBILIARI.
La collega del foro di Roma ha brevemente ripercorso la successione storica delle leggi su cui si fonda il diritto di famiglia; norme
che hanno fatto passi avanti notevoli negli anni '70 grazie al vento
del '68 che ha iniziato a spirare proprio da Trento.
Ci ha ricordato come la comunione dei beni, introdotta con la riforma del 1975 ancora permanga e sia la via preferita dal legislatore e ancora la più tutelante in specie per il c.d. “coniuge debole”; ha evidenziato che spesso i coniugi scelgono l'alternativa
della separazione dei beni senza aver chiaramente compreso i vantaggi dell'uno o dell'altro regime, e che ciò si riverbera soprattutto
sui rapporti bancari e mobiliari. La relatrice ha chiuso il proprio intervento proponendo, scherzosamente ma non troppo, la necessità di un corso di diritto economico per i coniugi prima del matrimonio come unica alternativa ad una complessa ricostruzione
della situazione patrimoniale alla “fine” del rapporto matrimoniale che, con la legge sul “divorzio breve”, è stata anticipata quanto allo scioglimento della comunione legale fra i coniugi - già
alla pronuncia della separazione degli stessi.
La giornata è proseguita con il tema degli ACQUISTI IN COMUNIONE E LA COMUNIONE DE RESIDUO, con la relazione del prof.
FRANCESCO OLIVIERO dell'Università di Ferrara che davvero è
riuscito in maniera ineccepibile a far chiarezza su quest'ultimo istituto i cui contenuti riteniamo acquisiti da tempo, ma che poi, tutte
le volte, prima di accingerci ad un parere o ad una difesa tecnica
processuale su tale tema, ci ritroviamo a dover studiare nuovamente per evitare che qualche particolare ci sfugga. Siamo rimasti
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tutti conquistati dalla precisione della relazione e dall'entusiasmo
del relatore.
Ha concluso poi la mattinata l'avv. PIERLUIGI MARIA FINO, successionista del foro di Monza, che come sempre è riuscito anche a
farci sorridere pur parlando di morte e questioni connesse.
Il tema era quello della RICOSTRUZIONE DELL'ASSE EREDITARIO.
Fra collazione con o senza esenzione, accessi con notaio o cancelliere per accettazioni dell'eredità con beneficio d'inventario e il più
raro caso dell'apposizione dei sigilli, l'avv. Fino ci ha condotto con
garbo e precisione negli adempimenti post mortem e nell'intrico
dei rapporti giuridici che ne possono nascere; ci siamo ritrovati così
senza fatica alla fine della mattinata che abbiamo sorbito tutta
d'un fiato nonostante il caldo afoso da estate improvvisa, che ha
costretto gli oltre 300 colleghi iscritti alla sessione, a sudare la presenza in aula per udire le relazioni.
Proprio per questo è giusto ringraziare anche loro che con la loro
presenza partecipata, attenta e ordinata, hanno consentito lo svolgimento dell'evento nei tempi previsti, dando ampia soddisfazione
ai relatori per l'attenzione prestata e lustro al nostro foro, con un
comportamento encomiabile che tutti i relatori, soprattutto provenienti da fuori, hanno elogiato.
Avendo curato come moderatrice la sessione sono molti contenta
e soddisfatta del riscontro che ho avuto da molti colleghi e che ho
già riportato ai relatori che a loro volta mi hanno chiesto di
ringraziare tutti, dai partecipanti agli organizzatori, dicendosi grati
dell'accoglienza e rinnovando la disponibilità a tornare in quel di
Trento.
A mia volta voglio ringraziare il presidente, la collega Cinzia Tomasoni e le Consigliere e i Consiglieri tutti per l'opportunità offerta
per l'organizzazione di questa sessione con apertura all'apporto
delle associazioni, che ha consentito di ottenere il risultato raggiunto.
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Diritto delle locazioni
CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO 2018
La mattina del 25 maggio 2018 alle nove si apriva la prima sessione
di diritto civile del Congresso Distrettuale. Contemporaneamente,
alle nove di quello stesso giorno, se ne aprivano altre quattro: dal
diritto penale, a quello del lavoro, dal diritto telematico, al diritto
della e sulla nostra professione.
Eppure la sala della filarmonica era piena.
Questo significa che la ricchezza dell'offerta crea più partecipazione, che tutti si sono sentiti coinvolti, che questo evento modifica
sostanzialmente il rapporto degli avvocati con l'attività formativa:
non più una semplice occasione di arricchimento personale, ma un
fatto collettivo di messa in comunicazione di idee, ma anche di
sentimenti ed emozioni.
Nessuna idea riesce ad essere persuasiva senza uno slancio emozionale, senza essere immersa nella condivisione. E questo slancio
passa tra gli uditori e passa ai relatori che percepiscono di essere
coinvolti in un processo che eccede ampiamente i limiti e i contenuti di ciò che ciascuno può offrire. Questa è l'essenza del congresso. Che diviene letteralmente “festival del diritto” ma senza
fiumi di denaro pubblico, solo con il lavoro, lo possiamo dire noi
che non sediamo in consiglio, dei componenti dei Consigli di Trento, Rovereto, Bolzano. Questo spirito è raccolto e percepito dai relatori e, credo, rifluisce in una maggiore passione nelle esposizioni,
nella relazione con i colleghi in sala.

Avv. Antonio Angelini
Avv. Carlo Callin Tambosi
impegno alla sua materia di elezione non riesce ad evitare di mettere nella stessa anche il proprio impulso creativo.
Così il notaio Mario Romano, trentenne ma già docente di scuola
notarile, nel raccontare della disciplina del decreto legislativo
122/05 che tutela gli acquirenti degli immobili da costruire, ha
accompagnato gli ascoltatori in una esposizione molto chiara, priva di divagazioni, che sarà certo piaciuta a chi pensa che il diritto
debba essere fatto prima di tutto di nitore espositivo e che senza la
chiarezza dei passaggi argomentativi non v'è persuasione.
Infine Ubaldo Della Porta, notaio e professore universitario, ci ha
piacevolmente costretti a ricordare che il diritto non è fatto solo di
strettoie tra novità normative e ultimi pronunciamenti della cassazione ma prima di tutto passione per l'elaborazione delle idee, per
l'acume dei giuristi, per la tradizione di un pensiero libero che affonda, tutti lo sappiamo, in quasi tremila anni di storia. Il legislatore non può farcelo dimenticare, anche se a volte fa di tutto per
distrarci da questa consapevolezza. È una forma di resistenza anche questa. Che assieme possiamo e dobbiamo difendere.

E così ogni sessione, e pure la sessione di diritto civile della mattina
del 25 maggio, diviene non il luogo dove possiamo raccogliere
qualche nuova nozione o spunto per il nostro lavoro, ma, prima di
tutto, confronto con le personalità dei relatori, con la loro storia
personale, con il loro modo espositivo, con la struttura del loro
pensiero: che porta non solo l'impronta della formazione avuta,
ma pure delle esperienze e a volte della stessa radice culturale.
E così Ladislao Kowalsky, primo segretario nazionale dell'Associazione degli Avvocati di Diritto Immobiliare, ha portato un appassionante racconto della storia stessa del diritto delle locazioni, dal
1978 ad oggi, raccontandola da spettatore diretto dell'evoluzione
legislativa per averla vissuta e per essere stato artefice della sua
interpretazione: nei limiti in cui ogni avvocato che si applichi con
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Linguaggio Giuridico
DALL'ESPERIENZA DEL CONGRESSO DI TRENTO 2018
Se penso al Congresso Giuridico Distrettuale sono due le immagini
che mi vengono in mente.
La prima risale a qualche anno fa quando, in treno verso casa dopo
l'esperienza di Borgo Santo Spirito in Saxia, insieme a Patrizia
Corona si ragionava su come proporre nel nostro distretto un'occasione di informazione e di incontro. Molte di quelle idee si sono
realizzate qualche mese dopo, nella primavera del 2012 con il programma della prima edizione del Congresso.
La seconda immagine nasce da recenti letture e suggestioni sistemiche e lega insieme tre importanti variabili che abbiamo visto
intrecciarsi dal vero nelle giornate di maggio a Trento.
Il diritto, non solo come strumento di lavoro per i giuristi, ma come
risorsa importante per la tenuta democratica della società; la tecnologia, che ha consentito di far arrivare a Trento la voce del collega Mikołaj Pietrzak, ma anche di far ascoltare a tanti altri avvocati le relazioni congressuali; e infine il capitale sociale, sviluppato
grazie ai contatti, sia sotto forma di rinnovati incontri che di nuove
e stimolanti relazioni.
Buon lavoro a tutti per la preparazione della prossima edizione.
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La mediazione: le novità normative
e prospettive di riforma
VII CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO, 25.5.2018
La sessione riguardante la mediazione ha rivestito un particolare
carattere di attualità, stante la recente stabilizzazione dell'istituto,
introdotta con D.L. 50/2017 convertito in legge; la novella ha fatto
venir meno l'alea e la debolezza dell'istituto della mediazione,
dovuta proprio agli interventi legislativi nazionali che l'hanno subordinata prima al vaglio sulla sua costituzionalità e, quindi, reintrodotta, ad un periodo di sperimentazione, finalmente venuto
meno.
La consapevolezza che questo strumento di risoluzione alternativa
delle controversie è definitivamente introdotto, con riconoscimento del ruolo insostituibile assunto dagli avvocati, ha fatto sì
che - con D.M. 37 dd. 8.03.2018 - siano stati introdotti i parametri
forensi relativi alla mediazione ed alla negoziazione assistita; per la
liquidazione dei compensi si prevedono tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.
Nella sessione dedicata alla mediazione, l'avv. Rosanna Rovere,
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone,
dopo aver fatto una presentazione generale dell'istituto ed aver
evidenziato le diverse posizioni giurisprudenziali, ha illustrato le
prospettive di riforma che la stessa ha approfondito, grazie alle
funzioni che attualmente riveste, in qualità di Presidente del Gruppo di lavoro ADR dell'Organismo Congressuale Forense e Componente esterno della Commissione CNF Difesa d'Ufficio e Patrocinio
a Spese dello Stato.
Le proposte riguardano innanzitutto la revisione delle materie soggette alla mediazione cd. obbligatoria, con l'eliminazione delle
controversie condominiali, di quelle inerenti i rapporti bancari e
finanziari e con l'inserimento di ulteriori materie, che ben potrebbero trovare soluzione attraverso questo strumento, quali: responsabilità professionale, appalti privati, leasing mobiliare non
finanziario, materia contrattuale e societaria.

Avv. Flavia Torresani

La relatrice ha evidenziato che, in sede di proposte, è stata sottolineata l'esigenza di dirimere i contrasti giurisprudenziali su profili
meramente processuali, in particolare chiarendo e prevedendo
che:
- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di partecipare alle
mediazioni assistite dalla propria avvocatura, con la precisazione
che l'eventuale conciliazione della lite da parte del rappresentante della P.A. non dà luogo a responsabilità amministrativa e
contabile, qualora il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del
potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di dolo o colpa grave;
- la condizione di procedibilità è riferita alla sola domanda principale sulla cui base viene introdotto il procedimento, non alle domande riconvenzionali od accessorie;
- una sanzione economica, di importo flessibile, per la condanna
di cui all'art. 8 comma IV del D.Lgs. 28/2010, rimessa al Giudice e
da comminare alla parte che non compare in mediazione senza
addurre giustificati motivi;
- il Giudice può desumere elementi di prova ai sensi dell'art. 116
c.p.c. solo dalla mancata partecipazione delle parti e non da
ulteriori elementi riguardanti il comportamento delle parti;
- il tentativo di mediazione disposto dal Giudice in grado di appello
ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 va esperito non a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, ma a pena della improcedibilità dell'appello principale o di quello incidentale;
- l'attuale rapporto tra mediazione e procedimenti di ingiunzione
va modificato, nel senso che non debba essere previsto dalla legge in nessun caso il tentativo di mediazione obbligatoria, e ciò sia
nell'ipotesi in cui sia stata introdotta la procedura monitoria, sia
quando ci si trovi nel giudizio di opposizione ed anche dopo il
provvedimento di concessione/sospensione dell'esecutorietà; in
tutti questi casi spetterà al Giudice una valutazione caso per caso
su cui fondare la decisione di disporre o meno l'esperimento della mediazione, decidendo anche su quale parte debba gravare il
relativo onere.
Le proposte in corso evidenziano altresì la volontà di rafforzare la
funzione ed i contenuti del primo incontro di mediazione, prevedendo la comparizione personale delle parti, calmierando i costi e
stabilendo altresì la possibilità di detrarre i detti costi, in caso di
esito negativo, dal contributo unificato del successivo giudizio.
Anche sul fronte del patrocinio a spese dello stato sono stati proposti degli interventi diretti ad un maggior sviluppo della mediazione, quali quelli di estendere il PSS alle ipotesi di mediazione non
obbligatoria e farvi rientrare anche l'attività svolta dal difensore se
la mediazione ha avuto esito negativo ed è quindi stata seguita dal
processo.

13

NEWSLETTER

SPECIALE

Anno 3 | Maggio 2018 | N° 4

VII CONGRESSO GIURIDICO
DISTRETTUALE 2018
L'avv. Rovere ha sottolineato che si sta inoltre cercando di rendere
effettivo il beneficio fiscale del credito di imposta previsto dal
D.Lgs. 28/2010 (fino ad ora assolutamente inutilizzabile), sostituendo il meccanismo fino ad oggi previsto con quello di detrazione fiscale diretta.
Tenuto conto della giurisprudenza che si sta sviluppando nei diversi fori, spesso contrastante, è emersa la necessità di richiedere
l'introduzione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la
quale il Giudice dispone l'invio in mediazione, con un chiaro divieto
allo stesso di imporre vincoli e condizioni sulla scelta dell'organismo di mediazione e sulle modalità di svolgimento della procedura.

Per favorire lo sviluppo della mediazione si è proposto di modificare la normativa attuale, prevedendo:
- l'utilizzo della C.T.U. assunta nel corso del procedimento di ADR,
anche nel successivo giudizio, ed un tanto specialmente in alcuni
tipi di processi, quali quelli di risarcimento danni;
- la possibilità di disporre in sede di mediazione l'istruzione preventiva, a cura e spese della parte che ne ha interesse, anche al di
fuori delle condizioni di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., con possibilità di rinnovazione nel successivo processo, nonché l'acquisizione di informazioni testimoniali, svolgimento di A.T.P. a cura di
un avvocato designato dal C.O.A. o di un mediatore.
Infine, le prospettive di riforma riguardano anche il riconoscimento del potere di certificazione al mediatore, sia nelle procedure
telematiche che con riferimento ai verbali di conciliazione ai fini
della trascrizione nei registri immobiliari.
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La mediazione: le novità normative
e prospettive di riforma
Avv. Rosanna Rovere

VII CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO, 25.5.2018
Oggetto della relazione:
NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
> STABILIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE
MATERIE GIÀ PREVISTE (“manovrina” 2017)
> ALTERNATIVITÀ DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLA
MATERIA SANITARIA (legge Gelli-Bianco)
> SENTENZA CORTE GIUSTIZIA COMUNITÀ EUROPEE SU
MEDIAZIONE, CONSUMATORE E ASSISTENZA TECNICA
> SENTENZE TRIBUNALI SU PRESENZA DELLE PARTI E
EFFETTIVITÀ DELLA MEDIAZIONE
PROSPETTIVE DI RIFORMA
> COMMISSIONI OCF-CNF
> BOZZA ALPA

...
Una premessa: la disciplina della procedura di mediazione nel-l'ordinamento giuridico italiano è stata tormentata.
Brevissimamente, le tappe:
2010: DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
La mediazione in sè esisteva già, come forma di ADR (ed era anche
regolamentata in alcuni settori, come il bancario). Con il decreto
legislativo n. 28/2010 in buona sostanza:
- vengono dettate numerose regole (prodedimentalizzazione della mediazione)
- viene introdotta la mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma
1), stabilendo che in alcune materie l'espletamento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale; queste le materie: condominio, diritti

Presidente
Ordine Avvocati Pordenone

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari
- viene introdotta la mediazione c.d. delegata (art. 5 comma 2),
stabilendo che il Giudice possa invitare le parti a espletare la
procedura di mediazione.
2012: DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA
OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE
sentenza Corte Costituzionale 24.10-6.12.1012 n. 272
Sembra passato un secolo: Governo Monti, Guardasigilli Severino,
Altalex titolò Mediazione obbligatoria bye bye: la scure della Consulta !!!, scrivendo, con scelta degna de “le ultime parole famose”
La battaglia è finita e l'esito è netto in favore degli avvocati: la mediazione civile non sarà più obbligatoria.
A rimettere la questione erano stati alcuni GdP e Tribunali, nonchè
il TAR del Lazio, in sede di ricorso proposto dall'OUA, che era in prima linea e ne faceva battaglia di principio; ma erano intervenute
varie Associazioni, e Ordini, e anche il CNF dimise una memoria,
sostenendo l'incostituzionalità della normativa che introduceva
l'obbligatorietà della mediazione in alcune materie. All'indomani
della sentenza il Presidente dell'OUA De Tilla annunciò: Grande
vittoria. Hanno vinto i diritti dei cittadini. Si blocca così il processo di
privatizzazione della giustizia civile.
In realtà, la Consulta aveva ravvisato, semplicemente, eccesso di
delega legislativa.
2013: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. decreto del
fare)
In buona sostanza:
- vengono modificate le regole sulla procedura (v. ad es. distinzione tra primo incontro, sufficiente a integrare la condizione di
procedibilità e senza indennità per l'organismo di mediazione, e
i successivi; viene però sancita la centralità e imprescindibilità
del ruolo degli avvocati: obbligatorietà della assistenza tecnica, e
avvocati “mediatori di diritto”)
- mediazione obbligatoria: viene ripristinata, in via provvisoria, la
condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie già individuate, con solo piccole variazioni1 (nuovo art. 5
comma 1 bis);
- mediazione delegata: viene rafforzata, non è più solo un invito
ma, analogamente alla obbligatoria è una condizione di procedibilità (si parla ora di “demandata” anzichè di “delegata”) (art. 5
comma 2 novellato)
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NOVITÀ NORMATIVE
2017: STABILIZZAZIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
NELLE MATERIE PREVISTE
Il nuovo art. 5 comma 1 bis del d.l. 28/10, introdotto nel 2013 in
sostituzione dell'originario art. 5 comma 1, dichiarato incostituzionale nel 2012, aveva reintrodotto la obbligatorietà della mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, nelle materie
elencate; tuttavia prevedeva che
- La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore.
- Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è
attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione.
quindi: 20.0.13 + 4 anni = 20.9.17 termine di scadenza del regime
di obbligatorietà
Con la legge 21 giugno 2017, n. 96 che converte con modificazioni
il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo (c.d. manovrina), attraverso l'art. 11 ter (peraltro
inserito nel Capo II, rubricato “Disposizioni in materia di giustizia
tributaria” ??!!) su sollecitazione del Coordinamento della Conciliazione Forense recepito dal OCF e CNF:
- l'inciso sulla provvisorietà del regime, attraverso il termine di efficacia della norma ripristinante l'obbligatorietà, è stato espunto: quindi la disposizione è efficace senza più limiti temporali;
- l'inciso sul monitoraggio ministeriale è stato sostituito con la
previsione che a decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e
sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del riformato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
Dalla relazione parlamentare:
come si può apprezzare dai dati statistici forniti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia,
- nel 2016 sono state avviate 183.977 mediazioni
(196.247 nel 2015, 179.587 nel 2014)
- la percentuale di successo della mediazione obbligatoria è pari
al 23% dei casi
(21,2% nel 2015, 21,4% nel 2014)
- la maggioranza dei procedimenti di mediazione è di natura obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 (circa l'80%, dato
2015).
Vi è inoltre da evidenziare che gli organismi di mediazione forensi
registrano percentuali di successo superiori a quelli privati.
2017: ALTERNATIVITÀ DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
NELLA MATERIA SANITARIA
Tra le materie di mediazione obbligatoria vi era la “responsabilità
medica”.
La Legge 17 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, prevede, all'art. 8, un “Tentativo obbligatorio di conciliazione”, ossia che “Chi intende esercitare una
azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto
preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis
del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.”
Tuttavia non elimina la mediazione obbligatoria.
La norma prevede infatti che “È fatta salva la possibilità di esperire
16

in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. (prevede anche che “In tali casi non trova invece applicazione l'articolo
3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”, ossia la
negoziazione assistita).
Dunque mediazione e 696 bis c.p.c.sono alternativi come condizioni di procedibilità della domanda.
(sarebbe stato opportuno che l'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/10
menzionasse la l. 24/2017, sulla responsabilità sanitaria, come già
fa con riferimento al d.lgs. 179/2007 ed al d.lgs. 385/1993, in
materia bancaria).
2017: SENTENZA CGUE SU MEDIAZIONE, CONSUMATORE E
ASSISTENZA TECNICA
In verità è piuttosto arduo dire se trattasi di“novità normativa” o
“novità giurisprudenziale”: la CGUE si è pronunciata a seguito di
una remissione ex art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea2, e quindi la sua pronuncia può essere assimilata mutatis mutandis - alle pronunce sulla costituzionalità o meno
delle leggi)
Si tratta della sentenza 14 giugno 2017 in causa C-75/16, pronunciata a seguito di rimessione degli atti dal Tribunale di Verona,
in una controversia tra un soggetto consumatore e un istituto
bancario (per il saldo debitore di un conto corrente).
La questione giuridica era relativa alla compatibilità del regime della mediazione obbligatoria in materia bancaria ove parte ne sia un
consumatore (con particolare riferimento alla necessità della assistenza tecnica dell'avvocato), tenuto conto della vigenza non solo della direttiva 2008/52 (sulla conciliazione) ma anche della direttiva 2013/11 (sul consumatore)
dispositivo3:
in generale, il nostro d.lgs. 28/10, laddove prevede il ricorso alla
mediazione in determinate materie anche se parte è un
consumatore, non è in contrasto con le previsioni comunitarie
“sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”
(sempre che non si “impedisca alle parti di esercitare il loro diritto
di accesso al sistema giudiziario”);
tuttavia, la predetta direttiva comunitaria osta a che la normativa
nazionale
a) preveda che, nell'ambito della procedura di mediazione, i
consumatori “debbano essere assistiti da un avvocato”
b) preveda che, nell'ambito della procedura di mediazione, i consumatori “possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se
dimostrano l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale
decisione”.
Ripercussioni:
- il CNF ha prontamente diffuso una scheda tecnica (Scheda US n,
56/2017) molto critica, con una nota che afferma che La sentenza
della Corte di Giustizia ha un impatto diretto sulla procedure ADR
disciplinate dagli artt. 141 e ss. del codice del consumo e gestite
dagli «organismi ADR-Alternative Dispute Resolution» iscritti nel
registro previsto dall'art. 141 decies del medesimo codice per
come modificato dal d.lgs. n. 130/2015 di recepimento della Direttiva 2013/11 e non sui procedimenti di mediazione disciplinati dal
d.lgs. n. 28/2010 e amministrati dagli Organismi di mediazione ivi
previsti.
2017: SENTENZE TRIBUNALI SU PRESENZA DELLE PARTI E
EFFETTIVITÀ DELLA MEDIAZIONE
- Tribunale Pavia 14/09/2015: all'avvocato compete una mera
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funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza
- Tribunale di Vasto 9/03/2015: l'attività che porta all'accordo ha
natura personalissima e non è delegabile; se non sono comparse
personalmente né la parte attrice, né la parte convenuta, mentre in loro rappresentanza sono intervenuti soltanto i difensori, i
quali non hanno esposto al mediatore alcun giustificato motivo
dell'assenza dei rispettivi assistiti, la procedura non si è svolta
correttamente e occorre, pertanto, rilevare d'ufficio il mancato
avveramento della condizione di procedibilità
- Tribunale Pordenone 10/03/2017: la mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di
persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri
soggetti). La ratio e finalità della mediazione è invero quella di
attivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado
di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia, il che implica necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. È, in altre parole, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti
del conflitto, che potranno esaminare, con la mediazione di un
soggetto terzo, i punti e le questioni controverse, meditarle e
quindi giungere alla determinazione di una composizione bonaria della lite. Il 'filtro' di un soggetto delegato rischia quindi di
inficiare tale processo. Deve pertanto ritenersi che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5,
comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, che per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario - ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda - che le
parti compaiano davanti al mediatore personalmente, assistite
dai propri difensori.

sennonchè: si trattava di domanda di usucapione, la parte era in
età avanzata (classe 1928), ed aveva conferito procura sostanziale,
con atto notarile, a stretto congiunto (figlio o nipote) !
La presenza personale delle parti è esigenza certamente sentita,
che è opportuno sensibilizzare ed incentivare, così come sanzionare i comportamenti scorretti (v. ad es, prassi della delega a collaboratore di studio del legale della parte), ma appare abnorme:
- ritenere che, ad esempio, relativamente ad un immobile, con
una procura notarile lo si possa vendere, ma non si possa partecipare alla mediazione
- configurare una sorta di incapacità dell'avvocato a essere rappresentante anche sostanziale (può conciliare e transigere anche nel processo civile, ma non può partecipare alla procedura di
mediazione)
Infine
PROSPETTIVE DI RIFORMA
COMMISSIONI OCF- CNF
- riforma processo civile
- strumenti alternativi giurisdizione
PUNTO DI PARTENZA
Ministero della Giustizia, UFFICIO LEGISLATIVO
Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione,
con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione
assistita e all'arbitrato (Pres. Prof. Avv. Guido ALPA)
PROPOSTE NORMATIVE E NOTE ILLUSTRATIVE
Gennaio 2017
a) proposte che mirano a promuovere e rendere efficace la
disciplina del d.lgs. 28/2010
- estendere l'obbligatorietà della mediazione ad altre materie, in
particolare nei settori in cui sono già competenti le CCIAA (contratti di subfornitura, franchising, leasing mobiliare non finanziario) e nei rapporti sociali concernenti le società di persone,
inclusi i casi in cui sia parte l'erede o il legatario di un socio;
- superare le incertezze interpretative in ordine allo svolgimento
del primo incontro, recependo la giurisprudenza già formatasi
che ritiene che a tale incontro debbano comparire le parti personalmente al fine di rendere effettiva l'attività del mediatore,
non limitandola ad una sessione meramente informativa;
- introdurre l'obbligo di motivazione per il giudice che dispone
l'invio delle parti in mediazione, ai fini di garantire la serietà e la
proficuità dell'invio e quindi l'aumento delle chances di accordo;
- introdurre il divieto di formulazione della proposta del mediatore qualora la parte convocata non sia comparsa, onde evitare
forzature nell'utilizzo dello strumento mediativo;
- calmierare i costi per il primo incontro di mediazione, superando l'attuale gratuità dello stesso, anche a garanzia della dignità
ed efficacia del lavoro del mediatore, introducendo, nel contempo, la possibilità per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare;
- rendere effettivo il beneficio fiscale del credito di imposta già
previsto dal d.lgs 28/2010, sostituendo l'attuale meccanismo
di detrazione con la possibilità di una detrazione fiscale diretta;
far rientrare nel patrocinio a spese dello stato anche l'attività
svolta dal difensore se la mediazione ha avuto esito negativo ed
è stata seguita dal processo;
- introdurre normativamente il riconoscimento che l'attività
prestata dal difensore per i casi di mediazione obbligatoria
rientri nel patrocinio a spese dello Stato anche nel caso in cui,
trattandosi di mediazione pre-processuale questa abbia esito
17
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-

positivo e non segua il processo, consentendo agli Organismi di
mediazione di poter detrarre fiscalmente l'ammontare delle
indennità a che gli stessi sono tenuti a rinunciare nel caso in cui
una parte si trovi nelle condizioni per avvalersi del gratuito patrocinio;
coordinare la disciplina in tema di mediazione con la normativa
per le ADR in materia consumeristica, prevedendo che nelle
controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti di vendita o servizi tra professionisti e consumatori le
parti abbiano accesso al procedimento senza la necessaria
assistenza dell'avvocato come previsto dalla vigente normativa
Europea.

b) proposte che mirano a dirimere i contrasti giurisprudenziali su
profili processuali
-

-

18

chiarire che è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all'art.1, c.2, del d.lgs. 152/2001, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, precisando che l'eventuale conciliazione della lite da parte di chi è
incaricato di rappresentare la P.A. non dà luogo a responsabilità
amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei
limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di
dolo o colpa grave;
chiarire che la condizione di procedibilità va intesa come riferita alla sola domanda principale con cui si inizia il processo e
non anche alle domande riconvenzionali od accessorie (art. 5
comma 1 bis);

-

-

-

-

prevedere una sanzione economica di importo flessibile per la
condanna di cui all'art. 8, c. 4 bis, rimettendo al giudice l'entità
della sanzione da comminare alla parte che non compare in
mediazione senza addurre giustificati motivi;
specificare che il giudice può desumere elementi di prova ex
art. 116 c.p.c solo dalla mancata partecipazione delle parti e
non da altri elementi eventualmente riguardanti il comportamento delle parti;
chiarire che il tentativo di mediazione disposto (fuori dei casi di
obbligatorietà ex lege) dal giudice in grado di appello va esperito non a pena di improcedibilità della “domanda giudiziale”,
bensì a pena dell'improcedibilità dell'appello principale o di
quello incidentale;
modificare in senso radicale l'attuale rapporto tra mediazione
e procedimenti di ingiunzione, prevedendo che nessun tentativo di mediazione obbligatorio debba essere previsto dalla legge (a prescindere dalla materia della controversia), allorché
l'attore sostanziale abbia scelto la via monitoria e pur quando
ci si trovi in sede di giudizio di opposizione ed anche dopo il
provvedimento di concessione/sospensione della esecutorietà; in tali casi, spetterà al giudice dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, valutare la situazione caso per caso ed, eventualmente, disporre
l'esperimento (obbligatorio) del tentativo di mediazione, ponendo l'onere di avviare la relativa domanda a carico del debitore opponente, nel caso in cui sia stata concessa la provvisoria
esecutorietà del decreto, oppure al creditore opposto, nel caso
in cui la provvisoria esecutorietà non sia stata concessa o sia
stata sospesa.
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Il Patrocinio a spese dello Stato:
quali novità normative?
CONFRONTO CON L’AVVOCATA STEFANIA MARTIN
L'avv. Stefania Martin, componente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Padova e coordinatrice della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato (nonché componente dell'Organismo
Congressuale Forense), ha fatto parte del Gruppo di lavoro appositamente nominato dal CNF per l'elaborazione della proposta di
legge volta alla modifica del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia). Nella sua relazione, l'avv. Stefania Martin ha illustrato anzitutto la metodologia di lavoro seguita per la formulazione delle ipotesi di modifica (che parte dall'esame delle numerose problematiche evidenziatesi negli anni su tutto il territorio
nazionale in sede di applicazione della normativa) e i fini perseguiti, primo fra tutti quello di evitare che il patrocinio a spese dello
Stato si trasformi in un patrocinio a spese o a rischio dell'Avvocato,
garantendo per contro l'effettività del diritto di difesa dei non abbienti sancito dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
La proposta di legge mira da un lato ad eliminare le liquidazioni
inique a favore dei difensori, chiarendo le modalità di liquidazione
ed evitando arbitrarie interpretazione da parte di chi liquida (art.
82 e 83) e, dall'altro, ad estendere l'applicabilità dell'istituto del
PSS anche alle procedure di mediazione, a quelle di negoziazione
assistita e a quelle di composizione della crisi da sovra indebitamento (ivi comprese le ipotesi in cui tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità).
Con riferimento alle condizioni per l'ammissione (art. 76), la proposta di legge è di tenere conto esclusivamente del reddito del-

Avv. Simona D'Arpino
l'anno precedente quello della presentazione delle istanza, eliminando al contempo il comma 3, che impone attualmente di considerare ai fini della determinazione dei limiti di reddito anche i
redditi che per legge sono esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (norma
che come noto ha creato e continua a creare innumerevoli problemi interpretativi stante la difficoltà di individuare con esattezza i
redditi di cui si deve tener conto e di quelli esclusi, tanto più che le
prassi applicative non sono uniformi e sommano ulteriori confusioni).
Altra importante proposta di modifica è quella relativa al comma 4
dell'art. 76, che amplia le ipotesi nelle quali ai fini della determinazione dei limiti di reddito si deve tener conto del solo reddito
personale, prevedendo tra l'altro che tale ipotesi ricorra in ogni
caso nelle cause di separazione coniugale e scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
(art. 79, comma 1 lett. d) dovrebbe essere modificato limitandolo
alle sole variazioni che comportino il superamento del tetto di ammissibilità (così eliminando il problema delle revoche disposte per
la mancata comunicazione delle variazioni di reddito nonostante il
mancato superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 76).
In sintesi, se accolta, la proposta elaborata dall'avvocatura istituzionale potrebbe, grazie alle esperienze maturate sul campo, creare le condizioni per l'applicazione più equa e chiara di questo importante meccanismo di accesso al servizio giustizia.
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Procedura Civile
CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO 2018
La sessione congressuale di Diritto Processuale Civile mi pare sia
riuscita a coniugare pienamente approfondimento culturale ed
esigenze forensi, proponendo argomenti di grande interesse sia lo
studioso che per il pratico. Non a caso i due primi relatori, Alberto
Tedoldi e Marino Marinelli, sono titolari delle cattedre di Procedura Civile alle Università di Verona e Trento ma esercitano anche
l'avvocatura e hanno affrontato pertanto i temi loro assegnati anche con una particolare attenzione ai problemi con i quali i legali si
misurano quotidianamente nelle aule di giustizia.
L'argomento trattato dal primo, e cioè “L'abuso del processo”, è
certo di gran moda, a seguito di alcuni recenti arresti della Suprema Corte. Il rischio, posto in luce dal relatore (e sottolineato con vis
polemica da Fornasari sull'ultimo numero dell'anno 2017 della
“Rivista di diritto processuale” in un saggio icasticamente intitolato
“L'abuso dell'abuso del processo”) è che diventi mero espediente
retorico bon pour tout (non diversamente da quello fondato sul
“giusto processo”), impiegato senza la necessaria riflessione a
sostegno delle più varie opzioni interpretative. Tedoldi, dopo un
excursus critico sulle riforme processuali dell'ultimo quindicennio,
ha illustrato le basi dell'istituto e le sue applicazioni da parte della
Corte di Cassazione, a partire da quella (la più significativa in termini numerici) in tema di frazionamento (oggettivo e soggettivo)
del credito, manifestando un motivato e fermo dissenso con particolare riguardo alla sanzione che la Corte ha ritenuto d'applicare
(l'improponibilità delle domande abusivamente frazionate successive alla prima). Mi preme evidenziare che la teoria dell'abuso del
processo (species del più vasto genus dell'abuso del diritto) innesca una serie d'importanti problematiche per il legale che incappi
in una vicenda ove tale istituto sia applicato a suo sfavore, non solo
dal punto di vista deontologico ma anche sotto il profilo delle responsabilità professionale. È evidente infatti che se la conseguenza
dell'abusivo frazionamento del credito (due giudizi per due crediti
sorti dallo stesso rapporto negoziale o fatto illecito) è l'improponibilità della seconda domanda (come afferma la giurisprudenza,
sul punto ormai consolidata), essendo la scelta del frazionamento
nella totalità dei casi una scelta del difensore (non importa qui appurarne le ragioni) una sua responsabilità risarcitoria per l'irrimediabile perdita del diritto di (di azione a tutela del) credito del proprio cliente sarà inevitabile.

20

Avv. Andrea Mantovani
Presidente Camera civile Trento e Rovereto
Il secondo tema, affidato a Marino Marinelli (“Il difensore e le impugnazioni civili: tra vecchie e nuove insidie procedurali”), s'è tradotto in un interessante excursus nella fitta, e per certi versi inestricabile, foresta delle trappole procedurali, ampliate e rese più
agevoli dalla famigerata e notissima serie d'interventi a spot dei
quali il nostro improvvido (e tecnicamente modesto) legislatore ci
ha fatto ripetutamente omaggio negli ultimi anni. Peccato che ragioni di tempo abbiano limitato l'intervento al solo appello ed
escluso il giudizio in Cassazione, che di insidie e trabocchetti (in
buona parte di creazione pretoria) ne presenta in misura francamente intollerabile.
Ma questo è un discorso che meriterebbe una trattazione a sé
stante, magari in un prossimo Congresso.
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Gestione dello Studio
CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO 2018

Avv. Andrea Pallaver
Ufficio di Presidenza Unione Triveneta Consigli dell'Ordine

La forte determinazione che ha sostenuto negli anni l'idea iniziale
di un congresso giuridico distrettuale è stata anche quella di garantire agli iscritti e alle loro diverse esigenze dei focus di alto livello
formativo sulle novità normative.

Stessa reazione per l'intervento sugli adempimenti demandati
all'Avvocato dalla normativa Antiriciclaggio curata dal Dott. Antonio Fortarezza, tra l'altro, Presidente del Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Milano.

Nulla oggi può aver pretesa di esaustistività specie in discipline
giuridiche che lambiscono e si integrano con il campo dell'informatica e della tecnologia.

Con l'emanazione del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, è stato attuata
la Direttiva U.E. 2015/849, meglio conosciuta come IV Direttiva
antiriciclaggio è stata sostituita, dopo 10 anni, la precedente Direttiva 2005/60/CE, recepita, nel nostro ordinamento, con il D.Lgs. n.
231/2007, che è stata sostituita dal nuovo D.Lgs..

Nel tempo, però, col recepimento da parte del legislatore comunitario e nazionale di una realtà in veloce evoluzione in considerazione della sua incidenza immediata sui cittadini e i loro diritti e libertà individuali, anche le sessioni dedicate alla riservatezza dei
dati, della gestione dello studio e al processo telematico, si sono
arricchite.
Quest'anno grazie ad un relatore di particolare preparazione e
efficacia espositiva, Francesco Paolo Micozzi del Foro di Cagliari,
proprio il 25.5.2018, giorno in cui è entrato in vigore il GDPR (regolamento UE/2016/679), è intervenuto sugli adempimenti incombenti sugli avvocati susseguenti alla diretta applicabilità del regolamento, prospettando le nuove opportunità professionali per
gli avvocati, spaziando dal commento ragionato sulla norma regolamentare fino agli elementi di informatica utili alla sicurezza dei
dati che custodiamo per i nostri assistiti.
La relazione ha suscitato l'interesse nei colleghi presenti.

Il Dott. Fortarezza ha affrontato in modo vivace i punti più critici
della normativa, sia dal punto di vista giuridico che eminentemente pratico, in relazione anche ad eventuali ispezioni o accertamenti, secondo la lunga esperienza maturata.
L'augurio di crescita del congresso giuridico distrettuale riguarda la
qualità e i contenuti, non solo l'adesione e la grande partecipazione che costituiscono l'elemento più visibile e tangibile del grande successo di questa iniziativa di cultura giuridica e della giurisdizione.
La perfetta e attenta organizzazione del Consiglio dell'Ordine di
Trento, l' abnegazione e dedizione nella costruzione delle sessioni
e degli eventi da parte del Presidente, Andrea de Bertolini coadiuvato da tutti gli instancabili consiglieri è il miglior passaggio di testimone per la prossima edizione del congresso giuridico distrettuale
che il prossimo anno si terrà a Bolzano.
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Linguaggio Giuridico
UNA SEMPLICE LEZIONE DI STILE: LA COLPA È MIA, DORMIVO
Ancora nel febbraio scorso, per incarico del nostro Presidente Andrea, il dr. Ernesto Aghina (Presidente del Tribunale di Torre Annunziata) ed il prof. Giuseppe Conte (Ordinario di diritto privato
all'Università di Firenze) avevano volentieri accettato di essere relatori nella sessione dedicata al linguaggio giuridico del Congresso
Giuridico Distrettuale della settimana scorsa.
Avevo assistito alle loro lezioni, ne avevo apprezzato l'alta qualità
professionale ed ero certo che il Congresso ne sarebbe stato onorato.
Il dr. Aghina aveva scelto il tema del “linguaggio dei Magistrati”, il
prof. Conte “il linguaggio degli Avvocati”.
Tutto preparato e prenotato: il prof. Conte mi dice che arriverà con
il figliolo.
Ma a poche ore dal congresso - novità ormai nota - il Presidente
della Repubblica gli dà l'incarico di formare il nuovo governo gialloverde (se i colori esprimono sentimenti, il giallo indica ambizione e
tradimento; il verde indica follia e immortalità; sentimento comune, la gelosia).
Anche se dubito del suo arrivo (il sabato mattina sarebbe dovuto
essere da noi ed al Quirinale), provo a cercarlo al telefono, ovviamente senza esito: ha ben altro da fare.

Così sabato mattina, senza passare dallo Studio, accompagno il dr.
Aghina al Castello del Buonconsiglio e comunico l'assenza del prof.
Conte. I commenti non sono proprio benevoli: chi crede di essere?,
avrebbe dovuto comunque scusarsi per l'assenza, e così via, Di
Maio in peggio.
Della relazione del Presidente Aghina confermo quello che ho detto alla fine: facciamone tesoro (i Colleghi che ne hanno interesse la
troveranno presso la Segreteria del Consiglio in powerpoint).
Nel pomeriggio saluto il dr. Aghina alla stazione, torno in Studio e
diligentemente scorro il rosario delle e.mail tra spam, l'ultima imperdibile occasione e l'ultima notizia dal Colle. Quando mi cade
l'occhio sulla e.mail delle ore 2:45 del mattino: eccola: «Gentile
Avvocato, nel ringraziarLa per il cortese invito all'interessante Convegno del 26 maggio p.v., organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e avente ad oggetto 'il linguaggio giuridico',
Le comunico che purtroppo sono spiacente di non poter partecipare per i sopravvenuti impegni istituzionali. Spero comunque che
non mancherà occasione in futuro di poter partecipare alle Vostre
iniziative. Mi pregio inviarLe i miei più sinceri auguri per il successo
del Convegno ed un sentito grazie per il Suo pensiero. Giuseppe
Conte».
E così, senza volerlo, il prof. Conte ha dato una piccola lezione di stile ai sopracciò della sua ... inspiegabile assenza.
La colpa è stata mia: alle 2:45 dormivo.
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Procedura Civile
ULTIMA RELAZIONE
Per la prima volta nelle sette edizioni del Congresso Giuridico Distrettuale organizzato dagli Ordini di Trento, Bolzano e Rovereto,
una relazione in materia di “diritto telematico” è stata inserita
all'interno della sessione di procedura civile, a conferma della sempre maggior dignità che sta assumendo tale branca del diritto,
entrata a far parte della quotidianità di noi professionisti. Il collega
Giuseppe Vitrani, membro del gruppo di studio presso la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (unitamente, tra l'altro,
agli avvocati Francesco Paolo Micozzi e Maurizio Reale, anch'essi
relatori nel corso di questo Congresso) ha esposto una interessante relazione sulle insidie nascoste nei formalismi e nei tecnicismi
che la normativa di settore ha introdotto, rilevando come l'assenza
di un filtro - costituito dal cancelliere nei depositi cartacei e dall'Ufficiale Giudiziario nelle notifiche - contribuisca ad aumentare l'ansia dei colleghi che si accingano a eseguire un deposito telematico
o una notifica a mezzo pec. Il relatore, richiamando il principio secondo cui il raggiungimento dello scopo da parte di un atto irregolare può in alcuni casi sanarne i vizi, e rilevando come di fatto la
prassi abbia già ridotto di molto quei formalismi introdotti non
tanto dalle norme quanto dai primi commentatori delle stesse, è
riuscito a rassicurare un uditorio che, certamente, non è lontano
dall'abituarsi a tali - ormai non più - nuovi strumenti per l'esercizio
della professione.

Avv. Michele Russolo
impresa e dell'insolvenza. Nel limitato tempo a disposizione, il collega Pasqualin ha potuto illustrare i termini di una riforma che la
commissione ha confezionato in tempi record, nella confidenza di
poter giungere all'approvazione del testo in anticipo rispetto alle
preannunciate elezioni. È noto che tale speranza è rimasta vana e
allo stato non è dato sapere se il disegno di legge predisposto dalla
commissione verrà mantenuto o sottoposto a revisione. Pur dunque senza particolari risvolti pratici, la relazione svolta dal collega
Pasqualin è stata certamente coinvolgente e ha permesso all'uditorio di comprendere come l'intera materia delle procedure concorsuali verrà, a breve, sottoposta a profondo ripensamento.
Sul finire della sessione, abbiamo strappato all'avvocato Pasqualin
la disponibilità a un nuovo incontro, per un più approfondito esame della riforma, una volta approvata e pubblicata.

SESSIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Nella splendida cornice della Sala della Filarmonica, nella mattinata di sabato 26 maggio si è tenuta la sessione di diritto industriale e
diritto commerciale. La qualità dei relatori e le loro doti oratorie
hanno contribuito a rendere coinvolgenti le relazioni su temi, quali
in particolare quelli sul diritto industriale, destinati ordinariamente a una modesta nicchia di professionisti che a tale settore si dedicano in via per lo più esclusiva.
Invero nell'ambito del diritto industriale i temi scelti erano particolarmente intriganti e, specialmente il secondo, certamente di
ampio respiro: l'avvocato Francesco Rossi e l'avvocato Nicola
Sbrenna, entrambi componenti di SISPI - Società Italiana per lo
Studio della Proprietà Industriale, hanno intrattenuto la platea
sugli interessanti temi della concorrenza parassitaria (con una
appassionante excursus sulla cosiddetta “guerra dei panettoni”,
battaglia legale che a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta vide
contrapposte Alemagna, con l'avvocato Carnelutti, e Motta, con
l'avvocato Franceschelli a cui si deve l'intuizione della creazione
del concetto di concorrenza parassitaria) e della protezione dei segreti industriali (in questo caso lo sforzo richiesto all'avvocato
Sbrenna è stato particolarmente ingente, avendo il relatore illustrato i termini della riforma che, intervenuta l'8 maggio scorso, ha
esteso il concetto di segreto industriale non più alle sole informazioni aziendali riservate ma sinanco ai cosiddetti segreti commerciali, modificando non solo il codice della proprietà industriale - sia
dal punto di vista sostanziale che da quello processuale – ma anche
il codice penale, limitatamente agli articoli 388 e 623).
Non certo di minor interesse la seconda parte della sessione, destinata al diritto commerciale, per la quale dobbiamo ringraziare il
collega Andrea Pasqualin, consigliere CNF e membro della Commissione Ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia per
l'elaborazione della riforma organica delle discipline della crisi di
23

NEWSLETTER

SPECIALE

Anno 3 | Maggio 2018 | N° 4

VII CONGRESSO GIURIDICO
DISTRETTUALE 2018

Chi difende i difensori?
Avv. Nicola Canestrini
Coordinatore del progetto UCPI
“endangered lawyers | avvocati minacciati"

SUGLI AVVOCATI MINACCIATI NEL MONDO
Sono passati quasi 30 anni dall'adozione dei Principi Base delle
Naizoni Unite sul ruolo del difensore, o Basic Principles on the Role
of Lawyers, avvenuta all'Avana il 7 settembre 1990.
Il principio base n. 16 statuisce che
“Governments shall ensure that lawyers (..) are able to perform all
of their professional functions without intimidation, hindrance,
harassment or improper interference” e che i difensori “shall not
suffer, or be threatened with, prosecution or administrative,
economic or other sanctions for any action taken in accordance
with recognized professional duties, standards and ethics” 1.
Ma in questi decenni le intimidazioni, gli ostacoli, le violenze, le interferenze improprie non solo non sono diminuite, ma sono aumentato, come documentato impietosamente dalle pubblicazioni
annuali dell'Observatoire Mondial des Droits de la Défense et des
violations des droits des avocats dell'Institut des Droits de l'Homme des Avocats Européens francese.
Si stima che nell'ultimo decennio almeno un migliaio gli avvocati
siano stati minacciati o messi sotto processo per la sola funzione
difensiva svolta: parliamo di Honduras, di Filippine, Iran, Turchia,
Spagna, Colombia, Cina, Azerbaigian, ...2.
Ma parliamo anche dell'Egitto, dove ci sono “thousands of Regeni”, secondo i nostri colleghi egiziano che faticosamente difendono
i diritti fondamentali nella dittatura di Al Sisi. Dittatura che, è bene
ricordarlo, incombono torture sistematiche (ed altrettanto sistematicamente impunite) e la pena di morte, comminata su vasta
scala ed eseguita o meno nei tempi e nei modi che il regime detta:
proprio durante una missione di fact finding dell'Unione delle
Camere penali italiane nel natale 2017 vengono eseguite 15 esecuzioni capitali. In Egitto, sono centinaia gli avvocati arrestati negli
ultimi tre anni, molti sono tuttora detenuti, anche a causa della
loro attività di difensori di indagati per terrorismo (principalmente
ma non esclusivamente i Fratelli Musulmani). Molti sono stati
torturati e almeno uno - rapito da casa - è morto in conseguenza
delle torture subite da parte delle forze di sicurezza; i suoi torturatori sono stati assolti nel giungo 2018, così confermando la
imp0uniutà per i torturatori evidenziata anche nell'ultimo rapporto CAT delle Nazioni Unite.
E questo nonostante il canone 17 dei Principi Base delle Nazioni
Unite già richiamati stablisca inequivocabilmente che
“where the security of lawyers is threatened as a result of
discharging their functions, they shall be adequately safeguarded
by the authorities” 3.
Ma perché gli avvocati (spesso unitamente ai giornalisti, altra categoria che svolge una funzione essenziale nella democrazia) sono
sotto attacco?
Proviamo a partire dal compito dell'avvocato, che è anche intellettuale, oltre che tecnico: “in una società fondata sul rispetto della
giustizia, l'avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si
limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della
legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e
24

gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà (..) Il
rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica”,
recita il Codice Deontologico degli Avvocati Europei del il Consiglio
degli Ordini Forensi Europei (CCBE), all'articolo 1.1 4.
Ancora: la Corte europea dei diritti dell'Uomo a Sezioni Unite
(Grand Chambre) ha affermatolo scoso aprile 2015 sentenza Morice vs. Francia che l'“independence of the legal profession, (..) is
crucial for the effective functioning of the fair administration of
justice” 5 .
E allora si può ipotizzare che il potere tema la funzione dell'avvocato, l'indipendenza del difensore?
Che il potere ne tema la libertà, che ne tema la funzione di baluardo contro i soprusi?
E quindi non esita ad identificare o lasciar identificare il difensore
con il suo assistito, nonostante i Principi Base sanciscano che
“Lawyers shall not be identified with their clients or their clients'
causes as a result of discharging their functions“, cioè che “gli
avvocati non devono esseridentificati con i loro clienti o con le
istanze dei loro clienti per il fatto di adempiere alla loro funzione
professionale?
Un esempio chiarirà benissimo quanto appena detto.
Domenica 12 febbraio 1989, quando tutta la famiglia era riunita
intorno al tavolo, un commando di fuoco assassinò l'avvocato Pat
Finucane con 14 colpi, ferendo la moglie sotto gli occhi terrorizzati
dei loro 3 figli. La colpa dell'avvocato Pat Finucane era solamente
quella di difendere efficacemente (anche) chi veniva accusato di
far parte dell'IRA, e quindi di terrorismo.
Poche settimane prima, e precisamente il 17 gennaio, Douglas
Hogg MP, all'epoca sottosegretario parlamentare del Home Office
britannico, aveva pronunciato le seguenti parole nel Parlamento
ingelse: "I have to state as a fact, but with great regret, that there
are in Northern Ireland a number of solicitors who are unduly
sympathetic to the cause of the IRA (..) I repeat that there are in the
Province a number of solicitors who are unduly sympathetic to the
cause of the IRA. One has to bear that in mind. 6 "
L'avvocato Pat Finucane era quindi diventato, per il solo fatto di
difendere chi veniva accusato di terrorismo, il terrorista Pat Finucane.
E in Italia?
Anche in Italia i difensori vengono perseguitati, e non solo fisicamente: nell'era di Facebook la persecuzione passa anche attraverso la delegittimazione online del difensore e quindi della funzione
sociale della difesa, ancora una volta mediante la identificazione
del difensore con il suo assistito.
Per il popolo, che vede nell'operato dei difensori l'unico freno al
giustizialismo spiccio, ed è spesso purtroppo aizzato da quei poteri che in realtà dovrebbero tutelare la funzione difensiva, la sen-
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tenza di condanna irrevocabile si scrive nel volgere di poche ore. Il
difensore diventa quindi per l'opinione pubblica non colui che, difendendo i diritti degli ultimi, difende i diritti di tutti, ma è complice
del criminale o - ancora peggio – difensore del crimine.

generalizzato alle categorie di sentinelle dei diritti: giornalisti, sindacalisti, avvocati, intellettuali, magistrati.
Se quindi l'attacco è comune, corale dovrà anche essere la risposta
delle categorie perseguitate: ecco perché in Italia è nata al rete “ In
difesa di..”, una rete di oltre 30 organizzazioni e associazioni italiae
attive su tematiche quali diritti umani, ambiente, solidarietà inernazionale, pace e disarmo, diritti dei lavoratori, la libertà di stampa
e lo stato di diritto.

E il linciaggio è servito, intanto mediatico, in futuro non si sa.
Proprio per questo l'Unione delle Camere Penali ha raccolto l'idea
di un progetto dedicato proprio alla difesa degli avvocati minacciati nel mondo, dato che l'attacco ad un avvocato in qualsiasi parte del mondo è attacco alla funzione sociale che il difensore ha nella tutela dei diritti fondamentali (il sito web è raggiungibile all'indirizzo www.endangeredlawyers.org).

E Trento, proprio per iniziativa della rete “In difesa di..”, si è candidata a diventare la prima città di rifugio temporaneo (“shelter
city”) per gli human rights defenders perseguitati.

Ma quel che emerge, e non solo negli stati dittatoriali, è un attacco

Una buona notizia, ogni tanto, non guasta.

1

2

I governi devono assicurare che gli avvocati possano esercitare la loro funzione professionale senza intimidazioni, ostacoli, minacce o interferenze”
e che i difensori “non subiscano, neppure sotto forma di minaccia, incriminazioni o sanzioni di qualsiasi tipo, incluse sanzioni amministrative o
economiche, per ogni attività compiuta nel rispetto del dovere professionale e seguendo standard e deontologia”. Il testo dei Basic Principles è
reperibile anche sub http://www.endangeredlawyers.org/readings/.
È stata istituita una Fondazione, chiamata “the day of endangered
lawyers”, che ogni anno dedica l'anniversario della cd. Matanza de Atocha, che il 24 gennaio 1977 a Madrid vide 9 avvocati assassinati o feriti,
agli avvocati di un paese individuato come particolarmente a rischio per
chi svolge la funzione difensiva, promuovendo manifestazioni alle ambasciate di quel paese nelle caputali europee (http://dayoftheendanger-

3

4

5

6

edlawyer.eu). Il 2018 è dedicato ala situazione degli avvocati egiziani.
“Laddove l'incolumità degli avvocati è messa a rischio dall'esercizio della
loro funzione professionale, gli stessi devono esere adeguatamente tutelati dalle autorità”.
Il testo del Codice deontoligico europeo è reperibile anche sub http://
www.endangeredlawyers.org/readings/
L'indipendenza della professione di avvocati è determinante per l'effettivo funzionamento di una equa amministrazione della giusizia.”
“Devo prendere atto come un fatto, anche se con grande rammarico, che
in Irlanda del Nord vi sono un certo numero di avvocati che sono indebitamente partecipi alla causa dell'IRA (..) Ripeto che nella provincia vi sono
un certo numero di avvocati che sono indebitamente partecipi alla causa
dell'IRA. Bisogna ricordarselo”.
25
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Responsabilità professionale
degli avvocati
RELAZIONE SULLE NOVITÀ IN MATERIA
Quello che vi voglio proporre con questa mia riflessione è un
ragionamento volto a verificare se la responsabilità dell'avvocato o
più in generale l'esercente le professioni legali non si sia venuta
conformando in questi ultimi anni sul modello della responsabilità
del medico. Questa è la suggestione che vi offro e ritengo che
questa suggestione alla fine di questa relazione avrà una conferma
proprio alla luce anche di quella sentenza che veniva poc'anzi
ricordata la n. 10038 pubblicata il 29 di aprile di cui sono stato
l'estensore.
La responsabilità dell'avvocato si viene sempre più conformando,
a mio avviso, sul modello di quella dettata dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità del medico ed è paradossale che
la Corte di Cassazione omologhi la responsabilità anche dell'Avvocato sul modello della responsabilità del medico proprio nel momento in cui il legislatore con la Legge Bianco Gelli ha, in qualche
modo, mi si passi il termine, “sconfessato” la costruzione che la
giurisprudenza di legittimità aveva dato alla responsabilità del
medico.
Quindi ritengo non inutile iniziare questa mia relazione, che pure
arriverà a quelle che sono le novità della Corte in materia, ricordando quelle che sono in qualche modo le due sentenze capostipite in materia di responsabilità del medico e che sono appunto la
sentenza 589 del 99 della sez III e la sentenza della Sezioni Unite la
577 del 2008.
Un flash sulla sentenza 589/99: è la sentenza, come molti ricorderanno, che è alla base della ricostruzione della obbligazione del
medico come una obbligazione fondata non sul contratto, ma non
di meno comunque di natura contrattuale, bensì su quella che la
Cassazione ebbe a definire - secondo un fenomeno tipico di dissociazione in cui la fonte non è contrattuale ma l'effetto è contrattuale - una responsabilità da contatto sociale qualificato. È un
concetto che ritorna spesso nella giurisprudenza della Corte che
possano esservi delle obbligazioni di natura contrattuale che non
di meno scaturiscono non ex contractu ma da altri fatti o atti idonei
a produrre obbligazione; nel caso di specie un contatto qualificato.
Perché qualificato? Perché, come disse appunto la Cassazione
nella sentenza 589/99, il contatto si instaura fra un soggetto o
meglio fra due soggetti uno dei quali è portatore di una specifica
professionalità che ingenera nell'altro soggetto l'affidamento in
ordine allo svolgimento di quella prestazione secondo quel modello di diligenza qualificata che è prevista dal secondo comma
dell'art 1176 e che si porrà al tempo stesso come criterio di determinazione del contenuto della obbligazione, ma soprattutto anche
come parametro per l'imputazione al professionista del mancato
adempimento. Quindi la caratteristica del contatto sociale qualificato sta in questo: da un lato nell'affidamento che il rivolgersi ad
un professionista determina nell'utente o cliente dall'altro nel fatto che quella attività incide nel caso del medico, ma allo stesso
modo vedremo nel caso dell'avvocato, su un bene di rilievo costituzionale.
Se questo è stato il modello che si è costruito per il medico questo
modello è stato progressivamente recepito in altri ambiti a comin26

Dott. Stefano Guizzi
Consigliere Corte di Cassazione
ciare appunto proprio dall'attività dell'avvocato perché evidentemente anche in quel caso siamo in presenza di un contatto qualificato; un contatto nei confronti di un soggetto portatore di una
specifica professionalità, un contatto che determina un affidamento in ordine al diligente svolgimento di quella attività e un
contatto che viene a riguardare una attività che incide anche su
beni di rilievo costituzionale.
Ed ecco quindi spiegato anche ove si salda l'esistenza di uno stretto nesso fra profili di responsabilità professionale e profili di responsabilità disciplinari che è quanto, proprio con riferimento alla
figura degli avvocati, ha affermato la Sezioni Unite in una sentenza
di grande importanza di alcuni anni fa. Mi riferisco alla sentenza n.
6216/2005 laddove, proprio facendo riferimento al ricorso alla
teoria del contatto sociale, le Sez Unite giustificarono la responsabilità disciplinare degli avvocati con riferimento a condotte non
strettamente integranti l'esecuzione della prestazione professionale, ma che nascevano pur sempre in relazione allo svolgimento
della attività professionale e che come tali richiedevano l'osservanza di quelle che sono appunto le regole deontologiche proprie
dell'attività dell'avvocato. Proprio perché così dissero le Sez Unite
anche nello svolgimento di quella attività si determina nell'assistito quell'affidamento in ordine all'osservanza da parte del professionista di quel modello di corretto professionista il cui discostamento poi fonda la responsabilità disciplinare.
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Ed in un certo senso al modello del contatto sociale potremmo
anche ricondurre quella sentenza a cui faceva riferimento il Proff
Borsari la 13007/2016. Era il caso appunto del dottore commercialista che non aveva comunicato al cliente la necessità, qualora
intendesse dare ulteriore seguito alla iniziativa giudiziaria intrapresa di rivolgersi ad un avvocato perché fosse proposto ricorso
per Cassazione. Una sentenza della quale volli fortemente la massimazione quando ero all'ufficio massimario perché mi sembrava
che contenesse un principio di grande importanza e cioè l'idea che
ci possono essere - anzi ci debbano essere - a carico del professionista anche dei doveri di protezione anche dopo esaurito il
rapporto fra i soggetti. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha
detto “si è vero il tuo compito si era esaurito nell'assistere il tuo
assistito nella fase di merito, tu non eri legittimato a proporre il
ricorso per Cassazione non di meno dovevi informalo proprio in
ossequio a questa idea di ultra attività dell'obbligo di protezione,
della possibilità di proporre ricorso per Cassazione e soprattutto
evidentemente della perentorietà del termine entro il quale farlo”.
Mi rendo conto che questo oggettivamente intensifica le responsabilità dell'avvocato.
Prima di riprendere il corso della riflessione vorrei fare una piccola
digressione sui doveri di informazione dell'avvocato in quanto credo che su questo tema si giochi molto sul rapporto fra avvocato e
cliente, ma si giochi molto anche a favore dell'avvocato. Infatti
tanto più efficace è l'assolvimento da parte del professionista
avvocato del dovere di informazione tanto più gli consente in una
eventuale causa di responsabilità di avvalersi della previsione
dell'art. 1227. Ora io credo che sul 1227 veramente molto si giochi
del tema futuro della responsabilità professionale e molto si giochi
anche in relazione alla capacità che dovrà avere la Corte di legittimità di graduare l'applicazione di questa norma.
Ma torno al tema al parallelismo fra responsabilità del medico e la
responsabilità dell'avvocato prendendo spunto questa volta dalla
seconda delle sentenze che citavo la sentenza della Sezioni Unite in
materia di responsabilità medica la 577/2008.
La sentenza è nota: è la sentenza con cui sostanzialmente la Corte
di Cassazione ha affrontato il tema della distribuzione dell'onere
della prova fra il professionista e l'assistito. In quel caso eravamo in
ambito medico e riallacciandosi all'arresto sempre delle Sezioni
Unite del 2001 ha affermato per la prima volta il principio che
l'assistito, in quel caso il paziente, indipendentemente dal fatto
che faccia valere un inadempimento o un inesatto adempimento,
è tenuto semplicemente ad allegare l'inadempimento ovvero
quello che Sezioni Unite qualificarono come un adempimento
qualificato cioè astrattamente idoneo a produrre il danno del quale il paziente in quel caso lamentava la ricorrenza. Fermo restando
poi l'onere a carico del professionista di dimostrare o che l'inadempimento non vi era stato o che non avesse avuto efficienza causale
nella produzione del danno. Naturalmente l'accertamento di questo profilo secondo la sentenza delle Sez Unite si sarebbe dovuto
compiere, come poi successivamente precisato, secondo quel
criterio detto del “più probabile che non” o anche, a me piace ricordarlo, della preponderanza dell'evidenza che forse in un certo
senso pone l'accento più su un dato non puramente percentuale,
perché di solito quando si dice “più probabile che non” si pensa al
51% ma non è così. La Corte in realtà non lo ha mai affermato: deve
essere evidente in modo preponderante che la condotta del professionista sia stato causa del danno. Ecco perché a me piace ricorrere alla formula che pure la Sez Unite adoperava della preponderanza dell'evidenza.
Questo modello è entrato recentemente in crisi in quanto la Corte

comincia a fare un discorso più raffinato sul nesso di causalità parlando di un duplice ciclo causale distinguendo la prova dell'evento
dannoso che pone a carico del soggetto asseritamente danneggiato e la prova invece della impossibilità della esecuzione della prestazione che viene mantenuta a carico dell'asserito danneggiante.
Perché dico che comunque questa sentenza delle Sez Unite in
materia di responsabilità medica è in qualche modo imprescindibile nell'analizzare la tematica della responsabilità dell'esercente
la professione legale? Perché questo criterio appunto del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza è stato utilizzato dalla Corte Suprema anche in ambito di responsabilità degli
avvocati. Il Prof Borsari ricordava la sentenza n. 25112 del 24.
10.2017 - che peraltro riprende due precedenti arresti della Corte
sempre della sezione III la 9917/10 e la 2638/10 - nella quale la
Corte sostanzialmente prende in ipotesi il caso della responsabilità di un avvocato per una condotta di tipo omissivo riguardante
la omessa tempestiva riassunzione di un giudizio di rinvio all'esito
di un annullamento della Corte di Cassazione quindi sostanzialmente un problema di violazione dell'art 393 del c.p.c.
La sentenza in questione è importante perché non si limita, come
le due precedenti, a ribadire il principio appunto per cui l'accertamento del nesso causale in questo ambito è governato dal principio del più probabile che non, o della preponderanza dell'evidenza, ma ha applicato questo principio dal piano della causalità materiale quindi nesso – condotta – evento anche al piano della causalità giuridica cioè a dire nesso tra evento e conseguenze dannose, ma soprattutto ha operato questa distinzione, secondo me in
modo molto chiaro, fra i casi in cui l'omissione della attività da parte del professionista sia una omissione di condotta che avrebbe
evitato un danno, dal caso in cui invece l'omissione di condotta,
riguarda una ipotesi in cui la realizzazione di quella condotta avrebbe prodotto un vantaggio. Il passaggio motivazionale merita di essere segnalato. Si dice che nel primo caso (ipotesi di mancata riassunzione del giudizio ove nulla si poteva sapere in ordine all'esito
di quel giudizio se fosse stato riassunto) in cui viene in rilievo la
omissione di condotta che avrebbe potuto produrre un vantaggio,
il giudizio assume un carattere marcatamente prognostico. Ciò
significa che il vantaggio che sarebbe derivato dalla condotta del
professionista non può empiricamente essere accertato, non esiste nella realtà, e ciò evidentemente comporta una valutazione di
tipo prognostico che involge, dice la sentenza della Corte di Cassazione, delle questioni di diritto. Ma allora il punto è: questo giudizio che il Giudice di merito in sede di giudizio di responsabilità
professionale deve compiere sulla idoneità eventualmente della
condotta omessa a produrre un vantaggio, è un giudizio di fatto o è
27
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un giudizio di diritto? La questione non è di poco momento perché
ove si tratti di un giudizio di diritto evidentemente sarà possibile
un più ampio sindacato che evidentemente qualora qualificassimo
quel giudizio come un giudizio di fatto resterebbe viceversa circoscritto alla sola ipotesi della insufficienza della motivazione, così
come oggi peraltro ci è stata riscritta dal 360 n. 5 c.p.c. : quindi soltanto nei termini di quella motivazione perplessa o irriducibilmente contraddittoria che appunto può essere sindacato alla
stregua di un novellato testo dell'art. 360 c.p.c..
Giudizio di fatto o giudizio di diritto? Nel 2014 la Corte di Cassazione non ha avuto dubbi. Con la sentenza n. 3555 ha ritenuto che
si trattasse di un giudizio di fatto e quindi sindacabile da parte del
giudizi di legittimità solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione.
Con la sentenza viceversa depositata il 30.04.2018 la n. 10320,
della quale sono stato estensore, la Corte di Cassazione ha ragionato diversamente ritenendo che la valutazione che il Giudice di
merito compie sia una valutazione in diritto che può essere sindacata (questo già lo diceva la giurisprudenza di legittimità in ordine
alla possibilità di accoglimento ad es. del ricorso per Cassazione
dichiarato improcedibile). Due parole sulla fattispecie concreta
che ha originato la pronuncia possono essere utili a chiarirne il
decisum.
me sul nesso causalità in ordine alla responsabilità dell'avvocato.
Il caso è un caso particolare, era il caso di un avvocato che non
aveva provveduto tempestivamente al deposito del ricorso per
Cassazione quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369
del c.c. Veniva convenuto in giudizio dalla propria assistita la quale
lamentava questa responsabilità da omissione. I due Giudici di
merito hanno ritenuto che la responsabilità di quel professionista
dovesse essere esclusa non essendoci ragionevole probabilità di
accoglimento del ricorso per Cassazione, ma nel compiere questo
giudizio hanno operato quello che la Corte ha ritenuto un grave
errore di diritto perché si trattava di un giudizio di opposizione a
precetto. L'assistita dall'avvocato era una signora che si era separata dal marito e che evidentemente aveva fatto valere attraverso
un atto di precetto un credito relativo al mantenimento al figlio
minore. L'ex coniuge aveva proposto opposizione a precetto che in
primo grado era stata accolta solo in minima parte e in grado di
appello la Corte di Appello aveva invece accolto integralmente
l'opposizione a precetto sul presupposto che il marito della signora
avesse dimostrato il raggiungimento della maggiore età da parte
del figlio, la cessazione della convivenza con la madre e quindi il
venir meno della legittimazione della madre a riscuotere l'assegno
di mantenimento. Avverso questo pronuncia era stato predisposto
il ricorso per Cassazione dichiarato improcedibile sulla base di un
ragionamento inappuntabile da parte dell'avvocato e cioè a dire
che quella pronuncia aveva violato una giurisprudenza assolutamente pacifica della Corte di Cassazione, abbiamo verificato esservi almeno due diverse sentenze l'ultima appunto nel 2016,
secondo cui quelle circostanze sopravvenute non potevano essere
fatte valere con lo strumento dell'opposizione a precetto ma soltanto ai sensi dell'art. 710 c.p.c come modifica della condizioni di
separazione. Di tal che il ricorso, che era stato basato su questo
motivo, presentava diversamente da quanto sostenuto dai due
Giudici di merito della causa di responsabilità, quasi sicure probabilità di accoglimento e quindi la Corte di Cassazione nella sentenza di cui sono stato estensore e non senza contrasti perché si trattava di mettere in discussione quel precedente (l'estensore sedeva
nel Collegio che ha deciso questa sentenza) ha ritenuto di dover
valorizzare questo profilo del grave errore commesso dai due
Giudici di merito nel valutare la probabilità dell'accoglimento ritenendo che l'errore nell'applicazione delle norme ( in quel caso art.
710 c.p.c. e art. 615 c.p.c.) si trasformasse in una erronea applicazione da parte del Giudice nel giudizio di responsabilità delle nor28

Consentitemi prima di concludere di affrontare un ultimo tema
che mi è particolarmente caro e cioè il tema di quella che io definisco la responsabilità occulta ed indiretta dell'avvocato. E mi riferisco in questo all'applicazione che la corte di Cassazione sta facendo della previsione dell'art. 96 terzo comma c.p.c. che vi dico
subito a me è una norma che piace poco e che, forse pochi lo
sanno, è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione tedesca in sede di giudizio sulla delibazione di sentenza straniera (si
trattava in quel caso di dare esecuzione ad una sentenza italiana
che recava la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma).
Quale è l'applicazione che sta facendo la Corte di Cassazione in
particolare la sezione terza del 96? Mi riferisco a quell'indirizzo
giurisprudenziale che ha inizio con una sentenza pronunciata dalla
sezione sesta estensore Rossetti con cui si argomenta che vi possa
essere una responsabilità aggravata della parte - ecco perché io
parlo di responsabilità indiretta e occulta vi è una sorta di translazione di responsabilità dell'avvocato sul cliente - tutte le volte in
cui sia stato proposto un ricorso per Cassazione basato su quelle
che la sentenza definisce motivi non solo manifestamente infondati ma giuridicamente insostenibili.
Ora io ho francamente difficoltà a capire che cosa sia un motivo
giuridicamente insostenibile e che cosa sia la giuridica insostenibilità. Nella sentenza si fa riferimento all'idea che deve trattarsi di
motivi assolutamente abnormi, ma, si tratta di affermazione opinabile. A me sembra più che altro un escamotage della sezione terza per sottrarsi al dictum delle sezioni unite. Voi sapete che mentre
il Giudice di merito non è vincolato ai precedenti delle sezioni
unite, al contrario la sezioni semplice della Corte di Cassazione
sono vincolate all'osservanza dei principi enunciati dalle sezioni
unite salvo che ritengano di rimettere nuovamente la questione al
vaglio del supremo collegio.
Le sezioni unite nel 2007 avevano affermato in modo chiarissimo
che la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate da un
avvocato in sede di legittimità non poteva giustificare la condanna
del cliente per responsabilità aggravata. La sentenza dell'amico
Rossetti da un lato tenterebbe di superare questa affermazione su
una base di sopravvenienze normative - il nuovo testo dell'art. 111
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della Costituzione dal quale si ricaverebbe il principio della impossibilità dell'abuso del processo e l'art. 360 bis c.p.c. che sanziona
con la inammissibilità i motivi di ricorso per Cassazione che vadano
in contrario avviso rispetto a principi consolidati della giurisprudenza. Ma si costruisce questa responsabilità dell'assistito? perché
il 96 c.p.c è norma che si applica nei confronti dell'assistito e non
nei confronti dell'avvocato anche se curiosamente e forse non è un
caso, nella rassegna del massimario del 2016 e 2017 queste
sentenze sono inserite nel capitolo responsabilità degli avvocati ;
secondo me con un un valore quasi confessorio. Si costruisce
affermando che quella dell'avvocato è una responsabilità ex art.
2049 cc e si qualifica l'avvocato come un commesso del cliente. Il
che francamente mi pare una affermazione francamente piuttosto
singolare. Si afferma essere una responsabilità sostanzialmente
del cliente per fatto altrui dell'avvocato perché? Perché delle due
l'una: o il cliente era informato di questa scelta dell'avvocato e
allora ha in qualche modo fatto propria una tesi insostenibile giuridicamente infondata ed è giusto che ne risponda oppure o c'è
stata da parte dell'avvocato una omessa informazione e allora,
dice la sentenza, l'avvocato ha tradito quel dovere di esatta dili-

genza al quale deve conformarsi proprio in ossequio a quel principio dell'affidamento richiamato.
Che cosa c'è alla base di questa costruzione? Il neanche tanto
celato intento della Corte di utilizzare questa norma a fini deflattivi
scoraggando i ricorsi basati su argomenti giuridicamente insostenibili. L'idea delle eterogenesi di fine mi pare un'affermazione pericolosa perchè proprio in una prospettiva deflattiva questa uso
dell'art. 96 c.p.c. sarà potenzialmente generatore di nuove cause
di responsabilità professionale; quindi quello che eventualmente
potremmo guadagnare in termini di scoraggiamento di ricorsi basati su argomentazioni giuridicamente insostenibili poi sicuramente lo ritroveremo come cause di responsabilità professionali
perché si individua soprattutto in relazione all'ipotesi della omessa
informazione del cliente un ulteriore possibile filone delle cause di
responsabilità.
La verità è che a partire dal dopoguerra viviamo in quella che un
grande sociologo uno dei più grandi sociologi moderni Ulrich Bech
ha definito la società del rischio e quindi con questo rischio
dobbiamo convivere.
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Procedura Penale
CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE - TRENTO 2018

Avv. Mariapia Maier
Presidente Ordine Avvocati Trieste

Due ore volate, quelle trascorse a sentire le relazioni del Professor
Giorgio Spangher e della Professoressa Gabriella Di Paolo.

ve modalità di accesso alle conversazioni, e la docente ha sottolineato alcune perplessità di interpretazione.

Il primo, senza un testo o un foglio di appunti davanti, ci ha condotto tra le disposizioni in materia di impugnazioni introdotte dalla c.d. Riforma Orlando, puntando l'attenzione in particolare sull'art. 603, comma 2-bis c.p.p., sulla difficoltà di applicazione pratica
della rinnovazione istruttoria in caso di appello contro il proscioglimento dell'imputato, sul rischio dell'eccessivo carico che potrebbe
derivarne alle Corti di merito.

Posso dire che l'occasione di ascolto, tra l'altro dal privilegiato ruolo di moderatore del modulo di procedura penale, mi ha dato un
insegnamento in più, e non di diritto: fortunato chi, oltre al sapere,
e alla capacità, ha anche la passione per la materia di cui si occupa!

Ma ha parlato anche dei filtri intervenuti per arginare il ricorso in
Cassazione, con ampliamento dei casi di inammissibilità, e ha voluto evidenziare, per contro, la novità del cosiddetto concordato in
appello, quale sistema di deflazione del carico dei ruoli di appello.
Mentre ascoltavo il Prof. Spangher, che considero un Maestro e del
quale sono orgogliosa di vantare la stessa città di nascita, mi sono
detta “chissà se gli farà piacere sapere che io ho il suo commentario sempre sul tavolo e che lo definisco la Bibbia”!
La Professoressa Gabriella De Paolo ci ha poi intrattenuto sull'argomento intercettazioni, approfondendo le novità legislative, alla luce anche dei progressi delle tecniche di captazione.
Si è parlato dei cosiddetti Trojan, si è parlato del GPS e di altre nuo-
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Novità normative
A cura della Dott.ssa Matilde Bellingeri e della Dott.ssa Marta Mosele
FONTI NAZIONALI
D. Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» in G.U. 102 del 04.05.
2018, entra in vigore il 05.05.2018.
D. Lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, in G.U. n. 95 del 24 aprile 2018 (in
vigore dal 9 maggio 2018) recante «Modifica della disciplina del
regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega
di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23
giugno 2017, n. 103».
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legislativo che
amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il
suo modesto valore offensivo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale favorendo meccanismi di conciliazione
per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie.
Procedibilità per i delitti contro la persona. Nello specifico, il decreto si occupa della modifica al codice penale alla procedibilità
d'ufficio per il reato di minaccia, sopprimendo la procedibilità d'ufficio salvo nei casi in cui la minaccia sia realizzata mediante una delle condotte indicate dall'art. 339 c.p. (circostanze aggravanti). Allo
stesso modo viene modificata la procedibilità per i reati di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni (telegrafiche, telefoniche, informatiche, telematiche). Inoltre, si prevede che il delitto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio
della posta, dei telegrafi o dei telefoni, sia procedibile a querela
della persona offesa.
Procedibilità per i delitti contro il patrimonio. Il decreto prevede
modifiche per la procedibilità dei reati di truffa, fronde informatica
e appropriazione indebita. Vengono infatti modificate le circostanze aggravanti che permettono la procedibilità d'ufficio per il reato
di truffa e frode informatica; altresì abrogato, è il terzo comma
dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) che prevedeva la procedibilità d'ufficio in alcune circostanze.
Infine, il decreto detta alcune disposizioni transitorie in materia di
perseguibilità a querela precisando che «per i reati perseguibili a
querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi
prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la
presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente
reato». E aggiunge: «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».
Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018
(pubblicata in G.U. il 13.04.2018 n. 86) di modifica dell'art. 20 e
dell'art. 27 del Codice Deontologico Forense.
Il terzo comma dell'art. 27 ora prevede l'obbligo di informare,
all'atto del conferimento dell'incarico, il proprio assistito circa la
possibilità di avvalersi dell'istituto della negoziazione assistita;
obbligo analogo era previsto, sino ad ora, per la sola mediazione.

Tuttavia, a differenza rispetto alla informativa prevista per la
mediazione (che prevede la forma scritta), la lettera della norma
lascia intendere che l'avviso sulla negoziazione assistita possa
essere proferito anche in altre forme.
L'art. 20 viene riscritto in toto. Ora, con una dizione più chiara, si
distinguono gli illeciti tipizzati, che prevedono ciascuno la loro precisa sanzione, dagli illeciti non tipizzati, come i doveri comportamentali dei principi generali o, in maniera più generica «infrazioni
ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia» i quali costituiscono comunque illeciti disciplinari per la
cui valutazione si dovrà fare riferimento al Capo I del titolo V della
Legge Professionale Forense.
D. Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018: «Testo unico in materia di foreste e
filiere forestali», pubblicato in G. U. n. 92, 20.04.2018, in vigore dal
5 maggio 2018. Il T.U. in materia di foreste e filiere forestali riordina
la normativa coerentemente rispetto alle norme U.E. e agli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia forestale, di
agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.
All'art. 1, il patrimonio forestale viene riconosciuto come parte del
capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse
pubblico da tutelare. Allo stesso tempo le norme promuovono la
gestione sostenibile del patrimonio forestale, garantendo una gestione del bosco in equilibrio tra uso produttivo e tutela della biodiversità.
Sarà compito dei decreti attuativi dare sostanza operativa al provvedimento. Tra essi, in particolare, è rilevante il futuro decreto interministeriale che approverà la Strategia forestale nazionale che
avrà una durata ventennale e sarà aggiornata ogni cinque anni.
Il D.lgs in parola ha abrogato il D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale).
Decreto Legge n. 30, del 10 aprile 2018, recante «Misure urgenti
per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)», pubblicato in G.U. n.
83 del 10.04.2018.
Decreto del Ministero di Giustizia del 22 dicembre 2017, pubblicato in G.U. n. 94 del 23 aprile 2018, reca la determinazione annuale delle risorse destinate all'erogazione di borse di studio per
coloro che abbiano svolto i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ex art. 73 D.L. n. 69/2013, nell'anno 2017, individuando altresì i requisiti di attribuzione.
D. Lgs. 18.05.2018, n. 54: recante «Disposizioni per disciplinare il
regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei
loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle
procedure concorsuali, in attuazione della Legge n. 161/2017 art.
33 commi 2 e 3», in vigore a partire dal 25 giugno 2018.
Le incompatibilità. Si legge nel provvedimento (art. 1) che non
possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né
quello di coadiutore, coloro i quali siano legati da rapporto di
coniugio, unione civile o convivenza di fatto ex Legge n. 76/2016,
parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado,
con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
magistrato che conferisce l'incarico. Stessa incompatibilità si verifica se i predetti soggetti abbiano con tali magistrati un rapporto
di assidua frequentazione; laddove per “assidua frequentazione”
si intende ad esempio quella derivante da una relazione senti31
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mentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel
tempo e connotato da particolare confidenza, nonché il rapporto
di frequentazione tra commensali abituali.
Dichiarazione di incompatibilità. Al momento dell'accettazione
dell'incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione
della nomina, l'amministratore giudiziario deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di violazione delle precedenti disposizioni, il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato.
Potere di vigilanza del Presidente di Corte d'Appello. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, permettono
al Presidente della Corte d'appello di estrarre, anche in forma
massiva, le dichiarazioni depositate dai soggetti nominati. Ciò affinché egli possa esercitare il suo potere di sorveglianza su tutti gli
incarichi conferiti.
D. Lgs. 21.05.2018 n. 53: Attuazione della direttiva (UE) 2016/681
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della
direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. In G.U. n.120
del 25-5-2018, entra in vigore il 09/06/2018.
D. Lgs. 18.05.2018 n. 51: Decreto di «attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio». Il decreto con la sua entrata in vigore, 8 giugno 2018, comporterà l'abrogazione degli articoli 53, 54,
55 e 56 del Codice in materia di protezione dei dati personali e, tra
un anno, alla abrogazione dell'art. 57.
Tale, negli otto Capi affronta: Disposizioni generali, Diritti dell'interessato, Titolare del trattamento e responsabile del trattamento,
Obblighi generali, Sicurezza dei dati personali, Responsabile della
protezione dei dati, Trasferimento di dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali, Tutela e sanzioni amministrative, Illeciti penali, Disposizioni integrative sui trattamenti delle
Forze di polizia, Disposizioni di coordinamento e abrogazioni.
Non riguarda il trattamento dei dati effettuato da istituzioni e uffici
UE o il trattamento di dati perpetrato dalle autorità competenti
nazionali per “attività concernenti la sicurezza nazionale o rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato
sull'Unione europea e per tutte le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea”.
Decreto Trasfer pricing: è stato pubblicato in G.U. n. 118 del 23.05.
2018, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente le Linee guida in materia di prezzi di trasferimento nelle
operazioni transfrontaliere tra imprese associate, tenendo conto
del principio di libera concorrenza.
Il decreto dà attuazione alle previsioni della Manovra correttiva
2017, modificando l'art. 110, comma 7 del TUIR: la nuova versione
specifica che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate
devono essere valorizzate basandosi sul principio della libera concorrenza.

FONTI EUROPEE
Regolamento 2016/679: Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il «Regolamento (UE) 2016/
679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
32
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e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)».
Il Regolamento è direttamente applicabile negli Stati Membri dal
25 maggio 2018, senza alcuna necessità di recepimento da parte di
atti nazionali. Tale Regolamento mira a garantire una disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta la
UE, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione
e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea.
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, in vigore dal 1 aprile 2018, inerente il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
L'obiettivo, quello di uniformare le legislazioni dei vari paesi membri e quindi “rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare
al processo”. La direttiva è inserita in un pacchetto di sei disposizioni legislative volte a fornire norme minime comuni sui diritti
processuali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali.
La normativa assicura, inoltre, una migliore tutela del diritto di restare in silenzio e del diritto di presenziare al proprio processo. Essa garantirà infatti che chiunque in tutta l'Unione Europea possa
beneficiare di tali diritti procedurali che tuttavia, attualmente, non
sono tutelati allo stesso modo in tutti gli Stati membri.
In base alla direttiva gli Stati membri devono garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie non presentino la persona come colpevole fino a
quando la colpevolezza dell'indagato o imputato non sia stata legalmente provata. Inoltre, garantisce il diritto al silenzio per l'imputato e, parimenti, il diritto a un nuovo processo qualora sia stato
violato il diritto di presenziarvi.
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FONTI PROVINCIALI
Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg:
Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di
Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza
dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.
Decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2018, n. 580/Leg: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, in materia di veterinario aziendale.
L. 28.05.2018 n. 6: Modificazioni della legge provinciale sui giovani
2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della
legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio
provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009,
n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socioeducativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28
marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).
L. 28.05.2018 n. 7: Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all'istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di
graduatorie e di spesa per il personale.
Circolare n. 3/18 della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento, emanata il 26 aprile 2018, avente ad oggetto «direttive in merito alla ricezione di denunce concernenti alcuni reati commessi in danno dei cosiddetti soggetti deboli».
I riscontri oggettivi e la tutela della persona offesa. Nella circolare
si legge che «l'unico modo per evitare situazioni di questo genere è
quello di raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato
possibile della persona offesa denunciante e di sottoporlo ad un
vaglio accurato e rigoroso, al fine di consentire il reperimento di riscontri oggettivi». Tali riscontri oggettivi sono espressamente
elencati nella circolare e spaziano dalle dichiarazioni rilasciate da
altre persone, quali testi, familiari, altre vittime, alle documentazioni relative ai vari ambiti della vita dei soggetti coinvolti, alle consulenze tecniche e psichiatriche.
Il testo si occupa di evidenziare l'importanza del racconto libero
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della vittima, del contatto con la Procura e del ruolo fondamentale
delle domande di approfondimento nelle situazioni specifiche;
oltreché alla necessità di informare la persona offesa del significato reale della querela.
Circolare n. 4/18: la Procura Distrettuale della Repubblica presso il
Tribunale di Trento, lo scorso 26 aprile ha pubblicato la circolare in
esame con oggetto «direttiva all'applicazione della legge 1 ottobre
2012 n. 172 (Ratifica e esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale)».
I reati coinvolti. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore della
citata legge, l'art. 331 c.p.p. è stato modificato nel senso che
«quando la polizia giudiziaria assume a sommarie informazioni
persone minori, si deve avvalere dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».
Ciò premesso, la circolare dispone che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nel caso in cui debbano sentire a sommarie informazioni un minore, durante le indagini di propria iniziativa o non
ancora coordinate dalla Procura, «contattino il sostituto procuratore di turno esterno per ottenere la nomina di uno psicologo o di
uno psichiatra infantile», per i reati previsti dall'art. 331 c.p.p.,
comma 1-ter.
A tale elenco di reati, continua la circolare, è opportuno aggiungere anche il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi
previsto dall'art. 572 c.p. «in quanto si verte in una situazione di
pericolo che potrebbe portare alla commissione di ipotesi di reato
più gravi: anche per detto ultimo reato, pertanto, la polizia giudiziaria contatterà il magistrato di turno esterno come nelle altre
ipotesi».
A corollario, prescrive la circolare, nel relativo processo verbale, si
dovrà sempre rendere conto della presenza ed assistenza di un
esperto nonché, nei casi più delicati, si raccomanda di effettuare
registrazioni video dell'esame del minore.
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Festival Economia 2018

Anche quest'anno l'Ordine degli Avvocati di Trento è stato ospite
del Festival dell'Economia. Un'edizione dedicata a un tema di prima attualità: Lavoro e Tecnologia. Il titolo della sessione alla quale
abbiamo partecipato: Mestieri futuri - Magistrati e Avvocati e il
sistema della giustizia. Moderata da Giovanni Negri, valente giornalista del Sole 24ore, ha visto l'importante presenza del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'Avv. Giovanni
Legnini.
In una sala Depero molto partecipata, tre i temi sviluppati. Primo
tema: come le tecnologie abbiano modificato nel quotidiano il settore della giustizia e in particolare le professioni di Avvocato e Magistrato. Secondo tema: come le tecnologie possano incidere nella
formazione dei processi decisionali. Terzo tema: il ruolo della giurisdizione nel rapporto complesso lavoro - tecnologie – diritti – società. Di seguito la sintesi del mio intervento.

...
La premessa da cui prender le mosse poggia saldamente sull'idea
che le nuove tecnologie sono – né diversamente potrebbe essere
– un indubbio positivo fattore per il progresso delle società. Nell'ampliare il corredo dei mezzi di cui l'uomo si avvale, le tecnologie
sono preziosi, indispensabili, strumenti funzionali atti ad implementare le efficienze consentendo la realizzazione di obiettivi
sempre più ambiziosi. Tuttavia, nel valutarne l'impatto sulla società, non si potrà non soffermarsi sul modo con il quale le nuove
tecnologie sono utilizzate. Al netto degli indubbi vantaggi la riflessione non può che concentrarsi sui rischi di un loro utilizzo improprio.
LE TECNOLOGIE COME
STRUMENTI PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E MAGISTRATO
Ormai da molti anni i supporti tecnologici sono entrati nel corredo
quotidiano degli strumenti professionali di Avvocati e Magistrati.
Da un lato, banche dati e gestionali, si sono sostituiti ai “vecchi”
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strumenti della professione, determinando il sostanziale abbandono dei supporti cartacei. Strumenti ormai indispensabili di cui non
si può fare a meno anche in ragione di una irrefrenabile, compulsiva, ipertrofia normativa unita ad un'ipertrofia ermeneutica.
Da altro lato, la diffusione di strumenti di circolazione “globale” di
notizie giuridiche e giudiziarie. Social network, web, mailing list come “luoghi reali” in cui i flussi d'informazione si propalano con velocità semplicemente inimmaginabile sino a pochi anni fa.
Oggi, i soggetti della giurisdizione dispongono quindi di due obiettivi valori aggiunti:
・ un aggiornamento in tempo istantaneo rispetto a quel che accade;
・ un corredo di conoscenze ed un patrimonio di informazioni su
scala globale che permette a ciascuno di trascendere quei confini temporali e spaziali propri di un passato ormai tramontato.
Questo lo stato dell'arte nel quale oggi si affacciano con sempre
maggior insistenza le nuove prospettive correlate all'uso della c.d.
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I.A. – Intelligenza Artificiale –. Nuovi strumenti in grado di autoapprendere che, nel garantire tempi di risposta brevissimi, utilizzando enormi flussi di informazioni, sia nel contesto giudiziale sia
in quello stragiudiziale, sono in grado di dare risposte a quesiti
giuridici complessi di ogni sorta. Sul mercato anche italiano vi sono
già prodotti di questa nuova generazione. ROSS, KIRA, LUMINANCE ad esempio. Per chi volesse approfondire, sul web numerosi siti
ne pubblicizzano contenuti e potenzialità.
Il panorama dunque appare nitido. Come in tutti i settori del lavoro, anche per avvocati e magistrati, le tecnologie, indubbiamente,
hanno mutato in modo radicale il modo di lavorare; così lo continueranno a fare verso scenari fino a pochi anni fa semplicemente
inimmaginabili. Implementazione delle efficienze, riduzione drastica dei tempi di ricerca, massimizzazione della resa in termini
qualitativi, potendo disporre di flussi di informazioni globali coadiuvati da intelligenze robotiche. Così non vi è dubbio che per l'avvocato questi strumenti siano un importantissimo corredo al quale
attingere per garantire un'adeguata performance professionale.
Se i vantaggi sono indubbi, altrettanto, i rischi non possono certamente esser sottovalutati. La possibile propalazione d'informazioni non corrette, un progressivo affidamento a-critico ai contenuti di ciò che circola in rete sono obiettivi fattori di rischio. In una
sconfinata prateria di saperi giuridici disponibili a ciascun operatore, questa alluvionale presenza di informazioni molto spesso “a
spot”, può facilmente regredire abituando a pigre, aprioristiche,
logiche “algebriche” e, in tal modo, concorrere a generare un progressivo conformismo culturale. Il pericolo concreto è che il pluralismo, inteso come imprescindibile fattore di positiva evoluzione
nell'affermazione e nel riconoscimento di “vecchi” e “nuovi” diritti
sia costretto ai minimi termini. In questa prospettiva, le rispettive
etiche professionali – che nella formazione e nell'aggiornamento
individuano due capisaldi per la qualità delle prestazioni – rimangono presidi per evitare che questi rischi possano concretizzarsi
contaminando in modo nocivo il servizio giustizia.
LE TECNOLOGIE COME
STRUMENTI PER "FARE GIUSTIZIA”
L'esigenza del “far giustizia” è uno dei nodi cruciali per gli ordinamenti sui quali la storia ha dato evidenze spesso esiziali per l'uomo. Il punto è come riuscirvi, attraverso quali strumenti, nel pieno
rispetto dello statuto dei diritti della persona. In questo contesto si
distinguono gli ordinamenti democratici da quelli non democratici.
I primi tendono a una “Giustizia giusta”, i secondi a una giustizia
strumentale e quindi iniqua. Rispetto all'esigenze statuale del “far
giustizia”, le tecnologie hanno avuto e sempre più avranno un ruolo nevralgico che si sostanzia in due direzioni.
RISPETTO ALL'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE DEI REATI
È questo un tema di primissima rilevanza. Pensiamo all'attività
investigativa per la ricerca degli autori di reati coordinata dalla Magistratura inquirente. In questo contesto, le tecnologie hanno ormai assunto un ruolo centrale. A titolo esemplificativo: tracciamento comunicazioni e movimenti sul territorio, intercettazioni
di comunicazioni, analisi tecniche di scene di crimini, banche dati
europee su individui, cd captatori informatici (trojan). Il trand è in
continua evoluzione e mostra, a livello europeo, la consapevolezza
di quanto il corredo delle nuove tecnologie sia strumento indispensabile nel contrasto alla criminalità in tutte le sue espressioni
finanche organizzate e terroristiche.
E tuttavia, altrettanto, i rischi sono noti: in gioco vi sono tutela dei
diritti e libertà dei singoli consociati. Sullo sfondo, 1984 di Orwell,
la società del “Controllo Totale”, come annichilimento delle libertà
individuali in nome della quiete e del controllo sociale. Ancora,
sempre sullo sfondo Minority Report, film in cui, sospinti dal mito
della c.d. “Sicurezza Totale”, futuristiche profetiche sibille cumane,
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nell'insinuarsi nelle menti umane, permettevano di identificare,
perseguire e punire gli autori di crimini ideati, prim'ancora che
questi fossero consumati o anche solo tentati.
Rispetto a questo pericoloso crinale – l'esasperazione dell'uso di
strumenti tecnologici per un diffuso controllo sociale preventivo /
repressivo – soccorre la nostra Carta Costituzionale e le Costituzioni sovranazionali, indicando con nitore esemplare l'inviolabilità
– non negoziabile – dei diritti fondamentali dell'uomo. Questi
paradigmi giuridici sono – ancora oggi – l'unica ferma risposta alle
possibili, sempre più probabili, derive che, in modo nocivo o meglio tossico, rischiano di inquinare il tessuto democratico dei moderni Stati di diritto.
RISPETTO ALLA GIURISDIZIONE (E AI SUOI “TIPI” DI PROCESSO)
In questi ultimi anni si sono fatti enormi passi avanti per risolvere
uno dei mali della giustizia italiana: l'ingiustizia dei tempi di risposta. La strada è ancora lunga però. Più volte abbiamo sostenuto
come la legittimazione del potere giudiziario passi anche per il
grado di accettabilità e di fiducia da parte del cittadino. Non vi è
dubbio come su questo versante, la risposta di giustizia è profondamente, inscindibilmente, connessa ai tempi di risposta. La legittimazione del potere giudiziario è, per ogni stato costituzionale di
diritto, questione di enorme rilevanza che si riflette sulla legittimazione stessa dell'intero Ordinamento.
Grazie al progresso tecnologico, sono stati introdotti i Processi
Telematici per aumentare l'efficienza e, al tempo stesso, l'economia processuale. In Italia ne abbiamo già tre (PCT, PAT, PconT).
All'esito di questo percorso di ammodernamento, ne avremmo
cinque (PTT e PPN) così completando l'informatizzazione di tutte le
giurisdizioni.
Varate le riforme dal punto di vista normativo, CNF e CSM hanno
indubbiamente, meritoriamente, lavorato d'intesa, aprendo una
nuova stagione di dialogo, per garantirne l'effettiva entrata in vigore. Fin dalla fase sperimentale del Processo Civile Telematico,
l'Avvocatura italiana. Specialmente istituzionale, ha reso prova di
grande responsabilità, sul versante interno, promuovendo l'aggiornamento e la formazione e, sul versante esterno, cooperando
con istituzioni politiche e con la Magistratura per garantire sempre
più l'efficienza delle piattaforme digitali.
Nonostante siano stati fatti importanti decisivi passi avanti, il limite
che permane di questi modelli di processo telematico è che utilizzano ancora linguaggi diversi fra loro non permeabili.
Così, se in termini virtuosi è fin troppo ovvio il vantaggio che all'intero sistema giustizia l'informatizzazione porta, altrettanto ben
evidenti sono i rischi che già si sono riscontrati.
Efficienza non significa efficientismo. In pericolo vi è la tutela delle
garanzie della Difesa, delle parti e del principio del contraddittorio.
Già si rinvengono pronunce di legittimità che, nell'enfatizzare
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formalismi (come di recente affermato dalla Cassazione in ordine
alla certificazione autentica della copia cartacea della notifica
telematica del ricorso per cassazione), introducono draconiane
censure che sviliscono in modo iniquo e indebito - mediante lo
strumento processuale dell'inammissibilità del ricorso - l'accesso
alla giustizia. In questi casi con totale detrimento delle aspettative
del cittadino e quindi della tutela dei diritti. Riecheggia quella
frase, in Ritorno al Futuro 2, quando, nel raccontare di come Mc Fly
junior fosse stato identificato, processato e condannato in pochissimo tempo, Doc, seraficamente, affermava: “Nel futuro il sistema
giudiziario funziona velocemente. Hanno abolito gli avvocati ! ”
Né, incertezze possono esservi: ogni irragionevole compressione
del diritto di difesa significa, in modo algebrico, pregiudizio iniquo dei diritti del cittadino.
Ma le nuove tecnologie, nel contesto delle giurisdizioni, hanno assunto ruoli ulteriori che altrettanto devono esser menzionati. Mi
riferisco, in particolare soprattutto al processo penale. Si tratta del
rapporto che esiste in modo sempre più inscindibile fra nuove
tecnologie e prova giudiziale. Le nuove tecnologie sono “naturalmente” utilizzate nelle fasi istruttorie per suffragare e dunque provare le tesi delle parti processuali. L'affidamento a questi strumenti è sempre più “cieco” e mai messo in discussione.
E tuttavia, a tale evidenza se ne sta aggiungendo un'ulteriore, per
certi aspetti inquietante: il ruolo delle tecnologie nella fase decisionale del processo. In modo sempre più insistente si accreditano
posizioni per un'Intelligenza Artificiale sostitutiva del giudizio umano. In Inghilterra è stato previsto, in via sperimentale, per la risoluzione di controversie civilistiche c.d. minori, l'uso entro il 2022 di
intelligenze artificiali in luogo di quelle “umane” per la soluzione di
controversie.
Siamo così giunti al cuore del problema. Ancora una volta, il rischio
è sempre il medesimo: in nome “della verità” e/o di efficientismi
per una drastica riduzione del contenzioso (tema caldo per molti
paesi europei) il rischio è che si possano generare derive rispetto
alla tutela dei diritti. È perciò necessario riflettere sul grado di
fiducia e oggettivo affidamento che riponiamo in questi nuovi
strumenti tecnologici. Il rischio non è sostenibile. In specie nella
Giurisdizione penale il pericolo è quello che a una “giusta risposta
di giustizia” si sostituisca una giustizia puramente “algebrica”,
“inumana”, “meta-umana”, di matrice equazionale. Una giustizia
puramente retributiva che si esaurirebbe nello snaturare in nuce,
così frustrandolo, il significato, per come la nostra costituzione lo
fonda, della pena.
Un processo in cui la valutazione delle prove è gestita da algoritmi
infallibili sul presupposto di standard “matematici”, una valutazione dell'attendibilità delle testimonianze alla stregua per esempio di “macchine della verità”, una decisione sulla reità “aritme-
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tica” come prodotto di fattori assunti come oggettivi. Così, infine,
una dosimetria della pena misurata unicamente sui dati oggettivamente evidenziati dalle nuove tecnologie e dunque espressiva unicamente della componente repressivo sanzionatoria.
Il rischio è di catastrofale portata: per assecondare efficientismi,
nell'attribuire in modo quasi fideistico una “cieca” fiducia alle
nuove tecnologie (“vere” finché la scienza non le falsifica), nel
recuperare modelli culturali inquisitori per i quali la Verità assoluta è un concetto da ricercare e svelare ad ogni costo, la giustizia
rischia di ridursi a una mera algebrizzazione spersonalizzata del
patrimonio identitario di ogni essere umano così concludendosi
in modo definitivo in un annichilimento delle coscienze.
Il quesito etico sotteso è ingombrante: abbandonata l'epistemologia del dubbio per la ricerca della verità processuale e così
del principio del “libero convincimento del Giudice”, può un'Intelligenza Artificiale comprendere il significato di “ragionevole
dubbio”? La risposta temo non possa che esser negativa: “la macchina” è programmata per non avere dubbi.
LE TECNOLOGIE
NEL RAPPORTO FRA MERCATO E DIRITTI:
IL RINNOVATO RUOLO DELLA GIURISDIZIONE
A 70ANNI DALLA COSTITUZIONE
L'ultimo tema riguarda più nello specifico la funzione e il ruolo di
Avvocati e Magistrati come soggetti della Giurisdizione nel contesto di uno stato costituzionale di diritto. Sotto altra prospettiva,
infatti, le nuove tecnologie sono per certo fra gli strumenti preferiti
dal mercato per garantire quel fine cui esso tende in modo indiscutibile: il profitto. Anche grazie alle nuove tecnologie, i rapporti
economico sociali fra i cittadini sono profondamente mutati. Il
progresso tecnologico è assurto a nuovo paradigma delle democrazie occidentali in funzione del perseguimento della libertà dell'individuo. E, tuttavia, non può negarsi come le tecnologie abbiano concorso a generare diseguaglianze sociali. La diseguaglianza,
come ricorda Bauman con nitore esemplare (e prima di lui, Herbert Marcuse), è elemento connaturato alle democrazie di mercato. Queste, d'altra parte, sono una combinazione di due principi
fra loro in contraddizione ontologica: da un lato, la democrazia,
basata sull'affermazione dell'eguaglianza e dei diritti, da altro lato,
il mercato che, per la sua tipica logica dinamica, tende a creare
differenziazioni. Le diseguaglianze, in modo non evitabile, accompagnano lo sviluppo delle società o delle democrazie di mercato.
Se così, nell'affrontare il tema delle nuove tecnologie, di diseguaglianza si deve trattare, non si potranno trascurare i temi correlati (1) della tutela dei diritti, (2) dell'equità sociale, (3) della
legalità dell'ordinamento in rapporto all'art. 3 della Costituzione
(nel primo ma soprattutto nel suo secondo comma).
Peraltro, e in parallelo, è altrettanto pacifico a mio avviso, come
nelle democrazie di mercato si siano in modo progressivo affermate nuove classifiche valoriali. Difficile negare come l'economia
globale, il mercato, la finanza senza regole, nell'imporsi progressivamente, condizionino in modo obiettivo le scelte e le opzioni
legislative. Questi “nuovi” paradigmi si sono affermati nell'agenda
politica in modo sempre più pregnante sostituendosi progressivamente ai principi fondanti la nostra Costituzione, tendendo quasi a
sostituirsi a esso.
In questo incedere, anche in ragione delle opportunità che le
nuove tecnologie offrono, economia globale, mercato e finanza
hanno assunto un ruolo di primazia sul diritto. Lo sviluppo dei
Paesi ha spesso coinciso con derive economiciste e l'affermazione
di un'insofferenza sempre più evidente a garanzie, diritti e modelli
democratici.
Si pensi al caso Amazon: braccialetti elettronici (anche per con-
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trollare la produttività del singolo lavoratore). Al netto della acquisizioni cui il nostro Paese giungeva già nel 1970 con lo Statuto dei
lavoratori, il pensiero quasi istintivo corre ai “braccialetti elettronici” concepiti come controllo per coloro che sono sottoposti a
misura cautelare. Unica differenza: da un lato, lo Stato non ha risorse per acquistarli e quindi a oggi sono sostanzialmente lettera
morta; da altro lato, per Amazon, l'uso sarebbe immediato viste le
illimitate risorse economiche di cui dispone.
In questo contesto, proprio per i condizionamenti importanti che
le nuove tecnologie determinano nell'economia e nel mercato del
lavoro, gli Avvocati, in quanto soggetti della Giurisdizione, vedono
il loro ruolo e la loro funzione rinnovarsi. All'affermazione di un
Diritto diseguale deve essere opposto un sistema di legalità che
permetta il ripristino della primazia dello Statuto dei Diritti della
persona.
Gli Avvocati, per la loro tipica funzione sociale, hanno oggi nuove
responsabilità: concorrere, nel contesto della Giurisdizione e nella
interlocuzione con le Istituzioni democratiche, al recupero della
cultura dei diritti e della legalità. Ancora, nel contrastare, in modo
fermo e rigoroso, la prospettiva di una società diseguale basata sul
PIL e sulla mercificazione dei diritti, operare nel quotidiano per
una società fondata su solidarietà, riconoscimento sostanziale
dei diritti della persona, equità sociale senza discriminazioni di
sorta. Quindi, fungere da presidio, laddove la giurisdizione, a torto
o a ragione, è entrata a pieno titolo nel circuito di produzione del
diritto, esigendo l'applicazione della legge, rectius del diritto e dei
principi della nostra Costituzione. Infine, assicurando, nell'interes-
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se esclusivo del cittadino, il giusto assetto e ordine logico dei presupposti fondanti un moderno stato, democratico, costituzionale di diritto: prima i Diritti, nel solco del principio per il quale: La
Legge, i Diritti, sono uguali per Tutti.
CONCLUSIONI
A sintesi di un incontro ricco di spunti di riflessione di diretta pertinenza alla funzione, al ruolo sociale dell'Avvocato e alla professione forense, le conclusioni discendono in modo per nulla retorico o banale. In modo evidente, nuovamente, si svela quel che
Herbert Marcuse affermava nel secolo scorso proprio rispetto al
tema della tecnologia.
Non una condanna sbrigativa e “ideologica” della tecnologia tout
court, ma una ferma e decisa critica all'insidioso, nocivo, abuso che
della stessa ne possiamo fare. Una critica nell'interesse della salubrità sociale, per ambire a una comunità (quella che l'Autore definiva post-teconologica) il più possibile libera e, democraticamente, fondata sulla reale tutela dei diritti dell'individuo.
Con la presenza, anche quest'anno nel Festival dell'Economia, l'Avvocatura trentina, nel riflettere pubblicamente del proprio ruolo,
delle proprie funzioni e prerogative, della prospettive di cambiamento della professione forense in rapporto alle nuove tecnologie, ha mostrato quella sua necessaria evidenza, tipica dei corpi
intermedi fra stato e contesto sociale. Quantomeno è quel che mi
ero proposto e che ho cercato di fare.
Andrea de Bertolini
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Il Luogo del Dono
LASCITI TESTAMENTARI - UN PERCORSO CULTURALE PER IL TERRITORIO
Carissimi colleghi,
Vi sottopongo l'iniziativa intrapresa da 5 cooperative sociali di primario rilievo della ns provincia e del vicino Veneto tesa a far conoscere il
progetto "il Luogo del dono"; affinché attraverso la ns professione ed i ns contatti lavorativi possiamo divulgarlo. Si tratta di una campagna
che vuole sensibilizzare i cittadini e le imprese alla donazione, sia questa in termini di tempo, singolo versamento, 5 X 1000 o lascito
testamentario a cooperative che operino nel sociale. Il luogo del dono non è solo un iniziativa mirata a raccogliere contributi, ma bensi, una
volontà di condivisione di valori e legami al territorio con la garanzia della trasparenza nella gestione delle risorse raccolte e non da ultimo,
anche possibilità di detrazione fiscale dei versamenti. Nell'auspico di trovare ampia condivisione mi è gradito salutarVi cordialmente.

Avv. Paola Lucin
Il Luogo del Dono nasce dall'incontro di cinque realtà del privato
sociale trentino e veneto, che hanno deciso di intraprendere un
percorso comune di crescita e sensibilizzazione sul tema del dono,
in particolare attraverso la forma dei lasciti testamentari.
Le realtà proponenti sono:
Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno
in Trentino
L'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino, nasce nel 2008 come Associazione di Promozione sociale, per
far conoscere in Provincia di Trento il ruolo svolto dall'Amministratore di Sostegno e promuovere, formare, supportare i volontari disponibili a ricoprire questo sevizio di cittadinanza attiva, in
famiglia o nella società.
Cooperativa sociale La Rete
La Cooperativa sociale «La Rete» dal 1988 opera a sostegno del
progetto di vita delle persone con disabilità, esteso al supporto alla
famiglia e al coinvolgimento della comunità. La Rete promuove
inoltre una cultura per l'inclusione sociale delle persone con disabilità organizzando azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità attraverso la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva.
Cooperativa sociale Mandacarù
Mandacarù Onlus - Cooperativa Sociale per un commercio equo e
solidale nasce nel maggio 1989. Fa del commercio equo e solidale,
della finanza solidale e dell'educazione allo sviluppo il cuore della
sua attività, per coniugare riflessione e tensione ideale con scelte
concrete di cambiamento in campo economico e finanziario nel
mondo.
Cooperativa sociale Progetto 92
Progetto 92 è una cooperativa sociale, con sede a Trento, che rivolge il proprio impegno nei confronti di bambini, ragazzi, giovani e
famiglie, con particolare attenzione per le situazioni di disagio e
fragilità sul territorio trentino. Opera con servizi di Residenzialità
per minori e giovani adulti, con servizi di Attività Diurne, sull'Area
Lavoro e nell'Area Sviluppo e Progettazione sociale.
Cooperativa sociale Monteverde - onlus
Monteverde è una Cooperativa Sociale Onlus che dal 1986 aiuta le
persone con disabilità ed i minori in difficoltà grazie a decine di lavoratori e volontari, perseguendo la soddisfazione dei bisogni sociali, sanitari e culturali della provincia di Verona ed il benessere
dei propri soci.
Il tavolo di lavoro sui lasciti testamentari è partito nel 2014 e ha
lanciato una campagna culturale sul tema del dono come strumento di sostegno al terzo settore impegnato sui bisogni delle
comunità locali e nel mondo. La campagna mira a raggiungere differenti tipologie di potenziali donatori, sollecitando le loro diverse
motivazioni personali.
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Lo slogan ideato per la campagna è “Il luogo del dono” inteso sia
come visione di un mondo basato sui valori condivisi dalle organizzazioni che fanno parte del tavolo, sia come luogo fisico dove il
dono è reso possibile attraverso il lascito testamentario.
Il lascito testamentario come strumento di donazione consiste nel
fatto che il donatore includa un'organizzazione non profit come
destinataria di parte dei sui beni nella propria pianificazione patrimoniale, dunque all'interno di un testamento.
Piuttosto radicata nei Paesi del nord Europa, e in quelli anglosassoni in particolare, la cultura del lascito testamentario a favore delle organizzazioni che operano senza fini di lucro in Italia stenta ancora a farsi strada.
È solo negli ultimi anni che sono nate le prime iniziative italiane per
diffondere la cultura del testamento e del lascito testamentario
per le realtà non profit tra i professionisti del settore, come notai e
avvocati, e la popolazione in generale.
Per maggiori informazioni:
Il sito dedicato: http://www.luogodeldono.it/
la GUIDA AL DONO, con il patrocinio del Consiglio Nazionale del
Notariato, che sintetizza lo spirito che lega le realtà promotrici di
sostenere una cultura del dono, nel modo in cui ciascuno può e si
sente di fare, per portare avanti i valori di sostegno e solidarietà
che la Cooperazione promuove.
Un video promozionale, della durata di un minuto, sarà lanciato
nel corso di una conferenza stampa, in programma per giovedì 14
giugno 2018 alle ore 10,30 presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione, in presenza del neoeletto Presidente della
Federazione e dei diversi rappresentanti delle cinque realtà del
Luogo del dono.
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Da Facebook ad Instagram
IL GRAN BALLO DELLA VANITÀ DIGITALE
È facile per me parlare dei contenuti che ho fortemente voluto inserire all'interno di questo progetto editoriale. Ho tenuto a fare
un'attenta ricerca per ogni parola racchiusa nel testo per rappresentare in modo chiaro ai genitori, docenti ed educatori, che spesso come me fanno parte del popolo dei ritardati digitali, contenuti
tecnicamente complessi e linguisticamente complicati, che però,
nella vita reale, provocano emozioni, sensazioni e stati d'animo
confusi che, in molte occasioni, risultano difficili da etichettare con
chiare ed identificabili definizioni o con chiavi interpretative condivise tra le generazioni.
In questo articolo vorrei proporvi uno degli argomenti che ho voluto approfondire in una parte del libro e che ritengo possa essere
fonte di fertili riflessioni.
Pensate al passaggio quasi invisibile, difficile da riconoscere, che
hanno fatto i giovani da un Social Network all'altro; questo cambiamento ha caratteristiche simili a quelle di un fiume carsico, ovvero,
un corso d'acqua che sparisce dalla visuale delle persone e che
continua in modo imperterrito ed inavvertibile, con forza, a scorrere, permettendo solo ad occhi attenti di gustarsene gli effetti,
pochi chilometri più a valle.
Il passaggio fatto dai nostri giovani da Facebook ad Instagram ha
caratteristiche del tutto simili a quelle di questi fiumi; tutto avviene
in Rete, in ambienti frequentati dai nostri figli, dove a noi, per più
motivi, non è permesso l'accesso, ma dove in ogni caso avviene
questo fantastico ed invisibile cambio di prospettiva sociale. Un
ambiente, sì, perché non si può più parlare di luoghi virtuali ma
solo di ambienti che frequenti e all'interno dei quali riversi le tue
emozioni e ti fai influenzare da quelle degli altri.
Potremmo semplificare dicendo che su Facebook sono sbarcati i
genitori per controllare i figli, e per questa ragione, loro (i genitori),
hanno dovuto imparare ad usare questo strumento e a comprendere, per chi ce l'ha fatta, come ci si relaziona in quell'ambiente. I
nostri figli, invece, viste le nuove opportunità offerte dalla tecnologia, e vista l'improvvisa incursione in questi spazi operata dalla
fascia più adulta, se ne sono improvvisamente, silenziosamente e
irrimediabilmente, andati via senza che nessuno se ne accorgesse.
Ora pensiamo a Facebook: è una vetrina dove ci si rende visibili agli
altri, si è riconosciuti e riconoscibili per ciò che ci piace. La merce
esposta in questo caso sono le nostre preferenze ed i nostri gusti, e
spesso, gli amici, giudicano con i loro Like queste nostre caratteristiche. Per un nativo digitale, ricevere molti Like dagli amici che
fanno parte della propria ragnatela amicale dei Social Network,
significa essere apprezzati, riconosciuti, valorizzati; se ciò capita in
Rete, per loro, ciò ha sempre ripercussioni anche nella vita OffLine. Quello che succede in Rete ha, soprattutto per loro, sempre
effetti anche fuori, nella vita reale.
Ma Instagram, questo nuovo ambiente dove si sono rifugiati o rintanati i nostri giovani, ha cambiato, senza che noi educatori ce ne
accorgessimo, le regole del gioco. Questo nuovo strumento di socializzazione, preso d'assalto soprattutto dai figli per rendersi visibili e riconoscibili ai propri pari, non chiede più a nessuno di impegnarsi nello scrivere qualcosa di appropriato, o di leggere un articolo in Rete per poi, trovato d'interesse, ripubblicarlo per i propri
contatti. Non chiede più a nessuno di fare fatica, di pensare per
rendersi visibili; qui basta pubblicare fotografie proprie per assumerne un'identità. In questo nuovo ambiente non è necessario
fare fatica per rendersi interessanti.
Ma quali possono essere le tipologie di immagini che hanno la
capacità di rappresentare silenziosamente una persona senza che

un pensiero scritto, magari mediato dall'esperienza, dalla saggezza, dalla maturità o dalla competenza, aiuti davvero a raccontare
una persona in Rete?
Ecco che in soccorso arrivano i Selfie. Immagini di noi stessi, che ci
auto scattiamo, e che hanno la capacità di trasmetterci agli altri, in
luoghi ed in situazioni così personali, che mai prima d'ora la rappresentazione dell'essere umano era stata così velocemente e con
estrema facilità proposta agli altri.
È condivisa l'idea che la Velocità d'azione è spesso collegata alla
mancanza di riflessione, di elaborazione, di ragionamento e di
ponderazione e i contenuti pubblicati con queste modalità fanno
emergere quotidianamente questi effetti riempiendo questo nuovo Social Media di immagini erotiche e sensuali (quale miglior modo per aumentare i propri follower!).
La trasformazione è fatta, infatti, in questa nuova vetrina, la merce
esposta, che spesso è lì solo per ricevere il riconoscimento dei
nostri pari, i loro Like, non è più costituita dalle preferenze o dai
gusti delle persone; improvvisamente, senza accorgercene, il prodotto esposto siamo noi, il proprio IO, il proprio SÉ. Il gran ballo della vanità digitale.
E se non riceviamo i riconoscimenti dei nostri pari, che, in questa
occasione non giudicano le nostre preferenze, ma proprio noi stessi, allora sì che per gli altri il nostro valore in Rete si dissolve, e per i
giovani, quando svanisce quello in Internet, ci sono forti ripercussioni anche nella vita vissuta Off-Line.
Mauro Berti
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Cyberbullismo e dinamiche
complesse
DALL'IMPATTO DELLE TECNOLOGIE AL TRIANGOLO DRAMMATICO
Il Cyberbullismo è un fenomeno complesso.
Ho la forte sensazione che in quest'epoca ipervelocizzata, in cui la
nostra mente sovraccarica cerca soluzioni semplici a problemi
complessi, risulti molto attraente l'idea secondo la quale i nostri
ragazzi possono essere vittime di azioni vessatorie da parte di altri
sui quali facilmente cade la definizione di bulli o cyberbulli.
Dico bene: attraente. Perché questa visione ci protegge dal pensare che i nostri stessi figli potrebbero essere responsabili di comunicazioni ed esclusioni che provochino dolore e morte emotiva in
altri e, poi, perché le definizioni precise, senza sfumature, ci permettono di avere la sensazione di avere tutto sotto controllo, e che
i cattivi incorreranno in punizioni, lasciando nella vittima il sollievo
e la sensazione che giustizia è stata fatta.
Eppure, ogni giorno incontro in studio o a scuola persone che, trovatesi avviluppate nella dimensione relazionale del Cyberbullismo,
non hanno la sensazione che giustizia sia stata fatta e vivono con
angoscia e rabbia le ferite di qualcosa che non è stato sciolto, piuttosto drammatizzato e cristallizzato.
Così come incontro genitori o docenti che spesso non sanno come
muoversi e a volte, per timore, tendono a non fidarsi della loro
sensazione che qualcosa non va, preferendo affidarsi alla speranza
che “passerà”.
Temo che non “passi” da solo, altrimenti perché mai incontrerei in
studio adulti che vivono ancora oggi momenti in cui quegli scenari
persecutori (allora di bullismo o relazioni soggioganti non ancora
cyber) si riattivano, a distanza di tanti anni, sul lavoro o nella vita di
coppia?
Bene, sono profondamente convinta che i nostri ragazzi meritino
adulti coraggiosi e capaci di nuove ed efficaci chiavi interpretative,
anche se ciò richiede fatica; il nostro modello e le nostre riflessioni
condivise possono regalare loro modalità relazionali che assicurino loro di crescere consapevoli e sereni.
In base a questi presupposti ho avuto il forte desiderio, nella stesura del libro Cyberbullismo, di andare controcorrente e scommettere sulla capacità dei nostri lettori di non accontentarsi della
visione ipersemplificata di Cyberbullismo come fenomeno in cui
un cyberbullo si accanisce su qualcuno di debole utilizzando Internet. Così proposto il fenomeno, non c'è grande possibilità di trovare soluzioni efficaci, piuttosto grande probabilità di fare danni a
nostra volta, perché il cyberbullismo è contagioso e ti prende proprio perché non ne sei consapevole.
Come tutti i quadri complessi, ritengo che non si possa prescindere
dalla cornice: l'impatto delle attuali tecnologie di informazione e
comunicazione (ICT) sulle nostre menti.
Ho deciso dunque di dedicare ampio spazio alle profonde alterazioni sul piano della percezione del tempo, dello spazio, della relazione con noi stessi e con l'Altro, facendo rientrare numerose
ricerche di psicologia sociale e di neuropsicologia adattandone il
linguaggio al fine che la lettura fosse fruibile e piacevole (di solito,
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alla fonte, sono piuttosto noiose e complesse anche per noi addetti) oltre ad esperienze sul campo e vissuti che affondano nella
mia esperienza clinica.
Poi, ho voluto fortemente proporre un concetto nuovo in questo
campo; il Triangolo drammatico, ripreso dalla pratica clinica (Karpmann, 1968), che consente di aprire gli occhi e di agire in modo
efficace, senza rischio di rimanere paralizzati in una visione ipersemplificata dove ci sia spazio solo per Persecutore, Vittima e Salvatore.
Un esempio pratico: se leggo sullo smartphone di mia figlia (magari pure di nascosto da lei) che i suoi compagni la stanno offendendo e, presa dallo spirito di protezione, prendo a digitare impulsivamente sul gruppo genitori che dovrebbero vergognarsi per come i loro figli trattano la mia, per quanto mossa dal desiderio salvifico, non farò altro che entrare nella centrifuga del Cyberbullismo. Senza che me ne sia accorta, da Salvatrice di mia figlia mi
sarò trasformata in Persecutore per gli altri genitori che si sentiranno Vittime e, se anche loro non eserciteranno riflessione, pazienza e saggezza, mi ritroverò io stessa offesa (Vittima), perseguitata anche da mia figlia che si sarà sentita vittima della mia
incursione sul telefono e delle mie dichiarazioni e non vorrà più
parlarmi (poi ci chiediamo come mai la maggior parte dei ragazzi
non si fida a parlare di queste situazioni dolorose con i genitori…).
Non parliamo poi di mio marito (spesso i padri si sentono Vittime
delle nostre non comunicazioni) o del Dirigente che verrà a conoscenza poi di tutto questo, Vittima anche lui nell'essere esposto ad
una situazione complicata di cui avrebbe dovuto essere avvisato
molto prima, magari anche dai docenti.
Vi sentite la testa girare? Normale, siete entrati anche Voi nel
Triangolo Drammatico.
Soluzione: approfondimento, riflessione e buoni strumenti emotivi e relazionali che, se lo vorrete, troverete nel testo in forme diverse, anche con un capitolo dedicato alle Interviste sequenziali,
rappresentate in un dialogo che sembra piacere molto ai nostri
giovani lettori, ottimo strumento per dirimere le questioni complesse e ottimo vaccino per non ricaderci più, sia a scuola che a casa o sul vostro posto di lavoro.
Saremo felici se desidererete che il nostro libro Vi accompagni con
le sue pagine, ma anche se così non fosse, siate gli adulti coraggiosi
di cui hanno bisogno e a cui hanno diritto i Vostri ragazzi.
Dott.ssa Serena Valorzi
Psicologa e Psicoterapeuta
Cognitivo-Comportamentale e Schema Therapy
esperta in Dipendenze da Internet (Net Addiction),
impatto emotivo, cognitivo e relazionale delle ICT
e comunicazione assertiva
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Cyberbullismo e Bullismo
QUALI DIFFERENZE E COME RICONOSCERLI
All'attenzione della cronaca, negli ultimi tempi, osserviamo una
presenza, nemmeno discreta, di numerose notizie che riferiscono
presunti casi di bullismo e cyberbullismo. Presunti, in quanto molto spesso vengono usate queste parole, per identificare fenomeni
ben diversi. Si prenda per esempio il caso del ragazzino di Lucca
che ha minacciato il professore, imponendogli di dargli una votazione positiva e persino di inginocchiarsi, caso stigmatizzato come
“bullismo” dalla quasi totalità dei media nazionali. Da un punto di
vista prettamente scientifico e forense, quanto accaduto non può
però essere definito bullismo, quanto piuttosto può rientrare in
fattispecie giuridiche ben definite, tra cui per esempio la minaccia
(art. 612 c.p.) o la violenza (art. 610 c.p.). Il bullismo, per essere definito tale, richiede infatti la presenza di ripetute azioni fisiche e/o
verbali a danno di una o più vittime, che si perpetuano per un certo
periodo di tempo, tra l'altro, a danno di persone tipicamente più
deboli per ragioni socio-culturali, fisiche o psicologiche (Guarino et
al., 2011). La letteratura scientifica internazionale concorda sul fatto che la prepotenza è sicuramente un tratto tipico del bullismo,
ma non lo spiega nel suo complesso. Il bullismo è infatti un fenomeno multidimensionale e complesso, non riducibile a un singolo
episodio di violenza. L'effetto di etichettare come “bullismo” qualsiasi bravata adolescenziale o, peggio, azioni di grave violenza nei
confronti di una persona, non fa altro che favorire una sorta di svalutazione delle azioni svolte: d'altronde è “solo bullismo”, si attiverà la scuola con un provvedimento disciplinare. Invece, sarebbe
di estrema importanza far valere quanto previsto dal nostro ordinamento per quelli che effettivamente sono singoli episodi di reato. Da un punto di vista giuridico, il bullismo non ha infatti una sua
configurazione specifica, ma può portare a identificare numerosi
reati tra cui percosse, lesioni, minacce, diffamazione a danno delle
vittime. C'è da precisare che anche gli insegnanti hanno delle responsabilità civili in materia di bullismo condividendo la culpa in
educando assieme ai genitori del bullo (cfr. 2048 c.c. e Cassazione
Civile Sez. III sentenza n. 12501/2000) e possono avere anche delle
responsabilità qualora si dimostrassero negligenti nella necessaria
sorveglianza dei minori.

caso del Cyberbullismo talvolta i segnali si vedono quando è troppo tardi. Quando ormai la vittima si sente disperata, incapace anche solo di immaginare una possibile via di uscita, d'altronde: chi
mai potrebbe cancellare quella fotografia erotica che è andata in
rete, che è stata vista da chiunque? Una semplice fotografia, mandata a un ragazzino apparentemente innamorato. Poi un giorno,
arriva il ricatto: vuoi lasciarmi? Se mi lasci, invio quella foto a chiunque. E ancora, se mi lasci ti perseguito, manderò ovunque gli screenshot di quanto mi scrivevi, esporrò in rete i tuoi video. Ecco
allora che il Cyberbullismo è un insieme contorto e complesso di
ricatti, esposizioni, minacce, che generano nella vittima un senso
di smarrimento e desolazione, di dolore profondo e solitudine. Come poter allora proporre concrete azioni di prevenzione e intervento nell'ambito del Cyberbullismo? Solo la conoscenza, solo la
cultura può essere la strada: ecco il senso del libro Cyberbullismo,
primo della collana Psicologia Divulgativa edita per Reverdito Editore. Un testo agile, semplice, adatto per comprendere sia gli
aspetti informativi su cosa è e cosa non è il cyberbulliso, per comprendere gli aspetti psicologici e l'impatto cognitivo ed emotivo
del fenomeno, senza tralasciare le implicazioni giuridiche in particolare alla luce della nuova Legge 71/2017.
Guarino, A., Lancellotti, R., Serantoni, G. (2011) Bullismo. Aspetti
giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Franco
Angeli, Milano
dott. Michele Facci
psicologo clinico e forense,
CTU e Perito presso il Tribunale di Trento,
Direttore della Collana Psicologia
Divulgativa per Reverdito

Tutto è reso poi più complicato dall'avvento delle tecnologie della
comunicazione, che hanno introdotto loro malgrado nuove forme
di vessazione delle vittime, molto più nascoste, profonde e incisive, spesso ben al di fuori del controllo degli adulti. Si pensi ad
esempio a una vittima di bullismo che, non appena arrivata a casa
tra le mura domestiche, si sentirà più sicura e protetta in quanto i
suoi aggressori, in casa propria non potranno raggiungerlo. È lo
stesso per una vittima di cyberbullismo? No. I cyberbulli possono
raggiungere le loro vittime anche a loro insaputa, a qualsiasi ora, su
qualsiasi canale social più o meno pubblico. Un profilo Instagram,
un gruppo WhatsApp, una pagina Facebook. Ecco allora che la
vittima non dorme più la notte, controlla compulsivamente ogni
canale social per verificare se compare una nuova foto, un nuovo
video, un nuovo ricatto. Un tormento continuo, una trappola angosciante dalla quale nemmeno le mura domestiche possono proteggere le vittime. Talvolta è meno esplicito, più silenzioso: è infatti
cyberbullismo anche la cosiddetta esclusione, tutti nel gruppo di
WhatsApp possono partecipare tranne uno, lui no, lui non ne ha diritto. Come fare dunque a identificare un minore vittima di Cyberbullismo? Se per il bullismo alcuni sintomi potevano essere fisici
come ad esempio lividi o lesioni, oppure psicologici come ad esempio la paura di andare a scuola o l'evitare determinati contesti, nel
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Femminicidio
CARATTERISTICHE GIURIDICHE, PSICOLOGICHE E CRIMINOLOGICHE
Cari colleghi, scrivere il libro “Femminicidio” per la collana di psicologia divulgativa edita da Reverdito Editore e curata dal dott. Facci
è stata l'occasione per mettere a confronto e trovare una sintesi tra
diverse discipline che trattano il fenomeno del cd. femminicidio
secondo aspetti diversi seppur saldamente interdipendenti.
È stata la chiave di volta per fornire al lettore un punto di vista originale sul fenomeno rendendone evidenti le caratteristiche giuridiche, psicologiche e criminologiche fornendogli anche alcuni consigli pratici relativi alle possibili tutele adottabili da parte di eventuali vittime di reato.
La lettura del testo ha l'intento di condurre il lettore, il cittadino
consapevole ma anche il tecnico ad un'ampia riflessione circa gli
aspetti mas mediatici che la stampa tutta fornisce al fenomeno e
sugli effetti, a volte infelici, che una legislazione emergenziale provoca nel tentativo di tutelare i soggetti deboli; a volte rimedi emergenziali possono portare a risultati peggiori di quelli già forniti
dall'ordinamento giuridico.
Si tratta quindi di un'opera innovativa sul panorama editoriale
italiano che cambia prospettiva e che si rivolge, senza pretesa di

esaustività giuridica, ad un ampio pubblico non solo di addetti ai
lavori ma a chi, incuriosito dal fenomeno, ne cerci una diversa visione priva di ideologie; l'analisi fenomenologica e quella delle singole condotte, potrà condurre il lettore a comprendere la particolarità dei comportamenti posti alla base del fenomeno emergenziale ed a conoscere, seppure per brevi cenni, gli aspetti essenziali
del percorso che la vittima di un reato deve sopportare.
Si cerca quindi, di spiegare come solo la sinergia tra professionisti e
la corretta applicazione delle norme possa condurre alla tutela ed
alla salvaguardia della vittima che diversamente, potrebbe trovarsi
a soffrire, non solo per l'abuso subito ma anche per quello che potrebbe subire nella fase della denuncia e del processo. La vittima
andrà aiutata per gradi ottenendo tutele progressive, adeguate in
relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere dall'aggressore.
Iniziando magari dall'acquisizione della consapevolezza di quanto
sta accadendo tramite l'aiuto di una psicologo o psichiatra, sino
all'ottenimento di tutele richiedibili in sede civile ovvero a richiedere l'intervento della Magistratura Inquirente, nei casi di maggiori gravità.
Ciò che abbiamo cercano di evidenziare è da un lato la necessità di
indurre maggiore consapevolezza del fenomeno sotto il profilo
educativo per evitare che comportamenti devianti diventino in
qualche modo socialmente non riprovevoli perché non è sufficiente la legislazione – tanto più quella emergenziale – per reprimere
un fenomeno se questo diventa costume; dall'altro la consapevolezza che solo lavorando in team è possibile tutelare la vittima di
reato in maniera efficace.
Avv. Marcello Paiar e Avv. Maristella Paiar
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

NUOVI PARAMETRI FORENSI 2018
L'opera "Nuovi parametri forensi 2018" affronta le seguenti tematiche: Compensi e spese (reintroduzione
delle spese forfettarie), Aumento per gli atti depositati con modalità telematiche, Nuova tabella per il
Consiglio di Stato, Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, Ulteriore aggravio nella liquidazione
giudiziale a carico del soccombente, Disciplina dei parametri nei procedimenti per la procedura di
negoziazione, Tabelle dei compensi
Autore: Gianluca Gambogi | Anno: 2018 | Prezzo € 18.00

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE STRADALE
Il terzo volume della collana, aggiornato alla recente giurisprudenza e alle ultime novità legislative introdotte
dalla legge cd. concorrenza (L. 124/2017), affronta tutti gli aspetti civili e penali in materia di responsabilità
civile automobilistica. Particolare attenzione è dedicata alle specifiche procedure previste dal Codice delle
Assicurazioni Private (in particolare in tema di risarcimento diretto e di risarcimento al terzo trasportato),
nonché alle ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Autori: Fabrizio Martini e Marco Rodolfi | Anno: 2018 | Prezzo € 60.00

CLIENS PRIVACY (anche per chi non ha il software Cliens)
Cliens Privacy è il software Giuffrè che ti permette di verificare in modo semplice e sicuro il livello di
adeguamento del tuo studio legale alla normativa europea in materia di privacy (GDPR).
Un sistema di autovalutazione studiato da Giuseppe Vaciago e Stefano Ricci, avvocati esperti in sicurezza
informatica e privacy, basato su semplici domande che rispecchiano tutte le attività e le situazioni tipiche di
gestione dei dati all'interno dello Studio legale. Il software ti fornisce il registro dei trattamenti, documento
indispensabile in caso di verifiche da parte dell'autorità di controllo. Il report finale ti offre un quadro chiaro
dello stato di adempimento e fornisce suggerimenti e strumenti pratici per una veloce regolarizzazione delle
situazioni critiche anche grazie alla modulistica precompilata.
Prezzo abbonamento annuale € 180.00 + iva 22% (anziché € 250.00 + iva 22%)
Prezzo abbonamento triennale € 450.00 + iva 22% (anziché € 660.00 + iva 22%)
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L’evento
Lo scorso 15 maggio il Consiglio dell'Ordine ha
sottoscritto presso la PAT il protocollo
sull'alternanza scuola lavoro. Un momento
significativo a conclusione dell'impegno profuso
dal Consiglio grazie soprattutto all'importante
contributo della Collega Consigliere Lucia
Bobbio e del Collega Antonio Divan.
Un protocollo che consentirà, a partire dal
prossimo anno scolastico, di far conoscere ai
giovani studenti delle scuole superiori
trentine, il significato della professione
forense, il ruolo e le funzioni dell'Avvocato
nella società, nella giurisdizione e
nell'Ordinamento.
La firma del protocollo ha coinciso con la
“prima” proiezione pomeridiana, presso il
Teatro San Marco, del documentario
“ATTRAVERSO” realizzato su idea del Consiglio
dell'Ordine, con il contributo della Fondazione
CARITRO, del CINFORMI e del Consorzio dei
Comuni. Un reportage realizzato da Federico
Betta per far conoscere la fondamentale
rilevanza della Difesa e quindi dell'Avvocatura
nel contesto del fenomeno migratorio e le
politiche d'accoglienza che il nostro territorio
ha realizzato per i migranti richiedenti
protezione interazione.
Il documento video, realizzato volutamente in
forma didattica, sarà proposto nelle scuole
secondarie del Trentino come un segmento del
progetto dell'alternanza scuola lavoro e
completerà, in questo contesto, l'importante
iniziativa condivisa nella sua progettualità con
la Fondazione Museo Storico, dal titolo
“ATTRAVERSO ALTRE STORIE”. Un'iniziativa
formativa realizzata in sinergia con
un'importante Istituzione del territorio, per le
future generazioni che sarà in grado, come ci
auguriamo, di concorrere all'affermazione di
una comune cultura della legalità, dei diritti e
dell'equità sociale con un focus specifico sul
nostro territorio nel quale, storicamente - nel
riprendere quanto affermato nel corso della
tavola rotonda da Giorgio Postal, Presidente
della Fondazione Museo Storico - si è radicata
quell'identità multipla del nostro popolo e a cui
appartiene quella consuetudine alla diversità
che deve essere ancor oggi patrimonio delle
nuove generazioni.
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