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Mettiamo in Ordine
STATO DELLA GIUSTIZIA DEL DISTRETTO E ATTUAZIONE DELEGA
STATO - REGIONE - ULTIMI AGGIORNAMENTI
Care Colleghe, cari Colleghi,
con riferimento allo stato della giustizia del nostro foro e al grado di attuazione della delega di
funzioni riguardanti l'attività amministrativa e
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari fra
Stato e Regione TAA, introdotta con il D.L.vo 7
febbraio 2017 n. 16, diamo conto degli sviluppi
più recenti.
Anche in questi primi mesi del 2018, come di
certo saprete, alcune vere “colonne” del personale amministrativo in forze presso il nostro
Palazzo di Giustizia sono andate in pensione.
Fra loro, ultimo in ordine di tempo, proprio
pochi giorni fa, il Cancelliere Dario Pasqualin
che ha retto in questi ultimi anni in modo
esemplare la cancelleria del Tribunale penale
sapendo mantenere con l'intera Avvocatura
anche un rapporto di grande cordialità. A nome
dell'intero Foro ho portato a Dario i nostri migliori auguri e un sincero ringraziamento per la
professionalità e la dedizione con cui ha interpretato il suo ruolo.
E tuttavia, in questo contesto, non lo possiamo
negare, i numerosi pensionamenti di questi
ultimi due anni, uniti alla già marcata carenza
di organico (cronica e da imputarsi esclusivamente all'amministrazione Statale e ad una sua
costante ultradecennale disattenzione rispetto
al sistema giustizia nazionale) hanno significativamente indebolito le efficienze delle
nostre cancellerie. Ciò, peraltro, ha coinciso
con un momento di ulteriore criticità sorto
dalla necessità di dare prima attuazione alla
storica delega che ha “spostato” la gestione dei
costi del servizio giustizia e del personale amministrativo dallo Stato alla Regione. Una delega che peraltro, in alcuni ambienti della giurisdizione, della Magistratura stessa e del Personale amministrativo non è sempre stata ben
vista.
Il Consiglio dell'Ordine, nella consueta
annuale valutazione dell'efficienza del servizio lo scorso gennaio aveva attestato al Ministero della Giustizia un abbassamento della
qualità rispetto all'anno precedente. In particolare, con riferimento al funzionamento e agli
orari di apertura di alcune cancellerie (volontaria giurisdizione, in primis).

Così, questo trand era peraltro stato evidenziato già nell'autunno del 2017, con una missiva
indirizzata alla Regione e ai Capi degli Uffici
Giudiziari del nostro Distretto e, in modo pubblico, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario celebratasi all'inizio di quest’anno.
Se, da un lato, è assolutamente indispensabile,
che le nuove assunzioni intervengano in modo
progressivo prima dell'effettivo pensionamento dei funzionari in servizio al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze di questi ultimi, consentendo in tal modo un “passaggio di
consegne” senza soluzione di continuità, da altro lato, è altrettanto indispensabile si dia corso
a un serio piano di riorganizzazione degli uffici
per garantire una presenza di funzionari adeguata anche, e soprattutto, ai nuovi strumenti
informatici che – seppur con fatica – sono
tuttavia oggi a regime.
Non si tratta solo di un problema di “numeri”.
Il nodo cruciale è altro: qualità e professionalità del personale in servizio. La sensazione
(rectius, la preoccupazione) è che se non si
saprà intervenire in modo strategicamente
efficace vi possa essere un progressivo
scadimento del servizio giustizia con certo
detrimento non solo per Avvocati e Magistrati
ma per il cittadino stesso utente del servizio
giustizia.
Rispetto al trascorso primo semestre, i segnali
giunti non paiono tuttavia risolutivi. Le nuove
forze garantite dalla Regione TAA (75 unità
distribuite negli uffici giudiziari del Distretto di
Corte di Appello – di cui 25 a conferma di quanto già assegnato agli uffici giudiziari in base a
precedenti Accordi con il Ministero della Giustizia e 50 a tempo determinato o in posizione di
comando, al fine di garantire l'entità del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della delega, tuttavia, inevitabilmente sotto il
profilo tecnico professionale non specificamente formati per il settore giustizia –), pur
confermando in modo positivo e rassicurante
l'impegno dell'Ente locale, se hanno avuto l'effetto di tamponare le emergenze, di fatto, non
hanno permesso il ripristino degli standard di
efficienza ai quali da anni – anche e soprattutto
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rispetto al panorama nazionale – eravamo abituati nel nostro
Distretto.
L'interlocuzione del Consiglio dell'Ordine (anche tramite i Componenti Avvocati del Consiglio Giudiziario), con Corte di Appello,
Tribunale, Procura Generale, Procura della Repubblica e Regione
TAA, tesa a garantire un monitoraggio dello stato di salute dei nostri Uffici giudiziari, è stata costante e continuativa. Il mese di luglio
ha visto ulteriori sviluppi. Da un lato il Presidente del Tribunale, da
altro lato, il Consiglio dell'Ordine hanno inviato due comunicazioni,
rispettivamente il 6 e il 12 luglio, alla presidenza della Regione TAA,
al Ministero della Giustizia, alla Corte di Appello e agli Uffici competenti. Due missive in cui, al rappresentare le preoccupazioni per
il progressivo decadimento della qualità del servizio giustizia segue
una richiesta d'immediato ulteriore concreto intervento. In particolare, con riferimento alla comunicazione inviata dal Consiglio,
si sono sottolineate in modo puntuale le incongrue perduranti
sofferenze organizzative della cancelleria - nuovamente - della
volontaria giurisdizione (che patisce, peraltro, un enorme accesso di cittadini), di quelle relative al diritto fallimentare a al diritto
del lavoro (che sono state accorpate proprio per garantire un servizio decoroso); così, ancora, delle cancellerie del Tribunale per i
Minorenni (che in questi ultimi mesi è in drammatica sofferenza
di personale).
La risposta della Regione TAA è stata tempestiva e circostanziata e
consente, nel rendicontare il lavoro svolto sino ad oggi, di prender
atto con favore di quanto è stato fatto dall'Ente locale.
Al già citato intervento d'urgenza, concertato con il Ministero, per
l'assunzione di personale a tempo determinato per tamponare
l'emergenza dovuta ai numerosi pensionamenti, nell'attesa di conoscere il numero effettivo del personale “non optante” (intesi come i dipendenti dell'amministrazione statale che non hanno scelto
di “passare” alla Regione TAA) e nell'attesa di comprendere le effettive esigenze dei singoli uffici, per poter quindi pianificare una
strategia d'intervento ragionata rispetto alle efficienze e oculata
sotto il profilo della spesa pubblica, il Presidente Arno Kompatscher, ha confermato alcuni importanti dati che - ritengo - debbano esser noti per poter “serenamente” comprendere le ragioni
dell'attuale condizione di salute della giustizia trentina e, più in
generale, del Distretto di Corte di Appello.
Il Ministero della Giustizia, infatti, su scala nazionale, ha recentemente ridotto del 12 % le dotazioni organiche degli uffici giudiziari,
peraltro, assumendo come standard minimo necessario a garantire un adeguato livello di servizio il tasso di scopertura nazionale
medio (pari al 20,78 %). L'operazione, seppur ritengo oggettivamente discutibile - trasforma la patologia della scopertura di
organico, e dunque il certo disservizio, in surrettizia “fisiologia” è un dato normativo con il quale ci si deve ormai confrontare.
Così, con riferimento al Tribunale di Trento, il Presidente della
Regione TAA ha precisato come, prima dell'entrata in vigore della
normativa di attuazione, risultassero in servizio 61 unità di
personale (cfr relazione inaugurazione anno giudiziario 2017)
delle quali 6 già alle dipendenze della Regione. A oggi, all'esito
degli interventi “tampone”, risultano assegnate (alla data della
missiva) 61 unità di cui 12 di assunzione regionale. Così, all'esito
della riduzione della pianta organica operata dal Ministero, il
Tribunale di Trento da 79 dipendenti – escluso il Dirigente – passa a
70 con, perciò, una scopertura parti al 12,85 % obiettivamente al
di sotto del tasso di scopertura nazionale medio assunto dalla
amministrazione statale come standard minimo necessario a garantire un adeguato livello del servizio.
Ancora, notizia importante è l'imminente decisione, che dovrebbe
esser ufficializzata a giorni, nell'art. 8 della cd Legge regionale di assestamento (rubricato “Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2017, n. 4 - Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli
uffici giudiziari e successive modificazioni e integrazioni disposizioni in materia di personale”), della assunzione di ulteriori 20
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unità di personale amministrativo da destinare alla pianta organica
del Distretto di Corte di Appello.
Infine, con riferimento al Distretto, questi i dati aggiornati al
1.8.2018, in applicazione della legge regionale n. 4/2017: risultano
assegnate agli uffici giudiziari n. 69 persone (di cui 3 con decorrenza settembre 2018) di assunzione regionale (comandi, assunzioni a tempo determinato e personale regionale a tempo indeterminato).
I dati rappresentati, a poco più di un anno dall'acquisizione regionale delle funzioni, sono certamente positivi e attestano quell'impegno che, all'indomani della delega, la Regione TAA aveva
garantito. Né, peraltro, si potrà negare di come il varo del nuovo
assetto amministrativo abbia comportato in concreto la risoluzione di un'indubbia mole di criticità in primis giuridiche, quindi
tecnico organizzative, che hanno impegnato gli attori interessati e
che, in particolare, hanno gravato in modo pressoché quotidiano
sulla Regione e sui suoi operosi quanto indefessi funzionari. Si pensi, per esempio, come anche la sola vicenda dell'inquadramento
giuslavoristico del personale “optante”, cui era collegata la complessa definizione della tabella di equiparazione rispetto alle funzioni e ruoli statali/regionali – abbia determinato, come altrimenti
non si poteva sperare, faticose concertazioni anche sotto il profilo
sindacale di non facile composizione.
All'esito degli interventi di assunzioni emergenziali e transitorie, in
un contesto che, seppur rassicurante, non pare tuttavia tranquillizzante, riteniamo, in ogni caso, fondamentale debba ora seguire –
senza ulteriore indugio – una pronta nuova concertazione fra
Capi degli Uffici del Distretto e Regione TAA, tale da consentire
una pia-nificazione ragionata per l'individuazione di un numero
di unità specificamente professionalmente formate per questi
importanti ruoli amministrativi.
È, infatti, indispensabile che le nuove assunzioni vedano selezionato (inevitabilmente con un concorso pubblico) un corpo di
funzionari tecnicamente preparati alle specifiche esigenze della
giustizia regionale così garantendo il ripristino e quindi il superamento in positivo degli standard di qualità ai quali L'Avvocatura
regionale e il cittadino utente del servizio giustizia erano abituati.
Onde fugare ogni possibile dubbio: l'efficienza del servizio giustizia (che significa tempi e qualità di risposta) non è un lusso o una
concessione, è un diritto.
Siamo certi che anche su questo prossimo piano di lavoro la Regione TAA - nel perseguire quel pubblico interesse che in modo
obiettivo ha fatto della nostra Autonomia regionale un autentico
modello virtuoso rispetto al panorama nazionale - saprà esser
pronta così, nello smentire i detrattori di questa storica delega,
rendendo la giustizia del nostro territorio eccellenza nel panorama
nazionale.
Nel rivederci a settembre per nuovi aggiornamenti, anche a nome
del Consiglio, in queste torride giornate di fine luglio, auguro a tutti
Voi e ai Vostri cari una bella e riposante estate. Anche per quest'anno l'abbiamo meritata !
Andrea de Bertolini
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Notizie dal Consiglio dell’Ordine
ELEZIONI DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ED ELEZIONI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DISCIPLINARE DISTRETTUALE
Si è tenuta in data 13 luglio 2018 presso l'Aula della Corte d'Assise
d'Appello di Trento l'Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione dei temi congressuali e per l'elezione dei Delegati al XXXIV
Congresso Nazionale Forense. All'esito delle elezioni svoltesi nella
medesima giornata e nella mattinata del 14.07.2018, sono risultati
eletti, per l'Ordine degli Avvocati di Trento, i Colleghi Valeria Parolari ed Andrea Radice.
Il Congresso si terrà a Catania nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre
2018 con il titolo “Il Ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella
Costituzione” e saranno trattati i seguenti sottotemi:

Risultano eletti, quali Delegati congressuali per gli Ordini di Bolzano e di Rovereto, rispettivamente gli Avvocati Andrea Pallaver e
Roberto Fable e l'Avvocatata Ilaria Deflorian.
Ai cinque delegati eletti nel Distretto, si aggiungono i tre Presidenti
del Consiglio dell'Ordine, delegati di diritto.
A seguito delle elezioni indette per il giorno 23 luglio 2018 presso
le rispettive sedi dei Consigli degli Ordini di Trento, Bolzano e
Rovereto sono risultati eletti, quali Componenti del Consiglio Disciplinare Distrettuale per il quadriennio 2019/2022, i seguenti
candidati:

> Costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell'Avvocato e
relativa proposta normativa;
> Analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa
concernente la figura del cosiddetto Avvocato monocommittente;
> Proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
> Proposta di revisione della normativa che ha introdotto la
società di capitale fra e/o con Avvocati;
> Proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell'Ordine forense;
> Revisione del Regolamento-Statuto congressuale approvato
nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.

per l'Ordine degli Avvocati di Trento:
Roberta de Pretis, Paolo Demattè, Antonio Divan e Bonifacio
Giudiceandrea
per l'Ordine degli Avvocati di Bolzano:
Guido Bonomo, Hans Magnus Egger e Lucia Peron
per l'Ordine degli Avvocati di Rovereto:
Samantha Guizzardi, Luisella Speccher e Andrea Tomasi
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina nella prima seduta provvederà
alla nomina del Presidente.
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Novità normative
A cura della Dott.ssa Matilde Bellingeri e della Dott.ssa Marta Mosele
FONTI NAZIONALI
Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze del
23 aprile 2018, pubblicato in G.U. n. 130 del 7 giugno 2018, che
definisce le disposizioni attuative per la fruizione del credito
d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel
settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'art. 1 co 319 ss,
della L. n. 205/2017.
Il Bonus librerie consiste in un credito di imposta, riconosciuto nel
limite massimo di 20.000 euro, che consentirà agli esercenti
attività libraria di non pagare IMU, TASI, TARI e le spese di locazione
sui locali in cui si svolge attività di vendita di libri al dettaglio.
Lo sconto applicato potrà avere un importo massimo di 20.000
euro l'anno, o 10.000 euro per le librerie appartenenti a gruppi editoriali, e sarà parametrato alle spese sostenute dagli esercenti con
riferimento ai locali dove viene svolta l'attività di vendita di libri al
dettaglio, tenendo anche conto dell'eventuale assenza di librerie
nel territorio comunale.
Le risorse stanziate per tale misura ammontano a 4 milioni di euro
per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019 a copertura del credito di imposta librerie.
Ai fini dell'accesso al bonus occorre presentare per via telematica,
alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, apposita richiesta da
redigersi su modelli predisposti dalla menzionata Direzione e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla stessa (i primi modelli verranno pubblicati nei prossimi 30 giorni). Le richieste
devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11
maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 147 del 27 giugno 2018 relativo
agli «sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di
violenza di genere». Ai sensi dell'art. 1, comma 220, l. n. 2015/2017, è riconosciuto alle Cooperative sociali l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL nel limite massimo di 350 euro su base mensile per
quei datori che assumano con contratto a tempo indeterminato, a
partire dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre dello stesso
anno, donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di
protezione, certificati dai centri di servizi sociali del Comune di
residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art.
5-bis, d.l. n. 93/2013, così come convertito dalla l. n. 119/2013.
Inoltre, il decreto indica quali siano le modalità operative ai fini
dell'accesso all'agevolazione e precisa che è concessa per gli anni
2018-2020 nel limite di spesa di un milione di euro.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15
maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018, relativo
alla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del
montante contributivo. A partire dal 1° gennaio 2019 – si legge nel
decreto – i divisori e i coefficienti di trasformazione saranno rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata.
Tali coefficienti variano in base all'età anagrafica del lavoratore e
costituiscono la base di calcolo per la determinazione della pensione annua.
D. Lgs. n. 60 del 18 maggio 2018, in G.U. n. 128, 05 giugno 2018,
che attua la direttiva comunitaria 2016/2258, recante modifica
4

alla direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda l'accesso da parte
delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Grazie alle nuove disposizioni, lo scambio dei dati in uscita verso le
Autorità fiscali dei Paesi membri viene esteso ai dati inerenti alla
titolarità effettiva di Trust e di persone giuridiche, contenuti nell'apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 21 d.lgs.
n. 231/1997 (non ancora in funzione, in attesa di essere attuato).
Altre disposizioni consentono all'Agenzia delle Entrate e alla
Guardia di Finanza, nell'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia
di Finanza stipuleranno nei prossimi 30 giorni un'apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione
delle nuove diposizioni. Il nuovo decreto entra in vigore oggi e le
sue disposizioni si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
D. Lgs. n. 72 del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 142 del 21
giugno 2018, relativo alla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate ai sensi dell'art. 34 L. n. 161/2017.
Obiettivo delle disposizioni è adottare delle misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare, contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, nonché consentire, ove
possibile, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori
sociali. Nel documento, tra le altre, sono stabilite: le forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; le forme di sostegno al reddito in caso di cessazione dello stesso.
Inoltre, vengono specificate le regole in materia di Documento
Unico di regolarità contributiva (DURC) e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione
sociale.
D. Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 129 del 6
giugno 2018, in attuazione della direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa ai
pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/
CEE del Consiglio.
Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in
vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti
conclusi a decorrere da tale data.
D. Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018, approdato in G.U. n. 138 del 16
giugno 2018, attua la direttiva UE n. 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla distribuzione assicurativa. Il decreto interviene in modifica del codice delle assicurazioni private
(D. Lgs n. 209/2005) introducendo nuovi obblighi per imprese e
intermediari, ridisegnando in parte le funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato assicurativo nonché intervenendo sul Testo unico dell'intermediazione finanziaria con riguardo ai prodotti di
investimento assicurativi.
I punti salienti a modifica della disciplina contenuta nel d.lgs. n.
209/2005:
a) ampliamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie,
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b) l'IVASS può sospendere in via cautelare, per un periodo non
superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in
caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni, nonché
delle norme in materia di requisiti di Governo e controllo del
prodotto,
c) predisposizione di un Organismo ad hoc per la registrazione
degli intermediari assicurativi e riassicurativi, impegnato altresì a
promuovere la diffusione dei principi di correttezza e diligenza
professionale. Inoltre le imprese di assicurazione e gli intermediari
che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti sono tenute a redigere i seguenti documenti:
1) documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11
agosto 2017 (DIP);
2) documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c).

D.Lgs. di recepimento della direttiva 2014/50/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
L'obiettivo della direttiva è quello di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e di migliorare l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori.
In particolare, il provvedimento integra il D.Lgs. n. 252/2005 recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»
con disposizioni relative al termine di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dall'acquisizione del
diritto ad una pensione complementare e che si spostano tra Stati
membri dell'UE, tale termine è stato ridotto a 3 anni rispetto a
quello ordinario di 5.
Altre disposizioni riguardano il mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare
e il trasferimento ad altra forma; infine, gli obblighi di informazione
nei confronti degli iscritti attivi con riferimento ai diritti pensionistici complementari.

Delibera CONSOB del 31 maggio 2018, pubblicata in G.U. del
13.6.2018, attraverso cui la CONSOB adotta il Regolamento recante le disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, in tema di antiriciclaggio. Il nuovo Regolamento sostituisce quello approvato con delibera n. 17836/2011.
Le novità:
1) introdurre i necessari aggiornamenti normativi nonché alcune
integrazioni volte a precisare quali siano i doveri e le responsabilità
dei singoli organi e funzioni coinvolti nei processi di prevenzione e
contrasto al riciclaggio;
2) prevedere obblighi di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo cui i revisori sono esposti, al fine di
dare attuazione all'approccio risk based divenuto centrale alla luce
della IV direttiva antiriciclaggio e del decreto nazionale di recepimento;
3) introdurre ex novo alcune disposizioni specifiche relative ai
revisori legali persone fisiche, declinate alla luce del principio di
proporzionalità.
Destinatari. Le norme del nuovo Regolamento sono rivolte ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione di
enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
In particolare, per quanto concerne i revisori legali, le disposizioni
indicate nella prima parte si applicano in coerenza rispetto alla loro
natura di professionisti individuali e in misura proporzionata alla
struttura organizzativa.

L. n. 83 del 06.07.2018: Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento
dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali. Pubblicata in G.U. n.156 del 7
luglio 2018 ed entrata in vigore l'08.07.2018.
D.L. n. 86 del 12.07.2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e
del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità. Pubblicato in G.U. n.160 del 12-7-2018 ed entrato in vigore il 13.07.2018.
D.L. n. 87del 12.07.2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese, in G.U. n.161 del 13 luglio 2018. Entrato
in vigore il 14.07.2018.

L. n. 77 del 21 giugno 2018: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. In GU n.146
del 26 giugno 2018, entrata in vigore il 27 giugno 2018.
D. Lgs. n. 88 del 21.06.2018: Attuazione della direttiva 2014/ 50/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori
tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Pubblicato in G.U. n.161 del 13
luglio 2018 ed entrato in vigore il 14.07.2018.
D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, Proroga del termine di entrata in
vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di
carburante, in GU n.148 del 28 giugno 2018, entrato in vigore il
29.06.2018. L'art. 1 rinvia al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto
previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra
privati.
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Durata massima dei contratti a termine: dai 3 anni previsti dal
Jobs Act si scende a due.
Dopo il primo rinnovo (12 mesi) torna l'obbligo di indicare la causale, ovverosia il motivo per cui si ricorre al contratto a tempo determinato, al posto di quello a tempo indeterminato. Le causali valgono anche per i rapporti a tempo tuttora in corso, per quanto riguarda proroghe e rinnovi.
Due le fattispecie ammesse. La prima è legata a “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria” (per esempio, l'entrata di nuove commesse). La
seconda fa riferimento a “necessità temporanee e oggettive,
estranee all'attività ordinaria o necessità di sostituire altri lavoratori che magari sono in ferie”. Inoltre, il rinnovo del contratto a termine diventa più caro: ogni proroga ha un costo contributivo crescente dello 0,5%, rincaro che si va ad aggiungere a quello dell'1,4% già introdotto dalla legge Fornero, che aveva previsto il
suddetto aumento per finanziare la Naspi (indennità di disoccupazione). Il decreto-legge è ora all'esame delle Camere per la conversione in legge.

FONTI EUROPEE
Con due sue decisioni del 4 giugno 2018, decisioni (UE) rispettivamente n. 2018/889 e n. 2018/890, il Consiglio ha dato il via libera
alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione
del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del collegato protocollo addizionale, ambedue firmati il 22 ottobre 2015.
DECISIONE (PESC) 2018/909 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2018
che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti
PESCO.
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FONTI PROVINCIALI
L. n. 8/2018: Modificazioni della legge provinciale sull'handicap
2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della
legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
L. n. 9/2018: Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:
tutela del sistema alpicolturale.
L. n. 10/2018: Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale
15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di
igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di
certificazioni sanitarie in ambito scolastico.
L. n. 11/2018: Sostituzione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.
L. n. 12/2018: Modificazioni della legge provinciale sulla pesca
1978.
L. n. 13/2018: Integrazione della legge provinciale sulla scuola
2006: azioni ed interventi per la prevenzione degli stati di
tossicodipendenza.
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Elezione CDD
RINNOVO DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio dell’Ordine

Nel ringraziare la Presidente del Consiglio di Disciplina del nostro
Distretto, Roberta de Pretis, per la relazione, di cui diamo pubblicazione, sull'attività svolta in sede disciplinare nel quadriennio
2015-2018, diamo altresì informazione degli esiti delle nuove elezioni.

Da parte di tutto il Consiglio e di tutto il Foro, un sincero ringraziamento alla Presidente Roberta de Pretis e ai Consiglieri di disciplina Silvia Zancanella, Paolo Demattè, Bonifacio Giudiceandrea
e Andrea Mantovani. Il loro apporto, nel delicatissimo quanto fondamentale ambito della responsabilità deontologica, ha permesso
di garantire, seppur nel contesto di una procedura non troppo
efficiente e di una normativa a tratti perfettibile, rapidi tempi di
risposta nel contesto di un “giusto” procedimento nell'interesse sia
degli esponenti sia delle Colleghe e dei Colleghi segnalati, eventualmente, incolpati.

Infatti, lunedì 23 luglio, nei tre Ordini del Distretto, si è proceduto
alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Volta al termine la prima Consiliatura di quest'Organismo dell'Avvocatura istituito con la legge professionale 247/2012, i tre Consigli dell'Ordine hanno eletto i nuovi componenti per il quadriennio 2018-2022 sulla base delle regolari candidature giunte entro il
termine previsto. Un rinnovato Consiglio di Disciplina per garantire
continuità rispetto al lavoro ottimamente svolto dal Collegio in
scadenza.
Un primo mandato, per evitare disservizi, non privo di difficoltà
operative determinate proprio dall'urgenza di far entrare a regime
il nuovo Organismo di disciplina nel minor tempo possibile. Difficoltà, peraltro, amplificate dalla necessità, coerente alle tipicità del
nostro territorio regionale, di garantire un corretto iter procedimentale e, in primis, il diritto di difesa del segnalato / incolpato tenendo conto, per la competenza distrettuale, anche del bilinguismo. Il Consiglio di Disciplina “uscente”, in un dialogo istituzionale con i tre Consigli dell'Ordine sempre connotato da massima intesa e vera collaborazione, ha operato in questi quattro anni
con rigore, professionalità, equilibrio e autentico spirito di servizio.

Il prossimo mandato quadriennale vede un ridimensionamento
dell'organico dei membri attribuiti a ciascun Ordine degli Avvocati
del Distretto. Per la normativa vigente, infatti, il numero dei componenti dei CDD spettanti a ogni singolo Ordine del Distretto è determinata in funzione del numero dei componenti di ogni singolo
Consiglio dell'Ordine. La precedente elezione vedeva il nostro
Consiglio dell'Ordine composto da 15 membri. Quella attuale (la
prima con la nuova legge professionale) vede un Consiglio ridotto a
11 componenti. Ciò ha determinato, per quanto riguarda la componente trentina del CDD il passaggio da cinque a quattro consiglieri. Questo, purtroppo quanto inevitabilmente, imporrà ai neo
eletti un aggravio di lavoro. A maggior ragione, dunque, ai Consiglieri confermati Roberta de Pretis, Paolo Demattè, Bonifacio Giudiceandrea e al nuovo componente il Collega Antonio Divan, sin
d'ora il nostro ringraziamento per aver inteso assumersi questo
faticoso, non sempre riconosciuto, gravoso incombente.

Attività del CDD di Trento
RELAZIONE PERIODO GENNAIO 2015 - GIUGNO 2018
In vista della prossima scadenza del primo quadriennio di attività
del CDD di Trento si impone un sintetico bilancio di quanto fin qui
fatto, anche in rapporto ai dati nazionali.
I. Il CDD di Trento ha cominciato a operare il 1° gennaio2 015. Al
momento di avvio dell'attività le pratiche trasmesse dai tre COA di
pertinenza (Trento, Bolzano e Rovereto) erano complessivamente
72 e si trovavano in diversi stati di avanzamento (talune appena
avviate, altre con capo di incolpazione già formulato, ecc.).
Le segnalazioni iscritte nell'elenco riservato dal 1° dicembre a oggi,
comprese quelle “ereditate” dai COA, sono complessivamente 422
(a cui si aggiungono 19 segnalazioni trasmesse per competenza ad
altro CDD).
Di queste, 358 sono state definite, mentre 64 sono attualmente
pendenti.
II. Delle 358 segnalazioni decise:
- 317 si sono concluse con l'archiviazione,
- 10 si sono concluse con richiamo verbale prima del dibattimento,
- 31 si sono concluse con provvedimento all'esito di dibattimento

Avv. Roberta de Pretis
Presidente Consiglio Distrettuale di Disciplina TAA
- L'archiviazione è stata disposta per 254 segnalazioni in sede di
seduta plenaria e senza formalità, ma sempre con motivazione
(sia pure succinta); 63 segnalazioni sono state invece archiviate
in corso di procedimento, con provvedimento motivato della
sezione assegnataria.
- Il richiamo verbale è stato disposto in 5 casi in sede di seduta
plenaria, con motivazione succinta; in 10 casi è stato invece
disposto dalla sezione assegnataria, con provvedimento motivato, prima del dibattimento, in 5 casi, infine, è stato disposto
con decisione all'esito del dibattimento.
N.B. In un caso il richiamo verbale è stato opposto e l'opposizione è stata accolta, con conseguente ritiro del richiamo stesso.
- Le pratiche giunte a dibattimento si sono concluse, in 7 casi,
con provvedimento di non luogo a provvedere, in 5 casi con richiamo verbale, in 19 casi con l'irrogazione di una sanzione.
Le sanzioni irrogate sono state in 8 casi l'avvertimento e in 11
casi la censura.
Non sono state finora irrogate le sanzioni della sospensione e
della radiazione; né è stata altresì finora disposta alcuna sospensione cautelare.
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III. Delle 64 segnalazioni in corso:
- 57 sono già state assegnate a sezione;
- 7 non sono state ancora prese in esame (lo saranno alla seduta
plenaria del 23 luglio p.v.), non essendo ad oggi scaduti i termini
assegnati dal COA di pertinenza per la presentazione delle osservazioni.

IV. Dal 2015 a oggi si sono tenute 51 sedute plenarie (la prossima si
terrà il 23 luglio p.v.), corrispondenti una seduta ogni 3 o 4 settimane.

Delle 57 segnalazioni assegnate a sezione, 38 sono in fase istruttoria preliminare (art. 15 del reg. CNF 2/2014), per 9 è stato formu-

I dibattimenti sono stati finora 31, ma ne sono fissati altri 10 da qui
al 1° di ottobre.

lato il capo di incolpazione, mentre per 10 è stata comunicata la
citazione a giudizio con fissazione del dibattimento.

V. Alcuni dati:

VI. Confronto fra dati medi nazionali e dati del CDD di Trento

Il dato più interessante è che, in controtendenza rispetto al dato
nazionale, le pratiche pendenti presso il CDD di Trento sono in calo,
con progressivo assorbimento dell'arretrato.

Va inoltre precisato che mentre dati nazionali si fermano al 2017,
quelli del CDD di Trento ricomprendono anche i primi mesi del
2018.

È peraltro il caso di osservare come i dati nazionali non siano indicativi, nel senso che le medie esposte sono state ricavate semplicemente dividendo la somma dei dati forniti dai singoli CDD per il
numero dei CDD stessi, senza considerare la sostanziale diversità
dei diversi consigli distrettuali, sia in termini numerici (basti pensare che il CDD di Trento ha 13 componenti, a fronte di CDD con più
di 40 o 50 membri, quali Firenze e Torino), che di concreta operatività (ci sono CDD che non hanno irrogato nemmeno una sanzione).

VII. I dati riportati, relativi al primo quadriennio di attività dei CDD,
non possono essere correttamente valutati, se non si considera il
fatto che essi si riferiscono al periodo di rodaggio di un modello
disciplinare del tutto nuovo.
Per quanto riguarda il CDD di Trento, si può affermare che solo di
recente esso è entrato davvero a regime. Le statistiche sopra riportate sono peraltro incoraggianti, nel senso che l'organo risulta sostanzialmente efficiente e potrà a breve garantire una rapida trattazione di tutte le segnalazioni iscritte.
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VII CONGRESSO GIURIDICO
DISTRETTUALE 2018

Congresso Giuridico 2018
L'INTERPRETAZIONE MULTILINGUE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
L'Unione europea è un ordinamento giuridico interessante e del
tutto originale, frutto di una situazione sociale, istituzionale e co
stituzionale in continua evoluzione.
Se osservato sin dalle sue origini, l'edificio europeo assomiglia ad
un “cantiere” perenne, che immerge le proprie fondamenta nella
solida tradizione degli Stati membri, ma che sta progressivamente
costruendo, fra i suoi diversi aspetti, una sua propria architettura
linguistico-giuridica. Un modello di ordinamento realizzato per
tappe e per attribuzioni di competenze. E quindi proprio il dato
della diversità linguistica non poteva non trovare da subito evidenti risconti nelle regole di funzionamento delle sue Istituzioni.
E' questa l'origine - sociale, democratica, culturale - del principio
del multilinguismo, per cui gli idiomi dei Paesi membri sono lingue
ufficiali dell'Unione, in quanto marcatori del senso di appartenenza istituzionale. Di fatto, nessun cittadino si sarebbe sentito “a
casa” nell'Unione se le sue Istituzioni non avessero potuto comunicare nella sua stessa lingua.
Questa plurale condizione linguistica dell'UE evoca l'idea di “traduzione”.
Si immagina che ogni parola, ogni concetto sia il risultato di un'attività di traduzione, che avviene contemporaneamente, o quasi, in
tutte le lingue ufficiali, dopo una meditata ricerca della parola più
idonea e mediante raffronto delle singole parole degli Stati membri. Così, l'Unione europea rimanda di sé l'immagine del più raffinato ed efficiente laboratorio di traduzione del mondo.
Ma la formulazione del linguaggio dell'Europa non è frutto della
ricerca di un equivalente funzionale in ogni lingua. L'Unione comunica attraverso parole, sì, in molte lingue, ma ciò è il risultato di
un'operazione che vede una parola originale, già esistente in un
idioma – spesso l'inglese -, riprodursi in una serie di calchi semantici nelle altre lingue.
Un esempio è il termine inglese Globalization, il cui calco tedesco è
Globalisierung, l'italiano globalizzazione, lo spagnolo globalizaćion, il portoghese globalização, il russo - qui traslitterato a sua
volta – globalizatsiya. Innumerevoli esempi potrebbero seguire.
Per poter raggiungere una collettività così vasta e culturalmente
variegata, l'Unione europea innesca quindi infiniti adattamenti linguistici, che vedono la parola originale riprodursi in una serie di
calchi così ben riusciti da sembrare presenti da sempre in ciascuna
delle lingue importatrici.

Prof.ssa Elena Ioriatti

Come stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questo
linguaggio è composto da termini giuridici che, nella maggior parte
dei casi, esprimono concetti europei e si riferiscono a istituti dell'Unione europea. In quanto tali, devono essere soggetti “…ad
un'interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo
conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla
normativa” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenze:
Padawan C-467/08, EU:C:2010:620, punto 32; Ekro C-327/82,
EU:C:1984:11, punto 11; Sena C-245/00, EU:C:2003:68, punto 23,
e A C-523/07, EU:C:2009:225, punto 34).
Il giurista nazionale è quindi chiamato ad interpretare ed applicare
concetti estranei alla propria cultura giuridica; concetti di nuovo
conio, che non fanno riferimento ad un sistema giuridico preesistente e non sono radicati in un tessuto giuridico culturale di istituti
e di norme stabilizzati, come accade negli ordinamenti statali.
E così, nei diversi atti dell'acquis communautaire – orizzontalmente - la parola europea può “trasportare” concetti giuridici diversi, a seconda dell'atto e del contesto nel quale è utilizzata dal
legislatore EU. In un regolamento europeo la parola “danno” può
riferirsi a “danno patrimoniale”, mentre in un diverso regolamento
il significato può essere “danno patrimoniale e mo-rale” .
Dal punto di vista verticale – ossia dall'UE agli Stati - la parola
europea non sempre produce gli stessi effetti giuridici negli ordinamenti nazionali, in quanto gli interpreti tendono comprensibilmente ad applicare i concetti normativi secondo il proprio contesto giuridico – culturale.
Per il giurista nazionale la lingua normativa europea è infatti una
lingua “delocalizzata”, mancando il contesto di riferimento per
l'interpretazione dei termini. Cosa che, per certi aspetti, lo costringe ad un salto nel vuoto. A ciò si aggiunga che, allo stato, il momento applicativo del diritto UE non è supportato da un metodo,
da una formazione ad hoc o da criteri che consentano all'interprete di attribuire un significato giuridico consolidato, condiviso e comune ai nuovi termini europei. In una parola: in Europa, il giurista è
lasciato solo.
In questo contesto, nasce l'idea di proporre nel Convegno distrettuale la sessione dedicata all'interpretazione multilingue del diritto dell'Unione europea.

Per il giurista è interessante notare come il legislatore europeo,
formulando gli atti dell'UE, abbia esteso questa stessa operazione
linguistica alle parole del diritto.
Anche il diritto multilingue - che non solo si serve della lingua, ma è
fatto di lingua - è formulato attraverso calchi semantici, sui quali è
innestato un nuovo significato giuridico europeo. Si crea così un
linguaggio giuridico del tutto nuovo, espresso in ognuna delle
lingue ufficiali dell'Unione.
Si pensi all'italiano sussidiarietà, al francese subsidiarieté, all'inglese subsidiarity, e così via.
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VII CONGRESSO GIURIDICO
DISTRETTUALE 2018
Per la prima volta, in Italia, l'avvocatura si interroga sull'ermeneutica del diritto europeo, dimostrando sensibilità e capacità di
visione, ma anche fiducia nella ricerca scientifica applicata e nel
contributo che la metodologia comparatistica può dare alla pratica
forense.
Che il linguaggio giuridico stia divenendo centrale nello studio del
diritto Europeo è dimostrato dall'interesse che questo tema di
ricerca ha suscitato nell'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma,
istituzione di alta cultura che, secondo il suo Statuto “…ha lo scopo
di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze
scientifiche nelle loro più elevate espressioni…”. In questa koinè
scientifica, la traduzione giuridica è stata oggetto di un seminario
di approfondimento, al quale la scrivente ha contribuito con una
relazione sul rapporto tra interpretazione e diritto multilingue.
Vorrei quindi cogliere l'occasione di questo breve scritto per ringraziare il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento avv.
Andrea de Bertolini, il Segretario avv. Antonio Angelini e i Consiglieri tutti, per aver voluto questa sessione e per avermene affidato il coordinamento scientifico.
L'ordine delle tre presentazioni del Congresso distrettuale è stato
pensato in modo da introdurre il pubblico agli snodi principali di
questa tematica: la formulazione della norma europea, il suo
contesto interpretativo ed applicativo nazionale e, infine, un
esempio di come la terminologia espressa in lingue diverse possa
concretamente mettere in difficoltà l'interprete nazionale.
L'originale ed interessante intervento della dott.ssa Manuela
Guggeis (Capo Unità giuristi linguisti del Consiglio dell'Unione
Europea) ha illustrato le tecniche di redazione degli atti e della
terminologia dell'Unione europea, con particolare riferimento al
ruolo del giurista-linguista. A questa figura professionale è infatti
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affidata la scelta definitiva, e molto delicata, dei termini che
esprimo i concetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
La sessione ha poi spostato l'attenzione sul contesto nazionale,
mettendo in evidenza il difficile ruolo del giurista che, in tutti gli
Stati membri, è chiamato ad interpretare ed applicare i concetti
giuridici europei. Ho qui cercato di contestualizzare i problemi che
ogni avvocato ed ogni giudice può incontrare nell'attribuire significato normativo a termini giuridici spesso non riconoscibili dalla sua
stessa comunità giuridica, avvalendomi anche di alcuni criteri
elaborati, nel corso del tempo, dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ma ho voluto parlare soprattutto di possibili
soluzioni: alla luce dei miei studi, emerge infatti che il ruolo dei
giuristi nazionali – e, fra questi, l'avvocato – potrebbe non limitarsi
alla “passiva” applicazione della norma europea, ma essere fondamentale alla definizione di una ratio legis europea degli atti dell'Unione, condivisa tra Stati membri.
La prof.ssa Esther Happacher (Università di Innsbruck) ha infine
esposto un caso giudiziario nel quale un testo tradotto è stato
oggetto di perizia da parte del Tribunale di Trento. Il caso, che ha
visto personalmente coinvolta la collega austrica in veste di perito,
ha dimostrato concretamente come la conoscenza della terminologia, e quindi del linguaggio giuridico, sia fondamentale per la
corretta applicazione della norma.
La centralità del linguaggio giuridico europeo, tanto nella ricerca
scientifica applicata, quanto nella formazione del giurista, è il messaggio centrale della sessione, colto e trasmesso dal moderatore
avv. Elohim Rudolph Ramirez (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano). L'avv. Ramirez ha presieduto i lavori con rara
sensibilità e competenza, doti che traggono origine dalla sua origine altoatesina, dove il bilinguismo è una realtà vissuta.
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Fulvio Cortese
UN NUOVO PRESIDE PER LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI TRENTO
Con piacere, possiamo notiziare il nostro Foro della recentissima
nomina a Preside della Facoltà di Giurisprudenza del nostro Collega, Professore di diritto amministrativo, Fulvio Cortese. Una nomina che, nel riconoscerne i meriti e l'impegno profuso in questi
anni, nel concorrere a qualificare anche il nostro Ordine, è per noi
sincero motivo di orgoglio.
Come sapete, in questi anni il Consiglio dell'Ordine ha inteso consolidare e rafforzare i rapporti con l'Ateneo trentino. Una Facoltà di
Giurisprudenza di primissimo livello scientifico, invidiataci, capace
di mantenere in questi anni standard di eccellenza a livello nazionale. Una Facoltà nella quale gran parte degli Avvocati trentini si
sono formati. Una Facoltà che, nel connotarsi per le provvide strategiche scelte innovative (da ultimo con l'introduzione di un corso
di laurea esclusivamente in lingua inglese rivolto alla formazione di
giuristi europei che possano accedere a opportunità professionali
alternative), ha saputo garantirsi una centralità nel panorama accademico nazionale. Non è un caso se, in piena controtendenza a
quanto accade nella maggior parte della Facoltà di Giurisprudenza italiane, a Trento si riscontra ogni anno una costante richiesta di
iscrizioni di molto superiore al numero massimo di posti disponibili.
In questa direzione, la presidenza del Prof. Giuseppe Nesi, al quale
vanno, anche a nome del Consiglio, i miei personali veri ringraziamenti e apprezzamenti, si è mostrata autenticamente positiva.
Un dialogo con l'Avvocatura costante, sempre improntato alla
massima reciproca collaborazione sulle numerose questioni di
comune interesse che nel corso di questi quattro anni si sono via
via palesate. Sul versante interno alla Facoltà, in particolare,
rispetto al rapporto fra studenti, laureandi, laureati e la realtà
forense trentina; così, all'importante tema dell'orientamento professionale; quindi, per quanto riguarda gli stage di studenti presso
studi legali; e ancora, il semestre di tirocinio ante laurea. Sul ver-

sante esterno, rilevante per l'Avvocatura trentina, rispetto alla promozione condivisa di numerose iniziative scientifiche e formative
che hanno tracciato un percorso deciso, teso alla promozione di
una condivisa comune cultura della legalità e dei diritti. Eventi
formativi che hanno visto il coinvolgimento di numerosi accademici e colleghi impegnati come relatori in diverse discipline dei saperi giuridici. Solo per citarne alcune: costituzionale, internazionale, comunitario, penale, civile, amministrativo, tributario.
Un dialogo costante e via via più naturale, capace sempre più di
rendere la nostra città un vero riferimento culturale non solo rispetto al mondo della giurisdizione nazionale.
All'amico Collega Fulvio Cortese, che nel suo precedente ruolo di
vice Preside si era già distinto per l'attenzione dedicata ai rapporti
fra Accademia e Ordine degli Avvocati, auguro anche a nome di
tutti gli Avvocati del Foro di Trento grandi soddisfazioni per il prestigioso incarico e un ottimo lavoro !
Andrea de Bertolini
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La Voce dei Colleghi
MALA TEMPORA CURRUNT
Ovvero l'avvocatura nell'età delle democrazie illiberali
Le acute riflessioni che Andrea de Bertolini ci ha proposto in apertura dell'ultimo Congresso Distrettuale così come l'allarmante intervento del presidente dell'Ordine degli avvocati di Varsavia,
Mikolay Pietrzak, mettono a fuoco quelle che possono essere delle
tendenze evolutive di molti ordinamenti europei e, più in generale,
occidentali.
L'essenza ed il ruolo dell'avvocato e dell'avvocatura a cui noi siamo
abituati – ed ai quali si è ispirato anche il nostro legislatore con la
legge professionale del 2012 – sono funzionali ad un ben preciso
modello di democrazia tra quelli astrattamente concepibili: la democrazia liberale.
Quella democrazia liberale che, all'indomani della caduta del muro
di Berlino, si era creduto che non solo avesse vinto, dopo la sfida
mortale con i fascismi culminata con la seconda guerra mondiale,
anche la gara che l'aveva contrapposta per un quarantennio alle
“democrazie popolari”, ma che avesse con ciò concluso addirittura
la storia.
Da almeno un ventennio, peraltro, si è autorevolmente iniziato
non solo a constatare che la storia continua inesorabilmente a
fluire nel corso delle umane vicende, in molti casi accelerando le
trasformazioni che ne segnano le tappe, ma altresì a paventare che
tale corso possa percorrere direzioni inaspettate quanto pericolose in un'ottica di tutela delle libertà e dei diritti individuali.
Cominciò alla fine degli anni '90 il compianto Ralf Dahrendorf
quando fece osservare come un modello economico improntato
ad un liberismo selvaggio potesse essere assai meglio servito,
anziché dalla democrazia liberale, da regimi politici autoritari,
profetizzando l'affermarsi, in un prossimo futuro, di un “modello
Singapore”, gradito agli operatori economici per la sua capacità di
far convivere la libertà del mercato con la compressione delle
libertà politiche e civili, ritenute disfunzionali – da parte del big business - alle esigenze dello sviluppo economico.
Era, a ben vedere, anche questa una novità relativa nel corso delle
umane vicende, posto che finiva per riprodurre lo schema del
“doppio Stato” – sdoppiamento dello Stato in “Stato normativo” e
“Stato discrezionale” - che aveva caratterizzato il Terzo Reich. En
passant, questa constatazione circa la duplice natura dell'ordinamento nazista non si deve ad uno scienziato della politica o, comunque, ad un accademico ma all'esperienza ed all'acume di un
nostro collega: Ernst Fraenkel.
Quella di Dahrendorf – così come, per il passato, quella testé citata
di Fraenkel – erano analisi che concernevano esiti francamente e
scopertamente autoritari che, in qualche misura, prevedevano il
superamento di qualsivoglia forma di democrazia, se non a livello
di semplice vuoto simulacro.
L'esito a cui si sta invece assistendo in questo momento è il trionfo
di modelli di “democrazia illiberale” – rivendicati come tali, in qualche caso anche esplicitamente, da Orban, Kakzynski ed i vari uomini forti del Gruppo di Visegrad – che trovano ispirazione negli
esiti recenti di democrazie poco consolidate, come quella russa e
quella turca, e che sembrano tentare nella pratica di governo anche democrazie solidissime come quella degli U.S.A. o di paesi dell'Europa occidentale. Non escluso il nostro.
Detti modelli di “democrazia illiberale” si caratterizzano per la
capacità di fondare sempre il potere sull'elezione popolare, come
nel modello di democrazia a cui siamo abituati, facendo però venire meno la rigorosa difesa dei diritti degli individui e delle mino12

Avv. Paolo Chiarello

ranze che, almeno per la parte di nostro stretto interesse, si fonda
sull'idea di “Stato di diritto” e sulla sua evoluzione costituita dallo
“Stato costituzionale di diritto”. Il diritto oggettivo, in altre parole,
non si pone più come garanzia dei diritti soggettivi dei singoli
individui e delle minoranze né di fronte allo Stato né di fronte alle
contingenti maggioranze. Maggioranze, peraltro, che si arrogano
la pretesa di costituire l'intero popolo e, pertanto, l'intera sovranità che dallo stesso discende. E che, per l'uno e l'altro motivo,
rischiano seriamente di diventare inamovibili ed il cui potere diviene sempre meno contendibile.
Si tratta di quel fenomeno che un altro pratico del diritto, qual era
Alexis de Toqueville all'epoca suo celebre viaggio negli U.S.A., ha
chiamato la tirannide della maggioranza e che egli caratterizzava
proprio con termini che ci riguardano molto da vicino: “Quando
negli Stati Uniti un uomo o un partito soffre di qualche ingiustizia, a
chi volete che si rivolga? All'opinione pubblica? E' essa che forma la
maggioranza. Al corpo legislativo? Esso rappresenta la maggioranza e le obbedisce ciecamente. Al potere esecutivo? Esso è nominato dalla maggioranza ed è un suo strumento passivo. Alla forza
pubblica? La forza pubblica non è altro che la maggioranza sotto le
armi. Alla giuria? La giuria è la maggioranza rivestita del diritto di
pronunciare sentenze: i giudici stessi, in alcuni stati, sono eletti dalla maggioranza. Per quanto la misura che vi colpisce sia iniqua o
irragionevole, bisogna che vi sottomettiate”.
Ma quando la maggioranza – comunque una parte – si arroga
l'essenza ed i riconnessi poteri del tutto – il popolo – pretende che
la propria volontà si dispieghi senza ostacoli né ritardi.
Cosa vi è di più nocivo per un potere che pretenda di essere obbedito immediatamente e pienamente di una avvocatura autonoma
ed indipendente, votata a far rispettare, con il diritto oggettivo, i
diritti soggettivi degli individui? Se necessario anche a discapito
delle pretese della massa che vuole, che esige, essere obbedita urlando a squarciagola i suoi “crucifige!”. Cosa vi è di più nocivo per le
pretese di onnipotenza del numero che la funzione di difesa delle
libertà e dei diritti dell'individuo fondata sul rispetto del diritto
oggettivo?
Il passato, ancora una volta, può darci insegnamenti per il futuro:
“Infine, deve ricondursi a questo ciclo di leggi restauratrici della
sovranità dello Stato sui gruppi minori, anche la legge sulla riforma
forense. Come i sindacati, come i partiti, come la massoneria, come
la stampa, così anche certi organi professionali si erano organizzati
in maniera affatto indipendente dallo Stato, in modo da costituire
forze superiori allo Stato, incontrollate e incontrollabili. Gli ordini
professionali, anche i più nobili e di più grandi tradizioni, come gli
ordini forensi, non sono che parte dell'organismo dello Stato; hanno pubbliche funzioni che esercitano in vece e in nome dello Stato e
quindi non possono sottrarsi al suo controllo. Tale controllo appunto è stato stabilito nei limiti più riguardosi e discreti con la recente
riforma forense. Si viene realizzando così la formula Mussoliniana:
tutto per lo Stato, nulla fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato”.
Sapete chi ha scritto questo passo? Era Alfredo Rocco nella sua
opera, dal titolo eloquente quanto profetico “La trasformazione
dello Stato – Dallo Stato Liberale allo Stato Fascista”.
Spero che Marx con il già citato Alexis de Toqueville avessero torto
sulla ripetizione della storia. Ciò nonostante temo che il futuro ci
riserverà battaglie importanti quanto difficili per mantenere la
nostra funzione e le nostre prerogative. Temo che sarà un futuro
per “avvocati dalla schiena dritta”.
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La Voce delle Associazioni
ANADIMM
Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Immobiliare
ANADIMM, Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Immobiliare, è stata costituita da un gruppo di colleghi specializzati nella materia del diritto immobiliare nel 2010 a Milano.
Il 20 maggio 2017 è iniziato un nuovo corso: è stato approvato un
nuovo statuto, si è trasferita la sede nazionale a Venezia, calle del
Paradiso, San Polo 720, si è nominato un nuovo presidente nazionale, il Collega Ruggero Sonino.
Il 3 maggio 2018 un gruppo di colleghi ha costituito davanti al Notaio Guglielmo Reina la sede distrettuale di Trento, Bolzano e Rovereto dell'associazione.
La costituzione della nostra sede distrettuale è avvenuta dopo
quella del Veneto e dell'Emlia Romagna. Ha ancicipato di poco la
costituzione della sede del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Altre
sedi saranno costituite a breve. E l'auspicio è nei prossimi mesi di
coprire l'intero territorio nazionale.
Come ho già avuto occasione di dire, ad oggi chi ha costituito la

Avv. Carlo Callin Tambosi

nuova sede distrettuale di Trento non ha nessun merito: inizierà ad
averlo solo se e quando l'associazione riuscirà ad arricchirsi di contenuti e di iniziative. L'associazione avrà senso quando il proposito
fissato nello statuto ("sviluppare le scienze giuridiche in ogni settore del diritto immobiliare") diverrà realtà con l'organizzazione di
convegni, di corsi, quando, per noi che viviamo in Trentino Alto
Adige, avrà contribuito, in quel settore quasi solo nostro che è il
diritto tavolare, al suo approfondimento.
Per fare questo è indispensabile il lavoro di tutti i colleghi che vogliano iniziare a mettere qualche energia in questo progetto, che,
con il loro contributo, ci aiutino a pensare ogni singolo segmento
di questa materia come tale, e a capire che lo stesso può essere
compreso e maneggiato bene solo in connessione con gli altri.
Solo una piccola minoranza di noi sa disporre di questi collegamenti, sa pensare i problemi a livello interdisciplinare. Speriamo
che l'associazione riesca in questo compito: connettere colleghi
per connettere le "competenze" come siamo soliti chiamarle; oppure meglio: connettere colleghi per connettere i saperi.
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La Voce delle Associazioni
GI.PRO
Tavolo d'Ambito che l'Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento

Avv. Gaia Volta

Lo scorso 15 giugno, complice una bella serata di primavera, al
Castello del Buonconsiglio i professionisti trentini hanno festeggiato i 10 anni del GI.PRO ovvero dell'Associazione Giovani Professionisti, espressione dei 5.000 under 39 iscritti a uno dei 23
Ordini o Collegi professionali riconosciuti dalla PAT.

quando è nato il Festival delle Professioni, manifestazione unica in
Italia il cui scopo è fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di
orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni, puntando a valorizzare il grande patrimonio rappresentato
dai giovani professionisti.

Il GI.PRO nasce come Tavolo d'Ambito che l'Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento ha voluto dedicare al mondo delle professioni ordinistiche, consapevole che nel
mondo del lavoro entrano giovani preparati, aperti all'innovazione, pronti a investire sul futuro unendo capacità professionali e
interdisciplinari, capaci soprattutto di costruirsi un percorso lavorativo adatto al contesto e alle proprie attitudini, oltre ogni conformismo, in completa autonomia.

Il valore aggiunto del GI.PRO, che si è concretizzato nel Festival, è
l'aver saputo “mescolare” le professionalità incoraggiando i professionisti a lavorare assieme, dando forza e credibilità al metodo
del dialogo, facendo rete, superando così il trend dominante
dell'individualismo e della competizione esasperata:
L'Ordine degli Avvocati di Trento da sempre ha creduto nel GI.PRO
facendone parte e sostenendolo fin dalla sua costituzione. Numerosi e di qualità sono stati i progetti realizzati dal nostro Ordine; il
prossimo che inizierà nell'autunno del 2018 coinvolgerà tutti gli
Ordini e Collegi professionali e si preannuncia molto ambizioso.

Nel 2008, appena costituitosi sono entrata a far del GI.PRO come
rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Trento, successivamente come Referente Tecnico per la Provincia. Già dopo i primi
incontri tra gli associati si era creata una forza di coesione non comune, dovuta soprattutto alla consapevolezza di aderire a un progetto unico e innovativo. In tutto il panorama nazionale, infatti,
non esisteva a livello di giovani (e forse non esiste tuttora…), una
realtà che aggregasse tutte le professioni ordinistiche e che desse
la possibilità ai suoi appartenenti di interagire e scambiare competenze.

Il “Progetto deontologia ed etiche professionali a confronto: la
deontologia come certificatore di qualità per i professionisti” avrà
infatti l'obiettivo di istituire un osservatorio permanente sull'attività degli organi di disciplina degli Ordini e dei Collegi professionali
e di presentare ai giovani professionisti ed alla cittadinanza l'importanza della deontologia come fattore certificante la qualità dei
servizi resi dai professionisti.

L'attività decennale del GI.PRO si è rivelata, e continua a rivelarsi,
fucina di idee per realizzare progetti interdisciplinari in cui si confrontano Ordini e Collegi che in precedenza mai si erano trovati a
collaborare. Il momento topico dell'Associazione è stato nel 2012

Ringrazio Debora Gilardoni, Antonella Bonapace, Elena Gabrielli,
Alberto Frizzera, Andrea Stefenelli, colleghi che mi hanno accompagnata e sostenuta in questi 10 anni di attività del GI.PRO.
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Corso Sperimentale
PER UNA BUONA SCRITTURA GIURIDICA

UNITRENTO
Facoltà di Giurisprudenza

L'anno scorso, a primavera, 600 professori universitari si erano
rivolti al Presidente della Repubblica ed al Ministro dell'istruzione
per segnalare la necessità (l'urgenza) di avvicinare gli studenti al
corretto uso, parlato e scritto, della nostra lingua: “troppi ragazzi
scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi
oralmente.”
Ne parlo con Franco Larentis e lui con il prof. Fulvio Cortese (da
pochi giorni nuovo Preside della Facoltà di Giurisprudenza, sempre
molto vicino a noi avvocati). E' pensabile un intervento del C.O.A.,
magari insieme all'Università?
Da parola nasce cosa, e la cosa è diventata il “Corso sperimentale per una buona scrittura giuridica” che si terrà dal 20 settembre al
25 ottobre prossimi.

ALUMNI

GIURISPRUDENZA

Il Corso, frutto del lavoro congiunto del C.O.A. con la Facoltà di
giurisprudenza e la sua Associazione Alumni, vedrà la presenza di
docenti universitari linguisti e giuristi e si concluderà con un
laboratorio di (ri)scrittura.
Sarà aperto, gratuitamente, a tutti gli interessati, a cominciare
dagli studenti del III, IV e V anno della Facoltà di giurisprudenza.
Per il resto, invito alla lettura della locandina e del programma qui
sotto.
Sono consapevole che questo primo esperimento è anche una
sorta di scommessa, ma sono pure convinto che chi ben comincia
...

Andrea de Bertolini

Alumni

Prof. Antonio Cassatella
Presidente pro tempore dell'Associazione

L'ASSOCIAZIONE ALUMNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI TRENTO:
RAGIONI ISTITUTIVE, OBIETTIVI, ATTIVITÀ.
In occasione del trentennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (1984-2014) è maturata la volontà di istituire,
nel solco di analoghe esperienze straniere ed italiane, un'Associazione Alumni fra i laureati in scienze giuridiche dell'Ateneo.
L'Associazione è stata istituita nel febbraio 2015, su iniziativa del
Preside della Facoltà – professor Giuseppe Nesi – e conta attualmente 926 iscritti, provenienti da varie regioni italiane ed ormai
attivi in ambito locale, nazionale ed internazionale.
Nel sito internet dell'Associazione (https://www.giurisprudenza.
unitn.it/125/alumni-della-facolta-di-giurisprudenza) è possibile
prendere visione dello Statuto istitutivo, delle modalità di partecipazione alle attività dei vari organismi associativi, oltre che della
documentazione delle attività svolte nel corso del primo triennio
di attività. L'iscrizione all'Associazione, gratuita, può essere effettuata direttamente on-line presso il sito dell'Associazione.
L'istituzione di Alumni si basa sull'assunto per cui una Facoltà di
Giurisprudenza rappresenta una comunità di giuristi che non esaurisce i propri compiti istituzionali nel conferimento di titoli di studio
finalizzati all'inserimento dello studente nel mercato del lavoro.
Questo è un compito necessario, ma non sufficiente a giustificare

la dimensione culturale e valoriale della formazione giuridica quale sapere autonomo. In aggiunta alla tradizionale funzione formativa, l'esperienza universitaria può infatti contribuire alla diffusione dei valori sottesi alla stessa formazione giuridica, quale fattore costitutivo dell'identità democratica, sia in ambito nazionale
che sovranazionale.
Ciò vale, a maggior ragione, per una Facoltà come quella trentina,
che, anche in forza della sua specifica collocazione territoriale, risulta naturalmente aperta alla dimensione transnazionale e comparata dello studio del diritto, intesa quale metodo conoscitivo
finalizzato ad una comprensione critica delle dinamiche dell'esperienza giuridica.
Le testimonianze dei singoli soci rappresentano, sotto questo profilo, un potente veicolo di comunicazione di esperienze che evidenziano il contributo ed il ruolo del giurista nella società e nei singoli ambiti professionali di riferimento.
A questo scopo, il sito dell'Associazione raccoglie una serie di interviste ai vari associati, liberamente raccolte mediante la compilazione di un questionario disponibile on line. Ogni iscritto può
esporre la propria testimonianza, anche al fine di fornire agli
15
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attuali o futuri studenti della Facoltà un esempio dei percorsi che
hanno contribuito alla propria formazione.
Per quanto interessa la professione forense, questi esempi possono contribuire ad orientare gli studenti nella scelta di specifici percorsi post-lauream, con una maggiore consapevolezza dei problemi e delle opportunità che caratterizzano l'attuale contesto socioeconomico.
Sempre al fine di valorizzare la trasmissione intergenerazionale dei
valori appressi nella formazione giuridica, l'Associazione Alumni
ha promosso, a partire dal 2018, il conferimento del premio Alumno dell'anno, destinato al socio che più si è distinto nell'implementazione delle attività associative, anche mediante attività di
mentorship. Il Direttivo ha conferito il premio all'Avvocato Vittorio
Loi, originario di Trento, che già dagli anni novanta ha sviluppato le
proprie competenze e professionalità fra Italia e Russia, supportando con continuità l'attività dell'Associazione.
Pure sul versante prettamente seminariale l'Associazione ha favorito l'orientamento degli studenti e dei neolaureati.
Il 15.5.2017 si è tenuto un seminario dedicato al tema “Come
diventare magistrati”, in cui alcuni laureati della Facoltà, dopo il
superamento del concorso per l'accesso alla magistratura, hanno
riferito agli studenti la loro esperienza di studio e formazione negli
anni successivi alla laurea.
Merita una menzione il seminario “Percorsi di carriera nel mondo
legale”, tenutosi il 19 ottobre 2017, sotto la cura dei professori
Silvana Dalla Bontà e Federico Puppo. L'incontro è stato finalizzato
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ad illustrare le opportunità di carriera nel mondo legale, con
particolare riferimento alla stesura di un efficace curriculum vitae
in vista della selezione effettuata da studi legali di media‐grande
dimensione nonché dagli uffici legali d'azienda. Si è svolta anche
una simulazione in aula di un primo colloquio professionale.
Ulteriori seminari, caratterizzati dalla nutrita partecipazione di
avvocati dello stesso Foro trentino, hanno avuto ad oggetto i temi
della mediazione e della negoziazione assistita, della violazione di
genere, della responsabilità medica, del regime della pubblicità
immobiliare. Tutti i seminari si sono svolti a titolo gratuito, grazie
all'impegno ed al supporto economico della Facoltà di Giurisprudenza.
Nel prossimo autunno l'Associazione supporterà l'organizzazione
di un laboratorio di scrittura forense aperto a studenti universitari
ed avvocati, su proposta degli avvocati Franco Larentis e Flavia
Betti Tonini, avviando una collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.
La vita dell'Associazione ed il buon funzionamento delle varie iniziative organizzate in seno ad essa dipendono dall'impegno di tutti
gli associati e dalle sollecitazioni degli stessi iscritti, mediante proposte di seminari, convegni, incontri ed occasioni di confronto su
temi di attualità giuridica e di più ampio interesse culturale.
Il Consiglio Direttivo – anche nella persona della Segretaria,
dott.ssa Martina Franceschi – resta a disposizione per l'attuazione
delle singole iniziative, trattandosi di un organismo che intende
porsi a primario servizio degli iscritti nell'implementazione delle
varie attività riconducibili all'Associazione.
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Corso di Formazione
STRUMENTI DI TUTELA PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

SEZIONE REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

Il Consiglio dell'Ordine è lieto di presentare un corso di formazione
dedicato, in modo specifico, agli strumenti giuridici di tutela per le
vittime di violenza di genere.
Un'iniziativa ideata molto tempo fa, all'esito di alcuni colloqui con
la Collega Elena Biaggioni, l'amico Stefano Daldoss, le allora
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trento
Dott.ssa Alessia Silvi e Dott.ssa Rosalia Affinito. Un proposito
rimasto probabilmente un po' troppo nel cassetto, sorto dalla
percepita esigenza, nel solco di una comune cultura della giurisdizione e dei diritti, di dover approfondire in modo organico una
tematica che – purtroppo – in modo sempre più frequente, trova
diretta dolente evidenza nella giurisdizione penale e non meno in
quella civile.
Il percorso che proponiamo – garantendo come di consueto un
accesso gratuito agli iscritti – siamo certi sia di rilevante interesse
scientifico. Così, conferma l'importanza delle sinergie che, nel
nostro contesto territoriale, sono oramai collaudata virtuosa
prerogativa.
Un programma a tutto tondo: dal contesto più specificamente
civilistico al processo penale, passando per gli ambienti tangenti
alla giurisdizione, di fondamentale importanza, dei Servizi territoriali e degli attori cd extragiudiziari, per giungere sino ai provvedimenti amministrativi che riverberano significativi effetti giuridici in
entrambe le giurisdizioni.
Un programma nel suo complesso concertato con due partner:
AIAF Sezione Regionale del Trentino Alto Adige e Comitato Pari
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Trento – co-organizzatori
di questa importante iniziativa formativa. Sei incontri complessivi,
due dei quali condivisi con l'ausilio di Camera Penale di Trento e
Rovereto - Michele Pompermaier - e Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati. Un corso arricchito dalla qualificata partecipazione di Magistrati esperti della materia provenienti
sia da altre realtà giudiziarie sia dal nostro Distretto (in particolare,
la Presidente della nostra Corte d'Appello, del Procuratore della
Repubblica di Trento e di un Pubblico Ministero del team per le cd
fasce deboli).
Così ancora, grazie al contributo di autorevoli esponenti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Avvocatura non solo trentina e rove-
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retana, dell'Accademia. Infine, relatori in rappre-sentanza dei Servizi territoriali, della Questura di Trento e del mondo delle associazioni che quotidianamente operano nel sofferente complesso universo delle vittime di violenza di genere.
(1) Violenza di genere, (2) tutela delle vittime (maggiorenni e
minorenni), (3) in ogni caso, garanzia non negoziabile di un giusto
processo (rectius, dei giusti processi), aspetti tutti di cruciale rilevanza rispetto ai quali è indispensabile l'Avvocatura si presenti
adeguata rispetto agli assistiti (nell'esclusivo – unico – interesse
dei quali si sostanzia il mandato defensionale), nel contesto della
giurisdizione e al cospetto della collettività.
Sul versante tecnico e soprattutto, dal punto di vista etico professionale.
Temi di primissima attualità che sollecitano quotidianamente l'intera società civile, peraltro, sempre più invasivamente attinta e
ammorbata dal tossico fenomeno del cd processo mediatico che
proprio in questi casi esprime la sua più odiosa morbosità. Temi
rispetto ai quali, sui Difensori delle parti private coinvolte, gravano
enormi responsabilità.
Sono convinto che nella nostra Avvocatura non possano e non
debbano esserci incertezze di sorta: proprio e soprattutto con
riferimento al tema della violenza di genere, l'abuso del processo
(sia civile, che penale) e/o di strumenti processuali o di natura
amministrativa, può determinare – così spesso accade – esiziali e
irreversibili conseguenze per le parti. È questione che trascende il
profilo puramente deontologico per depositarsi nell'etica professionale: nel lacerare la toga, viola il significato più autentico dell'essere Avvocati.
In un'epoca in cui ancora non si è visto il varo delle specializzazioni
per il mondo forense, il Consiglio dell'Ordine assumendo la necessità di garantire una Difesa su standard qualitativi di primissimo
livello, considerando il tema della violenza di genere debba essere
affrontato “a cavaliere” fra le giurisdizioni, ha concepito questo
corso in modo unitario. Per tali motivi il riconoscimento dei crediti
– 14 di cui 2 di deontologia – al netto delle assenze consentite (per
regolamento del CNF contenuto nel 20 % del monte ore), sarà riconosciuto solo in ragione della partecipazione all'intero corso.
Ci auguriamo di ritrovarci numerosi a settembre in occasione della
sessione inaugurale.

Andrea de Bertolini
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Strumenti di tutela per le vittime
di violenza di genere

Avv.ta Elisabetta Peterlongo

Presidentessa AIAF del Trentino Alto Adige
L'Associazione Italiana degli Avvocati Familiaristi e per i Minori
del Trentino Alto Adige (AIAF TAA), unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e al relativo Comitato Pari Opportunità, il corso di formazione per avvocati e praticanti
STUMENTI DI TUTELA PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Ripercorriamo brevemente quanto è già previsto nel nostro ordinamento.
La Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011, è stata ratificata
dal Parlamento Italiano con la legge 27.06.2012 n. 77, e sono state
approvate le disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di
genere, previste dal cosiddetto decreto anti-femminicidio.
La Convenzione precisa che con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti
umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere (cioè diretti contro
una donna in quanto tale, o che colpiscono le donne in modo sproporzionato) che provocano o sono suscettibili di provocare danni o
sofferenza di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,
com-prese le minacce di compiere tali atti.
La violenza basata sul genere è fondata sulla disparità di potere tra
uomini e donne ed è un fenomeno sociale e strutturale che ha
radici profonde, riconducibili a una organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea la vita quotidiana. La riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso
rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo,
che incidono nell'immaginario e nell'agire collettivo creando le
condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza maschile sulle donne, presente nel nostro paese in maniera
sproporzionata.
Un ruolo chiave nel contrasto della violenza di genere è svolto
dall'azione giudiziaria e da un approccio complesso e azioni coordinate, e in rete, tra i diversi attori coinvolti. Per lavorare in rete è
necessario raccordare e costituire relazioni tra i diversi soggetti che
operano sul territorio, sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure e protocolli che permettano azioni efficaci e integrate.
La formazione dei professionisti in materia di violenza nei confronti delle donne è prevista espressamente dalla Convenzione di
Istanbul e la diffusione degli strumenti a disposizione delle vittime
di reati, in particolar modo nei casi di vittime vulnerabili, è prevista
anche dalla cd Direttiva Vittime 2012/29 della UE.

cusata delle condotte abusanti. È interesse di tutti gli attori del
giudizio civile e penale avere gli strumenti per riconoscere la violenza anzitutto e conoscere gli strumenti predisposti dall'ordinamento italiano, europeo ed internazionale a tutela della vittima.
Un altro intento del corso fare rete. Conoscersi con le avvocate e gli
avvocati che operano nei settori del diritto di famiglia, del diritto
minorile e del diritto penale, per cooperare nelle situazioni che lo
rendono necessario, con gli altri attori del territorio.
In tale ottica e nell'ottica di “fare rete”, il corso vede la collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, la rete degli Assistenti
Sociali ed il Centro Antiviolenza, la Questura di Trento, nonché la
Magistratura e Colleghi avvocati esperti del settore a livello
nazionale.
Si svolgerà in 6 incontri di tre ore ciascuno, a partire dall'11.9.2018,
nei quali verranno approfondite varie tematiche in tutti gli ambiti
processuali. Il programma completo è pubblicato nel sito del Consiglio dell'Ordine.
Nel primo incontro verrà affrontata la problematica della violenza
di genere (sue dinamiche e modalità di emersione), e verrà approfondita la politica del CNF in favore delle vittime di violenza di genere e la disamina della Convenzione di Istanbul, con particolare
riferimento ad alcune condanne della Corte di Strasburgo all'Italia.
Nel secondo incontro verrà proposta una disamina di quella che è
la rete dei Servizi presenti in Provincia, in particolare riguardo all'intervento e contatto della vittima con l'avvocato ed i relativi
aspetti deontologici.
Al terzo incontro, che vede la presenza della Presidente della Corte
d'Appello di Trento, si approfondirà la tutela della donna vittima di
violenza e dei suoi figli in ambito civilistico, con particolare riferimento ai procedimenti di separazione dei coniugi e agli ordini di
protezione, e con specifica analisi delle conseguenze psicologiche
della violenza assistita.
I due incontri successivi verranno destinati alla trattazione degli
aspetti penali, che, in collaborazione con la Procura presso il Tribunale di Trento, spazieranno dal diritto sostanziale, con attenzione anche alla violenza sessuale, alla rilevanza delle fonti europee nel diritto interno ed all'accertamento del danno e profili criminologici dell'autore, per arrivare alla trattazione dei profili
procedurali ed alla tutela della persona offesa, senza dimenticare
anche la posizione della difesa del presunto colpevole.

In tale ottica AIAF Trentino Alto Adige, in sinergia con il COA e il CPO
di Trento, la Corte d'Appello di Trento e la Procura presso il
Tribunale di Trento, propone un corso di formazione rivolto ad
avvocate, avvocati e praticanti legali, come occasione di approfondimento per i medesimi che, pur non occupandosi esclusivamente di violenza di genere possono venire in contatto con donne
che ne sono vittime o con gli autori della violenza.

A conclusione del corso, è previsto un sesto incontro sugli aspetti
amministrativi che, in collaborazione con la Procura e la Questura
di Trento, si prefigge di trattare le questioni relative all'ammonimento e alla sua violazione, con una parte dedicata all'uomo maltrattante che vedrà la presenza dell'associazione ALFID di Trento
che coordina il progetto “Cambiamenti” per il recupero e il trattamento dei maltrattanti, con l'obiettivo di spiegarne il funzionamento e cercare di capirne le potenzialità nei procedimenti civili e
penali.

Il corso si prefigge di formare avvocate/i e praticanti legali che non
solo sappiano riconoscere situazioni di violenza e possano agire
consapevolmente per la messa in sicurezza delle vittime della
violenza, ma anche – parallelamente - fornire tutti gli strumenti
per riconoscere la violenza a chi si trova a difendere la persona ac-

La potenzialità di questo corso è ampia e ciascuno ne potrà trarre
argomenti per successivi approfondimenti; il corso è stato accreditato dal COA con 14 crediti di cui 2 deontologici, che verranno
assegnati a chi parteciperà all'80% del corso medesimo (quindi 5
incontri su 6).
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Premio Difensore D'ufficio
DELL'ANNO 2018 "AVVOCATO PAOLA REBECCHI"
L'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati, riprendendo un'iniziativa avviata lo scorso anno a Padova, ha deciso di istituire il Premio difensore d'ufficio dell'anno, intitolato quest'anno a Paola Rebecchi. Il Premio vuol essere l'occasione per premiare gli avvocati
che, secondo la previsione del bando, “abbiano dimostrato particolare impegno e competenza nell'applicazione del diritto penale
sostanziale e processuale, nella predisposizione di una difesa efficace, nella tutela del rispetto della regolarità del giudizio e del contraddittorio”.
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Avv. Anna Pase
Presidente Ordine Avvocati Vicenza
Il Premio vuole essere un modo per richiamare l'attenzione, anche
dell'avvocatura, sul fondamentale ruolo che il difensore d'ufficio
svolge quotidianamente nelle aule di giustizia, garantendo a tutti anche ai cd. imputati invisibili - il giusto processo garantito dalla
carta costituzionale.
Quest'anno il Premio è intitolato a Paola Rebecchi, la giovane collega di Roma scomparsa nel giugno 2016, che nella sua veste di responsabile della Commissione difesa d'ufficio dell'Unione delle Camere Penali Italiane aveva dato un fondamentale contributo nel
cammino che ha portato alla riforma della materia (D. Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6).
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Avv. Andrea Mascherin
Presidente CNF

Avv. Patrizia Corona
Presidente Unione Triveneta Consigli Ordine Avvocati

Avv.ta Anna Pase
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Vicenza

Avv. Francesco Rossi
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Padova

Avv.ta Rachele Nicolin
Presidente Unione Camere Penenali del Veneto
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La Riforma mancata
dell'Ordinamento Penitenziario
A proposito di Ordinamento Penitenziario, Prigioni e stato dell'Esecuzione penale del nostro Paese.
Non senza amarezza ritengo necessario e utile rieditare un articolo pubblicato su IL DUBBIO lo scorso 17 luglio a firma di un vero Maestro,
nostro ospite al Congresso Giuridico Distrettuale svoltosi dal 24 al 26 maggio scorso.
Pochi - sempre meno per verità - possono ancora fregiarsi, in modo esemplare, della capacità di svelare il senso più autentico della forza e
del primato della ragione. Così, ancor più raro, è incontrare chi, con autorevolezza, nel sottrarsi a seducenti personalismi, con lucida, sobria,
determinazione, sceglie (per tipica incomprimibile predisposizione genetica), in modo “ostinato e contrario” di "mantenere la linea” quando
forze illiberali, nocive per la collettività, espressive di eterogenei plotoni accumunati da opportunismi politici, schierano in modo ideologico
un fuoco nemico per azzerare un prodotto – ignorandone volutamente gli effettivi contenuti – con violenta demagogica superficialità.
Rimane il fatto di come su questo tema di fondamentale rilevanza per la salubrità sociale, attorno al lavoro della Commissione ministeriale –
e ciò deve esser ricordato – si fossero coagulate – in modo autenticamente unitario, nel solco di una comune cultura della giurisdizione, della
legalità, dei diritti e della pena – tutte le Istituzioni e associazioni forensi, le componenti più qualificate e progressiste della Magistratura,
grandissima parte dell'Accademia, il Garante nazionale e quelli territoriali e vasta rappresentanza delle eterogenee forze sociali del nostro
Paese in gran parte – ma non solo – confluite in quella storica esperienza costituita dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Questo non è
bastato. Si è preferito altro. Si è scelto – in pregiudizio dei precetti costituzionali – di fermare il cammino verso un futuro migliore per
rifugiarsi in ideologismi unicamente funzionali al reclutamento di un consenso popolare, da un lato, alimentato da paure collettive, da altro
lato, concorrendo ad amplificarle. Per quel che vale, sono certo sia una grave dolosa responsabilità. Aggravata dal ricorrere quest'anno il
70esimo anno della Nostra Costituzione repubblicana e dunque anche, per quanto in questa sede è doveroso ricordare, dei suoi artt. 3 e 27.
Andrea de Bertolini

MA SIETE SICURI DI AVERLA LETTA?
Dopo la lunga fase delle critiche da parte di coloro che non avevano neppure letto il progetto di riforma penitenziaria, è giunta
quella delle critiche di quanti dicono di averla letta. Speriamo per
loro che mentano.
Sta di fatto che la riforma va esalando gli ultimi rantoli tra Parlamento e Governo, in una sorta di sagra delle giuridicolaggini, tutte
compendiabili, stando ai pareri delle Commissioni giustizia, in un
addebito di fondo: la riforma ad altro non mirerebbe che a dare
una risposta «alla nota questione del sovraffollamento carcerario», una risposta «svuotacarceri» che andrebbe «a totale scapito della sicurezza della collettività e con sacrificio del principio
della certezza della pena».
Si potrebbe – ma ha ancora senso? – far notare che:
-

-

-
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la riforma in realtà abroga l'unica normativa “svuotacarceri”
presente nel nostro ordinamento (la legge 199 del 2010, che
prevede l' espiazione presso il domicilio delle pene sino a 18
mesi) e non introduce nessuna disposizione “svuotacarceri”, se
con questo rozzo termine si intende sensatamente alludere a
provvedimenti di mera deflazione della popolazione penitenziaria;
tutta la letteratura criminologica e le esperienze anche internazionali attestano che il graduale e meritato rientro nella società
di soggetti che comunque vi dovranno fare ritorno è la maggiore garanzia di sicurezza;
la riforma, a leggerla senza pregiudizievole cecità, disegna appunto impegnativi percorsi di recupero sociale per i condannati in attuazione dell'art. 27 comma 3 Cost.
lo slogan della certezza della pena, con cui presumiamo si intenda dire che la pena debba rimanere immutabile qualunque
sia l'atteggiamento del condannato durante la sua esecuzione,
si scontra frontalmente con la giurisprudenza della Consulta.
Nelle stesse ore in cui le Commissioni giustizia esprimevano il
loro parere, la Corte costituzionale (sent. n.149 del 2018) ha
dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva una più
alta soglia di accesso alla semilibertà (26 anni invece di 20) per i

di Glauco Giostra

condannati per sequestro di persona che hanno cagionato la
morte del sequestrato. Incostituzionalità che discende dall'art.
27 comma 3 Cost., in forza del quale -ha precisato per l'ennesima volta la Corte- «la personalità del condannato non
resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in
passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva,
quest'ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale
del condannato (…); ma che non può non chiamare in causa –
assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche
attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta
concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di
cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta
per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento
del condannato nella società».
Ma, dicevamo, ha ancora senso argomentare? No, non ha senso.
Non interessa che “svuotacarceri”, “pericolo per la sicurezza”, “incertezza della pena” siano affermazioni critiche destituite di ogni
fondamento. Si tratta di slogan che sono graditi al popolo. E il popolo ha sempre ragione. Era probabilmente dello stesso avviso
anche Barabba.
Foto Rensi - Congresso Giuridico Distrettuale – 24-26 maggio 18
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Il Caso
Florian Grossrubatscher
E LA ROVERETO DELLA BELLE ÉPOQUE
Due libri in uno ! Edito da Edizioni Osiride, grazie al contributo dei
due Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto, su iniziativa dell'amico Presidente Mauro Bondi alla quale abbiamo con entusiasmo aderito.
Un Autore – Giuseppe Maria Gottardi – di grande valore al quale
vanno ringraziamenti e sinceri complimenti. Già autore dell'importante volume “Le Corti di Giustizia e di Assise di Trento e Rovereto e
i loro pubblici processi dal 1850 al 1851”, con sapienza, vero impegno e vera passione, nell'accogliere una provvida intuizione dell'Avv. Paolo Mirandola, ha saputo nuovamente realizzare un testo
d'importante significato : da un lato, proporre una fotografia molto precisa e nitida dello stato della giustizia nel nostro territorio
provinciale e nel contesto socio politico economico trentino nel
periodo a cavallo fra l'800 e il '900; da altro lato, presentare un
interessante “storico” caso giudiziario consumatosi nei primi mesi dell'anno 1900. Il processo penale a carico del bolzanino Florian
Grossrubatscher accusato del duplice efferato omicidio dello stimato Johann Alton e della nipote Marie consumatosi nell'abitazione familiare delle vittime in un edificio sulla centralissima via
Rosmini a Rovereto.

di Andrea de Bertolini
Fabrizio Rasera ha di recente osservato, ipotizzando anche un'interessante spiegazione a questo riguardo – l'autore è stato, tuttavia,
in grado di ricostruire magistralmente e in modo puntuale l'iter
processuale, avvalendosi proprio dell'ausilio della cronaca giudiziaria dei giornali dell'epoca corredandolo delle fonti di diritto, in
particolare delle norme penali del Codex austriacus e della dottrina più autorevole.
L'opera, grazie ai documenti allegati, utili per un'analisi storica politico-istituzionale, giuridica, economica e sociale, selezionati con
sapiente spirito critico (anche collezionati in un DVD allegato al volume), offre un panorama sia a livello europeo sia del territorio
trentino-tirolese successivo alle riforme centralizzatrici del potere
dell'età teresiana, che hanno conosciuto un rinnovamento del sistema giudiziario e hanno diffuso l'idea dell'esercizio del potere
giudiziario come applicazione della legge del sovrano ormai pienamente codificata.
Un testo ricco di spunti di vero interesse, peraltro, molti d'imperitura stringente attualità.
Nella prima parte, quella di storicizzazione del contesto in cui si celebrò il processo, oltre a interessanti elementi di consocenza per lo

Un fatto di sangue che aveva sconvolto la comunità trentina, in
specie roveretana. Una piccola comunità, atterrita dalla ferale violenta notizia, si ritrovava così nel partecipare pubblicamente al lutto per la tragica e improvvisa perdita dello stimatissimo Professor
Giovanni Alton e della sua giovane nipote Maria Alton. Si potrebbe
a buon diritto ritenere, una comunità ferita nell'intimo per aver
subìto un grave pregiudizio che aveva colpito proprio una tra le
principali Istituzioni cittadine, il Ginnasio, del quale il docente era
Direttore, simbolo per eccellenza della singolare storia politicoistituzionale, giuridica e, in senso più ampio, culturale e sociale di
Rovereto, che spiccava per tradizione su tutto il territorio trentinotirolese. Un Ginnasio che avevano frequentato nella propria città
natale, prima della laurea in giurisprudenza, gli avvocati Antonio
Stefenelli e Antonio Piscel, quest'ultimo promotore, insieme a Cesare Battisti e all'avvocato Adolfo de Bertolini, dell'Associazione
degli Studenti Trentini, tutti impegnati con fervore nella politica
secondo uno spirito irredentista.
Un volume la cui miglior qualificata cifra poggia saldamente nel copioso ricorso alle fonti originali come strumento narrativo in grado
di condurre il lettore in un'autentica immersione in un mondo che,
seppur lontano di oltre cento anni, seppur profondamente diverso
dal nostro contemporaneo, ha certamente lasciato tracce indelebili nell'identità socio culturale della popolazione trentina; ancora
oggi, nitide espressioni della tipica vocazione degli abitanti dei territori di confine.
L'opera raccoglie, oltre ad alcune fonti giuridiche, una varietà di
documenti di diversi autori, editi su riviste scientifiche e sulla stampa tra il XIX e il XX secolo, conservati presso il ricchissimo archivio
della Biblioteca Civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto. Il notevole pregio risiede nel restituire alla memoria le notizie storiche di
un «un memorabile benché funesto racconto», come lo descrive
Giuseppe Maria Gottardi in apertura. Cuore dell'opera, come
detto, un caso giudiziario al sorgere del nuovo secolo, nella fiorente città di Rovereto allora parte dell'Impero Austro-ungarico.
Nonostante non siano stati rinvenuti gli atti del processo – come
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studio della giurisdizione dell'area trentina-tirolese nel periodo
successivo alle riforme politico-istituzionali dell'Ottocento, si rinvengono, per esempio, una rassegna di dati relativi ai numeri dell'Avvocatura trentina, i dati relativi alle statistiche criminali del nostro territorio e interessanti statistiche relative al contenzioso civile di quell'epoca.
Nella seconda parte, nel tipico contesto del filone letterario del
Law & Literature, si svela quel che definirei una storia “minore”.
Una storia di quelle che i libri di Storia quasi mai ritraggono, capace
tuttavia di evocare in modo deciso quel significato vissuto nelle
splendide pagine di Edgare Lee Master e nelle poetiche strofe di
Fabrizio de Andrè nelle loro rispettive Antologie di Spoon River. La
rievocazione delle storie minori ha proprio quell'insuperabile
pregio: demistificare la società e l'uomo; lasciando riflettere sull'ecumenica, a-temporale, condizione di umana anonimia. E il
crimine – tanto più quando è efferato – nel mostrare le parti buie
e cupe dell'animo umano, si pone come momento paradigmatico
per affrontare e cercare di comprendere questo tema, a volte
seducente, molto spesso più semplicemente drammaticamente
doloroso, in una rinnovata – ancor oggi – dimensione di stringente attualità.
Il Caso Grossrubatscher, con la prospettiva degli occhi della cronaca giornalistica di allora, lucida, dura, drammatica, mai tuttavia
“giustizialista”, a tratti compassionevole non solo della sorte sciagurata delle vittime, pone così – evocandole in modo preciso –
numerose suggestioni. Il rapporto fra processo e Poteri dello Stato
(allora Impero); il rapporto fra processo e Società; quel difficile, a
volte intollerabile, rapporto fra processo e media (il lettore troverà, su questo crinale, evidenze di certo interesse che palesano
un giornalismo giudiziario molto diverso da quello che oggi in via
prevalente conosciamo); ancora, il rapporto fra crimine e Uomo e
in particolare quello che, da sempre, è tema controverso, politicamente, socialmente perenne improvvido fattore divisivo: il rapporto fra Crimine, Uomo e Pena.
A riprova dell'attualità del tema basti pensare come proprio in
questi giorni, la Corte Costituzionale, ha sentito l'esigenza di specificare, nella pronuncia n. 149/2018 come “la personalità del
condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato
commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad
essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva che chiama in causa la responsabilità individuale del
condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica
del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in
linea con le esigenze minime di rispetto del valori fondamentali
su cui si fondala convivenza civile; ma che non può non chiamare
in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società
nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino,
anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la
concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di
cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta
per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento
del condannato nella società”.
Infine, in una sorta di nemesi rispetto a quel che la stessa Corte
Costituzionale ha ribadito, l'esiziale questione dell'inumano connubio fra Condanna e pena di morte. Una lacerante quanto attualissima questione, essendo tuttora in vigore perfino in sistemi
democratici di lunga tradizione. Una pena “capitale” che, nel violare il diritto alla vita per punizione, nell'essere irrevocabile negli
esiti, azzera, mortificandolo, qualsiasi significato risocializzante,
palesando quella micidiale contraddizione in termini, così ben
descritta da Cesare Beccaria: “Parmi un assurdo che le leggi che
sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.” E in ciò, con ancor maggiore evidenza nel caso che ci occupa, alla luce della, seppur non immediata, piena ammissione di
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colpevolezza da parte del condannato, del suo – quantomeno nella
fase finale – autentico profondo pentimento, della richiesta di
perdono, provata dalla precisa descrizione dei suoi comportamenti in giudizio, delle espressioni sconvolte del suo volto, dai dettagli delle disposizioni e delle sue ultime volontà, con riguardo
particolare al dolore nei confronti della propria madre, dell'inutile
richiesta del suo avvocato difensore di commutare la pena capitale
in detenzione perpetua.
E, in tutto questo, un comune denominatore – che seppur in modo
non particolarmente edificante in questo “caso giudiziario” –
emerge tanto più al lettore tecnico: l'Avvocato nella sua
imprescindibile, metastorica, funzione, garante della legalità del
sistema – mai correo morale ! – in particolare e soprattutto nel
momento topico della Difesa del reo. Così, ancora, il diritto di
difesa in un processo – quello imperiale – di stampo inquisitorio
connotato da un rito non troppo diverso dal “nostro” processo
ante 1988 con l'unica differenza nella presenza di una giuria
popolare, si passi il termine, “all'americana” la quale, composta
secondo un criterio che consentiva prima dell'apertura del processo all'imputato di escluderne, ricusandoli, 9 componenti su 30
individuati, giudicava all'esito del dibattimento della responsabilità “del fatto” per lasciare poi al Presidente togato la decisione
“in diritto” sulla quantificazione della pena. In questo caso la pena
capitale per impiccagione.
Un testo, dunque, d'importante valore storico letterario che, grazie all'Avvocatura trentina, rimarrà come fonte culturale alla quale
attingere per una conoscenza anche e soprattutto della giurisdizione dell'ultima età imperiale del territorio nel quale viviamo.
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Il Caso
Florian Grossrubatscher
CONDANNATO A MORTE A ROVERETO
L'autore, medico per professione e storico per passione, consegna
alla stampa un secondo volume, dopo quello sulle “Corti di
Giustizia e di Assise di Trento e Rovereto e i loro pubblici processi
1850-1851”, sul caso del duplice omicidio verificatosi a Rovereto
per mano di Florian Grossrubatscher condannato e impiccato nel
carcere della nostra città.
Rovereto, conosciuta come “l'Atene del Trentino”, si è sempre
contraddistinta per la presenza di professionisti (medici, insegnanti, ingegneri, commercialisti, farmacisti, avvocati) particolarmente impegnati nei rispettivi campi professionali ma anche nei
più svariati campi della vita culturale roveretana: dalla musica, alla
politica, al teatro e altri settori tra cui lo studio della storia come il
dott. Gottardi.
Purtroppo quello che un tempo era quasi una regola oggi sta
diventando un' eccezione e così assistiamo, dal mio punto di vista
con preoccupazione, alla crescita di professionisti altamente qualificati nel singolo settore di competenza e tecnicamente sempre
molto preparati ma meno propensi ed inclini ad allargare i propri
orizzonti culturali al di là del campo specifico in cui operano.
Da un lato questa “iperspecializzazione” tecnicistica è sicuramente
un dato positivo, dall'altro lato temo che, anche nello specifico settore dell'avvocatura, questa capacità di analizzare con il microscopio ogni singola fattispecie se non accompagnato dal desiderio di
guardare anche oltre il “vetrino” del proprio specifico campo
operativo, rappresenti un impoverimento complessivo dell'attività
professionale ed intellettuale dei nuovi giovani avvocati come dei
giovani professionisti in generale.
Certo le procedure, i trattati di diritto e le specifiche questioni
tecniche non possono prescindere per gli operatori del diritto,
avvocati, magistrati e notai ma se tale attività non è accompagnata da uno sguardo e da una capacità di osservare quello che accade
al di fuori dei propri studi e Tribunali in cui si lavora, il rischio è un
po' quello che corre il medico specialista: capace di curare l'infezione all'occhio senza curarsi dell'intero sistema corporeo del paziente che può così andare incontro ad ulteriori ben maggiori problemi.
Vi è una tendenza complessiva a partire dal particolare per cercare
di risolvere lo specifico problema anziché arrivare a risolvere quello specifico problema anche nel campo in cui operano gli avvocati
e capita spesso di vedere come i giovani praticanti si adoperino
nella ricerca delle singole sentenze prima ancora di aver affrontato
il problema partendo dai codici, dalle norme di natura generale e
dalla dottrina.

Avv. Mauro Bondi
Presidente Ordine Avvocati di Rovereto
solo con riferimento agli aspetti giuridici e all'organizzazione della
giustizia nel nostro Tribunale ma anche dal punto di vista economico e sociale.
In questo contesto viene inquadrato il “Caso Grossrubatscher” cui
è dedicata la seconda parte del libro e che fa riferimento ad uno dei
più atroci misfatti verificatosi in città. Il giorno 3 aprile del 1900,
alle 08:20 scese dal treno alla stazione di Rovereto colui che di lì a
poco assassinò nella propria abitazione il dott. Giovanni Alton, direttore del Liceo Ginnasio Antonio Rosmini, uccidendolo con più
colpi di coltello al collo e la nipote Maria Alton stringendola al collo
fino ad ucciderla.
Dopo quattro giorni di dibattimento, in cui furono sentiti ben 43
testimoni, l' I.R. Tribunale Circolare di Rovereto, presieduto dal dr.
Angeli, in data 13 settembre 1900 condannò a morte per capestro
Florian Grossrubatscher finito impiccato nel cortile della prigione
di Rovereto dal boia appositamente arrivato da Vienna nella persona di Josef Lang.
E qui non può mancare un ricordo perchè di quella esecuzione ne
fu testimone oculare, nella sua qualità di giornalista, il dr. Cesare
Battisti che nel descrivere quella raccapricciante impiccagione mai
avrebbe immaginato che 16 anni dopo con le stesse terribili modalità e per mano dello stesso boia avrebbe subito analoga sorte
nella fossa dei martiri del Castello del Buonconsiglio a Trento. Battisti vide e descrisse la sua morte.
La lettura del volume dato alle stampe dal dott. Gottardi è un contributo importante per Rovereto ma anche per l'Ordine Forense
che ho l'onore di presiedere come soprattutto per i giovani colleghi
nella speranza che, a fianco del proprio impegno professionale nelle aule del Tribunale e nei propri studi, sappiano trovare il tempo e
la voglia non solo per leggere questo libro ma anche per allargare
la propria visione culturale dal particolare al generale, fatto di cui
sempre di più sente il bisogno.

Anche per queste ragioni come Consiglio dell' Ordine Forense di
Rovereto proseguiamo nel nostro impegno, relativo all'obbligo
formativo, di affrontare non solo problemi di natura tecnica e specifica ma anche di carattere generale come ad esempio durante il
recente “VI Congresso Giuridico Forense”, organizzato a Riva del
Garda, la cui apertura è stata affidata all'avvocato iraniano Shirin
Ebadi premio Nobel per la Pace e per i diritti umani: perché solo
partendo da tale ampio orizzonte ci pareva possibile affrontare le
singole tematiche giuridiche.
Queste sono le ragioni per cui con molto piacere abbiamo contribuito alla pubblicazione del volume di Giuseppe Maria Gottardi sul
caso terribile di Florian Grossrubatscher. Volume che ci offre una
panoramica sulla città di Rovereto ai primi del Novecento e non
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Il Caso
Florian Grossrubatscher
ALL'ESIMIO LETTORE
Trascorsi ormai sono centoquattordici anni, che la perillustre città
di Rovereto fu lacrimevole teatro, ove si rappresentò l'infausta
tragedia dell'assassinio di Johann Alton e della di lui nipote Maria,
commesso da tale Florian Grossrubatscher.
Il tempo, che ha per proprietà quella di seppellire colla dimenticanza le memorie più importanti, se non ha estinto completamente il
suo ricordo, l'ha alterato in tale modo che ormai non rassomiglia
più a quale esso fu veramente. Perché ritorni a conoscenza dei posteri una storia così memorabile, vestendola col candido mantello
d'una incorrotta verità, ho avuto l'ardire di richiamare alla luce
questo fatto cotanto deplorabile, e metterlo a disposizione degli
attenti, in modo molto diverso di quello che venne proposto nel
passato.
Nei trascorsi lustri quasi nessuno si applicò a scrivere di questo
esecrabile avvenimento, e solo nelle ingiallite pagine dei giornali
dell'epoca, che giaciono sepolte dall'oblio nella nostra incommensurabile Biblioteca Civica « Girolamo Tartarotti » è possibile rinvenirne le notizie essenziali.

Giuseppe Maria Gottardi
Ma questi resoconti, benché pieni di passione, non scrissero tutto
quello che accadde in questo avvenimento. Io però, nel recupero
di questo fatto addurrò molte notizie, assai veritiere benché nascoste, con alcune piccole memorie molto necessarie alla sua comprensione.
Anche innumerevoli resoconti storici dell'epoca sono qui disponibili, e per la curiosità e per lievitare ulteriori vostre personali ricerche. Degli svariati autori che m'hanno aiutato in questo mio
peregrinare, sarà d'uopo ricordare, a suo tempo, e il nome e le loro
benemerenze.
Non altro, carissimo Lettore, io pretendo da questa fatica, che la
soddisfazione di aver posto sotto l'occhio curioso, un memorabile
benché funesto racconto. Assicuro però, che il lavoro su questa
storia è stato di getto, senza curarmi di dargli una bella perfezione.
Nel caso comunque, che si provasse fastidio dal libero uso delle
parole: destino, fortuna, fato e simili termini cari più agli immorali,
prego di considerarli come ornamenti dell'eloquio e non per il sentire di chi è invece nato, e nutrito nel grembo della Cattolica Chiesa.
Vale.
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IN RICORDO DI MARCO LORENZI E ROMANO CALLEGARI
Il Consiglio dell'Ordine e tutto il Foro nell'unirsi alla famiglia e a tutti coloro che gli erano
amici, con affetto ricorda il Collega Marco Lorenzi grazie alla voce dell'Avv. Silva Fronza.
Marco era un collega valido, sincero, rispettoso del suo ruolo e di quello dell'Avvocatura.
E' stato rispettoso del dovere di colleganza pur nel rispetto del preminente dovere di
difesa. Degno alunno di suo padre, Collega d'altri tempi; entrambi “ signori avvocati “ in
un'accezione ormai remota. Sottile il suo umorismo pacato ma lievemente piccante,
frutto anche di un ideale politico mai tradito. Un Collega che non vogliamo e non possiamo dimenticare e di cui ricorderemo anche la scanzonata autoironia.

Con pari affetto e vicinanza alla famiglia, grazie ai pensieri dell'Avv. Carlo Callin Tambosi,
il Consiglio dell'Ordine e il Foro, ricordano l'Avv. Romano Callegari.
Ogni qualità, come ogni difetto, assume in ciascuno di noi un carattere particolare.
Ognuno mette una sfumatura propria nel suo modo di amare, di essere entusiasta o
contrariato. E quelle sfumature, quei diversi modi di essere felici, scontrosi, altruisti o
generosi, tutte insieme, danno il nostro io. Ecco, ricordo Romano Callegari quando era già
in pensione e curava le sue ultime cause. Entrava nella mia stanza, in quei giorni ero già in
studio con suo figlio Andrea, e mi diceva, ti va di vederti un secondo con me questa cosa?
Poteva essere un motivo di uno dei suoi ultimi ricorsi per cassazione, oppure il passaggio
di una sua conclusionale. In quello stesso momento veniva a me la forma peculiarissima,
tutta sua, della tenacia che teneva dentro, quasi nascosta. La tenacia è una virtù difficile,
perché è vigorosa e implacabile. E' raro che si manifesti in modo sereno, pacato ed è invece facilissimo che assuma un tono arcigno, scontroso o provocatorio. Romano era così: la
sua era una tenacia totalmente cauta, lucida, quieta, pure un po' scettica. Non si accontentava mai. Non c'era mai un passaggio del suo ragionamento arrendevole, non diceva
mai, poi tanto il giudice… o è troppo complicato per trovare una vera soluzione. Non si
arrendeva: il processo della comprensione, dell'argomentazione non aveva mai fine. Era
come se mi dicesse, sì va bene ma questa soluzione è plausibile, ma ce ne deve essere
un'altra più convincente, più completa. Quando usciva dalla mia stanza il suo tono era
sempre, ok grazie ma abbiamo appena iniziato. Oggi questa tua tenacia dolce, calma non
c'è più.
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI
“Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola
vada a segno” (P. Levi)
Scrivere chiaramente e con sintesi è un obiettivo che l'avvocato
avrebbe dovuto sempre perseguire, e che oggi gli è imposto a livello normativo e giurisprudenziale (nella convinzione, che ritengo
infondata, che la precisione e sobrietà della scrittura legale incidano sulla durata del processo, vera e propria ossessione del dilettantesco ed incolto legislatore di quest'ultimo decennio: a mio
avviso, invece, esse contribuiscono assai più ad una miglior decisione, perché il legale che si esprime con chiarezza e puntualità
riesce a far intendere bene i propri argomenti ed a convincere della
loro bontà mentre le pur sensate considerazioni di un difensore
circonvoluto finiscono spesso oscurate dalla notte hegeliana della
sua confusione espressiva). La letteratura ha conosciuto indimenticabili esempi di avvocati pomposi e incomprensibili, primo fra
tutti l'Azzeccagarbugli manzoniano, che della sua oscurità se ne
faceva vanto (“All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi
tocca imbrogliarle”) ma anche i difensori coinvolti nell'infinito processo Jarndyce vs. Jarndyce dello stupendo affresco dickensiano
Bleak House. Ma al di là di questi illustri personaggi letterari, solo i
primi di una lunga serie, vorrei qui segnalare due libri, l'uno abbastanza recente e l'altro risalente ai primi anni Novanta che hanno il
merito (ed in ciò sta il loro indubbio interesse) di occuparsi della
scrittura giuridica da un punto di vista lessicale e grammaticale e
che sono, a mio modo di vedere, testi indispensabili per chiunque
di noi desideri perseguire l'obiettivo di esprimersi nei propri atti in
modo chiaro, sobrio ed efficace. Il secondo è un libro che è pos-
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
sibile reperire soltanto nella sua edizione americana, e richiede
pertanto una conoscenza non superficiale dell'inglese. Si tratta di
The Elements of Legal Style di Brian A. Garner (Oxford University
Press, II^ ediz., 2002). Garner è un avvocato, ma anche un linguista,
ed in quest'opera alquanto estesa (288 fittissime pagine) affronta,
con la minuziosità tipica dello scholar statunitense, ogni aspetto
della scrittura legale, dalla punteggiatura alla scelta dei vocaboli
più corretti, dall'uso delle ripetizioni alla struttura del discorso,
nella convinzione che per noi avvocati words are the only things
we have to work with. Forse si tratta di una frase un po' troppo ad
effetto (non possiamo evitare d'occuparci anche delle norme giuridiche …) ma è indubbio che argomentare in modo cristallino, e
quindi convincente, sia una delle indispensabili qualità del (grande) giurista. Chi abbia avuto modo di leggere anche solo qualche
pagina della straordinaria raccolta delle opinioni rese dal leggendario giudice Oliver Wendell Holmes presso la Corte Suprema del
Massachusetts prima e quella degli Stati Uniti poi (ed.it.: “Opinioni
dissenzienti”, Giuffrè, 1975) non può non condividere. Il primo testo è invece “Con parole precise. Breviario di scrittura civile” di
Gianrico Carofiglio (Laterza, 2015) che, come noto, è stato un magistrato e conosce perfettamente vizi e virtù di pubblici ministeri,
giudici e avvocati. In questo suo pregevolissimo e brillante saggio
egli si occupa del problema della comprensione degli atti ufficiali,
sottolineando l'importanza fondamentale del farsi capire, parlando e scrivendo con chiarezza, evitando termini oscuri od inutili e
prediligendo linearità e concretezza. Un libro che, pur non rivolto
espressamente al mondo forense, offre innumerevoli spunti di
riflessione a tutti coloro che vi fanno parte, in primis giudici ed
avvocati.
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

CODICE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
A cura di: Giuseppe Morbidelli
Il sistema giuridicamente da sempre problematico delle società a partecipazione pubblica non poteva non essere
oggetto di intervento da parte di un provvedimento (la c.d. Legge Madia) deputato a "riorganizzare" le amministrazioni
pubbliche....
Coordinatori Volume: Fabio Cintioli, Federico Freni, Aristide Police - Anno 2018
Prezzo: € 80,00

RESPONSABILITÀ CIVILE
Questa dovrebbe essere la quarta edizione de La nuova responsabilità civile. Ma all'età cui è giunto l'autore l'aggettivo
"nuovo" mi è sembrato un'esagerazione. Ho scelto perciò il titolo più sobrio possibile. Ciò anche perché la trattazione,
inevitabilmente, si è sedimentata, pur se in pari tempo si è arricchita con l'aggiunta di capitoli essenziali come quelli
sulla causalità sulla colpa sul risarcimento del danno...
Autore: Carlo Castronovo - Anno 2018
Prezzo: € 58,00

I PROCESSI CIVILI IN CASSAZIONE
Collaboratori: Giovanni Amoroso , Riccardo Bolognesi , Alfonso Celotto , Paolo Comoglio , Stefano Conforti , Domenico Dalfino ,
Giuseppe De Marzo , Francesco De Santis , Sergio Di Amato , Mauro Di Marzio , Angela Di Stasi , Antonio Didone , Andrea Didone ,
Angelo Dondi , Francesco Genovese , Carmine Genovese , Rosaria Giordano , Chiara Graziosi , Luigi Iannicelli , Antonio Pietro Maria
Lamorgese , Roberto Mucci , Loredana Nazzicone , Ilaria Pagni , Andrea Panzarola , Angelina Perrino , Francesca Picardi , Leo
Piccininni , Roberto Poli , Federico Roggero , Renato Rordorf , Luigi Rovelli , Achille Saletti , Piero Sandulli , Antonio Scarpa ,
Francesco Terrusi , Roberta Tiscini , Antonio Valitutti , Paolo Vittoria

Autori: Francesco De Santis, Antonio Didone | Prezzo: € 118,00

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

NUOVE PARCELLE FORENSI Aggiornato con il D.M. 8 marzo 2018, n. 37
Questo volume illustra dettagliatamente i parametri di cui al D.M. 8 marzo 2018 n. 37 per la determinazione del
compenso dell’avvocato. L’Opera riporta le tabelle, aggiornate al D.M. n. 37/2018, già sviluppate con indicati gli
importi minimi, medi e massimi per ogni singola fase...
Autore: Leonardo Carbone
Editore: TRIBUNA D’AUTORE - Anno 2018
Prezzo di listino : € 50,00 - Sconto: 10 % - Offerta: € 45,00

LE NOTIFICAZIONI A CURA DELL'AVVOCATO
La Legge 21/01/1994 n. 53 ha riconosciuto agli avvocati la facoltà di notificare da sé gli atti giudiziali e stragiudiziali in
materia civile e amministrativa, tramite la posta ordinaria e, più recentemente, la posta elettronica certificata. “Le
notificazioni a cura dell’avvocato” è a oggi uno dei più completi (se non il più completo in assoluto)...
Autore: Emanuele Forner
Editore: GIAPPICHELLI - Anno: 2018
Prezzo di listino : € 23,00 - Sconto: 10 % - Offerta: € 20,70
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Incontro
studio

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

www.ordineavvocatitrento.it
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