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Questo Congresso è davvero importante. Un 
vero onore essere qui presente con Voi.

Saluto il Presidente del Consiglio Nazionale Fo-
rense, il Coordinatore dell'Organismo Congres-
suale Forense e il Presidente Magnano anche 
per tutto il Consiglio dell'Ordine di Catania che 
ci ospita.

Alla massima Assise dell'Avvocatura porto il sa-
luto delle Avvocate e degli Avvocati del Tren-
tino Alto Adige.

Un punto di arrivo, uno spazio di riflessione, 
uno storico momento di programmazione della 
futura politica forense.

Un Congresso Nazionale il cui baricentro – l'ar-
chitrave – su cui edificare la politica dell'Avvo-
catura anche rispetto a temi più tecnici e spe-
cifici, comunque di prima rilevanza, poggia sal-
damente su un monolite di pietra i cui lati as-
surgono a punti cardinali per orientare le deci-
sioni nell'interesse dell'Avvocatura, tese alla 
realizzazione di un democratico, laico, Stato 
costituzionale di diritto.
Un mantra, oggi percepito e percepibile con 
nitore geometrico non solo dell'Avvocatura ma 
anche e soprattutto dalle componenti della 
Giurisdizione e già da buona parte delle Fun-
zioni dello Stato e della Società civile.

L'Avvocato necessario, paradigmatica espres-
sione dei corpi intermedi fra Stato e Cittadino, 
libero e indipendente presidio di legalità, fulcro 
per una fisiologica iterazione fra le Funzioni 
dello Stato, fattore non prodotto di uno Stato 
costituzionale di diritto.

...

Un Congresso che, nel porre il principio del-
l'Avvocato nella Costituzione, dà evidenza e il 
giusto – doveroso – merito a chi, con determi-
nazione e acume, ha avuto il pregio e il valore di 
comprendere il significato di questa sfida cul-
turale. 

Fra i molti – non tutti per verità – di certo il Con-
siglio Nazionale Forense e il Nostro Presidente 
Andrea Mascherin. Capofila illuminati di que-

sta nuova stagione dell'Avvocatura italiana; 
una stagione ormai condivisa – e di ciò non pos-
so che essere contento – con l'Organismo Con-
gressuale Forense, con gran parte del mondo 
delle Associazioni Forensi, con una qualificatis-
sima parte dell'Accademia e con la componen-
te più progressista della Magistratura.

...

Quotidianamente, prendono sempre più cor-
po nocive istanze demagogiche di difesa socia-
le. Avanzano “Nuovi Populismi”. Nell'esatta 
accezione, tracciata e descritta già nel 2007 da 
Jonathan Simon negli Stati Uniti.

Un Congresso nel quale, tuttavia, intendo de-
dicare la parte centrale del mio intervento alla 
Giustizia penale. Le parole di Andrea Masche-
rin di ieri, pronunciate nel discorso inaugurale, 
ritornano in modo prepotente. 

La Giustizia penale è – da sempre – il primo 
strumento per consolidare forme di Potere 
iniquo, arbitrario, illiberale e antidemocratico.

“Imprenditori di moralità e di consenso”, con 
l'arma micidiale delle parole d'odio, in piena 
coerenza a quelle Teorie del conflitto di antica 
memoria, antitesi delle teorie del consenso, in 
modo sempre più evidente, spendono sugge-
stivi e ammalianti manifesti mediatici, che 
danno evidenza delle più deteriori torsioni 
delle finalità proprie e legittime dell'Ordina-
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E tutto ciò, con dolo specifico, incrinando in modo marcato e ina-
ccettabile, principi faticosamente conquistati, contenuti in quella 
Carta Costituzionale di cui ricorre l'anniversario in questo 2018.

Così, la pena, il carcere, parole pronunciate nemmeno una volta 
in oltre un'ora d'intervento del Ministro Bonafede, ieri avanti a 
questa Massima Assise, non sono strumenti repressivi ma, sono 
istituti costituzionalmente tesi al reinserimento sociale. 

mento Penale e di quello Penitenziario. Diritto penale simbolico, 
diritto penale d'Autore, il diritto penale del Nemico, in un 
processo che si vorrebbe via via sempre più sommario in cui le 
garanzie sono intese come inutili orpelli piuttosto che come 
presidi di civiltà e legalità per tutelare la dignità e il diritto di difesa 
del-l'imputato.

Per costoro, un solo obiettivo: portare a Sé - al loro gruppo di in-
teressi di riferimento - in modo fraudolento, la parte più sensibile e 
recettiva della società civile. Da un lato, così alimentando una 
ormai permanente campagna elettorale funzionale a garantire il 
consenso, da altro lato, nell'alimentare paure collettive, preco-
stituendosi alibi distogliendo l'attenzione dall'inagibilità e dal-
l'inadeguatezza politica rispetto ai temi centrali per il Paese.

Il processo non è strumento di difesa sociale né strumento etico di 
lotta alla criminalità. 

Coscienza del proprio ruolo e della propria funzione sociale.

Con lucida razionalità, nell'avviarmi verso le conclusioni, rispetto a 
questo Congresso posso condividere con Voi un giudizio senza dub-
bio molto positivo. Questo Congresso darà, senza dubbio, forma e 
sostanza a una lungimirante visione prospettica così consentendo 
di declinare una politica dell'Avvocatura nell'autentico interesse 
della società e dei cittadini e, quindi, degli Avvocati ita-liani e delle 
future generazioni di Colleghe e Colleghi. 

Identità, nel rigoroso corredo etico professionale, nell'essere ga-
ranti dei diritti dell'uomo e dei cittadini di questa Repubblica.

A prescindere dai contenuti che il Congresso saprà e vorrà conse-
gnare all'OCF, auspico che questo Organismo - di strategico signifi-
cato - d'intesa con il CNF, vigili e, comunque, in ogni caso, direzioni 
in modo fermo e deciso le proprie energie, la propria voce, sulle 
sorti della Giustizia penale. Così, intervenga ogniqualvolta, anche 
solo all'orizzonte, appaiano preludi di rigurgiti reazionari che arre-
trino il processo penale deformandone la funzione - in spregio de-
gli assetti costituzionali di cui agli articoli 3, 13, 24, 111, 101.

È responsabilità non delegabile dell'Avvocatura istituzionale pre-
sidiare questi principi e tutelare questi diritti. Non possiamo di-
menticarlo.

Confido si possa davvero condividere, insieme, qui a Catania, in 
modo unitario, una tappa storica nel percorso della nostra Avvo-
catura per un definitivo riconoscimento della natura e del ruolo 
della Difesa e dunque dell'Avvocato.

Un'endiade le nuove parole d'ordine: coscienza identitaria.

Il futuro che si va delineando per la Giustizia penale appare cupo e 
incerto. La sensazione è che quella frase - per tutti Noi patrimonio 
di quotidiana dolente evidenza - “La Legge è uguale per tutti” sia 

oggi parzialmente insoddisfacente e comunque non per certo ras-
sicurante. L'auspicio è che - presto - si possa giungere ad una sua 
parziale modifica : non la legge ma “I Diritti sono uguali per tutti”. 
Rispetto a questo, l'Avvocatura sarà sempre in prima linea come 
sentinella per vigilare e presidiare questo nucleo essenziale della 
democrazia.

Nel salutarVI, ricordo, per chi vorrà, l'importante appuntamento di 
oggi pomeriggio: “Preludio di una rivoluzione da fare: l'Avvocato 
nella Costituzione”. Una lettura scenica di brani dei padri costi-
tuenti estratti dai lavori ufficiali della Costituente da Gaetano Pac-
chi, proprio sul ruolo e la natura costituzionale dell'Avvocato. “Pre-
ludio di una rivoluzione da fare: l'Avvocato nella Costituzione”: 
una proposta dell'Ordine degli Avvocati di Trento e di Catania per 
onorare il Congresso Nazionale, grazie alla Compagnia teatrale di 
Colleghe e Colleghi “Attori & Convenuti”. Oggi pomeriggio, alle 
15.30 nel Coro di Notte, in questa splendida struttura che ci ospita.

Buon lavoro e buon Congresso.

Andrea de Bertolini
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Un evento calatosi in pieno nel programma congressuale dedicato 
all'Avvocato nella Costituzione. Un evento, ancora, che ha dato 

La cornice del Coro di Notte all'interno del Monastero dei Bene-
dettino ha così potuto accogliere un momento di grande spessore 
culturale dal forte impatto emotivo. Chi era presente – la platea 
nonostante la concomitanza dei lavori congressuali era comunque 
piena – lo ha percepito con viva empatia. 

Grazie alle voci di Grazie Doni, Alessandro Cambi, Lorenzo Gaioni 
e Gaetano Pacchi – Collega e Colleghi che compongono la Com-
pagnia teatrale Attori & Convenuti – abbiamo potuto riascoltare, 
anche con il trasporto di selezionate immagini di repertorio, quel 
che in modo esemplare l'Avv. Piero Calamandrei, l'Avv. Giovanni 
Persico, l'Avv. Cino Macrelli, l'Avv. Giuseppe Abozzi, l'Avv. Adone 
Zoli – tutti componenti della Costituente – hanno sostenuto con 
passione e lucida consapevolezza durante i lavori per la predispo-
sizione della nostra Carta Fondamentale con riferimento alla no-
stra professione.

Al Congresso Nazionale, l'Ordine degli Avvocati di Trento ha par-
tecipato in modo attivo per mostrare e confermare alla massima 
Assise dell'Avvocatura italiana l'impegno della nostra Avvocatura 
nel concorrere all'affermazione del giusto riconoscimento che la 
nostra professione merita. Come anticipato nella newsletter di set-
tembre, nella locandina degli eventi collaterali il nostro Consiglio 
dell'Ordine ha presentato la “prima” della lettura scenica di una 
selezione di discorsi originali pronunciati da alcuni Colleghi 
illuminati padri della Costituzione proprio sul tema della funzione 
sociale e costituzionale dell'Avvocato. Un evento che ha visto al 
nostro fianco il Consiglio Nazionale Forense, la Fondazione Italia-
na dell'Avvocatura e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ca-
tania. 

perfetta evidenza dell'importanza della nuova sfida che l'Avvo-
catura unita ha recepito, a Catania per acclamazione, su impulso 
del Consiglio Nazionale Forense.

Con onore e gratitudine l'Avvocatura trentina ha assunto il ruolo di 
madrina di questa iniziativa culturale offertaci da Gaetano Pacchi e, 
con lui, abbiamo condiviso il proposito di presentarla non solo al 
mondo della giurisdizione ma anche a un pubblico più vasto nel 
prossimo 2019 nel panorama nazionale.

Il riscontro del pubblico è stato davvero positivo; con orgoglio e 
soddisfazione possiamo affermare coma la nostra Avvocatura ab-
bia lasciato un segno, una presenza, tangibile nello storico Con-
gresso di Catania. 

Ritorna, come un mantra, il concetto di coscienza identitaria. 

Così, ritornano le matrici del nostro corredo genetico in una di-
mensione a-temporale per così dire immanente. Il diritto di Di-
fesa, la tutela dei diritti violati e delle libertà negate anche e 
soprattutto ai più deboli, l'essere presidio di legalità per l'indi-
viduo e per la collettività. Questi i tratti che si mostrano come 
essenze inscindibili dell'Avvocato in ragione delle sue tipiche pre-
rogative di autonomia, indipendenza e soggezione solo e soltan-
to alla legge.

Ritorna radicandosi con ancor maggior forza, nuovamente e infine, 
la consapevolezza della necessità di proseguire con determina-
zione nel supportare le Istituzioni forensi per il perseguimento de-
gli obiettivi prefissati. Tutto ciò, in primis, nell'interesse del cittadi-
no e, quindi, nell'interesse della stessa Avvocatura.

Avv. Andrea de Bertolini
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AVVOCATO IN COSTITUZIONE

MOZIONE N. 187 - GIOVANNI MALINCONICO

MOZIONE N. 130 - REMO DANOVI - COA MILANO - DESIGNAZIONE 
COMPONENTE CORTE COSTITUZIONALE DA AVVOCATURA

MOZIONE N. 117 - ROBERTO NICODEMI - ANAI

MOZIONE N. 56 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 50 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 45 - EDOARDO FERRARO

(tutte le seguenti proposte di deliberato sono state votate ed 
approvate insieme)
MOZIONE N. 2 - PAOLO PEZZO

MOZIONE N. 180 - GAETANO FIORETTI
MOZIONE N. 48 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 57 - EDOARDO FERRARO

PROGETTO CNF DI RIFORMA COSTITUZIONALE CONCERNENTE IL 
RUOLO E LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO  

MOZIONE N. 7 - SAVERIA MOBRICI
MOZIONE N. 37 - EDOARDO FERRARO

(approvato per acclamazione)

MOZIONE N. 108 - FRANCESCO FRANZESE - UIF

REVISIONE REGOLAMENTO CONGRESSUALE/STATUTO OCF

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) dall’approvazione 
della proposta di deliberato n. 187:

MOZIONE N. 46 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 47 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 54 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 55 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 13 - ANGELA DAVOLI

MOZIONE N. 56 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 203 - CRISTINA CASSIGOLI

MOZIONE N. 51 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 111 - GIACOMO IACOMINO - MODIFICHE AL 
PROCESSO CIVILE
MOZIONE N. 30 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RIFORMA 
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

MOZIONE N. 161 - LAURA CERA

MOZIONE N. 71 - PAOLO NESTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI 
AVVOCATI 
(approvata per acclamazione)

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

MOZIONE N. 61 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 59 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 70 - ANTONIO ROSA - MODIFICHE AL PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 185 - GAETANO FIORETTI

MOZIONE N. 58 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 31 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PROVVISORIA 
ESECUTORIETÀ DECRETO INGIUNTIVO 

(approvata per acclamazione)

(approvata per acclamazione)

MOZIONE N. 126 - REMO DANOVI - COA MILANO - NOTIFICA 
DIFENSORE A MEZZO PEC
MOZIONE N. 148 - BARBARA BARBUSCIA - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE (PARCELLA AVVOCATO)

MOZIONE N. 122 - REMO DANOVI - COA MILANO - ARBITRATO E 
CAMERE ARBITRALI FORENSI

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) dall’approvazione 
della proposta di deliberato n. 70:

MOZIONE N. 9 - ILARIA DEFLORIAN - DELEGA AVVOCATO 
PIGNORAMENTO

MOZIONE N. 12 - MATTIA AMADEI - ULOF - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 19 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - EFFECACIA 
ESECUTIVA TRANSAZIONI

MOZIONE N. 105 - PAOLO BOGONI - MODIFICA PROCESSO CIVILE 
E STRUMENTI ADR

MOZIONE N. 33 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - TESTIMONIANZE 
PROCESSO CIVILE

MOZIONE N. 120 - REMO DANOVI - COA MILANO - GIURISDIZIONE

MOZIONE N. 4 - EDOARDO SAMPIETRO - TRASCRIZIONE 
PRELIMINARE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

MOZIONE N. 10 - ILARIA DEFLORIAN - DELEGA AVVOCATO 
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

MOZIONE N. 14 - ELENA DI BARTOLOMEO - UICA - MODIFICHE 
PROCESSO CIVILE
MOZIONE N. 18 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - DELEGA AVVOCATO 
PIGNORAMENTO E ACCESSO BANCHE DATI COA

MOZIONE N. 20 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - COMUNICAZIONI E 
NOTIFICAZIONI
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MOZIONE N. 175 - CRISTINA BONANNO - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

COSTITUZIONE

MOZIONE N. 26 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - EQUO COMPENSO 
E LIQUIDAZIONE SPESE

MOZIONE N. 176 - LOREDANA CAPOCELLI - PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO

MOZIONE N. 191 - MARINA PIETROPOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 11 - ILARIA DEFLORIAN - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

MOZIONE N. 199 - MARINA PIETROPOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 35 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 160 - ROBERTO FUSCO - UNCC - MODIFICHE 
PROCESSO CIVILE

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto la mozione 
unica

MOZIONE N. 17 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 27 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO
MOZIONE N. 28 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 204 - CRISTINA CASSIGOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

“RIFORMA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”

MOZIONE N. 202 - ALESSIO CERNIGLIA - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 39 - EDOARDO FERRARO - PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO E AVVOCATO IN

MOZIONE N. 164 - GIANDIEGO MONTELEONE - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO
MOZIONE N. 165 - ILARIA GADALETA - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

“RIPRISTINO SOSPENSIONE FERIALE DAL 1° AGOSTO al 15 
SETTEMBRE”

MOZIONE N. 177 - MARINA PIETROPOLI - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 189 - PATRIZIO LEOZAPPA - UNAA - COSTI ACCESSO 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

MOZIONE N. 25 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - ESENZIONE SPESE 
DI GIUSTIZIA

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto 

“ESENZIONE E/O RIDUZIONE COSTI ACCESSO GIUSTIZIA”

la mozione unica

la mozione unica 

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE relativamente al
RITO UNICO SEMPLIFICATO, del LAVORO e al PROCESSO 
TRIBUTARIO:

MOZIONE N. 205 - GIUSEPPE GALLO - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

MOZIONE N. 29 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RITO UNICO CIVILE 

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto 

MOZIONE N. 190 - ENRICO D'INNELLA - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 83 - LETTERIO OTERI -SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 62 - GIORGIO LECCISI - COSTI ACCESSO GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA

MOZIONE N. 153 - BARBARA BARBUSCIA - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 188 - GIUSEPPE GALLO - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 6 - ANTONIO DAMASCELLI - UNCAT - ATTUAZIONE 
GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO

MOZIONE N. 73 - ANTONIO CAIAFA - MODIFICHE AL PROCESSO 
CIVILE

SEMPLIFICATO
MOZIONE N. 32 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RIFORMA RITO DEL 
LAVORO

MOZIONE N. 85 - LELLO SPOLETINI - DIRITTO DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 152 - MARIA GIOVANNA RUO - CAMMINO - ONDIF 
- CONTRASTO VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

MOZIONE N. 22 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - SEMPLIFICAZIONE 
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE

Proposte di deliberato approvate in materia di

ESECUZIONE:
MOZIONE N. 21 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - GUARDIE GIURATE 
PROCEDURE ESECUTIVE

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA:

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE relativamente alla

MOZIONE N. 24 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - CERTIFICAZIONE 
SCRITTURE CONTABILI

MOZIONE N. 115 - ALESSANDRO SARTORI - AIAF - 
AFFIDAMENTO CONDIVISO
MOZIONE N. 116 - ALESSANDRO SARTORI - AIAF - 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO DI FAMIGLIA
MOZIONE N. 151 - MARIA GIOVANNA RUO - CAMMINO - ONDIF 
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO
DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 23 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - SEMPLIFICAZIONE 
PROCESSO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

MOZIONE N. 34 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - LIBERAZIONE 
IMMOBILI CUSTODE GIUDIZIARIO

MOZIONE N. 15 - MATILDE CHIADO' - DIFESA DI UFFICIO IN 
MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 172 - MARIA GIUSEPPINA CHEF - AFFIDAMENTO 
CONDIVISO

MOZIONE N. 159 - CLAUDIO CECCHELLA - ONDIF - CAMMINO - 
AFFIDAMENTO CONDIVISO

MOZIONE N. 158 - CLAUDIO CECCHELLA - ONDIF - CAMMINO - 
RIFORMA ORD. E PROC. PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI E 
MINORENNI
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AVVOCATO IN COSTITUZIONE

MOZIONE N. 187 - GIOVANNI MALINCONICO

MOZIONE N. 130 - REMO DANOVI - COA MILANO - DESIGNAZIONE 
COMPONENTE CORTE COSTITUZIONALE DA AVVOCATURA

MOZIONE N. 117 - ROBERTO NICODEMI - ANAI

MOZIONE N. 56 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 50 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 45 - EDOARDO FERRARO

(tutte le seguenti proposte di deliberato sono state votate ed 
approvate insieme)
MOZIONE N. 2 - PAOLO PEZZO

MOZIONE N. 180 - GAETANO FIORETTI
MOZIONE N. 48 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 57 - EDOARDO FERRARO

PROGETTO CNF DI RIFORMA COSTITUZIONALE CONCERNENTE IL 
RUOLO E LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO  

MOZIONE N. 7 - SAVERIA MOBRICI
MOZIONE N. 37 - EDOARDO FERRARO

(approvato per acclamazione)

MOZIONE N. 108 - FRANCESCO FRANZESE - UIF

REVISIONE REGOLAMENTO CONGRESSUALE/STATUTO OCF

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) dall’approvazione 
della proposta di deliberato n. 187:

MOZIONE N. 46 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 47 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 54 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 55 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 13 - ANGELA DAVOLI

MOZIONE N. 56 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 203 - CRISTINA CASSIGOLI

MOZIONE N. 51 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 111 - GIACOMO IACOMINO - MODIFICHE AL 
PROCESSO CIVILE
MOZIONE N. 30 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RIFORMA 
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

MOZIONE N. 161 - LAURA CERA

MOZIONE N. 71 - PAOLO NESTA - LIQUIDAZIONE COMPENSI 
AVVOCATI 
(approvata per acclamazione)

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

MOZIONE N. 61 - EDOARDO FERRARO
MOZIONE N. 59 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 70 - ANTONIO ROSA - MODIFICHE AL PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 185 - GAETANO FIORETTI

MOZIONE N. 58 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 31 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PROVVISORIA 
ESECUTORIETÀ DECRETO INGIUNTIVO 

(approvata per acclamazione)

(approvata per acclamazione)

MOZIONE N. 126 - REMO DANOVI - COA MILANO - NOTIFICA 
DIFENSORE A MEZZO PEC
MOZIONE N. 148 - BARBARA BARBUSCIA - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE (PARCELLA AVVOCATO)

MOZIONE N. 122 - REMO DANOVI - COA MILANO - ARBITRATO E 
CAMERE ARBITRALI FORENSI

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) dall’approvazione 
della proposta di deliberato n. 70:

MOZIONE N. 9 - ILARIA DEFLORIAN - DELEGA AVVOCATO 
PIGNORAMENTO

MOZIONE N. 12 - MATTIA AMADEI - ULOF - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 19 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - EFFECACIA 
ESECUTIVA TRANSAZIONI

MOZIONE N. 105 - PAOLO BOGONI - MODIFICA PROCESSO CIVILE 
E STRUMENTI ADR

MOZIONE N. 33 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - TESTIMONIANZE 
PROCESSO CIVILE

MOZIONE N. 120 - REMO DANOVI - COA MILANO - GIURISDIZIONE

MOZIONE N. 4 - EDOARDO SAMPIETRO - TRASCRIZIONE 
PRELIMINARE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

MOZIONE N. 10 - ILARIA DEFLORIAN - DELEGA AVVOCATO 
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

MOZIONE N. 14 - ELENA DI BARTOLOMEO - UICA - MODIFICHE 
PROCESSO CIVILE
MOZIONE N. 18 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - DELEGA AVVOCATO 
PIGNORAMENTO E ACCESSO BANCHE DATI COA

MOZIONE N. 20 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - COMUNICAZIONI E 
NOTIFICAZIONI
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MOZIONE N. 175 - CRISTINA BONANNO - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

COSTITUZIONE

MOZIONE N. 26 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - EQUO COMPENSO 
E LIQUIDAZIONE SPESE

MOZIONE N. 176 - LOREDANA CAPOCELLI - PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO

MOZIONE N. 191 - MARINA PIETROPOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 11 - ILARIA DEFLORIAN - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

MOZIONE N. 199 - MARINA PIETROPOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 35 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 160 - ROBERTO FUSCO - UNCC - MODIFICHE 
PROCESSO CIVILE

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto la mozione 
unica

MOZIONE N. 17 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 27 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO
MOZIONE N. 28 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO

MOZIONE N. 204 - CRISTINA CASSIGOLI - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

“RIFORMA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO”

MOZIONE N. 202 - ALESSIO CERNIGLIA - MODIFICHE PROCESSO 
CIVILE

MOZIONE N. 39 - EDOARDO FERRARO - PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO E AVVOCATO IN

MOZIONE N. 164 - GIANDIEGO MONTELEONE - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO
MOZIONE N. 165 - ILARIA GADALETA - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

“RIPRISTINO SOSPENSIONE FERIALE DAL 1° AGOSTO al 15 
SETTEMBRE”

MOZIONE N. 177 - MARINA PIETROPOLI - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 189 - PATRIZIO LEOZAPPA - UNAA - COSTI ACCESSO 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

MOZIONE N. 25 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - ESENZIONE SPESE 
DI GIUSTIZIA

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto 

“ESENZIONE E/O RIDUZIONE COSTI ACCESSO GIUSTIZIA”

la mozione unica

la mozione unica 

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE relativamente al
RITO UNICO SEMPLIFICATO, del LAVORO e al PROCESSO 
TRIBUTARIO:

MOZIONE N. 205 - GIUSEPPE GALLO - PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO

MOZIONE N. 29 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RITO UNICO CIVILE 

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE tutte sotto 

MOZIONE N. 190 - ENRICO D'INNELLA - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 83 - LETTERIO OTERI -SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 62 - GIORGIO LECCISI - COSTI ACCESSO GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA

MOZIONE N. 153 - BARBARA BARBUSCIA - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 188 - GIUSEPPE GALLO - SOSPENSIONE FERIALE

MOZIONE N. 6 - ANTONIO DAMASCELLI - UNCAT - ATTUAZIONE 
GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO

MOZIONE N. 73 - ANTONIO CAIAFA - MODIFICHE AL PROCESSO 
CIVILE

SEMPLIFICATO
MOZIONE N. 32 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - RIFORMA RITO DEL 
LAVORO

MOZIONE N. 85 - LELLO SPOLETINI - DIRITTO DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 152 - MARIA GIOVANNA RUO - CAMMINO - ONDIF 
- CONTRASTO VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

MOZIONE N. 22 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - SEMPLIFICAZIONE 
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE

Proposte di deliberato approvate in materia di

ESECUZIONE:
MOZIONE N. 21 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - GUARDIE GIURATE 
PROCEDURE ESECUTIVE

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA:

Mozioni approvate per ACCLAMAZIONE relativamente alla

MOZIONE N. 24 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - CERTIFICAZIONE 
SCRITTURE CONTABILI

MOZIONE N. 115 - ALESSANDRO SARTORI - AIAF - 
AFFIDAMENTO CONDIVISO
MOZIONE N. 116 - ALESSANDRO SARTORI - AIAF - 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO DI FAMIGLIA
MOZIONE N. 151 - MARIA GIOVANNA RUO - CAMMINO - ONDIF 
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO
DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 23 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - SEMPLIFICAZIONE 
PROCESSO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

MOZIONE N. 34 - ALBERTO ANTONIO VIGANI - LIBERAZIONE 
IMMOBILI CUSTODE GIUDIZIARIO

MOZIONE N. 15 - MATILDE CHIADO' - DIFESA DI UFFICIO IN 
MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

MOZIONE N. 172 - MARIA GIUSEPPINA CHEF - AFFIDAMENTO 
CONDIVISO

MOZIONE N. 159 - CLAUDIO CECCHELLA - ONDIF - CAMMINO - 
AFFIDAMENTO CONDIVISO

MOZIONE N. 158 - CLAUDIO CECCHELLA - ONDIF - CAMMINO - 
RIFORMA ORD. E PROC. PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI E 
MINORENNI
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MOZIONE N. 193 - COSIMO DAMIANO MATTEUCCI - MGA

MOZIONE N. 1 - PAOLO PEZZO - UNIONE TRIVENETA

MOZIONE N. 74 - CAMILLO BRUNO

MOZIONE N. 155 - FELICE MEDICI

MOZIONE N. 179 - FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO - AIGA

MOZIONE N. 141 - PAOLO PATRIZIO

(in quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 155, 178 

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE 
(in quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 141:
MOZIONE N. 100 - ENZO MORRICO

AVVOCATO MONOCOMMITTENTE

MOZIONE N. 110 - CARMINE FORESTE

MOZIONE N. 43 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 109 - FRANCESCO FRANZESE - UIF
MOZIONE N. 200 - ALESSIO CERNIGLIA

MOZIONE N. 36 - RAFFAELE BOCCAGNA
SOCIETA’ TRA AVVOCATI

MOZIONE N. 178 - GIOVANNI STEFANI'

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE 

MOZIONE N. 42 - EDOARDO FERRARO
e/o 179:

MOZIONE N. 75 - CAMILLO BRUNO
MOZIONE N. 16 - MASSIMO DIOGUARDI - ANAI

MOZIONE N. 5 - EDOARDO SAMPIETRO - MODIFICA TARI STUDI 
PROFESSIONALI

NATURA GIURIDICA DELL’ORDINE FORENSE
(tutte le seguenti proposte di deliberato sono state approvate 
per acclamazione)
MOZIONE N. 192 - CINZIA PRETI
MOZIONE N. 76 - CAMILLO BRUNO
MOZIONE N. 123 - REMO DANOVI - COA MILANO - AUTONOMIA 
REGOLE DEONTOLOGICHE E RAPPORTO CON ANTITRUST

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI IN FAVORE DEI

MOZIONE N. 208 - ARMANDO ROSSI
PROFESSIONISTI

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 208:

MOZIONE N. 183 - ROBERTA NOBILE

SALVAGUARDIA DELL’EFFETTIVITÀ DEI COMPENSI DEI

MOZIONE N. 216 - TIZIANA IPPOLITA CARABELLESE

MOZIONE N. 206 - FRANCESCO FRANZESE

MOZIONE N. 207 - ALESSANDRO VACCARO

MOZIONE N. 219 - GIUSEPPE SIINO
MOZIONE N. 220 - GIUSEPPE SIINO

PROFESSIONISTI E DEI TEMPI DEL LORO PAGAMENTO

MOZIONE N. 218 - FEDERICO VIDO

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 207:

MOZIONE N. 211 - SILVIA SICCARDI - UNCAT

«Per continuare a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge, al 
servizio dei cittadini - aggiunge - è necessario che la professione forense venga esercitata con autono-
mia, aggiornando la propria formazione e le proprie competenze, nella osservazione di rigorose re-
gole deontologiche, profili entrambi cui il consiglio dedica particolare attenzione e cura». 
Il congresso rappresenta «un importante appuntamento di confronto e di dibattito sulla funzione so-
ciale dell'avvocatura, come delineata dalla Costituzione, calata in una realtà in continuo cambiamen-
to».

«Gli avvocati svolgono un ruolo di grande importanza nella promozione e nella tutela dei valori costi-
tuzionali, oltre che nello sviluppo del pensiero giuridico». 
Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio indirizzato ad Andrea 
Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, letto al 34esimo Congresso nazionale forense. 

Andrea de Bertolini, ha rilanciato l'importanza dell'identità della 
professione: «Programmiamo la politica forense del futuro. L'avvo-
catura è fulcro della fisiologica interazione tra poteri dello Stato, per 
questo rivendicare l'avvocato in Costituzione è fondamentale». 

Patrizia Corona, presidente dell'Unione Triveneta, ha sottolineato 
come «gli avvocati sono gli unici che ancora parlano di solidarietà e 
difendono chi non ha diritti: in particolar modo qui a Catania, teatro 
dello sbarco dei migranti». Ha poi spiegato la mozione sulla mono-
committenza: «Smettiamola con l'ipocrisia e prendiamoci la re-
sponsabilità di dare diritti ai tanti colleghi che lavorano nei nostri 
studi, per cui non vale alcun equo compenso. È una questione etica e 
di dignità professionale». 
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MOZIONE N. 193 - COSIMO DAMIANO MATTEUCCI - MGA

MOZIONE N. 1 - PAOLO PEZZO - UNIONE TRIVENETA

MOZIONE N. 74 - CAMILLO BRUNO

MOZIONE N. 155 - FELICE MEDICI

MOZIONE N. 179 - FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO - AIGA

MOZIONE N. 141 - PAOLO PATRIZIO

(in quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 155, 178 

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE 
(in quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 141:
MOZIONE N. 100 - ENZO MORRICO

AVVOCATO MONOCOMMITTENTE

MOZIONE N. 110 - CARMINE FORESTE

MOZIONE N. 43 - EDOARDO FERRARO

MOZIONE N. 109 - FRANCESCO FRANZESE - UIF
MOZIONE N. 200 - ALESSIO CERNIGLIA

MOZIONE N. 36 - RAFFAELE BOCCAGNA
SOCIETA’ TRA AVVOCATI

MOZIONE N. 178 - GIOVANNI STEFANI'

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE 

MOZIONE N. 42 - EDOARDO FERRARO
e/o 179:

MOZIONE N. 75 - CAMILLO BRUNO
MOZIONE N. 16 - MASSIMO DIOGUARDI - ANAI

MOZIONE N. 5 - EDOARDO SAMPIETRO - MODIFICA TARI STUDI 
PROFESSIONALI

NATURA GIURIDICA DELL’ORDINE FORENSE
(tutte le seguenti proposte di deliberato sono state approvate 
per acclamazione)
MOZIONE N. 192 - CINZIA PRETI
MOZIONE N. 76 - CAMILLO BRUNO
MOZIONE N. 123 - REMO DANOVI - COA MILANO - AUTONOMIA 
REGOLE DEONTOLOGICHE E RAPPORTO CON ANTITRUST

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI IN FAVORE DEI

MOZIONE N. 208 - ARMANDO ROSSI
PROFESSIONISTI

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 208:

MOZIONE N. 183 - ROBERTA NOBILE

SALVAGUARDIA DELL’EFFETTIVITÀ DEI COMPENSI DEI

MOZIONE N. 216 - TIZIANA IPPOLITA CARABELLESE

MOZIONE N. 206 - FRANCESCO FRANZESE

MOZIONE N. 207 - ALESSANDRO VACCARO

MOZIONE N. 219 - GIUSEPPE SIINO
MOZIONE N. 220 - GIUSEPPE SIINO

PROFESSIONISTI E DEI TEMPI DEL LORO PAGAMENTO

MOZIONE N. 218 - FEDERICO VIDO

Di seguito l’elenco delle proposte di deliberato ASSORBITE (in 
quanto non compatibili ovvero specificazioni) 
dall’approvazione della proposta di deliberato n. 207:

MOZIONE N. 211 - SILVIA SICCARDI - UNCAT

«Per continuare a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la corretta applicazione della legge, al 
servizio dei cittadini - aggiunge - è necessario che la professione forense venga esercitata con autono-
mia, aggiornando la propria formazione e le proprie competenze, nella osservazione di rigorose re-
gole deontologiche, profili entrambi cui il consiglio dedica particolare attenzione e cura». 
Il congresso rappresenta «un importante appuntamento di confronto e di dibattito sulla funzione so-
ciale dell'avvocatura, come delineata dalla Costituzione, calata in una realtà in continuo cambiamen-
to».

«Gli avvocati svolgono un ruolo di grande importanza nella promozione e nella tutela dei valori costi-
tuzionali, oltre che nello sviluppo del pensiero giuridico». 
Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio indirizzato ad Andrea 
Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, letto al 34esimo Congresso nazionale forense. 

Andrea de Bertolini, ha rilanciato l'importanza dell'identità della 
professione: «Programmiamo la politica forense del futuro. L'avvo-
catura è fulcro della fisiologica interazione tra poteri dello Stato, per 
questo rivendicare l'avvocato in Costituzione è fondamentale». 

Patrizia Corona, presidente dell'Unione Triveneta, ha sottolineato 
come «gli avvocati sono gli unici che ancora parlano di solidarietà e 
difendono chi non ha diritti: in particolar modo qui a Catania, teatro 
dello sbarco dei migranti». Ha poi spiegato la mozione sulla mono-
committenza: «Smettiamola con l'ipocrisia e prendiamoci la re-
sponsabilità di dare diritti ai tanti colleghi che lavorano nei nostri 
studi, per cui non vale alcun equo compenso. È una questione etica e 
di dignità professionale». 
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«Siamo noi che pratichiamo la dialettica ogni giorno. Siamo noi gli 
unici in grado di insegnarne la pratica come soluzione dei conflitti». 
All'inizio di un intervento destinato a segnare non solo la presenza 
dell'avvocatura nel sistema italiano, ma il senso più compiuto del-
l'apporto che si può attendere dai corpi sociali, Andrea Mascherin 
chiede ai quasi duemila colleghi accolti nella chiesa di San Nicolò 
L'Arena di «fare un esercizio di autostima». E cioè, di «rivendicare il 
riconoscimento del nostro ruolo in Costituzione». La mozione, per 
inciso, passa per acclamazione, secondo un “articolato” che il pre-
sidente del Cnf sottopone alla fine del suo discorso inaugurale. Ma 
detta così, la giornata del Congresso forense di Catania non viene 
resa nella sua idea più vera. Perché Mascherin parla di autostima, 
ma intende sacrificio. Chiede un riconoscimento, ma allude a una 
vocazione. Anzi, a una missione che l'avvocatura ha da svolgere per 
evitare che «la conflittualità nel dibattito pubblico» e il «condi-
zionamento della giurisdizione» continuino a condurre l'Italia per 
una «china pericolosissima», che prima poi «esploderà in un con-
flitto sociale violento».

Finisce con Bonafede che sente il bisogno di salire sul palco, met-
tersi di fianco al presidente del Cnf e ringraziarlo. Non che Ma-
scherin abbia risparmiato critiche al guardasigilli né al governo. Ma 
il ministro della Giustizia si accorge evidentemente che avere come 
interlocutore un'avvocatura di questo genere è una garanzia di 
valore pari a quelle che il Congresso forense chiede di mettere in 
salvo. E sempre dalla fine del discorso inaugurale vale la pena di 
partire perché sia chiaro il progetto che gli avvocati chiedono a 
governo e parlamento di discutere: «Tre commi, che credo riassu-
mano le diverse mozioni depositate e in attesa di essere discusse», 
annuncia il vertice del Cnf. «Innanzitutto il riconoscimento del ruo-
lo dell'avvocato all'articolo 111, dove si definisce il processo, che è 
appunto il luogo di noi avvocati, in modo da fissare i timori di 
pubblicizzazione della nostra figura. Nel secondo comma ritenia-
mo si debba sancire la riserva della difesa tecnica in capo all'avvo-
catura, giacché all'articolo 24 non è affatto scritto che a esercitare la 
difesa dobbiamo essere solo noi e già nel 2012, con la legge pro-
fessionale, si tentò di far cadere tale riserva. Infine, un terzo comma 
dovrebbe mettere la libertà e l'indipendenzain relazione al nostro 
Codice deontologico, il che sancisce anche la funzione giurisdi-
zionale interna in capo all'istituzioneforense». È il “testo” appro-
vato dai duemilacongressisti per acclamazione, proprio mentre Bo-
nafede è sul palco al fianco di Mascherin. Che scandisce: «L'obiet-

I TRE COMMI PER L'ARTICOLO 111

E allora: nel discorso di Mascherin ci sono i frutti di quattro anni 
trascorsi al vertice del massimo organismo dell'avvocatura, c'è il 
linguaggio d'odio messo all'indice nel G7 di un anno fa, c'è la richie-
sta di una modificain Costituzione che riconosca la liberà e l'indi-
pendenza dell'avvocato, e che il guardasigilli Bonafede accoglie 
seppure in una forma prudente, c'è l'evocazione di una «giustizia 
che si pretende di far viaggiare come un treno ad alta velocità, che 
salti le stazioni delle garanzie». Ma c'è soprattutto l'investitura per 
l'intero ceto forense a non mediare solo nei processi, ma in una 
dialettica pubblica che altrimenti comprime le ragioni altrui e mi-
naccia l'autonomia della giurisdizione.

tivo di veder riconosciuto il nostro ruolo sarà perseguito a tutti i costi 
da questa avvocatura. Che lo raggiungerà».

Su questi tre cardini il presidente del Consiglio nazionale forense 
invoca «il sostegno della politica e della magistratura». Ma ci arriva 
con un discorso ampio, che mette in guardia dai rischi di veder 
compromessa l'autonomia della giurisdizione e, con questa, «la 
dialettica e il diritto come soluzione dei conflitti, quindi i principi 
stessi della nostra Carta». Ora, se questo pericolo c'è, c'è è anche un 
baluardo: «Siamo proprio noi avvocati», rivendica Mascherin nella 
parte rivolta, come detto, alla autostima della categoria. «Siamo noi 
a poter fare politica alta, a poter dare indirizzi alti alla politica». Ci si 
deve scontrare con la banalizzazione dei diritti, «con una deriva che 
vede persone prive di competenza occuparsi di vaccini come di 
politica giudiziaria». Persino la Costituzione, invece, «non è de-
mocratica, nel senso che non concede a tutti di occuparsi di ambiti 
come il nostro». Altro “titolo” rivendicato dal presidente del Cnf: 
«Le migliaia di avvocati che rischiano la vita ogni giorno i Paesi co-
me la Turchia, la Polonia, l'Egitto». Il Cnf, ricorda Mascherin, «se ne 
occupa come parte di un'associazione internazione che difende gli 
avvocati in pericolo». Ma poi, alla fine, «perché proprio noi av-
vocati?». Perché, si chiede il vertice dell'avvocatura, «siamo pro-
prio noi a poter indirizzare la politica e quindi a dover ottenere un 
riconoscimento di tale ruolo?». La risposta è nel «sentimento della 
difesa innato in noi, che consente di assumere ogni giorno batta-
glie anche impopolari: a differenza della politica non abbiamo bi-
sogno di cercare consenso».

«I SOLI A INDIRIZZARE LA POLITICA»

98

di Errico Novi

E qui, ecco, si afferma quell'idea di avvocatura come missione in 
difesa di un sistema democratico altrimenti esposto a rischi 
gravissimi. «Noi invece dobbiamo affermare con forza i principi 
della Costituzione: uguaglianza, solidarietà, parità di diritti davanti 
al giudice, il diritto di difesa che è la massima espressione dello 
Stato di diritto, la centralità della persona». Quale custode dei 
principi, l'avvocato può finire anche in collisione con la politica. 
Mascherin non cita testualmente Salvini, ma nella sostanza lo 
chiama in causa: «Noi difendiamo gli ultimi, coloro che non hanno 
difesa, attraverso la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello 
Stato: a esercitare le funzioni previste da tali istituti non è una lobby, 
ma una professione che così realizza la massima espressione del 
proprio ruolo». Uno degli applausi più forti arriva subito dopo, 
quando il presidente del Cnf ricorda che «Fulvio Croce fu assassi-
nato perché scelse di difendere chi non voleva essere difeso».
Ma tocca domandarsi se adesso «la Costituzione, il ruolo della giu-
risdizione e di noi avvocati siano rispettati». Non è così. E il rischio è 
che sia sempre meno così: «Nella politica e nei dibattiti si assiste 
alla fine della dialettica e a una forma violenta di contrapposizione 
delle idee. Noi siamobaluardo contro questo linguaggio dell'odio». 
E anche dinanzi a una distorsione completa nei discorsi sulla giu-
stizia: «Penso al caso del sindaco di Riace: vi pare possibile che poli-
tici e opinionisti si schierino semplicemente in ossequio alla loro 
forza di appartenenza, alla loro ideologia?». E soprattutto, con un 
riferimento ancora a Salvini: «Vi pare possibile che chi fino a ieri ha 
criticato la magistratura per alcuni provvedimenti ora la santifichi 
per l'ordinanza su Riace?». Episodi simili attestano come «il feno-
meno del condizionamento della giurisdizione rischi di portarci a un 
conflitto sociale che prima o poi esploderà violentemente».

I RISCHI PER I PRINCÌPI E LA DEMOCRAZIA

«NOI E I MAGISTRATI SIAMO NEL MIRINO»
Sotto attacco ci sono gli avvocati come i magistrati. E a questi ultimi 
che Mascherin si rivolge, prima per dire che «la magistratura con 
cui dialoghiamo non è certo quella pronta ad additare noi come 
causa della lentezza dei processi». E qui il convitato di pietra è Da-
vigo. «Noi riteniamo che la pretesa di riformare il processo solo in 
funzione del Pil, della velocità, pregiudichi l'autonomia della magi-
stratura, Che noi abbiamo sempre difeso. Il punto è che non è mai 
avvenuto il contrario. Ora noi ci aspettiamo che la magistratura in-
tervenga e dica 'giù le mani dagli avvocati perché senza di loro non 
c'è giurisdizione libera e autonoma'».
È una reciprocità necessaria, perché avvocati e magistrati sono in-
sidiati «gli uni dalle minacce quando difendono imputati ai quali si 
ritiene che la difesa debba essere negata, e gli altri, i magistrati, se 
osano infliggere una condanna a 15 anziché a 30 anni. E se poi pro-
nunciano una sentenza di non colpevolezza, parte dell'opinione 
pubblica li ritiene responsabili di un fallimento del processo, autori 
di un errore giudiziario, come qualche magistrato sostiene». Riecco 
Davigo. E lo spettro del processo mediatico, «che certo è velociss-
mo: due puntate e c'è già lasentenza, sempre di condanna ovvia-
mente».
A partire da questo Mascherin noin fa sconti neppure al guarda-
sigilli quando parla di «prescrizione infinita» verso cui alcune ipo-
tesi di riforma parrebbero muoversi». Oppure quando osserva che 
«ai corrotti si può infliggere pure l'ergastolo, ma se non si libera il 
Paese dalla burocrazia, la corruzione sarà impossibile da sradica-
re». Non risparmia un allarme forte a proposito di «esclusioni dal 
diritto di difesa che evocano quelle previste dalle leggi razziali». 
Chiede che l'Antitrust, «dopo averci multato per un milione di euro 
perché abbiamo difeso la dignità dell'avvocatura, persegua ora le 
grandi imprese che se ne infischiano dell'equo compenso e sfrutta-
no gli avvocati». E infine ricorda che solo l'avvocato libero e indi-
pendente «può essere l'equilibratore dell'autonomia e indipen-
denza del magistrato, senza indebolirla»; e come come stare in 

I delegati acclamano la proposta. Politica unita sul via libera 

...
CHE ALLA FINE RICEVE L'ABBRACCIO DI BONAFEDE SUL PALCO

SÌ CONVINTO DA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

«LA DIALETTICA VIENE NEGATA DI CONTINUO, NOI SIAMO I SOLI 
CHE POSSONO INDIRIZZARE VERSO UNA POLITICA ALTA», DICE IL 
VERTICE DELL'ISTITUZIONE FORENSE.

silenzio «esponga a essere colpiti prima o poi dalla violenza. Ma 
solo il libero roteare delle nostre toghe è in grado di far sentire 
quella voce che spezzerà il silenzio del diritto e della ragione».

IL SÌ DEL MINISTRO ALLA PROPOSTA, ACCLAMATA DAI DELEGATI 
ALLE ASSISE DI CATANIA

LE ASSISE DI CATANIA SPINGONO TUTTI I PARTITI A RICONO-
SCERE FINALMENTE ANCHE L'URGENZA DI METTERE AL SICURO 
LE GARANZIE



N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

SPECIALE

N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

SPECIALE

N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

SPECIALE

«Siamo noi che pratichiamo la dialettica ogni giorno. Siamo noi gli 
unici in grado di insegnarne la pratica come soluzione dei conflitti». 
All'inizio di un intervento destinato a segnare non solo la presenza 
dell'avvocatura nel sistema italiano, ma il senso più compiuto del-
l'apporto che si può attendere dai corpi sociali, Andrea Mascherin 
chiede ai quasi duemila colleghi accolti nella chiesa di San Nicolò 
L'Arena di «fare un esercizio di autostima». E cioè, di «rivendicare il 
riconoscimento del nostro ruolo in Costituzione». La mozione, per 
inciso, passa per acclamazione, secondo un “articolato” che il pre-
sidente del Cnf sottopone alla fine del suo discorso inaugurale. Ma 
detta così, la giornata del Congresso forense di Catania non viene 
resa nella sua idea più vera. Perché Mascherin parla di autostima, 
ma intende sacrificio. Chiede un riconoscimento, ma allude a una 
vocazione. Anzi, a una missione che l'avvocatura ha da svolgere per 
evitare che «la conflittualità nel dibattito pubblico» e il «condi-
zionamento della giurisdizione» continuino a condurre l'Italia per 
una «china pericolosissima», che prima poi «esploderà in un con-
flitto sociale violento».

Finisce con Bonafede che sente il bisogno di salire sul palco, met-
tersi di fianco al presidente del Cnf e ringraziarlo. Non che Ma-
scherin abbia risparmiato critiche al guardasigilli né al governo. Ma 
il ministro della Giustizia si accorge evidentemente che avere come 
interlocutore un'avvocatura di questo genere è una garanzia di 
valore pari a quelle che il Congresso forense chiede di mettere in 
salvo. E sempre dalla fine del discorso inaugurale vale la pena di 
partire perché sia chiaro il progetto che gli avvocati chiedono a 
governo e parlamento di discutere: «Tre commi, che credo riassu-
mano le diverse mozioni depositate e in attesa di essere discusse», 
annuncia il vertice del Cnf. «Innanzitutto il riconoscimento del ruo-
lo dell'avvocato all'articolo 111, dove si definisce il processo, che è 
appunto il luogo di noi avvocati, in modo da fissare i timori di 
pubblicizzazione della nostra figura. Nel secondo comma ritenia-
mo si debba sancire la riserva della difesa tecnica in capo all'avvo-
catura, giacché all'articolo 24 non è affatto scritto che a esercitare la 
difesa dobbiamo essere solo noi e già nel 2012, con la legge pro-
fessionale, si tentò di far cadere tale riserva. Infine, un terzo comma 
dovrebbe mettere la libertà e l'indipendenzain relazione al nostro 
Codice deontologico, il che sancisce anche la funzione giurisdi-
zionale interna in capo all'istituzioneforense». È il “testo” appro-
vato dai duemilacongressisti per acclamazione, proprio mentre Bo-
nafede è sul palco al fianco di Mascherin. Che scandisce: «L'obiet-

I TRE COMMI PER L'ARTICOLO 111

E allora: nel discorso di Mascherin ci sono i frutti di quattro anni 
trascorsi al vertice del massimo organismo dell'avvocatura, c'è il 
linguaggio d'odio messo all'indice nel G7 di un anno fa, c'è la richie-
sta di una modificain Costituzione che riconosca la liberà e l'indi-
pendenza dell'avvocato, e che il guardasigilli Bonafede accoglie 
seppure in una forma prudente, c'è l'evocazione di una «giustizia 
che si pretende di far viaggiare come un treno ad alta velocità, che 
salti le stazioni delle garanzie». Ma c'è soprattutto l'investitura per 
l'intero ceto forense a non mediare solo nei processi, ma in una 
dialettica pubblica che altrimenti comprime le ragioni altrui e mi-
naccia l'autonomia della giurisdizione.

tivo di veder riconosciuto il nostro ruolo sarà perseguito a tutti i costi 
da questa avvocatura. Che lo raggiungerà».

Su questi tre cardini il presidente del Consiglio nazionale forense 
invoca «il sostegno della politica e della magistratura». Ma ci arriva 
con un discorso ampio, che mette in guardia dai rischi di veder 
compromessa l'autonomia della giurisdizione e, con questa, «la 
dialettica e il diritto come soluzione dei conflitti, quindi i principi 
stessi della nostra Carta». Ora, se questo pericolo c'è, c'è è anche un 
baluardo: «Siamo proprio noi avvocati», rivendica Mascherin nella 
parte rivolta, come detto, alla autostima della categoria. «Siamo noi 
a poter fare politica alta, a poter dare indirizzi alti alla politica». Ci si 
deve scontrare con la banalizzazione dei diritti, «con una deriva che 
vede persone prive di competenza occuparsi di vaccini come di 
politica giudiziaria». Persino la Costituzione, invece, «non è de-
mocratica, nel senso che non concede a tutti di occuparsi di ambiti 
come il nostro». Altro “titolo” rivendicato dal presidente del Cnf: 
«Le migliaia di avvocati che rischiano la vita ogni giorno i Paesi co-
me la Turchia, la Polonia, l'Egitto». Il Cnf, ricorda Mascherin, «se ne 
occupa come parte di un'associazione internazione che difende gli 
avvocati in pericolo». Ma poi, alla fine, «perché proprio noi av-
vocati?». Perché, si chiede il vertice dell'avvocatura, «siamo pro-
prio noi a poter indirizzare la politica e quindi a dover ottenere un 
riconoscimento di tale ruolo?». La risposta è nel «sentimento della 
difesa innato in noi, che consente di assumere ogni giorno batta-
glie anche impopolari: a differenza della politica non abbiamo bi-
sogno di cercare consenso».

«I SOLI A INDIRIZZARE LA POLITICA»
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E qui, ecco, si afferma quell'idea di avvocatura come missione in 
difesa di un sistema democratico altrimenti esposto a rischi 
gravissimi. «Noi invece dobbiamo affermare con forza i principi 
della Costituzione: uguaglianza, solidarietà, parità di diritti davanti 
al giudice, il diritto di difesa che è la massima espressione dello 
Stato di diritto, la centralità della persona». Quale custode dei 
principi, l'avvocato può finire anche in collisione con la politica. 
Mascherin non cita testualmente Salvini, ma nella sostanza lo 
chiama in causa: «Noi difendiamo gli ultimi, coloro che non hanno 
difesa, attraverso la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello 
Stato: a esercitare le funzioni previste da tali istituti non è una lobby, 
ma una professione che così realizza la massima espressione del 
proprio ruolo». Uno degli applausi più forti arriva subito dopo, 
quando il presidente del Cnf ricorda che «Fulvio Croce fu assassi-
nato perché scelse di difendere chi non voleva essere difeso».
Ma tocca domandarsi se adesso «la Costituzione, il ruolo della giu-
risdizione e di noi avvocati siano rispettati». Non è così. E il rischio è 
che sia sempre meno così: «Nella politica e nei dibattiti si assiste 
alla fine della dialettica e a una forma violenta di contrapposizione 
delle idee. Noi siamobaluardo contro questo linguaggio dell'odio». 
E anche dinanzi a una distorsione completa nei discorsi sulla giu-
stizia: «Penso al caso del sindaco di Riace: vi pare possibile che poli-
tici e opinionisti si schierino semplicemente in ossequio alla loro 
forza di appartenenza, alla loro ideologia?». E soprattutto, con un 
riferimento ancora a Salvini: «Vi pare possibile che chi fino a ieri ha 
criticato la magistratura per alcuni provvedimenti ora la santifichi 
per l'ordinanza su Riace?». Episodi simili attestano come «il feno-
meno del condizionamento della giurisdizione rischi di portarci a un 
conflitto sociale che prima o poi esploderà violentemente».

I RISCHI PER I PRINCÌPI E LA DEMOCRAZIA

«NOI E I MAGISTRATI SIAMO NEL MIRINO»
Sotto attacco ci sono gli avvocati come i magistrati. E a questi ultimi 
che Mascherin si rivolge, prima per dire che «la magistratura con 
cui dialoghiamo non è certo quella pronta ad additare noi come 
causa della lentezza dei processi». E qui il convitato di pietra è Da-
vigo. «Noi riteniamo che la pretesa di riformare il processo solo in 
funzione del Pil, della velocità, pregiudichi l'autonomia della magi-
stratura, Che noi abbiamo sempre difeso. Il punto è che non è mai 
avvenuto il contrario. Ora noi ci aspettiamo che la magistratura in-
tervenga e dica 'giù le mani dagli avvocati perché senza di loro non 
c'è giurisdizione libera e autonoma'».
È una reciprocità necessaria, perché avvocati e magistrati sono in-
sidiati «gli uni dalle minacce quando difendono imputati ai quali si 
ritiene che la difesa debba essere negata, e gli altri, i magistrati, se 
osano infliggere una condanna a 15 anziché a 30 anni. E se poi pro-
nunciano una sentenza di non colpevolezza, parte dell'opinione 
pubblica li ritiene responsabili di un fallimento del processo, autori 
di un errore giudiziario, come qualche magistrato sostiene». Riecco 
Davigo. E lo spettro del processo mediatico, «che certo è velociss-
mo: due puntate e c'è già lasentenza, sempre di condanna ovvia-
mente».
A partire da questo Mascherin noin fa sconti neppure al guarda-
sigilli quando parla di «prescrizione infinita» verso cui alcune ipo-
tesi di riforma parrebbero muoversi». Oppure quando osserva che 
«ai corrotti si può infliggere pure l'ergastolo, ma se non si libera il 
Paese dalla burocrazia, la corruzione sarà impossibile da sradica-
re». Non risparmia un allarme forte a proposito di «esclusioni dal 
diritto di difesa che evocano quelle previste dalle leggi razziali». 
Chiede che l'Antitrust, «dopo averci multato per un milione di euro 
perché abbiamo difeso la dignità dell'avvocatura, persegua ora le 
grandi imprese che se ne infischiano dell'equo compenso e sfrutta-
no gli avvocati». E infine ricorda che solo l'avvocato libero e indi-
pendente «può essere l'equilibratore dell'autonomia e indipen-
denza del magistrato, senza indebolirla»; e come come stare in 

I delegati acclamano la proposta. Politica unita sul via libera 

...
CHE ALLA FINE RICEVE L'ABBRACCIO DI BONAFEDE SUL PALCO

SÌ CONVINTO DA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

«LA DIALETTICA VIENE NEGATA DI CONTINUO, NOI SIAMO I SOLI 
CHE POSSONO INDIRIZZARE VERSO UNA POLITICA ALTA», DICE IL 
VERTICE DELL'ISTITUZIONE FORENSE.

silenzio «esponga a essere colpiti prima o poi dalla violenza. Ma 
solo il libero roteare delle nostre toghe è in grado di far sentire 
quella voce che spezzerà il silenzio del diritto e della ragione».

IL SÌ DEL MINISTRO ALLA PROPOSTA, ACCLAMATA DAI DELEGATI 
ALLE ASSISE DI CATANIA

LE ASSISE DI CATANIA SPINGONO TUTTI I PARTITI A RICONO-
SCERE FINALMENTE ANCHE L'URGENZA DI METTERE AL SICURO 
LE GARANZIE



N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

SPECIALE

Il professore emerito di diritto processuale penale ha esordito 
spiegando le ragioni per cui la costituzionalizzazione del ruolo di 
avvocato non può avvenire nell'articolo 24 della Costituzione: 
«Quell'articolo riguarda i diritti civili e politici della persona. L'avvo-
cato è soggetto della giurisdizione e quindi deve andare nella seco-
da parte della Costituzione». Spangher ha anche teorizzato che la 
Carta dovrebbe «prevedere una norma ad hoc per l'avvocatura, 
perchè inserirla nel 111 significa perpetuare un equivoco: lo riduce a 

ROBERTO GAROFOLI
Il presidente della II sezione del Consiglio di Stato ha sottolineato 
come «l'avvocatura è una professione chiamata ad adeguarsi 
sempre ai cambiamenti continui dell'ordinamento, facendo i conti 
anche con la dimensione internazionale». L'avvocato, infatti, oggi 
non opera solo nella «tradizionale sede processuale ma anche nel-
la soluzione non giudiziale dei conflitti: cambiano le sedi di eserci-
zio della attività forense ma non cambia il nucleo dell'attività, ov-
vero la tutela dei diritti soggettivi». In questo senso, Garofoli ha sa-
lutato con favore la proposta di costituzionalizzazione. Anche nel 
processo, infatti, l'attività difensiva ha una «doppia dimensione: 
quella di difesa tecnica e quella di concorso nel corretto esplicarsi 
della funzione giurisdizionale». Proprio questo giustifica la propo-
sta di inserimento nell'articolo 111 della Carta. Garofoli ha ricor-
dato anche come la Corte Edu riconosca l'essenzialità del ruolo di 
avvocato «come soggetto che concorre al dinamismo della funzio-
ne giurisdizionale». L'indirizzo giurispudenziale non rende tuttavia 
inutile la costituzionalizzazione, che va incontro al rinnovato ruolo 
dell'avvocato, dovuto all'innalzamento «degli standard di tutela 
delle posizioni soggettive, grazie agli ordinamenti sovranazionali».

Il costituzionalista Luciani è autore materiale della proposta di co-
stituzionalizzazione dell'avvocatura nell'articolo 111 della Costi-
tuzione e ne ha spiegato i contenuti. «La costituzione repubblica-na 
porta bene i suoi settant'anni, ma questo non significa che non 
possa essere migliorata e ragionare su questo, come ha fatto il Cnf 
nel settantesimo anniversario, è molto importante». Il professore 
ha spiegato come del tema discusse anche l'assemblea costituente 
ma non si giunse a una esplicita costituzionalizzazione per ragioni 
tecniche: non si voleva che si confondesse la difesa tecnica con 
l'autodifesa. L'iniziativa di introdurre una presenza esplicita, «non 
significa una funzionalizzazione del ruolo, ma al contrario una rile-
vanza costituzionale dell'opera degli avvocati, che ha attinenza con 
la tutela dei diritti costituzionali». Gli avvocati, dunque, hanno nei 
fatti una missione di corrispondenza al mandato costituzio-nale. Il 
locus in cui incardinare l'avvocato è l'articolo 111 della Co-
stituzione: «L'iniziativa non contrappone l'avvocato alla posizione 
del giudice ma rende chiaro che nel processo ci sono alcuni prota-
gonisti, tra i quali l'avvocato».

La tavola rotonda dal titolo “Il rilievo costituzionale dell'avvoca-
tura”, moderata dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, 
Andrea Mascherin, si è svolta nella prima giornata del congresso 
catanese. Il convegno ha avuto come obiettivo quello di presen-
tare ai congressisti il tema centrale del XXXIV° congresso naziona-
le: la costituzionalizzazione della professione forense.

GIORGIO SPANGHER

MASSIMO LUCIANI

parte processuale nel sistema del giusto processo. Oggi, invece, il 
ruolo ha dimensioni di gran lunga superiori alla mera partecipa-
zione paritaria nel processo».

Il presidente emerito della Corte di Cassazione ha sottolineato che 
«uno stato di diritto che tutela i diritti fondamentali delle persone si 
fonda sulla giurisdizione. La sua buona salute è direttamente pro-
porzionale alla forza dell'architettura istituzionale della giurisdi-
zione. Non sono assiomi astorici e aspaziali, non vanno dati per 
scontati». Canzio, infatti, ha ricordato che i principi di indipen-
denza e libertà sono frutto di lotta e di resistenza, per questo «bi-
sogna capire insieme come mantenerne la forza e la qualità». A ri-
prova di come l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura sia un 
valore a difesa dello stato di diritto, il presidente emerito ha ricor-
dato come il regime totalitario fascista si sia «battuto ferocemente 
contro magistratura e avvocatura, perché portatori di interessi non 
compatibili con un regime ed eccentrici rispetto a uno stato auto-
ritario. Definiva magistrati e avvocati “caste autarchiche”». Questo 
ha riguardato anche l'avvocatura perchè ha sempre avuto «un ruo-
lo di mediazione professionale tra ceti sociali e ceto politico e que-
sta mediazione professionale infastidiva il regime: così gli avvocati 
subirono la stessa sorte dei magistrati, a partire dalla pretesa della 
tessera del partito fascista». Da magistrato, Canzio ha espresso la 
propria gratitudine all'opera di un avvocato, Piero Calamandrei, che 
nella carta costituzionale ha esplicitato il ruolo della magistra-tura, 
findandolo sull'indipendenza e l'autogoverno. Così anche 
l'avvocatura, come parte del sistema dello stato di diritto, «ha di-
ritto ad avere un riconoscimento forte in Costituzione».

GIOVANNI CANZIO

Il professore emerito di diritto civile ha ricostruito le posizioni di chi 
lo ha preceduto negli interventi, ricordando come «l'avvocato sia 
coprotagonista del sistema di giustizia. Per questo, si tratta di 
tradurre in esplicita dichiarazione nel testo ciò che già rappresenta 
un dato sicuro del sistema». Secondo il professore, «la collocazione 
passa in secondo piano, ma condivido l'idea che la norma sul giusto 
processo sia quella ideale, perchè inquadra la posizione istituzio-
nale dell'avvocato». Ha infine definito quello di magistrati e avvo-
cati come un «coprotagonismo» con una «complementarità di 
funzioni». Quanto alla preoccupazione di una eccessiva funziona-
lizzazione, Rescigno ha confermato come «il rilievo costituzionale 
non cozzi con la conservazione del ruolo privatistico della funzio-
ne» e ha concluso ricordando come «il ruolo dell'avvocato appar-
tenga a pieno titolo alla storia della cultura».

PIETRO RESCIGNO

Andrea de Bertolini

1110

di Giulia Merlo

Per utilizzare il servizio è necessario accedere alla pagina web di 
seguito indicata:
https://webapps.comune.trento.it/servizi/ArkAccesso.do?&ark
Uni=ARK_LIC&arkAppl=anagrafe-consultazioni&arkLogTn=No (il 
link è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nella 
pagina servizi agli avvocati//servizi anagrafici online comune di 
Trento), quindi cliccare sull'immagine di seguito riportata

Care colleghe, cari colleghi, 
come noto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, con il 
Patrocinio della Corte d'Appello e della Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento, ha stipulato un 
protocollo d'intesa con il Comune di Trento per permettere agli av-
vocati la consultazione dei registri anagrafici e il rilascio di certifi-
cati per uso giudiziario e per allegarli alle domande di ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato, con modalità telematiche e previa 
legittimazione del singolo avvocato che dovrà certificare la propria 
identità digitale. Il Comune ha implementato il sistema, che ori-
ginariamente prevedeva l'accreditamento esclusivamente me-
diante Carta Provinciale dei Servizi (ovverosia la tessera sanitaria 
abilitata, previa attivazione, a permettere l'autenticazione del ti-
tolare per usufruire dei servizi online forniti dal Comune di Trento) 
che tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
idoneo a creare una identità digitale per ciascun cittadino), e oggi è 
possibile accedere ai servizi anche utilizzando la propria Carta 
Nazionale dei Servizi, contenuta all'interno delle chiavette con i ce-
rtificati di autenticazione e di firma, di cui ciascun avvocato è neces-
sariamente dotato. 

Alla pagina successiva si dovrà scegliere tra le modalità di accesso 
con CPS (Carta Provinciale dei Servizi) e CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) ovvero, per chi fosse dotato di identità digitale, con il siste-
ma SPID, cliccando il bottone relativo 

Nella pagina dedicata sarà quindi necessario effettuare il login sce-
gliendo il proprio certificato e inserendo il PIN in caso di CPS/CNS, 
inserendo le proprie credenziali (username, password e password 
OTP generata con il proprio device abilitato) in caso di accesso tra-
mite SPID. Eseguito l'accesso si presenterà la homepage del ser-
vizio, da cui sarà possibile procedere all'interrogazione - senza ad-
debito - con riferimento ai soggetti residenti ovvero emigrati o de-
ceduti e alla richiesta - con addebito dei diritti di segreteria, salvo 
esenzione nel caso di uso patrocinio a spese dello Stato - dei certifi-
cati di residenza e di stato famiglia. Riportiamo di seguito le imma-
gini del tutorial realizzato dal Comune di Trento:  richiesta - con ad-
debito dei diritti di segreteria, salvo esenzione nel caso di uso pa-
trocinio a spese dello Stato - dei certificati di residenza e di stato 
famiglia.

Riportiamo di seguito le immagini del tutorial realizzato dal Co-
mune di Trento: 



N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

SPECIALE

Il professore emerito di diritto processuale penale ha esordito 
spiegando le ragioni per cui la costituzionalizzazione del ruolo di 
avvocato non può avvenire nell'articolo 24 della Costituzione: 
«Quell'articolo riguarda i diritti civili e politici della persona. L'avvo-
cato è soggetto della giurisdizione e quindi deve andare nella seco-
da parte della Costituzione». Spangher ha anche teorizzato che la 
Carta dovrebbe «prevedere una norma ad hoc per l'avvocatura, 
perchè inserirla nel 111 significa perpetuare un equivoco: lo riduce a 

ROBERTO GAROFOLI
Il presidente della II sezione del Consiglio di Stato ha sottolineato 
come «l'avvocatura è una professione chiamata ad adeguarsi 
sempre ai cambiamenti continui dell'ordinamento, facendo i conti 
anche con la dimensione internazionale». L'avvocato, infatti, oggi 
non opera solo nella «tradizionale sede processuale ma anche nel-
la soluzione non giudiziale dei conflitti: cambiano le sedi di eserci-
zio della attività forense ma non cambia il nucleo dell'attività, ov-
vero la tutela dei diritti soggettivi». In questo senso, Garofoli ha sa-
lutato con favore la proposta di costituzionalizzazione. Anche nel 
processo, infatti, l'attività difensiva ha una «doppia dimensione: 
quella di difesa tecnica e quella di concorso nel corretto esplicarsi 
della funzione giurisdizionale». Proprio questo giustifica la propo-
sta di inserimento nell'articolo 111 della Carta. Garofoli ha ricor-
dato anche come la Corte Edu riconosca l'essenzialità del ruolo di 
avvocato «come soggetto che concorre al dinamismo della funzio-
ne giurisdizionale». L'indirizzo giurispudenziale non rende tuttavia 
inutile la costituzionalizzazione, che va incontro al rinnovato ruolo 
dell'avvocato, dovuto all'innalzamento «degli standard di tutela 
delle posizioni soggettive, grazie agli ordinamenti sovranazionali».

Il costituzionalista Luciani è autore materiale della proposta di co-
stituzionalizzazione dell'avvocatura nell'articolo 111 della Costi-
tuzione e ne ha spiegato i contenuti. «La costituzione repubblica-na 
porta bene i suoi settant'anni, ma questo non significa che non 
possa essere migliorata e ragionare su questo, come ha fatto il Cnf 
nel settantesimo anniversario, è molto importante». Il professore 
ha spiegato come del tema discusse anche l'assemblea costituente 
ma non si giunse a una esplicita costituzionalizzazione per ragioni 
tecniche: non si voleva che si confondesse la difesa tecnica con 
l'autodifesa. L'iniziativa di introdurre una presenza esplicita, «non 
significa una funzionalizzazione del ruolo, ma al contrario una rile-
vanza costituzionale dell'opera degli avvocati, che ha attinenza con 
la tutela dei diritti costituzionali». Gli avvocati, dunque, hanno nei 
fatti una missione di corrispondenza al mandato costituzio-nale. Il 
locus in cui incardinare l'avvocato è l'articolo 111 della Co-
stituzione: «L'iniziativa non contrappone l'avvocato alla posizione 
del giudice ma rende chiaro che nel processo ci sono alcuni prota-
gonisti, tra i quali l'avvocato».

La tavola rotonda dal titolo “Il rilievo costituzionale dell'avvoca-
tura”, moderata dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, 
Andrea Mascherin, si è svolta nella prima giornata del congresso 
catanese. Il convegno ha avuto come obiettivo quello di presen-
tare ai congressisti il tema centrale del XXXIV° congresso naziona-
le: la costituzionalizzazione della professione forense.

GIORGIO SPANGHER

MASSIMO LUCIANI

parte processuale nel sistema del giusto processo. Oggi, invece, il 
ruolo ha dimensioni di gran lunga superiori alla mera partecipa-
zione paritaria nel processo».

Il presidente emerito della Corte di Cassazione ha sottolineato che 
«uno stato di diritto che tutela i diritti fondamentali delle persone si 
fonda sulla giurisdizione. La sua buona salute è direttamente pro-
porzionale alla forza dell'architettura istituzionale della giurisdi-
zione. Non sono assiomi astorici e aspaziali, non vanno dati per 
scontati». Canzio, infatti, ha ricordato che i principi di indipen-
denza e libertà sono frutto di lotta e di resistenza, per questo «bi-
sogna capire insieme come mantenerne la forza e la qualità». A ri-
prova di come l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura sia un 
valore a difesa dello stato di diritto, il presidente emerito ha ricor-
dato come il regime totalitario fascista si sia «battuto ferocemente 
contro magistratura e avvocatura, perché portatori di interessi non 
compatibili con un regime ed eccentrici rispetto a uno stato auto-
ritario. Definiva magistrati e avvocati “caste autarchiche”». Questo 
ha riguardato anche l'avvocatura perchè ha sempre avuto «un ruo-
lo di mediazione professionale tra ceti sociali e ceto politico e que-
sta mediazione professionale infastidiva il regime: così gli avvocati 
subirono la stessa sorte dei magistrati, a partire dalla pretesa della 
tessera del partito fascista». Da magistrato, Canzio ha espresso la 
propria gratitudine all'opera di un avvocato, Piero Calamandrei, che 
nella carta costituzionale ha esplicitato il ruolo della magistra-tura, 
findandolo sull'indipendenza e l'autogoverno. Così anche 
l'avvocatura, come parte del sistema dello stato di diritto, «ha di-
ritto ad avere un riconoscimento forte in Costituzione».

GIOVANNI CANZIO

Il professore emerito di diritto civile ha ricostruito le posizioni di chi 
lo ha preceduto negli interventi, ricordando come «l'avvocato sia 
coprotagonista del sistema di giustizia. Per questo, si tratta di 
tradurre in esplicita dichiarazione nel testo ciò che già rappresenta 
un dato sicuro del sistema». Secondo il professore, «la collocazione 
passa in secondo piano, ma condivido l'idea che la norma sul giusto 
processo sia quella ideale, perchè inquadra la posizione istituzio-
nale dell'avvocato». Ha infine definito quello di magistrati e avvo-
cati come un «coprotagonismo» con una «complementarità di 
funzioni». Quanto alla preoccupazione di una eccessiva funziona-
lizzazione, Rescigno ha confermato come «il rilievo costituzionale 
non cozzi con la conservazione del ruolo privatistico della funzio-
ne» e ha concluso ricordando come «il ruolo dell'avvocato appar-
tenga a pieno titolo alla storia della cultura».

PIETRO RESCIGNO

Andrea de Bertolini

1110

di Giulia Merlo

Per utilizzare il servizio è necessario accedere alla pagina web di 
seguito indicata:
https://webapps.comune.trento.it/servizi/ArkAccesso.do?&ark
Uni=ARK_LIC&arkAppl=anagrafe-consultazioni&arkLogTn=No (il 
link è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nella 
pagina servizi agli avvocati//servizi anagrafici online comune di 
Trento), quindi cliccare sull'immagine di seguito riportata

Care colleghe, cari colleghi, 
come noto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, con il 
Patrocinio della Corte d'Appello e della Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento, ha stipulato un 
protocollo d'intesa con il Comune di Trento per permettere agli av-
vocati la consultazione dei registri anagrafici e il rilascio di certifi-
cati per uso giudiziario e per allegarli alle domande di ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato, con modalità telematiche e previa 
legittimazione del singolo avvocato che dovrà certificare la propria 
identità digitale. Il Comune ha implementato il sistema, che ori-
ginariamente prevedeva l'accreditamento esclusivamente me-
diante Carta Provinciale dei Servizi (ovverosia la tessera sanitaria 
abilitata, previa attivazione, a permettere l'autenticazione del ti-
tolare per usufruire dei servizi online forniti dal Comune di Trento) 
che tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
idoneo a creare una identità digitale per ciascun cittadino), e oggi è 
possibile accedere ai servizi anche utilizzando la propria Carta 
Nazionale dei Servizi, contenuta all'interno delle chiavette con i ce-
rtificati di autenticazione e di firma, di cui ciascun avvocato è neces-
sariamente dotato. 

Alla pagina successiva si dovrà scegliere tra le modalità di accesso 
con CPS (Carta Provinciale dei Servizi) e CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) ovvero, per chi fosse dotato di identità digitale, con il siste-
ma SPID, cliccando il bottone relativo 

Nella pagina dedicata sarà quindi necessario effettuare il login sce-
gliendo il proprio certificato e inserendo il PIN in caso di CPS/CNS, 
inserendo le proprie credenziali (username, password e password 
OTP generata con il proprio device abilitato) in caso di accesso tra-
mite SPID. Eseguito l'accesso si presenterà la homepage del ser-
vizio, da cui sarà possibile procedere all'interrogazione - senza ad-
debito - con riferimento ai soggetti residenti ovvero emigrati o de-
ceduti e alla richiesta - con addebito dei diritti di segreteria, salvo 
esenzione nel caso di uso patrocinio a spese dello Stato - dei certifi-
cati di residenza e di stato famiglia. Riportiamo di seguito le imma-
gini del tutorial realizzato dal Comune di Trento:  richiesta - con ad-
debito dei diritti di segreteria, salvo esenzione nel caso di uso pa-
trocinio a spese dello Stato - dei certificati di residenza e di stato 
famiglia.

Riportiamo di seguito le immagini del tutorial realizzato dal Co-
mune di Trento: 
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Ricordiamo agli iscritti che desiderino accedere a tali funzioni che al 
momento della stampa dei certificati è necessario scegliere tra il 
certificato con i diritti di segreteria, pari a 26 centesimi, ovvero la 
stampa del certificato in esenzione dei diritti di segreteria, che pos-
sono essere richiesti esclusivamente dai soggetti muniti dei requi-
siti per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Segnaliamo che, 
nell'ottica di fornire agli iscritti la più agevole consultazione dei re-
gistri anagrafici e l'ottenimento in forma telematica dei certificati, 
l'Ordine si è fatto carico di assolvere i diritti di segreteria e per l'ef-
fetto corrisponderà direttamente al Comune i diritti dovuti per ogni 
singolo certificato anagrafico emesso non in esenzione che sia ri-

Abbiamo la confidenza che questo strumento possa essere utile a 
tutti gli iscritti. 

chiesto dai proprio iscritti. La scelta tra certificato con diritti di se-
greteria e certificato in esenzione dai diritti di segreteria va effet-
tuata cliccando alternativamente sul bottone raffiguranti le stam-
panti di seguito riportate:

FONTI NAZIONALI

L. 1 Ottobre - Novembre 2018 n. 117: Introduzione dell'obbligo di 
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei 
veicoli chiu-si, pubblicata in G. U. n. 238 del 12.10.2018. A partire 
dal 1 luglio 2019 le vetture con a bordo bambini di età inferiore a 
quattro anni dovranno essere equipaggiate di un dispositivo 
elettronico che se-gnali la presenza del minore all'interno 
dell'automobile in caso di necessità. Il codice della strada 
sanzionerà il mancato utilizzo del predetto dispositivo di allarme 
con multe che andranno da 81 a 326 euro, fino ad arrivare alla 
sospensione della patente da 15 giorni a due mesi nel caso in cui 
tale obbligo sia violato più di una volta nel-l'arco di due anni. Il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà varare, entro 60 
giorni, un decreto che fissi le caratteristiche tecniche del sistema di 
allarme e adotterà una campagna di infor-mazione finanziata con 
80 mila euro.

D. L. 4 Ottobre - Novembre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in 
materia di pro-tezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell'interno e l'organizza-zione e il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale per l'amministra-zione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla crimi-nalità organizzata. Pubblicato in 
G.U. n. 231 del 4.10.2018 ed entra-to in vigore il 05.10.2018.

D. L. 5 Ottobre - Novembre 2018, n. 115: Disposizioni urgenti in 
materia di giu-stizia amministrativa, di difesa erariale e per il 
regolare svolgimento delle competizioni sportive. Pubblicato in 
G.U. n. 233 del 6.10.2018, entrato in vigore il 07.10.2018. Con una 
serie di interventi il Legisla-tore d'urgenza ha modificato il riparto di 
competenza fra giustizia sportiva e giustizia amministrativa. In 
particolare, all'art. 133 del c.p.a., che definisce l'ambito di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata aggiunta 
la lettera z-sexies, relativa a “le con-troversie relative ai 
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni 
professionistiche delle società o associazioni sportive 
professionistiche, o comunque incidenti sulla par-tecipazione a 
competizioni professionistiche”. Inoltre, è stata at-tribuita alla 
competenza funzionale del TAR Lazio ogni controversia. Tali 
procedimenti sono stati attratti al rito accelerato di cui all'art. 119 
c.p.a. Il rito applicabile a tali tipologie di controversie, ossia quelle 
relative a ammissioni e esclusioni da competizioni sportive, subisce 
inoltre una caratterizzazione decisamente forte: viene introdotto 
un comma 3 bis all'art. 62 c.p.a., in forza del quale “Nelle 

D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116: Disposizioni integrative e corret-
tive al decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90, in materia di com-
pletamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. Pubblicato in G.U. n.235 del 09.10.2018, entrato in 
vigore il 24.10.2018.

D.Lgs. 23 Ottobre - Novembre 2018, n. 119: Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria, pubblicato in G.U. n. 247 del 
23.10.2018.

controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), 
contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai 
sensi dell'articolo 56, finchè efficaci ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, fin-
chè efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è am-
messo l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione 
del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero 
danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda 
cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con de-
creto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli ef-
fetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di effi-
cacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 
61, comma 5”. Altra dispo-sizione estende poi al CONI la facoltà di 
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi 
dell'articolo 43 del regio decreto 30 Ottobre - Novembre 1933, n. 
1611. Altresì significativa è la disposizione sul regime transitorio. In 
particolare, viene previsto che le nuove disposizioni si applicano 
anche ai pro-cessi ed alle controversie in corso. “Le controversie 
pendenti dinan-zi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i 
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni 
professionistiche delle società o associazioni sportive 
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a 
competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi 
al Tribunale amministrativo re-gionale nel termine di trenta giorni 
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 
con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo 
stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le 
decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente 
all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti 
i termini di impugnazione”.

Le novità di maggior rilievo. Viene prevista la “dichiarazione inte-
grativa speciale”, ovvero la possibilità di sanare maggiori imponibili 

Con la Opinion 12/2018 dello scorso 25 settembre, il Comitato Eu-
ropeo per la Protezione dei Dati Personali (European data Prote-
ction Board – EDPB) ha rilasciato il proprio parere sulla lista di trat-
tamenti che il Garante privacy italiano indicherebbe come da sot-
toporre obbligatoriamente e preventivamente a Valutazione di Im-
patto sulla Protezione dei Dati (Data Protection Impact Assess-
ment o DPIA). Identiche Opinion sono state rilasciate anche ad al-
tre 21 Authority privacy dell'Unione Europea.

FONTI EUROPEE 

FONTI PROVINCIALI

Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 13-
88/Leg: modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in ma-
teria di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza 
negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pub-
blici.

fino ad un importo complessivo di 100.000 euro per ogni annualità 
aperta (fino al 2016), con versamento di una imposta “flat” del 20%. 
Sono previste poi la “rottamazione ter” e la definizione agevo-lata 
di processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, carichi 
affidati alla riscossione e liti pendenti in commissione tri-butaria e 
fino alla Cassazione. In generale si tratterà di procedure at-tivabili 
nel 2019, con apposite dichiarazioni di adesione e con pa-gamento 
delle sole imposte. Previsto anche lo stralcio dei debiti fino a mille 
euro, per le annualità dal 2000 al 2010. Il decreto con-tiene poi la 
riduzione delle sanzioni nella fase di avvio della fattu-razione 
elettronica e alcune semplificazioni. Infine, l'obbligo del processo 
tributario in via telematica a far tempo dai ricorsi notificati dal 
1.7.2019. 

Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 14-
89/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 21 
gennaio 2010, n. 3-35/Leg (Regolamento concernente l'organiz-
zazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché 
la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 
44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)) e al decreto del 
Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg (Re-
golamento concernente le procedure per l'individuazione delle zo-
ne speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per 
l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conserva-zione 
e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la 
composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di re-gia 
delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valuta-
zione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provin-

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 18-93/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo delle scienze" (articolo 25 della L.P. 3 Ottobre 
- Novembre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 15-90/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provin-ciali" (articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 
2007, n. 15 (legge provin-ciale sulle attività culturali).

ciale 23 maggio 2007, n. 11)).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 16-91/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART" 
(articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 2007, n. 15 (legge 
provinciale sulle attività culturali).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 17-92/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina" 
(articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 2007, n. 15 (legge 
provinciale sulle attività culturali).

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale 
12 Ottobre - Novembre 2018, n. 74: Regolamento sulla pubblicità 
della situa-zione patrimoniale dei consiglieri e delle spese 
sostenute per la pro-paganda elettorale.

Decreto del Presidente della Provincia 10 Ottobre - Novembre 
2018, n. 19-94/Leg: Regolamento recante "Modificazioni al decreto 
del Pre-sidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg 
"Regola-mento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di 
Trento)".

Decreto del Presidente della Provincia 10 Ottobre - Novembre 
2018, n. 20-95/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg "Regolamento in materia di 
servizio far-maceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 
agosto 1983, n. 29)".
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Ricordiamo agli iscritti che desiderino accedere a tali funzioni che al 
momento della stampa dei certificati è necessario scegliere tra il 
certificato con i diritti di segreteria, pari a 26 centesimi, ovvero la 
stampa del certificato in esenzione dei diritti di segreteria, che pos-
sono essere richiesti esclusivamente dai soggetti muniti dei requi-
siti per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Segnaliamo che, 
nell'ottica di fornire agli iscritti la più agevole consultazione dei re-
gistri anagrafici e l'ottenimento in forma telematica dei certificati, 
l'Ordine si è fatto carico di assolvere i diritti di segreteria e per l'ef-
fetto corrisponderà direttamente al Comune i diritti dovuti per ogni 
singolo certificato anagrafico emesso non in esenzione che sia ri-

Abbiamo la confidenza che questo strumento possa essere utile a 
tutti gli iscritti. 

chiesto dai proprio iscritti. La scelta tra certificato con diritti di se-
greteria e certificato in esenzione dai diritti di segreteria va effet-
tuata cliccando alternativamente sul bottone raffiguranti le stam-
panti di seguito riportate:

FONTI NAZIONALI

L. 1 Ottobre - Novembre 2018 n. 117: Introduzione dell'obbligo di 
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei 
veicoli chiu-si, pubblicata in G. U. n. 238 del 12.10.2018. A partire 
dal 1 luglio 2019 le vetture con a bordo bambini di età inferiore a 
quattro anni dovranno essere equipaggiate di un dispositivo 
elettronico che se-gnali la presenza del minore all'interno 
dell'automobile in caso di necessità. Il codice della strada 
sanzionerà il mancato utilizzo del predetto dispositivo di allarme 
con multe che andranno da 81 a 326 euro, fino ad arrivare alla 
sospensione della patente da 15 giorni a due mesi nel caso in cui 
tale obbligo sia violato più di una volta nel-l'arco di due anni. Il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà varare, entro 60 
giorni, un decreto che fissi le caratteristiche tecniche del sistema di 
allarme e adotterà una campagna di infor-mazione finanziata con 
80 mila euro.

D. L. 4 Ottobre - Novembre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in 
materia di pro-tezione internazionale e immigrazione, sicurezza 
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 
dell'interno e l'organizza-zione e il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale per l'amministra-zione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla crimi-nalità organizzata. Pubblicato in 
G.U. n. 231 del 4.10.2018 ed entra-to in vigore il 05.10.2018.

D. L. 5 Ottobre - Novembre 2018, n. 115: Disposizioni urgenti in 
materia di giu-stizia amministrativa, di difesa erariale e per il 
regolare svolgimento delle competizioni sportive. Pubblicato in 
G.U. n. 233 del 6.10.2018, entrato in vigore il 07.10.2018. Con una 
serie di interventi il Legisla-tore d'urgenza ha modificato il riparto di 
competenza fra giustizia sportiva e giustizia amministrativa. In 
particolare, all'art. 133 del c.p.a., che definisce l'ambito di 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata aggiunta 
la lettera z-sexies, relativa a “le con-troversie relative ai 
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni 
professionistiche delle società o associazioni sportive 
professionistiche, o comunque incidenti sulla par-tecipazione a 
competizioni professionistiche”. Inoltre, è stata at-tribuita alla 
competenza funzionale del TAR Lazio ogni controversia. Tali 
procedimenti sono stati attratti al rito accelerato di cui all'art. 119 
c.p.a. Il rito applicabile a tali tipologie di controversie, ossia quelle 
relative a ammissioni e esclusioni da competizioni sportive, subisce 
inoltre una caratterizzazione decisamente forte: viene introdotto 
un comma 3 bis all'art. 62 c.p.a., in forza del quale “Nelle 

D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116: Disposizioni integrative e corret-
tive al decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 90, in materia di com-
pletamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. Pubblicato in G.U. n.235 del 09.10.2018, entrato in 
vigore il 24.10.2018.

D.Lgs. 23 Ottobre - Novembre 2018, n. 119: Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria, pubblicato in G.U. n. 247 del 
23.10.2018.

controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), 
contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai 
sensi dell'articolo 56, finchè efficaci ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, fin-
chè efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è am-
messo l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione 
del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero 
danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda 
cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con de-
creto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli ef-
fetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di effi-
cacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 
61, comma 5”. Altra dispo-sizione estende poi al CONI la facoltà di 
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi 
dell'articolo 43 del regio decreto 30 Ottobre - Novembre 1933, n. 
1611. Altresì significativa è la disposizione sul regime transitorio. In 
particolare, viene previsto che le nuove disposizioni si applicano 
anche ai pro-cessi ed alle controversie in corso. “Le controversie 
pendenti dinan-zi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i 
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni 
professionistiche delle società o associazioni sportive 
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a 
competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi 
al Tribunale amministrativo re-gionale nel termine di trenta giorni 
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 
con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo 
amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo 
stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le 
decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente 
all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti 
i termini di impugnazione”.

Le novità di maggior rilievo. Viene prevista la “dichiarazione inte-
grativa speciale”, ovvero la possibilità di sanare maggiori imponibili 

Con la Opinion 12/2018 dello scorso 25 settembre, il Comitato Eu-
ropeo per la Protezione dei Dati Personali (European data Prote-
ction Board – EDPB) ha rilasciato il proprio parere sulla lista di trat-
tamenti che il Garante privacy italiano indicherebbe come da sot-
toporre obbligatoriamente e preventivamente a Valutazione di Im-
patto sulla Protezione dei Dati (Data Protection Impact Assess-
ment o DPIA). Identiche Opinion sono state rilasciate anche ad al-
tre 21 Authority privacy dell'Unione Europea.

FONTI EUROPEE 

FONTI PROVINCIALI

Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 13-
88/Leg: modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 
maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in ma-
teria di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza 
negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pub-
blici.

fino ad un importo complessivo di 100.000 euro per ogni annualità 
aperta (fino al 2016), con versamento di una imposta “flat” del 20%. 
Sono previste poi la “rottamazione ter” e la definizione agevo-lata 
di processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, carichi 
affidati alla riscossione e liti pendenti in commissione tri-butaria e 
fino alla Cassazione. In generale si tratterà di procedure at-tivabili 
nel 2019, con apposite dichiarazioni di adesione e con pa-gamento 
delle sole imposte. Previsto anche lo stralcio dei debiti fino a mille 
euro, per le annualità dal 2000 al 2010. Il decreto con-tiene poi la 
riduzione delle sanzioni nella fase di avvio della fattu-razione 
elettronica e alcune semplificazioni. Infine, l'obbligo del processo 
tributario in via telematica a far tempo dai ricorsi notificati dal 
1.7.2019. 

Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 14-
89/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 21 
gennaio 2010, n. 3-35/Leg (Regolamento concernente l'organiz-
zazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché 
la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 
44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)) e al decreto del 
Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg (Re-
golamento concernente le procedure per l'individuazione delle zo-
ne speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per 
l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conserva-zione 
e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la 
composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di re-gia 
delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valuta-
zione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provin-

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 18-93/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo delle scienze" (articolo 25 della L.P. 3 Ottobre 
- Novembre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 15-90/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provin-ciali" (articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 
2007, n. 15 (legge provin-ciale sulle attività culturali).

ciale 23 maggio 2007, n. 11)).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 16-91/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART" 
(articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 2007, n. 15 (legge 
provinciale sulle attività culturali).

Decreto del Presidente della Provincia 1 Ottobre - Novembre 
2018, n. 17-92/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg (Regolamento concernente 
"Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina" 
(articolo 25 della L.P. 3 Ottobre - Novembre 2007, n. 15 (legge 
provinciale sulle attività culturali).

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale 
12 Ottobre - Novembre 2018, n. 74: Regolamento sulla pubblicità 
della situa-zione patrimoniale dei consiglieri e delle spese 
sostenute per la pro-paganda elettorale.

Decreto del Presidente della Provincia 10 Ottobre - Novembre 
2018, n. 19-94/Leg: Regolamento recante "Modificazioni al decreto 
del Pre-sidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg 
"Regola-mento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di 
Trento)".

Decreto del Presidente della Provincia 10 Ottobre - Novembre 
2018, n. 20-95/Leg: Modificazioni del decreto del Presidente della 
Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg "Regolamento in materia di 
servizio far-maceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 
agosto 1983, n. 29)".
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speciale convegno speciale convegno

Avv. Cinzia Tomasoni Dott. Gloria Servetti

Care Colleghe, cari Colleghi,

Un convegno ben partecipato e di altissimo profilo al quale sono 
intervenuti magistrati, avvocati e accademici, sia italiani che stra-
nieri, per un confronto sull'assegno divorzile, dopo la recente sen-
tenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 delle Sezioni Unite che ha risolto 
(ma lo si vedrà concretamente solo nella fase applicativa) il con-
trasto giurisprudenziale sorto in materia con la sentenza n. 11504 
(sentenza “Grilli”) del maggio 2017 della Suprema Corte di Cassa-
zione.

Lo scorso anno, sempre in occasione della Giornata Europea sulla 
Giustizia Civile, le riflessioni avevano riguardato proprio la sentenza 
n. 11504 dell'11 maggio 2017 che, superando il concetto del 
“tenore di vita” quale parametro di riferimento per il ricono-
scimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, applicato 
dalla giurisprudenza per quasi ventisette anni, aveva inaugurato un 
nuovo orientamento con la valorizzazione del principio di auto-
responsabilità economica. Il convegno del 26 Ottobre - Novembre 
2018 si è proposto quindi come una prosecuzione del confronto 
iniziato lo scorso anno, alla luce della tanto attesa sentenza delle 
Sezioni Unite.

lo scorso 26 Ottobre - Novembre si è tenuto, in occasione della 
Giornata Euro-pea della Giustizia Civile, il convegno con il titolo 
“Assegno di divor-zio: Italia e Paesi Europei a confronto” presso 
l'Aula Magna del Pa-lazzo di Giustizia, organizzato dal nostro Ordine 
con la Presidente della Corte d'Appello dott.ssa Gloria Servetti, gli 
Ordini di Bolzano e Rovereto, e l'Università degli Studi di Trento.

Un passo avanti, dunque, rispetto alle riflessioni dell'Ottobre - 
Novembre 2017, quando l'incontro ci aveva visti impegnati ad 
analizzare le conse-guenze dell'impatto prodotto dalla sentenza 10 
maggio 2017, n. 11504, con la quale la Suprema Corte aveva 
cancellato larga parte dei principi individuati e costantemente dalla 
stessa ribaditi a par-tire dalla pronuncia S.U. n. 11490 del 1990, in 
termini persino fran-camente dirompenti negando, dopo circa 
ventisette anni di con-solidato orientamento, il fondamento 
interpretativo che indicava come parametro di riferimento per il 
riconoscimento e la quantifi-cazione dell'assegno di divorzio il 
“tenore di vita” fruito dai coniugi durante la convivenza 
matrimoniale e così sferrando un duro colpo al principio della 
solidarietà post coniugale.

L'iniziativa si è contraddistinta quest'anno per il suo significato an-
cora più importante rispetto a quello delle due passate edizioni, in 
quanto ha visto la cooperazione e il sostegno di tutti e tre gli Ordini 
Forensi, così che è risultata attestata la piena sinergia tra il mondo 
della Magistratura e quello dell'Avvocatura di tutto il territorio del 
Trentino Alto Adige, accompagnata e rafforzata dall'essenziale con-
tributo offerto dall'Ateneo e dalla componente accademica.

Il Convegno si è posto in significativa continuità con quello dell'an-
no passato ma si è caratterizzato per l'impostazione maggiormen-
te internazionale e comparatistica, con uno sguardo attento alle 
normative interne agli altri Stati europei in materia di diritto di 
famiglia e, in particolare, con riguardo al sofferto tema delle con-
seguenze economiche dello scioglimento del vincolo coniugale: 
l'obiettivo, indubbiamente ambizioso, era infatti quello di riper-
correre “lo stato dell'arte” nell'ordinamento interno e di verificare 
se alla data attuale la disciplina normativa e la relativa fervente 
interpretazione giurisprudenziale pongano l'Italia più vicina, o 
meno, alle direttrici in essere nello spazio europeo.

Emerse in tale occasione evidente, dal confronto tra esponenti del-
la dottrina, avvocati e giudici di diverse corti di merito, il disagio di 
tutti gli operatori del diritto di fronte a un simile revirement e alle 
sue conseguenze applicative, tanto che il dibattito si concluse con 
l'auspicio che fossero ancora una volta le Sezioni Unite a ricom-
porre il contrasto e a individuare l'interpretazione più coerente, 
anche alla luce dei principi costituzionali di elettivo riferimento.

Poiché ciò è puntualmente avvenuto, con la sentenza n. 18287 del 
10 aprile – 11 luglio di quest'anno, si è rivelato quasi d'obbligo 
dedicare il recente convegno al tentativo di chiudere il cerchio sul-
l'argomento e di verificare se la recente pronuncia, verosimilmen-
te destinata a segnare la giurisprudenza anche di merito dei pros-
simi anni, attraverso i suoi articolati passaggi motivazionali e la 
scelta di una lettura della norma che si discosta da quelle, contrap-
poste, precedenti ci ponga o meno più vicini all'Europa.

Credo che l'obiettivo sia stato almeno in parte raggiunto, grazie al 

La celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile, indi-
viduata come ogni anno nel 25 Ottobre - Novembre, è stata per il 
nostro di-stretto preziosa occasione per promuovere nella cornice 
dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Trento un Convegno di 
studio, dedicato al tema “Assegno di divorzio: Italia e Paesi europei 
a confronto”, tenutosi lo scorso 26 Ottobre - Novembre.

Molto interessante il confronto con la realtà europea. La prof.ssa 
Henriette Duursma - Kepplinger, docente di diritto privato all'Uni-
versità di Salisburgo, è intervenuta sulla disciplina dell'assegno di 
divorzio in Austria, mentre l'avv. Katell Drouet - Bassou, Presidente 
della Commissione Famiglia della CCBE e con esperienze professio-
nali a Parigi, Londra e Ginevra, dove ha lavorato nell'ambito del di-
ritto di famiglia, ha introdotto i partecipanti ai principi in materia 
della normativa francese.

La prof.ssa Teresa Pasquino, il prof. Salvatore Patti, il prof. Umberto 
Roma, il dott. Giuseppe Buffone, il Consigliere di Cassazione dott. 
Luigi Scarano, l'avv. Alessandro Simeone e l'avv. Maria Antonia Pili, 
hanno approfondito la tematica con uno sguardo sul panorama 
europeo e con le loro relazioni hanno certamente contribuito a 
rendere stimolante un dibattito di rilevante interesse non solo giu-
ridico ma anche sociale.

Ha chiuso i lavori del convegno la dott.ssa Gloria Servetti che, con la 
chiarezza ormai a noi nota, ha ben sintetizzato gli interventi 
offrendoci ulteriori spunti di riflessione. Un incontro, dunque, non solo di apprezzabile valore scientifico ma, 

come si auspicava, vivace e stimolante in ogni suo momento, senza 
margini per dare qualcosa per scontato e, al contrario, rap-
presentativo della costante esigenza di un dialogo aperto e co-
struttivo tra tutte le componenti professionali che hanno a cuore, 
nell'interesse del diritto ma soprattutto dei cittadini, temi sempre 
più avvertiti nella coscienza sociale e politica del nostro Paese.

prezioso contributo di prestigiosi relatori quali il prof. Salvatore Patti 
dell'Università La Sapienza di Roma e il prof. Umberto Roma 
dell'Università di Padova che, con l'attento coordinamento della 
prof.ssa Teresa Pasquino della nostra Università, si sono confron-
tati con la prof.ssa Henriette Duursma-Kepplinger di Salisburgo e 
hanno posto in chiara luce persistenti perplessità, analogie e dif-
ferenze tra i vari ordinamenti europei, efficacemente poi illustrati e 
focalizzati al termine della sessione mattutina dal dott. Giuseppe 
Buffone, magistrato da sempre interessato ai temi in discussione e 
oggi in servizio al Ministero della Giustizia in posizione che gli con-
sente di avere una visione complessiva e costantemente aggiorna-
ta della giustizia civile in ambito europeo.

Nel pomeriggio la dottrina ha lasciato spazio agli operatori e, in 
particolare, ad avvocati di altri Fori italiani e stranieri che sotto la 
sapiente guida del dott. Luigi Scarano, consigliere della Corte di 
Cassazione, hanno avuto modo di riportare ai partecipanti, con 
passione e vivacità dialettica, le loro esperienze e di esprimere le 
considerazioni più attuali e incisive, anche con riguardo alla con-
creta applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.



 

N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7N E W S L E T T E R Anno 3 | Ottobre - Novembre 2018 | N° 7

1514

speciale convegno speciale convegno

Avv. Cinzia Tomasoni Dott. Gloria Servetti

Care Colleghe, cari Colleghi,

Un convegno ben partecipato e di altissimo profilo al quale sono 
intervenuti magistrati, avvocati e accademici, sia italiani che stra-
nieri, per un confronto sull'assegno divorzile, dopo la recente sen-
tenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 delle Sezioni Unite che ha risolto 
(ma lo si vedrà concretamente solo nella fase applicativa) il con-
trasto giurisprudenziale sorto in materia con la sentenza n. 11504 
(sentenza “Grilli”) del maggio 2017 della Suprema Corte di Cassa-
zione.

Lo scorso anno, sempre in occasione della Giornata Europea sulla 
Giustizia Civile, le riflessioni avevano riguardato proprio la sentenza 
n. 11504 dell'11 maggio 2017 che, superando il concetto del 
“tenore di vita” quale parametro di riferimento per il ricono-
scimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, applicato 
dalla giurisprudenza per quasi ventisette anni, aveva inaugurato un 
nuovo orientamento con la valorizzazione del principio di auto-
responsabilità economica. Il convegno del 26 Ottobre - Novembre 
2018 si è proposto quindi come una prosecuzione del confronto 
iniziato lo scorso anno, alla luce della tanto attesa sentenza delle 
Sezioni Unite.

lo scorso 26 Ottobre - Novembre si è tenuto, in occasione della 
Giornata Euro-pea della Giustizia Civile, il convegno con il titolo 
“Assegno di divor-zio: Italia e Paesi Europei a confronto” presso 
l'Aula Magna del Pa-lazzo di Giustizia, organizzato dal nostro Ordine 
con la Presidente della Corte d'Appello dott.ssa Gloria Servetti, gli 
Ordini di Bolzano e Rovereto, e l'Università degli Studi di Trento.

Un passo avanti, dunque, rispetto alle riflessioni dell'Ottobre - 
Novembre 2017, quando l'incontro ci aveva visti impegnati ad 
analizzare le conse-guenze dell'impatto prodotto dalla sentenza 10 
maggio 2017, n. 11504, con la quale la Suprema Corte aveva 
cancellato larga parte dei principi individuati e costantemente dalla 
stessa ribaditi a par-tire dalla pronuncia S.U. n. 11490 del 1990, in 
termini persino fran-camente dirompenti negando, dopo circa 
ventisette anni di con-solidato orientamento, il fondamento 
interpretativo che indicava come parametro di riferimento per il 
riconoscimento e la quantifi-cazione dell'assegno di divorzio il 
“tenore di vita” fruito dai coniugi durante la convivenza 
matrimoniale e così sferrando un duro colpo al principio della 
solidarietà post coniugale.

L'iniziativa si è contraddistinta quest'anno per il suo significato an-
cora più importante rispetto a quello delle due passate edizioni, in 
quanto ha visto la cooperazione e il sostegno di tutti e tre gli Ordini 
Forensi, così che è risultata attestata la piena sinergia tra il mondo 
della Magistratura e quello dell'Avvocatura di tutto il territorio del 
Trentino Alto Adige, accompagnata e rafforzata dall'essenziale con-
tributo offerto dall'Ateneo e dalla componente accademica.

Il Convegno si è posto in significativa continuità con quello dell'an-
no passato ma si è caratterizzato per l'impostazione maggiormen-
te internazionale e comparatistica, con uno sguardo attento alle 
normative interne agli altri Stati europei in materia di diritto di 
famiglia e, in particolare, con riguardo al sofferto tema delle con-
seguenze economiche dello scioglimento del vincolo coniugale: 
l'obiettivo, indubbiamente ambizioso, era infatti quello di riper-
correre “lo stato dell'arte” nell'ordinamento interno e di verificare 
se alla data attuale la disciplina normativa e la relativa fervente 
interpretazione giurisprudenziale pongano l'Italia più vicina, o 
meno, alle direttrici in essere nello spazio europeo.

Emerse in tale occasione evidente, dal confronto tra esponenti del-
la dottrina, avvocati e giudici di diverse corti di merito, il disagio di 
tutti gli operatori del diritto di fronte a un simile revirement e alle 
sue conseguenze applicative, tanto che il dibattito si concluse con 
l'auspicio che fossero ancora una volta le Sezioni Unite a ricom-
porre il contrasto e a individuare l'interpretazione più coerente, 
anche alla luce dei principi costituzionali di elettivo riferimento.

Poiché ciò è puntualmente avvenuto, con la sentenza n. 18287 del 
10 aprile – 11 luglio di quest'anno, si è rivelato quasi d'obbligo 
dedicare il recente convegno al tentativo di chiudere il cerchio sul-
l'argomento e di verificare se la recente pronuncia, verosimilmen-
te destinata a segnare la giurisprudenza anche di merito dei pros-
simi anni, attraverso i suoi articolati passaggi motivazionali e la 
scelta di una lettura della norma che si discosta da quelle, contrap-
poste, precedenti ci ponga o meno più vicini all'Europa.

Credo che l'obiettivo sia stato almeno in parte raggiunto, grazie al 

La celebrazione della Giornata Europea della Giustizia Civile, indi-
viduata come ogni anno nel 25 Ottobre - Novembre, è stata per il 
nostro di-stretto preziosa occasione per promuovere nella cornice 
dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Trento un Convegno di 
studio, dedicato al tema “Assegno di divorzio: Italia e Paesi europei 
a confronto”, tenutosi lo scorso 26 Ottobre - Novembre.

Molto interessante il confronto con la realtà europea. La prof.ssa 
Henriette Duursma - Kepplinger, docente di diritto privato all'Uni-
versità di Salisburgo, è intervenuta sulla disciplina dell'assegno di 
divorzio in Austria, mentre l'avv. Katell Drouet - Bassou, Presidente 
della Commissione Famiglia della CCBE e con esperienze professio-
nali a Parigi, Londra e Ginevra, dove ha lavorato nell'ambito del di-
ritto di famiglia, ha introdotto i partecipanti ai principi in materia 
della normativa francese.

La prof.ssa Teresa Pasquino, il prof. Salvatore Patti, il prof. Umberto 
Roma, il dott. Giuseppe Buffone, il Consigliere di Cassazione dott. 
Luigi Scarano, l'avv. Alessandro Simeone e l'avv. Maria Antonia Pili, 
hanno approfondito la tematica con uno sguardo sul panorama 
europeo e con le loro relazioni hanno certamente contribuito a 
rendere stimolante un dibattito di rilevante interesse non solo giu-
ridico ma anche sociale.

Ha chiuso i lavori del convegno la dott.ssa Gloria Servetti che, con la 
chiarezza ormai a noi nota, ha ben sintetizzato gli interventi 
offrendoci ulteriori spunti di riflessione. Un incontro, dunque, non solo di apprezzabile valore scientifico ma, 

come si auspicava, vivace e stimolante in ogni suo momento, senza 
margini per dare qualcosa per scontato e, al contrario, rap-
presentativo della costante esigenza di un dialogo aperto e co-
struttivo tra tutte le componenti professionali che hanno a cuore, 
nell'interesse del diritto ma soprattutto dei cittadini, temi sempre 
più avvertiti nella coscienza sociale e politica del nostro Paese.

prezioso contributo di prestigiosi relatori quali il prof. Salvatore Patti 
dell'Università La Sapienza di Roma e il prof. Umberto Roma 
dell'Università di Padova che, con l'attento coordinamento della 
prof.ssa Teresa Pasquino della nostra Università, si sono confron-
tati con la prof.ssa Henriette Duursma-Kepplinger di Salisburgo e 
hanno posto in chiara luce persistenti perplessità, analogie e dif-
ferenze tra i vari ordinamenti europei, efficacemente poi illustrati e 
focalizzati al termine della sessione mattutina dal dott. Giuseppe 
Buffone, magistrato da sempre interessato ai temi in discussione e 
oggi in servizio al Ministero della Giustizia in posizione che gli con-
sente di avere una visione complessiva e costantemente aggiorna-
ta della giustizia civile in ambito europeo.

Nel pomeriggio la dottrina ha lasciato spazio agli operatori e, in 
particolare, ad avvocati di altri Fori italiani e stranieri che sotto la 
sapiente guida del dott. Luigi Scarano, consigliere della Corte di 
Cassazione, hanno avuto modo di riportare ai partecipanti, con 
passione e vivacità dialettica, le loro esperienze e di esprimere le 
considerazioni più attuali e incisive, anche con riguardo alla con-
creta applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.
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speciale convegno

Avv. Teresa Pasquino Andrea de Bertolini

 

L'occasione non poteva, dunque, sfuggire ed il tema non poteva 
rimanere incompiuto; tanto soprattutto con riferimento  alla collo-
cazione sistematica che ad esso è stata data proprio dalla Suprema 
Corte non solo nel sistema giuridico interno ma anche nel contesto 
delle fonti  europee e sovranazionali. Da qui, la condivisa necessità 
di organizzare l'incontro con la presenza di Relatori italiani, partico-
larmente sensibili ed attenti alla comparazione giuridica, e Relatori 
stranieri, testimoni diretti ed esperti della materia in Paesi europei 
vicini  al nostro.

Una sorta di ideale prosecuzione con il tema avviato già lo scorso 
anno quando, trattando più in generale di "Giustizia civile e fa-
miglia", il dibattito si è focalizzato anche su una pronuncia della 
Suprema Corte - la n. 11504 del 2017 - che, qualche mese prima, 
aveva compiuto un vero e proprio revirement rispetto all'orienta-
mento quasi trentennale che aveva seguito in materia di deter-
minazione dell'assegno di divorzio.

Anche quest' anno  la Giornata europea della Giustizia è stata l'oc-
casione per creare un incontro di studio tra la Magistratura, l'Avvo-
catura e l'Accademia trentine e bolzanine con un convegno che, 
ancora una volta, ha visto al centro del dibattito scientifico il tema  
dell'assegno di divorzio: la sua natura giuridica, la sua funzione, la 
sua configurazione nella miriade di casi concreti all'attenzione de-
gli interpreti. 

Non si è trattato di riproporre il tema solo per amore della materia; 
si è trattato, piuttosto di un ritorno obbligato, essendo interve-
nute, nelle more, le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 18287 del 
2018, hanno messo ordine alla variegata materia. 

Già nella  relazione di apertura, è stato posto subito in evidenza co-
me proprio in sede di Commissione europea del Diritto di famiglia la 
materia del trattamento economico conseguente al divorzio non 
abbia trovato una regola comune, e come, in considerazione della 
spiccata diversità di concepire il matrimonio e le conseguenze del 
suo fallimento, la best rule concordata sia stata nel senso di rite-
nere che, cessando il legame coniugale, cessi ogni vincolo tra gli ex-
coniugi  i quali si ritrovano, dunque, a dover provvedere a se stessi, 
salvo poche eccezioni in cui entrino in giuoco situazioni familiari 
con soggetti deboli. 

Il riscontro e il favore registrato nell'attestare - senza dubbio - la 
qualità delle iniziative proposte, confermano la necessità di pro-
seguire in questa direzione: la nostra Avvocatura ha saputo riem-
pire - con costanza e perseveranza - un vuoto percepito da molti; in 
tal modo, accreditandosi come interlocutore culturale qualificato 
per consolidare nella Comunità trentina il proprio ruolo di garante 
della legalità e dei diritti dell'uomo. 

Nel solco delle iniziative organizzate in coerenza alle prerogative 
discendenti dalla legge professionale, nel promuovere una 
condivisa cultura della legalità, dei diritti, del diritto di difesa e del 
giusto processo, lo scorso 15 Ottobre - Novembre abbiamo 
ospitato nuova-mente - presso la Filarmonica - Christian Poggioni. 
Un attore impe-gnato che, nel condividere il significato del nostro 
progetto, ha ri-proposto nella mattinata L'Apologia di Socrate 
(giunta alla sua te-za edizione) e, nel pomeriggio, in prima 
nazionale, Crainquebille di Anatole France.

Al mattino la sala era gremita: Colleghe e Colleghi, Magistrati, Do-
centi universitari, alcune classi di studenti delle scuole superiori di 
Trento e numerosi cittadini. Al pomeriggio, un'altra ottima risposta 
di pubblico con Colleghe e Colleghi in parte presenti anche al mat-
tino ed una significativa presenza di molti studenti universitari del-
la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

Un filo conduttore ha connotato l'intera giornata. Uno sguardo a 
tutto tondo, in una logica per così dire a-temporale, 

2. sulla funzione del processo nell'ordinamento statuale,
3. sul rapporto fra Processo – Società – Stato – Media,
4. sui costi morali che il processo provoca,
5. sul ruolo dell'imputato,
6. sul ruolo della Difesa, oltre la Giurisdizione, rispetto agli assetti 
ordinamentali.

Temi, di stringente, dolente, a volte esiziale attualità.

1. sulla funzione del processo nella giurisdizione,

Lo sappiamo. Il processo penale, infatti, è stato ed è ancora, so-
vente, il primo luogo eletto per un auto-referenzialismo iniquo 
del Potere. Lo dimostra la Storia rispetto a uomini e donne di 
esemplare valore (si pensi anche solo al processo a Gesù Cristo o 
allo stesso processo a Socrate). Altrettanto, lo dimostrano le storie 
di vite “minori”, meno importanti, più anonime, ma parimenti in-
trise di ingiustizia, iniquità giudiziale e giudiziaria, di certo, di uma-
na sofferenza. Il costo morale che il processo, a volte, pretende 
dall'imputato può essere ferale e irreversibile.

Spesso a questi esiti si è giunti e si giunge grazie a suggestive istan-
ze moralizzanti recepite dallo stesso potere legislativo. In questi 
casi, il processo - in un rito iniquo e inquisitorio - nella negazione 
sostanziale del diritto di difesa, diventa un'arma ancor più mici-
diale laddove rassegna l'applicazione di leggi ingiuste, nocive, rec-
tius tossiche, per la salubrità sociale.

Crainquebille, in questo senso, è un testo esemplare. L'Autore rac-
conta una storia minore; la storia di un “banale”, “misero”, “ano-
nimo” ambulante alle prese - nel ruolo di vittima - di una (in)giu-
stizia espressiva di un Potere sordo e cieco rispetto alle esigenze dei 

Nei paesi del nord Europa, la tendenza all'auto-responsabilizza-
zione si mostra ancora più marcata : in Svezia vige il principio di 
autonomo sostentamento di modo che l'assegno è dato solo in casi 
assai particolari e solo se il matrimonio ha avuto lunga durata; in 
Ungheria, l'ex coniuge può chiedere solo gli alimenti se si trova 
senza colpa in stato di bisogno; infine, in Inghilterra viene ricono-
sciuto il diritto di optare o per l'assegno una tantum o per contri-
buti provvisori, che rievocano più la forma dell'assegno alimen-
tare.

In sede europea, sul diritto di famiglia è stato, così, stabilito il prin-
cipio secondo il quale “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai 
propri bisogni” (v. 2.2.), in ossequio a regole di autosufficienza e 
autoresponsabilità, e che il mantenimento dell'ex coniuge debole, 
ove concesso, si protrae solo in via eccezionale e per un periodo di 
tempo determinato(v. 2.8.).

È emerso, così, come in Francia l'assegno di divorzio sia ammesso 
come una tantum e comunque non possa avere durata maggiore 
agli otto anni; in Germania sia stato recepito come fondamentale il 
principio per cui ciascuno debba provvedere al proprio manteni-
mento, mentre l'assegno può essere riconosciuto solo in stato di 
bisogno e anche qui solo per un periodo determinato. Anche in 
Spagna con il divorzio viene meno il dovere di assistenza reciproca, 
senza obbligo al mantenimento dell'ex coniuge, mentre in Porto-
gallo l'assegno è previsto solo in casi eccezionali sotto forma di ali-
menti ed in presenza di stato di bisogno. 

    

Degna di nota è stata poi l'indicazione di una fonte sovranazionale 
da tenere in considerazione anche in materia di separazione e 
divorzio (si tratta del  Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 
del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconosci-
mento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il regola-
mento (CE) n. 1347/2000) e di una pronuncia della Corte di Giusti-
zia del 20 dicembre 2017, n. 372/16 nella quale si è trattato del c.d. 
"divorzio privato".

Insomma, una visione di insieme, ampia e variegata, di altri sistemi 
giuridici a noi vicini che non può lasciare indifferente l'interprete e 
che potrebbe essere anche fonte di ispirazione per un Legislatore 
che sta già lavorando su una riforma della materia.

Un “libricino” sottratto all'oblio e alle profondità dell'oceano della 
letteratura disponibile, dall'acume di un Magistrato, Carlo Nordio; 
un Pubblico Ministero d'impronta liberale che, alcuni anni fa, ne ha 
colto il significato di stringente attualità facendolo tradurre per la 
prima volta.

Anatole France socialista, con venature bolsceviche, sembra ideal-
mente prender posizione contro le letali teorie del conflitto di Karl 
Marx.

propri consociati; vittima di un Potere unicamente teso a mostrarsi 
fermo e drastico con i deboli, per poter palesare il proprio 
autoreferenzialismo. 

Un romanzo scritto nel 1902 da Anatole France (Premio Nobel per 
la letteratura nel 1921. Una penna pungente di lucido sarcasmo 
che, nel narrare le anonime vicende del protagonista, offre uno 
spaccato di manifesta chiarezza rispetto alle derive che il processo 
penale può raggiungere nell'esprimere l'autoritarismo del Potere. 
L'Autore coglie quanto la Giustizia, nella sua espressione più dete-
riore, possa essere strumento di lotta politico sociale. Uno stru-
mento a quel punto illiberale, antidemocratico, liberticida. Uno 
strumento, in questi casi, ingiusto per definizione.

“Secondo le ideologie del conflitto, la funzione dello Stato non è 
quella di mediare tra gli interessi dei diversi gruppi in competizione, 
bensì quella di rappresentare gli interessi e riflettere i valori del 
gruppo o dei gruppi più potenti, che hanno di fatto il potere di con-
trollare il sistema. In altre parole, mentre la prospettiva del consen-
so vede nell'accordo e nell'armonia il collante della società, secon-
do la prospettiva del conflitto la società viene tenuta insieme dalla 
prevaricazione delle posizioni e degli interessi espressivi dai gruppi 
più forti tra quelli in competizione.” (cfr De Maglie, “Alle radici del 
bisogno di criminalizzazione. Riflessioni in tema di moralità, immo-
ralità e diritto penale”, Criminalia – Annuario di scienze penalisti-
che, 2018, numero 1).

In quella dogmatica, il Potere costituito, in aperta contrapposi-
zione alle teorie del consenso, assume come “fisiologico” esito -  
auspicato, sic! - l'annichilimento della dialettica e del pluralismo. 
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speciale convegno

Avv. Teresa Pasquino Andrea de Bertolini

 

L'occasione non poteva, dunque, sfuggire ed il tema non poteva 
rimanere incompiuto; tanto soprattutto con riferimento  alla collo-
cazione sistematica che ad esso è stata data proprio dalla Suprema 
Corte non solo nel sistema giuridico interno ma anche nel contesto 
delle fonti  europee e sovranazionali. Da qui, la condivisa necessità 
di organizzare l'incontro con la presenza di Relatori italiani, partico-
larmente sensibili ed attenti alla comparazione giuridica, e Relatori 
stranieri, testimoni diretti ed esperti della materia in Paesi europei 
vicini  al nostro.
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sua configurazione nella miriade di casi concreti all'attenzione de-
gli interpreti. 
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si è trattato, piuttosto di un ritorno obbligato, essendo interve-
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coniugi  i quali si ritrovano, dunque, a dover provvedere a se stessi, 
salvo poche eccezioni in cui entrino in giuoco situazioni familiari 
con soggetti deboli. 

Il riscontro e il favore registrato nell'attestare - senza dubbio - la 
qualità delle iniziative proposte, confermano la necessità di pro-
seguire in questa direzione: la nostra Avvocatura ha saputo riem-
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tal modo, accreditandosi come interlocutore culturale qualificato 
per consolidare nella Comunità trentina il proprio ruolo di garante 
della legalità e dei diritti dell'uomo. 

Nel solco delle iniziative organizzate in coerenza alle prerogative 
discendenti dalla legge professionale, nel promuovere una 
condivisa cultura della legalità, dei diritti, del diritto di difesa e del 
giusto processo, lo scorso 15 Ottobre - Novembre abbiamo 
ospitato nuova-mente - presso la Filarmonica - Christian Poggioni. 
Un attore impe-gnato che, nel condividere il significato del nostro 
progetto, ha ri-proposto nella mattinata L'Apologia di Socrate 
(giunta alla sua te-za edizione) e, nel pomeriggio, in prima 
nazionale, Crainquebille di Anatole France.

Al mattino la sala era gremita: Colleghe e Colleghi, Magistrati, Do-
centi universitari, alcune classi di studenti delle scuole superiori di 
Trento e numerosi cittadini. Al pomeriggio, un'altra ottima risposta 
di pubblico con Colleghe e Colleghi in parte presenti anche al mat-
tino ed una significativa presenza di molti studenti universitari del-
la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

Un filo conduttore ha connotato l'intera giornata. Uno sguardo a 
tutto tondo, in una logica per così dire a-temporale, 

2. sulla funzione del processo nell'ordinamento statuale,
3. sul rapporto fra Processo – Società – Stato – Media,
4. sui costi morali che il processo provoca,
5. sul ruolo dell'imputato,
6. sul ruolo della Difesa, oltre la Giurisdizione, rispetto agli assetti 
ordinamentali.

Temi, di stringente, dolente, a volte esiziale attualità.

1. sulla funzione del processo nella giurisdizione,

Lo sappiamo. Il processo penale, infatti, è stato ed è ancora, so-
vente, il primo luogo eletto per un auto-referenzialismo iniquo 
del Potere. Lo dimostra la Storia rispetto a uomini e donne di 
esemplare valore (si pensi anche solo al processo a Gesù Cristo o 
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gallo l'assegno è previsto solo in casi eccezionali sotto forma di ali-
menti ed in presenza di stato di bisogno. 
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mente prender posizione contro le letali teorie del conflitto di Karl 
Marx.
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quella di mediare tra gli interessi dei diversi gruppi in competizione, 
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so vede nell'accordo e nell'armonia il collante della società, secon-
do la prospettiva del conflitto la società viene tenuta insieme dalla 
prevaricazione delle posizioni e degli interessi espressivi dai gruppi 
più forti tra quelli in competizione.” (cfr De Maglie, “Alle radici del 
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ralità e diritto penale”, Criminalia – Annuario di scienze penalisti-
che, 2018, numero 1).

In quella dogmatica, il Potere costituito, in aperta contrapposi-
zione alle teorie del consenso, assume come “fisiologico” esito -  
auspicato, sic! - l'annichilimento della dialettica e del pluralismo. 
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Avv. Franco Larentis

Mort aux vaches: potrebbe voler dire per noi tanto “morte alle 
vacche” quanto “porca vacca”, ma ne rimarrebbe nascosto il suo 
vero significato di insulto e disprezzo. I soldati francesi - nella 
feroce guerra franco-prussiana del 1870 - s'erano imbattuti lun-
go il Reno nelle garritte delle guardie confinarie tedesche, che 
portavano appunto la scritta “wache” (guardia). Per estensione 
dialettale wache era diventata “vache” e serviva ai francesi per 
insultare i tedeschi, di cui stavano soffrendo la violenza ed a cui 
auguravano la morte. A guerra finita, con il rientro a casa, mort 
aux vaches divenne l'oltraggio tipico contro la prepotenza di chi 
rappresentava il pubblico potere, dal gendarme di strada in su.

Nella seconda metà dell'ottocento la Francia non conobbe solo di 
disastro della guerra, conobbe anche un clima culturale della mas-
sima importanza: solo pochi nomi per averne una prima misura: la 
musica di Debussy e Satie, la scultura con Rodin, la pittura con gli 
Impressionisti e con Césanne, la letteratura con Dumas, Hugo, 
Flaubert, Daudet, Maupassant, Huysmans, Proust, i fratelli 
Gouncourt, Gide, Zola e non ultimo Anatole France.

Ne è grande esempio il racconto “l'affaire Crainquebille”, nel pie-
no del processo Dreyfus e poi della denuncia lanciata da Emile Zola 
sull'Aurore di giovedì 13 gennaio 1898 con l'editoriale J'accuse.

Nato a Parigi nel 1844, con il nome Jacques François - Anatole 
Thibault, legion d'onore, premio Nobel nel 1921, laico di stretta 
osservanza con la messa all'indice della sua opera, capace di un 
nitore raro di pensiero e parola, scettico disincantato e quasi rasse-
gnato, ma non cinico e generosamente aperto alle nuove idee dei 
movimenti operai, ha lasciato un messaggio di civiltà sempre at-
tuale.

 Buon pomeriggio e grazie per la Vostra presenza. Con il disincanto, che lo contraddistingue, A. France insegna, si fa 
per dire, a Jérôme Crainquebille, erbivendolo ambulante vicino a 
Montmartre, brontolone bonario, la conoscenza della “solennità 
della legge quando fu tradotto davanti al Tribunale correzionale 
per oltraggio a un agente della Forza Pubblica.” Solennità della 
legge ma anche casualità della giustizia.

Ascoltiamo il racconto, in forma di recita scenica, per la prima volta 
in Italia, da Christian Poggioni, attore, regista e responsabile della 
Scuola di alta formazione teatrale dell'Università Cattolica di 
Milano, che questa mattina ci ha messi di fronte al processo di 
Socrate.

Quello di Crainquebille è un processo dove tutti - tutti - agiscono in 
buona fede, ma tutti sono anche figli del loro tempo. Nessuno che 
sappia porsi - come invece questa mattina ha fatto Socrate rispetto 
ad Atene - come soggetto terzo, laico rispetto al momento sociale 
nel quale vive. Nessuno che provi a chiedersi se la giustizia del pro-
cesso corrisponda alla verità del fatto. E così nella vita di Crain-
quebille irrompe il caso che, inesorabile, lo travolge e lo mette ai 
margini, anzi oltre, della società. La società, naturalmente, non si fa 
domande e vive tranquilla nella passiva omologazione che non 
disturba e addormenta.

Christian Poggioni sarà accompagnato dalle musiche originali di 
Adriano Sangineto, che nasce liutaio, si fa clarinettista e diventa 
cultore - con una pluralità di strumenti dall'arpa celtica al salterio - 
della musica popolare, con successo internazionale. Suonerà in-
sieme ad Irina Solinas, che è stata già primo violoncello dell'Orche-
stra Giovanile Italiana ed è ora direttrice artistica del MAME, del 
Festival Internazionale Mediterranean Ambassadors Music Expe-
rience.

Sul versante normativo, (A.) il diritto penale simbolico nella sua 
mera funzione dichiarativa, (B.) il diritto penale d'Autore contro 
prototipi di individui sgraditi, (C.) il diritto penale del nemico come 
deriva ultima per contrastare gruppi di consociati, per di più se ca-
lati in un processo sommario e pertanto ingiusto, senza garanzie 
per l'imputato e senza una reale Difesa, nello svelare il reale mo-
vente della criminalizzazione di talune condotte, sono tutti esempi 
di un uso “illecito” e fraudolento dello strumento legislativo, 
quindi, delle Funzioni statuali.

Sul versante processuale, altrettanto, il processo diventa occasio-
ne simbolica e ridondante per ostentare la forza dell'Autorità cen-
surando il dissenso e il pluralismo con dicta imposti - grazie allo 
stigma anche sociale della locuzione “irrevocabile il…” - per una 
quiete, coatta, delle coscienze civili che in quell'Autorità devono e, 
al contempo, vogliono credere. 

Così, nel rassegnare un certo, radicale, pregiudizio per la demo-
crazia (per la quale sia l'una, che l'altro sono fattori altrimenti non 
eludibili), fonda nelle sue più ontologiche essenze le matrici dei 
sistemi autoritari.

Tutto ciò palesando un'ampia cromatografia - comunque pato-lo-
gica - di rapporti Stato / cittadino che passa da quel “assordante si-
lenzio“ evocato nella “Domenica delle Salme” di De Andrè, e giun-
ge sino alla mortifera “banalità del male” di Hannah Arendt. 

Una tipologia di modi di interpretare il rapporto Stato / cittadino 
che mostra l'evidenza storicizzata di quell'accordo inconfessabile 

che spesso ha contrassegnato le epoche più buie e autoritarie : il 
patto fra Potere e parte della società che proprio in quel sistema – 
liberticida, illiberale, antidemocratico - si riconosce anonimamen-
te, in modo acritico, tanto da diventarne, sotto il profilo etico, cor-
rea. 

La storia di Crainquebille è tutta qui. Una “normale” “ordinaria” 
prevaricazione legale, un uso immondo del processo al quale è 
sottesa una maieutica immonda. Si stravolge il fine del diritto pe-
nale e del processo: il caso non conta poi molto, conta l'afferma-
zione iniqua del Potere. L'esercizio della giurisdizione si sostanzia, 
in modo esclusivo, nell'esercizio della condanna. Un processo ini-
quo per una decisione ingiusta, unicamente volta alla manifesta-
zione narcisista e autoreferenziale del Potere e, al tempo stesso, 
tesa al saziare le vendicative, invidiose, grida di sdegno che si solle-
vano da quella parte della società (in)civile più affamata di (in)giu-
stizia.

Unendomi all'amico Franco Larentis, ancora una volta “regista” di 
quest'iniziativa prodotta dall'Avvocatura trentina anche a bene-
ficio delle giovani generazioni e della società civile, un vero ringra-
ziamento a Christian Poggioni per aver riproposto a Trento l'Apo-
logia di Socrate e la prima nazionale di Crainquebille.

L'attualità del testo è stringente e così le riflessioni che suscita. In 
particolare, con riferimento all'istituto dell'avviso di garanzia an-
che come anticipazione della condanna sociale per il mortifero, 
abietto, fenomeno dell'allora giù manifesto voyerismo mediatico 
giudiziario.
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Avv. Francesco Rossi
Presidente Ordine Avvocati Padova

Avv. Teresa Gentilini

Care Colleghe e Colleghi trentini, 

con piacere porto la voce dell'Ordine degli Avvocati di Padova su Il 
Foro Trentino per presentare l'importante evento formativo ma 
prim'ancora culturale organizzato dal Consiglio che presiedo e dal-
l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, presie-
duta da Patrizia Corona, in collaborazione con l'Unione Nazionale 
delle Camere Penali e l'AIGA.

La premiazione del Premio al “Miglior Difensore d'ufficio del 2018, 
Avv. Paola Rebecchi” nel contesto dei lavori del convegno “Virtù e 
limiti del processo mediatico”. 

Un premio intitolato all'Avvocata Paola Rebecchi, scomparsa pre-
maturamente al rientro dall'Open Day UCPI del giugno del 2016. 
Una valente e brava Collega del nostro Ordine che all'Avvocatura e 
al tema della Difesa d'ufficio aveva dedicato importanti energie con 
passione e vero spirito di servizio. Quindi, un momento di ri-cordo 
che sia anche occasione di riflessione rispetto all'importanza del 

Si tratta di un'iniziativa, quella del Premio al “Miglior difensore 
d'ufficio”, nata l'anno scorso dall'idea dell'Ordine degli Avvocati di 
Padova (ed aperta, per l'anno 2017, ai soli Colleghi iscritti presso il 
COA padovano) al fine di rafforzare la qualità dell'impegno profes-
sionale dei difensori d'ufficio e l'effettività della difesa d'ufficio nel 
processo, nonché di incentivare e valorizzare l'opera dei giovani Col-
leghi; quest'anno è stata coinvolta nell'idea l'Unione Triveneta dei 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che, in collaborazione con la Ca-
mera Penale di Padova “Francesco de Castello” e Aiga Sezione di Pa-
dova, con il patrocinio dell'U.C.P.I., ha indetto la prima edizione tri-
veneta del Premio ed individuato un vincitore per ciascuna Regione 
(Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Veneto).

Si è tenuta lo scorso venerdì 9 novembre, nella Sala dei Giganti 
(Palazzo Liviano) a Padova, l'assegnazione del Premio “Migliore di-
fensore d'ufficio dell'anno 2018” dedicato alla Collega Paola Rebec-
chi, avvocato del foro di Roma, responsabile della Commissione (ora 
Osservatorio) Difesa d'ufficio dell'Unione delle Camere Penali Ita-
liane, tragicamente scomparsa  sulla via di ritorno dall'Open Day 
U.C.P.I. di Rimini 2016 a seguito di in un sinistro stradale.

Ho avuto l'onore e la gioia di ricevere il Premio per la nostra Re-
gione; per il Friuli e per il Veneto i vincitori sono stati i Colleghi, 
rispettivamente, Sebastiano Banelli del Foro di Udine e Marco 
Furlan del Foro di Treviso.

L'evento si è svolto durante la sessione mattutina del Convegno 
“Virtù e limiti del processo mediatico”, in cui sono stati affrontati, 

Nella splendida cornice della Sala dei Giganti del Palazzo della Corte 
Arco Vallaresso di Padova, nel contesto dei lavori di un importante 
convegno sul processo mediatico, venerdì 9 novembre si è svolta la 
premiazione. Per il Distretto del Veneto, l'Avv. Marco Furlan, per il 
Friuli Venezia Giulia, l'Avv. Sebastiano Banelli e, per il Trentino Alto 
Adige, la vostra Avv. Teresa Gentilini.

Complimenti a loro in attesa di presentare la prossima edizione al-la 
quale mi auguro possano partecipare sempre più iscritti.

Questa seconda edizione è stata organizzata d'intesa con l'Unione 
Triveneta. Un'essenziale novità che ci ha permesso valorizzate con 
questo riconoscimento un rappresentante per ciascuno dei nostri 
tre Distretti.

ruolo della Difesa d'ufficio: un necessario presidio di civiltà che, 
grazie a Colleghe e Colleghi capaci e motivati, nel garantire il diritto 
di difesa anche a coloro i quali spesso sono più ai margini della so-
cietà, concorre ad assicurare il giusto processo.

con straordinaria profondità dai Relatori (Prof.Avv. Vittorio Manes, 
Prof.Avv. Ennio Amodio, Prof. Rino Rumiati) i rapporti tra processo 
penale e processo mediatico e le possibili ricadute, extraproces-
suali ma anche processuali, che possono causare le distorsioni del 
processo mediatico sul giudizio di accertamento della responsabi-
lità dell'imputato.

Il Prof.Avv. Manes, in particolare, ha evidenziato la diversità del 
fattore “tempo” tra processo mediatico, da un lato, e processo pe-
nale, dall'altro: se, infatti, nel processo penale “la verità” si forma 
col tempo e nel tempo, udienza istruttoria dopo udienza istruttoria 
(il riferimento è, all'evidenza, al rito ordinario dibattimentale, sede 
regina della formazione della prova), nel processo mediatico si as-
siste quasi al generarsi di un ossimoro, nel senso che la verità dei 
media (“mediata”) si forma immediatamente, già a partire dalla fa-
se delle indagini preliminari, e lì si cristallizza. La folla emette la pro-
pria sentenza (inappellabile, quasi sempre di condanna), senza co-
gnizione alcuna degli atti di causa, prima ancora che il giudizio 
penale venga incardinato. 

Il Prof. Rino Rumiati ha esposto i meccanismi emotivi e cognitivi che 

È stato un momento di grande riflessione, se si pensa che sempre 
più di frequente i processi vengono “celebrati” nei talk-show o nei 
programmi d'inchiesta televisivi, in spregio ad ogni garanzia e prin-
cipio di giusto processo, senza possibilità e strumenti per il malca-
pitato (presunto colpevole) di contrastare ed opporsi alla gogna 
mediatica.

Si è pure analizzata l'ipotesi della sentenza penale coerente al ver-
detto mediatico, che altro non fa che avvalorare la tesi mediatica 
presupposta, in un meccanismo autoreferenziale che si autoesa-
spera.

Si è affermato, in definitiva, che se - da una parte - alla base del fe-
nomeno ormai noto come “processo mediatico” si pone il conflitto, 
difficilmente superabile, tra diritti contrapposti, quali il diritto di 
cronaca giudiziaria, la,libertà di manifestazione del pensiero e i di-
versi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatez-
za, presunzione di innocenza), oltre a più generali istanze di impar-
zialità del giudizio, dall'altra si assiste ad una riduzione, con preoc-
cupante appiattimento, della decisione giudiziaria a mera opinione, 
con inevitabile delegittimazione del potere e della funzione giudi-
ziari, che divengono essi “non necessari” per la società (il Prof.Avv. 
Amodio ha definito “faction” i programmi televisivi d'inchiesta, i 
quali, a differenza del talk-show, in cui si simula un processo traen-
do spunto dalle vicende del quotidiano, sono il frutto della com-
mistione tra fatti (facts) e fiction).

caratterizzano l'informazione giudiziaria sul processo penale: data 
la tesi mediatica (nella quasi totalità dei casi colpevolista), molto 
difficilmente l'accertamento penale di segno contrario o di conte-
nuto difforme all'aspettativa sociale (si pensi ad una condanna giu-
diziale a pena inferiore a quella attesa, supposta equa) riuscirà a 
neutralizzare, o anche solo ad attenuare, le ricadute devastanti del 
processo mediatico sull'imputato o indagato, vittima del processo 
dei media e sui media; se verrà condannato, egli avrà sofferto una 
pena doppia, quella sociale e quella disposta dal giudice; se sarà as-
solto, è altamente probabile che nemmeno la sentenza assolutoria 
riuscirà a sottrarre il prosciolto dalla damnatio memoriae.

Sono seguite delle proposte, da parte del Prof.Avv. Manes, di pos-
sibili misure rimediali con cui poter far fronte alla pena mediatica 
cui sia stato sottoposto l'imputato, sia nel caso di condanna che nel 
caso di proscioglimento del medesimo: nel caso di condanna, per 
esempio si è avanzata l'ipotesi del riconoscimento della circostanza 
quale attenuante della pena, ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; in ipotesi 

È stata una sessione molto stimolante, in cui sono anche stati espo-
sti (avv. Francesco Petrelli) i risultati dell'analisi dei rapporti tra mez-
zi di comunicazione e processo penale svolta nel 2015 dall'Osserva-
torio sull'informazione giudiziaria U.C.P.I., contenuti nel volume 
«L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra 
mezzi di comunicazione e processo penale»; si è dato spazio anche 
a spunti di riflessione, sul fenomeno mediatico, di tipo compara-
tistico (con riguardo particolare alla Germania - Dott. Nicola Rec-
chia) ed in chiave europea (Avv. Paola Rubini).

Vorrei concludere questo breve intervento ringraziando gli Avvocati 
Paolo Demattè e Pamela Tamion, per quanto mi hanno insegnato e 
mi insegnano ogni giorno, l'Unione Triveneta dei Consigli del-
l'Ordine degli Avvocati, l'Avv. Patrizia Corona, l'Ordine degli Avvo-
cati di Padova, la Camera Penale di Padova, l'Aiga Sezione di Pado-
va, l'Ordine degli Avvocati di Trento, l'Avv. Andrea de Bertolini, 
l'Unione delle Camere Penali Italiane, per la bellissima iniziativa cui 
ho partecipato, sotto un duplice profilo: come Difensore, per il pu-
gno duro contro l'idea, barbara, che la difesa d'ufficio abbia meno 
dignità e valore nella tutela dei diritti; come giovane avvocato, per 
l'incoraggiamento e il sostegno quotidiani che, davvero, significano 
moltissimo per noi colleghi più giovani.

La sessione pomeridiana ha visto impegnato il nostro Presidente, 
Avv. Andrea de Bertolini, a moderare, insieme all'Avv. Francesco 
Rossi, la Tavola Rotonda “Il diritto di cronaca giudiziaria tra deonto-
logia e diritti fondamentali”, cui hanno partecipato giornalisti e illu-
stri Colleghi.

di assoluzione, si è parlato di “contromisure mediatiche”, quali a 
titolo esemplificativo la facoltà del giudice di ordinare la pub-
blicazione della sentenza di assoluzione ed ordinare pure – ai titola-
ri dei siti web dei giornali e dei relativi archivi, ai blog e forum di 
informazione, ai motori di ricerca, etc., eventualmente per il tra-
mite dell'autorita ̀ Garante per la protezione dei dati personali, 
l'integrazione/rettifica del flusso informativo mediatico o la rimo-
zione del dato storico non più attuale, oltre a strumenti di ripara-
zione economica, di natura risarcitoria o indennitaria.
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Presidente Ordine Avvocati Padova

Avv. Teresa Gentilini
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Francesca Negri
per Presidente CUP Comitato Unitario Professioni 

L'incontro ha avuto luogo stamattina a Trento, nella sede del-
l'Ordine dei Dottori Commercialisti di vicolo Galasso. 

De Bertolini: «Basta con le promesse puntualmente disattese. I 
20mila professionisti del Trentino da oggi si faranno garanti che i 
proclami pre-elettorali vengano rispettati da chi avrà l'onore e 
soprattutto l'onere del governo del nostro territorio»

I 21 ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL TRENTINO ALZANO 
LA VOCE CON I CANDIDATI PRESIDENTE. 

FONDI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, EQUO COM-
PENSO, PRESENZA NEI TAVOLI DI COMPETENZA E RISPETTO DE-
GLI IMPEGNI PRE-ELETTORALI. 

Ad Andrea de Bertolini, presidente degli Avvocati di Trento, il com-
pito di aprire il dibattito moderato dal giornalista Corrado Tononi: 
«Un'iniziativa nuova, che esprime in modo corale e coeso tutto il 
mondo professionale del Trentino. Al netto delle categorie che 
rappresentiamo e della pacifica autonomia del singolo profes-
sionista – afferma de Bertolini – oggi, con ancor maggior deter-
minazione, c'è un'intesa unitaria nell'esigere che la politica 
riconosca il ruolo che i professionisti rappresentano nella società. 
Corpi intermedi fra istituzioni e cittadino che operano quotidia-
namente con impegno a favore della comunità per la tutela di 
interessi individuali così concorrendo in modo deciso alla 
salubrità sociale. Oggi, ci aspettiamo dai candidati risposte chiare; 
degli impegni assunti chiederemo conto alla politica nella pros-
sima legislatura. Qui oggi si palesa la coscienza e l'identità di circa 
20mila cittadini professionisti. E la politica non può più ignorarlo. 
Purtroppo, non sono certo questa consapevolezza sia sempre 
condivisa. Le assenze di questa mattina non vorrei rassegnassero 
una sostanziale indifferenza alle nostre professioni. Di certo, 
siamo saturi di proclami pre-elettorali e di conseguenti non ri-
sposte. Per questo chiediamo sin d'ora un incontro, all'esito delle 
elezioni, al nuovo Governatore per iniziare un efficace dialogo 
istituzionale. Non riducibile a istanze “sindacali” o peggio 
corporative, ma teso unicamente alla pianificazione di una 
politica del territorio che dia risposte alla comunità sulle nume-
rose aree di nostra competenza». 

I presidenti dei 21 Ordini e Collegi professionali del Trentino, in 
rappresentanza di circa 20mila professionisti della nostra pro-
vincia, sono stati oggi riuniti dal CUP - Comitato unitario perma-
nente degli Ordini e dei Collegi professionali della provincia di 
Trento, per un incontro a porte chiuse con i candidati alla presi-
denza delle prossime elezioni provinciali. 

De Bertolini ha poi proseguito puntando i riflettori sulla «legge 4 
del 2007 con cui si individuava da parte della Provincia la pos-
sibilità di sostenere i giovani professionisti nella formazione e più 
in generale nell'aggiornamento professionale. Quella legge da 
alcuni anni non vede più assegnati fondi. Abbiamo sollecitato 
risposte in tal senso: pur rendendoci conto che le risorse sono 
limitate, la formazione in particolare delle nuove generazioni di 
professionisti è tema non negoziabile. Così, altra questione di ra-
dicale e centrale importanza per il futuro dei giovani professionisti 
è quella del principio dell'equo compenso. Ci aspettiamo, anche 
rispetto a questo tema, risposte chiare dalla PA e la pronta sotto-
scrizione di impegni attuativi del dettato normativo, nel solco di 
quel che già è stato fatto dalla Regione Toscana e dalla Regione Si-
cilia».

Per l'Area Socio-Sanitaria, a fare da portavoce è stato Daniel Pe-
drotti, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di 
Trento, che ha chiesto ai candidati quali azioni hanno pensato di 
attivare per garantire la tutela della salute e per realizzare le 
competenze dei professionisti sanitari e sociali in un sistema che 
perde di attrattività e concorrenza. I riflettori sono puntati soprat-
tutto sulla prevenzione, aspetto fondamentale e ancora troppo 
trascurato anche a livello politico: «Servono maggiori investi-
menti sulle azioni di educazione a corretti stili di vita e sulla pre-
venzione. E sempre nell'ambito sanitario serve anche maggiore 
bilanciamento dell'attenzione tra città e periferia, esistono oppor-
tunità di decentramento ancora inesplorate». 

In rappresentanza dell'Area Economico-Giuridica, è quindi 
intervenuto Mauro Zanella, presidente dei Consulenti del lavoro, 
che ha puntato i riflettori sulla sussidiarietà nel ruolo delle profes-
sioni: «Ritenete che le professioni italiane siano una risorsa strate-
gica per il territorio anche come presidio della località. Come in-
tende la legge 81 del 2017, art. 5, ossia la jobs act del lavoro 
autonomo, che consente al governo di delegare alcune attività 
della pubblica amministrazione ai professionisti iscritti agli Ordini, 
in modo da rendere più efficiente la PA e accorciare i tempi di mol-
te pratiche. Noi siamo disponibili a partecipare a tavoli ad hoc per 
fare in modo che le norme che usciranno siano aderenti al settore 
e alle nostre professioni».

Per l'Area Tecnica i portavoce Susanna Serafini (presidente Ordine 
Architetti) e Gian Maria Barbareschi (presidente Ordine degli 
Ingegneri) hanno sottolineato un delicato aspetto che necessità 
risoluzione: «La semplificazione della burocrazia e il controllo che 
deve essere in capo alle amministrazioni fino a oggi hanno visto le 
leggi regionali (non solo statali) tendere a scaricare la responsa-
bilità sui progettisti, e spesso queste leggi vengono interpretate in 

I 21 Ordini  e Collegi professionali del Trentino presenti all'in-
contro sono: Collegio dei Periti Agrari, Collegio dei Geometri e dei 
Geometri laureati, Ordine Professioni Infermieristiche Trento, 
Collegio Periti Industriali, Consiglio Notarile, Consiglio Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro, Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli 
Avvocati di Trento e di Rovereto, Ordine degli Ingegneri, Ordine 
degli Psicologi, Ordine Regionale dei Chimici, Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali, Ordine dei Dottori, Commercialisti ed 
Esperti Contabili, Ordine dei Farmacisti, Ordine Regionale dei 
Geologi, Ordine Regionale dei Giornalisti, Ordine dei Medici e 
Odontoiatri, Ordine Regionale Assistenti sociali, Ordine Medici 
Veterinari, Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

modo personale e non univoco dalle Amministrazioni. Chiediamo 
quindi quale ruolo politico si vorrà dare ai professionisti nel nuovo 
governo e chiediamo anche di dare un ruolo in tavoli specifici che 
ci competono, in modo che non esistano più alibi per scaricare la 
responsabilità sui tavoli tecnici delle decisioni di natura politica». 

Contatti e info

Auspicando l'argomento possa essere di vostro interesse, restia-
mo a vostra disposizione.

negri.francesca@gmail.com | press@commfabrik.com

Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Pre-
venzione della Provincia Autonoma di Trento, Collegio Ostetriche.

Per quanto riguarda i candidati alla presidenza, erano presenti 6 
su 11: Andrea Merler per Maurizio Fugatti; Elisa Viliotti per Gior-
gio Tonini; Paolo Bolner per Antonella Valer; Cristiano Zanella per 
Filippo Degasperi; Lorenzo Ossanna per Ugo Rossi e Paolo Toniolli 
per Mauro Ottobre - Novembre.

Grazie dell'attenzione, Cordiali saluti.

Francesca Negri per CUP
Cell. +39 335 823 5588

(Gianrico Carofiglio, La regola dell'equilibrio, Torino, Einaudi, 2014, p. 3).

una lingua tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla 
comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti 
giudiziari. Una lingua sacerdotale e stracciona al tempo stesso, in cui formule misteriose e 
ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi».

L'angolo della LINGUA
«Lo so che pregressa sussistenza è un'espressione orribile. Molte di quelle che usiamo noi 
avvocati lo sono. Io cerco di limitarmi, ma spesso è inevitabile. Ci sono giudici – o colleghi – 
con i quali non puoi evitare di parlare in modo orribile. Se in un'arringa o una requisitoria 
parli in italiano corretto, non ti riconoscono come uno del mestiere. Sei uno cui non dare 
credito. Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che imparano – che impariamo – sin 
dall'università per essere ammessi nella corporazione…
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Prezzo € 48.00

l volume offre una lettura integrata della normativa europea (Reg. 2016/679/UE) e nazionale (D.lgs. 196/2003) in 
materia di protezione dei dati personali, a seguito del decreto legislativo di armonizzazione del 10 agosto 2018, n. 101. 
La trattazione approfondisce gli istituti peculiari del GDPR, in particolare: trattamenti, diritti degli interessati, gestione 
e organizzazione della figura del Data Protection Officer, registri dei trattamenti, valutazione d'impatto, sicurezza dei 
dati, gestione dei data breach, trattamento transfrontaliero dei dati personali, nonché la responsabilità civile, penale e 
amministrativa prevista dal Regolamento e dal D.lgs. n. 101/2018. 

IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO AL GDPR - Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Diretto da Loredana Nazzicone    Prezzo € 180.00

CODICE DELLE SOCIETÀ
Il Codice delle società intende costituire, tramite la ricognizione delle norme positive, un agile strumento di lavoro, ma 
anche di approfondimento sulle questioni afferenti il diritto societario. Grazie all'interazione con l'edizione online, 
l'opera assicura un costante aggiornamento sulle novità normative e i nuovi orientamenti giurisprudenziali, nonché il 
commento immediato degli Autori.

L'opera "L'assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018" affronta le seguenti tematiche: La rivoluzione delle 
Sezioni Unite: cosa cambia; Cosa deve fare l'avvocato; Assegno divorzile e convivenza: le relazioni affettive dell'obbligato e 
dell'avente diritto; Una tantum divorzile: modalità di calcolo e di corresponsione; Diritto alla quota di T.F.R.; Strumenti di 
tutela contro l'inadempimento: ipoteca giudiziale, sequestro dei beni, richiesta di pagamento diretto.

L'ASSEGNO DI DIVORZIO DOPO LE SEZIONI UNITE N.18287/2018

A cura di Alessandro Simeone   Prezzo € 18.00

Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

CODICE DI PROCEDURA CIVILE 2018 in 4 volumi
Il  Codice offre un commento approfondito e di alto livello scientifico del Codice di procedura civile, delle Disposizioni di 
attuazione, della Costituzione (artt. 24, 25 e 111), del Codice civile (artt. 2907-2909), del D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione 
e conciliazione), dell’art. 59 L. n. 69/2009 (questioni di giurisdizione), delle norme sul Tribunale delle Acque Pubbliche e 
delle Imprese.Strutturata in 4 Tomi (per oltre 7.000 pagine) raccolti in un elegante cofanetto, l'Opera è interamente 
consultabile anche on line sul sito La mia biblioteca.

Autore: Claudio Consolo - Anno 2018

Autore: Massimiliano Di Pirro

LA NUOVA RESPONSABILITÀ MEDICA E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Prezzo di listino : € 49,00 - Offerta sconto: € 44,10

Dopo i primi commenti e le prime pronunce sulla legge Gelli-Bianco, questa nuova edizione mette a fuoco con 
maggiore chiarezza i contorni della responsabilità medica.Resta ferma la critica al doppio regime di responsabilità 
(aquiliana per il medico e contrattuale per la struttura sanitaria).Un capitolo ad hoc riguarda, poi, il medico di famiglia, 
con particolare riferimento al rapporto di convenzionamento con la Asl e alla prestazione curativa che l’utente ha 
diritto di ricevere in base ai LEA.

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

“Ancora una volta, processo penale e diritto penale ritornano 
prepotentemente protagonisti dell'agenda politica collocandosi al 
centro dell'arena mediatica politico-giudiziaria. Ancora una volta, 
la giustizia penale è sul banco degli imputati. Ancora una volta, 
con un linguaggio forte, simbolico, proprio di un'efficace strategia 
comunicativa tesa in modo marcato alla ricerca del consenso, la 
politica lancia sintesi “manifesto”, strumentali a saziare le istanze 
securitarie (alcune non del tutto immotivate, altre in parte indotte 
ed enfatizzate). Linguaggi e suggestioni ammalianti che, sulla leva 
di una forte emotività sociale, offuscano la prospettiva 
deformando la possibilità di mettere a fuoco in modo nitido gli 
esatti termini di alcune dolenti questioni di annosa, direi cronica, 
stringente attualità. La giustizia, in particolare penale nel corso di 
questi decenni si è mostrata spesso non efficiente; non coerente 
alle giuste e legittime aspettative dei cittadini. Al netto di territori 
virtuosi – come la nostra Regione – in cui la risposta è rapida e 
concreta, non vi è dubbio che i tempi della giustizia penale 
palesino criticità. Ciò detto, il nodo cruciale è come affrontare il 
problema senza rinunciare ai connotati tipici di un paese civile. Il 
decreto – appunto nominato – “spazza corrotti”, ripropone il 
nocivo refrain in particolare con riferimento all'istituto della 
prescrizione. Il primo di una serie di annunciate reboanti riforme 
“panacea” che risanerebbero in modo rapido e definitivo – sic ! – i 
mali e le ingiustizie della giurisdizione penale. Assunta l'autorità 
del legislatore di legiferare ove ritenga, urgono alcune considera-
zioni per correttamente informare i cittadini circa gli esatti termini 
della questione. Per comprendere se questo intervento sulla 
prescrizione sia compatibile con i principi costituzionali connotanti 
i tratti tipici della nostra democrazia; per capire se quest'inter-
vento sia efficace rispetto alle ostentate aspettative. Sullo sfondo 
del provvedimento, ancora una volta, si rivedono nitide due, ormai 
note, false verità che sarebbe bene definitivamente smascherare. 
In primo luogo, quella verità che vorrebbe ogni indagato o 
imputato comunque colpevole. In secondo luogo, la verità secon-
do la quale il processo penale sarebbe strumento etico di lotta alla 
criminalità o di difesa sociale. Due verità tipiche delle stagioni di 
populismo giudiziario o, peggio, giustizialista. È indispensabile fa-
re chiarezza. Quanto alla prima questione, purché non si voglia 
accedere a irricevibili letture ideologiche, finanche calunniose, per 
le quali ogni imputato assolto è in realtà un colpevole che grazie ad 
avvocati “sodali” e “azzeccagarbugli” (termine utilizzato di recen-
te dal Ministro Bonafede) è riuscito a farla franca, la presunzione 
di innocenza rimane paradigma granitico nel nostro ordinamento. 
Un principio non negoziabile sia come regola di condotta, sia come 
regola di trattamento. Quanto alla seconda, altrettanto chiaro 
dev'essere l'assunto per il quale, in un democratico stato costitu-
zionale di diritto, il processo penale è “solo” (e non è poco!) 

Nel prossimo numero, la parola a Filippo Fedrizzi, neo nominato 
Presidente della Camera Penale, per importanti aggiornamenti 
anche all'esito del Consiglio straordinario dell'UCPI del prossimo 
15 dicembre reoa necessaria proprio in difesa dei principi 
costituzionali del giusto processo. Anche a nome del Consiglio, 
approfitto dell'occasione, per complimentarmi augurando un 
buon lavoro al nuovo Direttivo composto dalle Colleghe Ingrid 
Avancini, Teresa Gentilini, Sara Morolli e ai Colleghi Giuliano 
Valer e Giovanni Guarini. Così un ringraziamento all'amico 
Stefano Daldoss – Presidente uscente – per il grande lavoro svolto 
in questi anni e al Vice Presidente uscente Marcello Paiar per 
l'impegno profuso.

Questo l'intervento, pubblicato il 26 novembre su L'Adige, sul 
tema della prescrizione e sulle ragioni dell'astensione proclamata 
dall'UCPI dal 21 al 24 novembre.

strumento di accertamento di responsabilità individuali per fatti 
reato che, nel ledere interessi di rilevanza pubblicistica, abbiano 
creato una frattura sociale. La prescrizione in questa prospettiva è 
istituto di civiltà giuridica. Un istituto di valore astorico, ricono-
sciuto in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni codice penale. Una sen-
tenza è giusta non solo quando il processo ha rispettato l'applica-
zione della legge, il diritto di difesa, le garanzie dell'impu-tato, del 
contraddittorio ma anche quando si è celebrato in tempi ragio-
nevoli. Il processo ha un inevitabile costo morale; a volte esiziale. 
Per gli indagati, per gli imputati ed anche, non dimentichiamolo, 
per le stesse vittime. Da un lato, la stessa finalità rieducativa della 
pena presuppone, a scapito della sua vanificazione, una sentenza 
definitiva a ragionevole distanza di tempo dal comportamento 
antisociale. Da altro lato, lo stesso ristoro delle vittime impone una 
ragionevole tempestività. Dunque, senza dubbio, la ragionevole 
durata del processo è sicuro connotato di civiltà giuridica. La 
prescrizione funge da limite – diverso a seconda del tipo di reato – 
imponendo allo Stato la definizione del processo entro un tempo 
massimo. Il trascorrere del tempo, progressivamente, esaurisce le 
esigenze repressive di determinati comportamenti. L'istituto della 
prescrizione oggi in vigore è già l'esito di alcuni recenti interventi 
riformatori. A mero titolo esemplificativo: una rapina aggravata si 
prescrive nel termine massimo (sempre che l'imputato non sia 
recidivo reiterato o delinquente abituale) di ventotto anni, una 
resistenza a pubblico ufficiale nel termine di dieci anni e sei mesi; 
una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in diciotto 
anni. I dati statistici del Ministero degli ultimi 10 anni dicono come 
in Italia la prescrizione sia calata del 40% e come oggi, nell'anno 
solare, si prescrivano meno del 10% dei reati. Così, è indispen-
sabile sapere come, in caso di rinvio concesso su richiesta del 
Difensore, la prescrizione sia sospesa in automatico per il tempo 
del rinvio. Infine, è utile ricordare come, rispetto ai procedimenti 
che si prescrivono, il termine maturi (nel 62% dei casi) prima del 
giudizio di primo grado, già nella fase delle indagini preliminari. 
Dunque, in una fase dei procedimenti in nessun modo interessata 
da quest'ultima riforma. Fatte queste doverose premesse, l'emen-
damento “spazza corrotti” prevede la sospensione “senza fine” del 
processo dopo la sentenza di primo grado. Con ciò sostanzial-
mente azzerando l'istituto della prescrizione e permettendo che i 
processi si possano definire nei successivi gradi di giudizio, in un 
tempo indefinito e indefinibile. Una giustizia penale a tempo 
indeterminato. Il nuovo termine finale entro cui avere una sen-
tenza definitiva ? Il giorno della morte dell'imputato. Sia esso col-
pevole, sia esso innocente. Questa modifica dell'istituto della 
prescrizione, perciò, legalizzerà le figure dell'imputato a vita e 
della vittima a vita. Di certo, un'antitesi logica, un ossimoro, rispet-
to a quel diritto costituzionale alla ragionevole durata del 
processo. Peraltro, proprio in ragione dei dati ufficiali riportati 
questo provvedimento, nel riguardare le fasi successive al primo 
grado di giudizio, in nessun modo inciderà sulla prescrizione dei 
procedimenti in fase d'indagine. In sintesi: un manifesto “spazza 
corrotti” d'incongrua matrice ideologica, privo di ragionevolezza 
rispetto ai valori costituzionali e privo di ragionevolezza rispetto 
agli scopi. Un intervento legislativo che nel sottendere un uso 
politico e strumentale del processo penale, ne muta la fisionomia 
costituzionale con sicuro detrimento delle garanzie del cittadino.  
Le soluzioni responsabili dunque da perseguire sono altre. 
Informatizzazione del processo penale, copertura degli organici 
amministrativi (piaga cronica di questo Paese) e dei ruoli degli 
Uffici giudiziari (ancora in parte significativa di questo Paese 
scoperti), una depenalizzazione rigorosa rispetto ai circa 10.000 
reati oggi presenti nel nostro ordinamento penale.  Solo in questo 

modo potremo dire di aver risolto le inefficienze della giustizia 
penale. Solo in questo modo, potremmo disporre di un processo 
penale giusto che non scambi il significato tra mera efficienza e 

garanzie. Queste sono le ragioni della protesta degli Avvocati tren-
tini e dell'Avvocatura nazionale proclamata dal 21 al 24 novembre 
a difesa del cittadino e di una democrazia liberale.”

Andrea de Bertolini
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l volume offre una lettura integrata della normativa europea (Reg. 2016/679/UE) e nazionale (D.lgs. 196/2003) in 
materia di protezione dei dati personali, a seguito del decreto legislativo di armonizzazione del 10 agosto 2018, n. 101. 
La trattazione approfondisce gli istituti peculiari del GDPR, in particolare: trattamenti, diritti degli interessati, gestione 
e organizzazione della figura del Data Protection Officer, registri dei trattamenti, valutazione d'impatto, sicurezza dei 
dati, gestione dei data breach, trattamento transfrontaliero dei dati personali, nonché la responsabilità civile, penale e 
amministrativa prevista dal Regolamento e dal D.lgs. n. 101/2018. 

IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO AL GDPR - Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Diretto da Loredana Nazzicone    Prezzo € 180.00

CODICE DELLE SOCIETÀ
Il Codice delle società intende costituire, tramite la ricognizione delle norme positive, un agile strumento di lavoro, ma 
anche di approfondimento sulle questioni afferenti il diritto societario. Grazie all'interazione con l'edizione online, 
l'opera assicura un costante aggiornamento sulle novità normative e i nuovi orientamenti giurisprudenziali, nonché il 
commento immediato degli Autori.

L'opera "L'assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018" affronta le seguenti tematiche: La rivoluzione delle 
Sezioni Unite: cosa cambia; Cosa deve fare l'avvocato; Assegno divorzile e convivenza: le relazioni affettive dell'obbligato e 
dell'avente diritto; Una tantum divorzile: modalità di calcolo e di corresponsione; Diritto alla quota di T.F.R.; Strumenti di 
tutela contro l'inadempimento: ipoteca giudiziale, sequestro dei beni, richiesta di pagamento diretto.

L'ASSEGNO DI DIVORZIO DOPO LE SEZIONI UNITE N.18287/2018

A cura di Alessandro Simeone   Prezzo € 18.00

Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

CODICE DI PROCEDURA CIVILE 2018 in 4 volumi
Il  Codice offre un commento approfondito e di alto livello scientifico del Codice di procedura civile, delle Disposizioni di 
attuazione, della Costituzione (artt. 24, 25 e 111), del Codice civile (artt. 2907-2909), del D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione 
e conciliazione), dell’art. 59 L. n. 69/2009 (questioni di giurisdizione), delle norme sul Tribunale delle Acque Pubbliche e 
delle Imprese.Strutturata in 4 Tomi (per oltre 7.000 pagine) raccolti in un elegante cofanetto, l'Opera è interamente 
consultabile anche on line sul sito La mia biblioteca.

Autore: Claudio Consolo - Anno 2018

Autore: Massimiliano Di Pirro

LA NUOVA RESPONSABILITÀ MEDICA E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Prezzo di listino : € 49,00 - Offerta sconto: € 44,10

Dopo i primi commenti e le prime pronunce sulla legge Gelli-Bianco, questa nuova edizione mette a fuoco con 
maggiore chiarezza i contorni della responsabilità medica.Resta ferma la critica al doppio regime di responsabilità 
(aquiliana per il medico e contrattuale per la struttura sanitaria).Un capitolo ad hoc riguarda, poi, il medico di famiglia, 
con particolare riferimento al rapporto di convenzionamento con la Asl e alla prestazione curativa che l’utente ha 
diritto di ricevere in base ai LEA.

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

“Ancora una volta, processo penale e diritto penale ritornano 
prepotentemente protagonisti dell'agenda politica collocandosi al 
centro dell'arena mediatica politico-giudiziaria. Ancora una volta, 
la giustizia penale è sul banco degli imputati. Ancora una volta, 
con un linguaggio forte, simbolico, proprio di un'efficace strategia 
comunicativa tesa in modo marcato alla ricerca del consenso, la 
politica lancia sintesi “manifesto”, strumentali a saziare le istanze 
securitarie (alcune non del tutto immotivate, altre in parte indotte 
ed enfatizzate). Linguaggi e suggestioni ammalianti che, sulla leva 
di una forte emotività sociale, offuscano la prospettiva 
deformando la possibilità di mettere a fuoco in modo nitido gli 
esatti termini di alcune dolenti questioni di annosa, direi cronica, 
stringente attualità. La giustizia, in particolare penale nel corso di 
questi decenni si è mostrata spesso non efficiente; non coerente 
alle giuste e legittime aspettative dei cittadini. Al netto di territori 
virtuosi – come la nostra Regione – in cui la risposta è rapida e 
concreta, non vi è dubbio che i tempi della giustizia penale 
palesino criticità. Ciò detto, il nodo cruciale è come affrontare il 
problema senza rinunciare ai connotati tipici di un paese civile. Il 
decreto – appunto nominato – “spazza corrotti”, ripropone il 
nocivo refrain in particolare con riferimento all'istituto della 
prescrizione. Il primo di una serie di annunciate reboanti riforme 
“panacea” che risanerebbero in modo rapido e definitivo – sic ! – i 
mali e le ingiustizie della giurisdizione penale. Assunta l'autorità 
del legislatore di legiferare ove ritenga, urgono alcune considera-
zioni per correttamente informare i cittadini circa gli esatti termini 
della questione. Per comprendere se questo intervento sulla 
prescrizione sia compatibile con i principi costituzionali connotanti 
i tratti tipici della nostra democrazia; per capire se quest'inter-
vento sia efficace rispetto alle ostentate aspettative. Sullo sfondo 
del provvedimento, ancora una volta, si rivedono nitide due, ormai 
note, false verità che sarebbe bene definitivamente smascherare. 
In primo luogo, quella verità che vorrebbe ogni indagato o 
imputato comunque colpevole. In secondo luogo, la verità secon-
do la quale il processo penale sarebbe strumento etico di lotta alla 
criminalità o di difesa sociale. Due verità tipiche delle stagioni di 
populismo giudiziario o, peggio, giustizialista. È indispensabile fa-
re chiarezza. Quanto alla prima questione, purché non si voglia 
accedere a irricevibili letture ideologiche, finanche calunniose, per 
le quali ogni imputato assolto è in realtà un colpevole che grazie ad 
avvocati “sodali” e “azzeccagarbugli” (termine utilizzato di recen-
te dal Ministro Bonafede) è riuscito a farla franca, la presunzione 
di innocenza rimane paradigma granitico nel nostro ordinamento. 
Un principio non negoziabile sia come regola di condotta, sia come 
regola di trattamento. Quanto alla seconda, altrettanto chiaro 
dev'essere l'assunto per il quale, in un democratico stato costitu-
zionale di diritto, il processo penale è “solo” (e non è poco!) 

Nel prossimo numero, la parola a Filippo Fedrizzi, neo nominato 
Presidente della Camera Penale, per importanti aggiornamenti 
anche all'esito del Consiglio straordinario dell'UCPI del prossimo 
15 dicembre reoa necessaria proprio in difesa dei principi 
costituzionali del giusto processo. Anche a nome del Consiglio, 
approfitto dell'occasione, per complimentarmi augurando un 
buon lavoro al nuovo Direttivo composto dalle Colleghe Ingrid 
Avancini, Teresa Gentilini, Sara Morolli e ai Colleghi Giuliano 
Valer e Giovanni Guarini. Così un ringraziamento all'amico 
Stefano Daldoss – Presidente uscente – per il grande lavoro svolto 
in questi anni e al Vice Presidente uscente Marcello Paiar per 
l'impegno profuso.

Questo l'intervento, pubblicato il 26 novembre su L'Adige, sul 
tema della prescrizione e sulle ragioni dell'astensione proclamata 
dall'UCPI dal 21 al 24 novembre.

strumento di accertamento di responsabilità individuali per fatti 
reato che, nel ledere interessi di rilevanza pubblicistica, abbiano 
creato una frattura sociale. La prescrizione in questa prospettiva è 
istituto di civiltà giuridica. Un istituto di valore astorico, ricono-
sciuto in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni codice penale. Una sen-
tenza è giusta non solo quando il processo ha rispettato l'applica-
zione della legge, il diritto di difesa, le garanzie dell'impu-tato, del 
contraddittorio ma anche quando si è celebrato in tempi ragio-
nevoli. Il processo ha un inevitabile costo morale; a volte esiziale. 
Per gli indagati, per gli imputati ed anche, non dimentichiamolo, 
per le stesse vittime. Da un lato, la stessa finalità rieducativa della 
pena presuppone, a scapito della sua vanificazione, una sentenza 
definitiva a ragionevole distanza di tempo dal comportamento 
antisociale. Da altro lato, lo stesso ristoro delle vittime impone una 
ragionevole tempestività. Dunque, senza dubbio, la ragionevole 
durata del processo è sicuro connotato di civiltà giuridica. La 
prescrizione funge da limite – diverso a seconda del tipo di reato – 
imponendo allo Stato la definizione del processo entro un tempo 
massimo. Il trascorrere del tempo, progressivamente, esaurisce le 
esigenze repressive di determinati comportamenti. L'istituto della 
prescrizione oggi in vigore è già l'esito di alcuni recenti interventi 
riformatori. A mero titolo esemplificativo: una rapina aggravata si 
prescrive nel termine massimo (sempre che l'imputato non sia 
recidivo reiterato o delinquente abituale) di ventotto anni, una 
resistenza a pubblico ufficiale nel termine di dieci anni e sei mesi; 
una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in diciotto 
anni. I dati statistici del Ministero degli ultimi 10 anni dicono come 
in Italia la prescrizione sia calata del 40% e come oggi, nell'anno 
solare, si prescrivano meno del 10% dei reati. Così, è indispen-
sabile sapere come, in caso di rinvio concesso su richiesta del 
Difensore, la prescrizione sia sospesa in automatico per il tempo 
del rinvio. Infine, è utile ricordare come, rispetto ai procedimenti 
che si prescrivono, il termine maturi (nel 62% dei casi) prima del 
giudizio di primo grado, già nella fase delle indagini preliminari. 
Dunque, in una fase dei procedimenti in nessun modo interessata 
da quest'ultima riforma. Fatte queste doverose premesse, l'emen-
damento “spazza corrotti” prevede la sospensione “senza fine” del 
processo dopo la sentenza di primo grado. Con ciò sostanzial-
mente azzerando l'istituto della prescrizione e permettendo che i 
processi si possano definire nei successivi gradi di giudizio, in un 
tempo indefinito e indefinibile. Una giustizia penale a tempo 
indeterminato. Il nuovo termine finale entro cui avere una sen-
tenza definitiva ? Il giorno della morte dell'imputato. Sia esso col-
pevole, sia esso innocente. Questa modifica dell'istituto della 
prescrizione, perciò, legalizzerà le figure dell'imputato a vita e 
della vittima a vita. Di certo, un'antitesi logica, un ossimoro, rispet-
to a quel diritto costituzionale alla ragionevole durata del 
processo. Peraltro, proprio in ragione dei dati ufficiali riportati 
questo provvedimento, nel riguardare le fasi successive al primo 
grado di giudizio, in nessun modo inciderà sulla prescrizione dei 
procedimenti in fase d'indagine. In sintesi: un manifesto “spazza 
corrotti” d'incongrua matrice ideologica, privo di ragionevolezza 
rispetto ai valori costituzionali e privo di ragionevolezza rispetto 
agli scopi. Un intervento legislativo che nel sottendere un uso 
politico e strumentale del processo penale, ne muta la fisionomia 
costituzionale con sicuro detrimento delle garanzie del cittadino.  
Le soluzioni responsabili dunque da perseguire sono altre. 
Informatizzazione del processo penale, copertura degli organici 
amministrativi (piaga cronica di questo Paese) e dei ruoli degli 
Uffici giudiziari (ancora in parte significativa di questo Paese 
scoperti), una depenalizzazione rigorosa rispetto ai circa 10.000 
reati oggi presenti nel nostro ordinamento penale.  Solo in questo 

modo potremo dire di aver risolto le inefficienze della giustizia 
penale. Solo in questo modo, potremmo disporre di un processo 
penale giusto che non scambi il significato tra mera efficienza e 

garanzie. Queste sono le ragioni della protesta degli Avvocati tren-
tini e dell'Avvocatura nazionale proclamata dal 21 al 24 novembre 
a difesa del cittadino e di una democrazia liberale.”

Andrea de Bertolini
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