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Signora Presidente della Corte d’Appello,
Signor Procuratore Generale,
Signore e Signori Consiglieri, 
Autorità tutte, civili, religiose e militari,
Care Colleghe e Cari Colleghi, Magistrati 
tutti, Funzionari di Cancellerie e Segreterie
Cittadine, Cittadini,

• • •
prendo la parola in questa solenne cerimo-
nia portando con orgoglio il saluto dell’Avvo-
catura trentina, del Consiglio dell’Ordine, con 
l’augurio, che possa essere soprattutto per i 
nostri concittadini, utenti del servizio giusti-
zia, un positivo Anno Giudiziario.

Prima di entrare nel vivo dell’intervento, mi 
sia consentito, conclusa la Consiliatura di 
questi quattro anni, rivolgermi con since-
ra gratitudine al Consiglio dell’Ordine con il 
quale ho lavorato. Un Consiglio composto da 
ottime e ottimi Colleghi che con autentico 
spirito di servizio si sono dedicati all’interes-
se dell’Avvocatura, della Giurisdizione e dei 
cittadini. È stato un vero onore aver condivi-
so con loro questa esperienza. Ed è stato un 
vero onore aver rappresentato l’Ordine degli 
Avvocati di Trento.

• • •
L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario – pro-
prio grazie al suo protocollo formale – sono 
convinto sia un momento di importante va-
lore simbolico. Sintesi dell’anno concluso; 
riflessione sull’anno che si apre per la Giu-
risdizione. Una Funzione statuale di primis-
sima rilevanza costituzionale per la tenuta 
degli assetti democratici del Paese. Oggi un 
momento solenne in cui la Giurisdizione, in-
contra le rappresentanze Istituzionali (anche 
locali) e la società e, nella sua necessaria e in-
scindibile duplice composizione soggettiva – 
Magistratura e Avvocatura – si confronta per 
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l’esclusivo interesse del cittadino. Con un ince-
dere dialogico, orientato dagli assi cardinali di 
una comune cultura (1) della Giurisdizione, (2) 
della legalità costituzionale, (3) delle libertà, 
(4) dei diritti fondamentali dell’uomo.
Un dialogo che, in questo territorio, ancora 
una volta, nell’asseverare quella leale e rispet-
tosa interazione fra Avvocatura e Magistratu-
ra, si pone come fattore, indefettibile, che con-
corre a qualificare l’efficienza della giustizia del 
nostro Distretto. 

LA SITUAZIONE NAZIONALE
Sul versante nazionale, il giudizio non è equi-
voco. Viviamo un momento di profonda incer-
tezza. 
È indispensabile richiamare le nozioni base. 
Fu per il nostro Paese una scelta precisa. Per 
fuggire all’abominio del conflitto mondiale. 
La matrice genetica dell’architettura costitu-
zionale fu incisa con i tratti tipici dello Stato 
costituzionale di diritto. 
Una forma di stato che, nel superare le tossi-
che memorie degli Stati autoritari e le noci-
ve, tragiche, esperienze dello Stato assoluto, 
salda le premesse ordinamentali, da un lato, 
alla salvaguardia dei diritti e alla tutela delle 
libertà dell’Uomo (non solo del cittadino), da 
altro lato, al principio di legalità vincolando la 
Giurisdizione, il Legislatore, il Governo del Pa-
ese al rispetto della Costituzione stessa. 
Così, fra le nozioni base, ve n’è un’altra: la de-
mocrazia, per quanto sia la miglior forma di 
governo concepibile, è per definizione fragile. 
Lo insegna l’uomo e la sua Storia. 
Dunque, l’affidabilità democratica rimane per 
noi, ancora oggi, principio da presidiare.
L’Avvocatura, (1) nella sua tipica funzione so-
ciale, (2) nelle proprie prerogative costituzio-
nali di autonomia e indipendenza, (3) nell’es-
ser “cerniera” di raccordo per una fisiologica 
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interazione fra i poteri dello Stato, (4) nella sua paradigmati-
ca natura di corpo intermedio, (5) archetipo civile della difesa 
dell’uomo dall’uomo, esprime e al tempo stesso assicura quel 
pluralismo, a giusta ragione, considerato uno dei fattori non ne-
goziabili delle moderne democrazie. 
Per tali ragioni, la Voce dell’Avvocatura, oggi, si leva in modo de-
ciso. Senza riserve o paure.
Quotidianamente, con sempre più concreta evidenza, percepia-
mo un diffuso clima sociale che pretende come necessari, irri-
gidimenti e compressioni delle libertà, dei diritti fondamentali 
dell’Uomo. Un clima denso e pressante del quale alcune stesse 
Istituzioni si fanno capofila, disseppellendo politiche manifesto 
dal forte valore simbolico che enfatizzano – radicalizzandola – 
una reattiva, difensiva, violenta demagogia del nemico.
È in atto una preoccupante rilettura della scala valoriale dello 
Statuto delle libertà e dei diritti fondamentali della Costituzio-
ne. Quello Statuto delle libertà e dei diritti su cui, seppur con fa-
tica, dolore, finanche sangue versato nei tormentati anni eversivi 
della nostra Repubblica, si sono conchiuse le migliori acquisizioni 
culturali delle coscienze civili di questo Paese. 
Oggi, sul banco degli imputati il Giusto processo e istituti di civil-
tà giuridica come la prescrizione, diritti della personalità come 
l’identità, la sessualità, la genitorialità, l’affettività. Ancóra, la 
libertà di manifestare il pensiero e la libertà di stampa. E così, 
alcuni diritti che, pur rientranti nel novero dei diritti fondamen-
tali dell’uomo, come l’art. 10 co. 3 della Costituzione sul diritto 
di protezione dello straniero, si vorrebbero ridurre ai minimi ter-
mini, sull’assunto dell’anteporre i diritti dei cittadini.
Acquisizioni culturali prima che giuridiche, proprie di una civile 
moderna democrazia, sono oggi in discussione. Anche e soprat-
tutto con l’uso strategico e cinico di nuove forme di comunica-
zione e di un linguaggio ferale che ha certamente trasceso il li-
mite della continenza e della tollerabilità. 
Si pensi alla censura del Garante dei detenuti sul video-messag-
gio (poi ritirato) del Ministro della Giustizia, alle esternazioni di 
alcuni Ministri come “marcire in galera”, a epiteti come “infimi 
sciacalli” riferito ai giornalisti o rispetto a testi di legge nominati 
“Spazzacorrotti”.
Con scempio di quella visione kelseniana della democrazia in-
tesa come sintesi dialogica d’interessi contrapposti fra maggio-
ranza e minoranze, nel rievocarsi teorie del conflitto di antica 
memoria, prendono forma autoritarismi bulimici; funzionali al 
“fatturare” consenso e all’alimentare, per poi saziare, quel diffuso 
voyerismo agorà-mediatico, sintomo patologico di una vera fru-
strazione sociale che oggi attinge ampia parte della società civile.
Da un lato, con l’affermazione di diritti diseguali e con pregiudi-
zio dell’equità sociale.
Da altro lato, con esiziali prospettive per la democrazia: un arre-
tramento, con rigurgiti reazionari e modelli di stato etico che ap-
prossimano derive oclocratiche di orwelliana memoria e quella 
nemesi che de Tocqueville chiamava la tirannia della maggio-
ranza.
È urgente un ripensamento. Dobbiamo insieme trovare i neces-
sari anticorpi, per curare questa pandemica regressione virale 
che ammorba la salubrità sociale e che mina in modo tossico le 
basi della nostra democrazia repubblicana.
Diritti, libertà e dignità dell’Uomo non sono negoziabili. Non 
sono concetti relativi. Così, nei transeunti sinallagmi governati-
vi, non possono essere merce di scambio. 
Diritti, libertà e dignità dell’Uomo – semplicemente – non han-
no colore politico. 

L’art. 3 della Costituzione è “geometria pura”. Anche laddove 
sancisce il dovere della Repubblica – dunque delle Istituzioni 
anche locali e delle donne e uomini che le rappresentano – di 
rimuovere gli ostacoli che nel limitare la libertà e l’eguaglianza, 
violano la dignità delle persone e lo sviluppo della personalità.

L’Avvocatura, pronta al confronto, legittimamente nella propria 
divisa – la Toga – chiede che le Istituzioni, sui temi della Giuri-
sdizione, dei diritti e delle libertà, nell’interesse della salubrità 
sociale, responsabilmente dialoghino per individuare quelle op-
zioni tecnico normative che, nel pieno rispetto dell’autonomia 
conseguente al mandato rappresentativo, rimangano tuttavia 
ancorate allo Statuto dei diritti e delle libertà. Nell’esatto (inte-
so come participio passato del verbo esigere) significato della 
Costituzione.
Si consideri come, per esempio, per le riforme del processo ci-
vile e penale si palesi un preoccupante comune denominatore. 
La sensazione è che, nuovamente, questa volta pare con il cu-
rioso avvallo d’imprecisate piattaforme virtuali, l’efficienza del 
processo sia volutamente fraintesa con incongrui efficientismi. 
Con sicuro detrimento delle garanzie. 
Non vi è dubbio che i tempi della giustizia siano obiettivamente 
tema cruciale e, tuttavia, altrettanto indubbio è il fatto che, il 
giusto processo, nelle sue nitide coordinate costituzionali, pre-
supponga la massima espressione del diritto fondamentale di 
difesa. Ogni pregiudizio in tal senso si porrebbe sicuramente 
come illiberale, antidemocratico, in violazione dell’art. 111 Cost. 
Così, nella giustizia penale, nel nostro Stato costituzionale di di-
ritto, vi sono due assiomi. 
Il processo penale, non è strumento di difesa sociale o di lotta 
alla criminalità.
Il diritto penale non è strumento ideologico, emozionale finan-
che etico, di lotta politica. La ricerca del bene comune non può 
risolversi in una pan-penalizzazione con un diritto penale simbo-
lico o strumentale. 
È un kantiano imperativo categorico: la politica e la società ci-
vile riprendano in mano le sorti della loro virtù pubblica e, con 
responsabilità e lucido senso del dovere, si riapproprino di una 
comune cultura della giurisdizione, della pena, dei diritti, della 
legalità, coerente ai paradigmi costituzionali.

LA GIURISDIZIONE NEL NOSTRO TERRITORIO
Prerogativa della giustizia trentina è da sempre la celerità e la 
complessiva qualità di risposta al cittadino. Non è questione di 
perfezionismo estetico. È rispetto per i cittadini. Ma l’anno tra-
scorso, pur attestando invidiabili standard, ha tuttavia mostrato 
alcune incertezze in controtendenza al consueto trend.
L’Avvocatura trentina ha fatto la propria parte. Garantendo un 
corretto rapporto etico-professionale; dimostrandosi sul fronte 
istituzionale e associativo pronta al dialogo, con Magistratura 
e Istituzioni, per soluzioni migliorative a favore del cittadino. 
Ha garantito impegno nelle procedure alternative alla definizio-
ne del contenzioso grazie all’Organismo di Mediazione. Nel 2018 
i procedimenti sono stati 443 in incremento rispetto all’anno 
precedente, di cui 70 con esito positivo. E ancora, meritorio e 
d’importante significato deontologico, si è confermato l’impe-
gno nel dolente servizio delle amministrazioni di sostegno a fa-
vore delle fasce più deboli della comunità. 
Dunque, un’Avvocatura trentina consapevole del proprio ruo-
lo, ferma nella coscienza identitaria della propria funzione so-
ciale, garante della difesa dei diritti. Un’Avvocatura riconosciuta 
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azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati pro-
tettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
Tra le disposizioni transitorie e finali, introduce disposizioni volte a 
garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguar-
danti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla da-
ta di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse successiva-
mente davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regi-
me transitorio.
3) Dispositivi di protezione individuale. Adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui di-
spositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/ 
686/CEE del Consiglio (Ministero dello sviluppo economico e Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali – decreto legislativo – 
esame preliminare).
Il decreto legislativo modifica la normativa nazionale in materia di 
dispositivi di protezione individuale, in maniera tale da renderla 
compatibile con il regolamento UE 2016/425. L'obiettivo: semplifi-
care il quadro dell'immissione sul mercato di tali dispositivi che 
svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore e coordinarli in 
un'ottica di sicurezza e conformità dei prodotti.
4) Apparecchi che bruciano carburanti gassosi. I due decreti rece-
piscono le disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi 
che bruciano carburanti gassosi, con l'obiettivo di armonizzare le 
discipline nazionali anche alla luce delle nuove disposizioni che ri-
guardano la libera circolazione dei prodotti non alimentari. 
A tal fine, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per il con-
trollo degli apparecchi e dei relativi accessori devono essere svolte 
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'inter-
no, in coordinamento permanente fra loro e avvalendosi, rispet-
tivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici com-
petenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di 
altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accre-
ditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
Qualora gli organi di vigilanza competenti rilevino che un apparec-
chio che brucia carburanti gassosi o un suo accessorio non rispon-
dono ai requisiti essenziali, essi ne diano comunicazione ai Mini-
steri competenti. Sono previste nuove sanzioni amministrative pe-
cuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di 
sicurezza degli altri prodotti.
5) Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti 
finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. 
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (Ministero dell'economia e 
delle finanze – decreto legislativo – esame preliminare). Il decre-
to legislativo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento europeo relativo agli indici usati come indici di rife-
rimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per 
misurare la performance di fondi di investimento. In particolare, il 
legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli ammini-
stratori (coloro che, tra l'altro, controllano la fornitura di un indice 
di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzio-
nalità in materia di governance e controlli interni; utilizzo di dati e 
di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento 
che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di se-
gnalazione delle violazioni; elaborazione dei codici di condotta per 
specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire 
i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine, 
trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli 
indici. 
Si prevedono inoltre requisiti più stringenti per gli indici di riferi-
mento “critici”; oltreché la costituzione di un collegio di super-
visione che avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la pro-
pria opinione all'autorità nazionale competente sull'amministra-
zione del benchmark critico con riguardo all'adozione di misure 

volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all'indice al fine di 
mantenerne la rappresentatività.
6) Mercato ferroviario del trasporto passeggeri. Attuazione della 
direttiva (UE) 2016/2370 del parlamento europeo e del consiglio, 
del 14 dicembre 2016 (Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti – decreto legislativo – esame definitivo). Il decreto legi-
slativo attua la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l'apertura del 
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri 
e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la di-
rettiva 2012/34/UE, e istituendo lo spazio ferroviario unico euro-
peo.
La direttiva rientra nel “quarto pacchetto ferroviario” completan-
do il pilastro politico dell'iniziativa europea. La norma rafforza 
l'indipendenza del gestore della infrastruttura ferroviaria con spe-
cifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente 
con una impresa che offre servizi di trasporto ferroviario; dà la 
possibilità al gestore di delegare funzioni; introduce disposizioni 
sulla trasparenza finanziaria e apre il mercato ferroviario con rife-
rimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie a con-
dizioni eque trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura fer-
roviaria di tutti gli stati membri. 
L'obiettivo: arrivare a una progressiva liberalizzazione del traspor-
to. Si prevede altresì un sistema comune di informazione ed emis-
sione dei biglietti cumulativi integrati per i servizi di trasporto pas-
seggeri, demandando ad appositi decreti la specifica disciplina at-
tuativa.

Disegno di legge c.d. “Codice Rosso”, approvato mercoledì 28 no-
vembre 2018 dal Consiglio dei ministri. 
Le principali novità. Con il disegno di legge si propone la modifica 
dell'art. 347 c.p.p., stabilendo l'obbligo della polizia giudiziaria di 
comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di 
reato acquisite se riguardano delitti di maltrattamenti, violenza 
sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti 
familiari o di semplice convivenza, senza lasciare discrezionalità 
circa la sussistenza dell'urgenza. La ratio è quella di consentire l'av-
vio tempestivo della procedura in modo tale da poter adottare 
quanto prima eventuali provvedimenti “protettivi o di non avvi-
cinamento”.

Modifica dell'art. 362 c.p.p. Si prevede che nei casi di violenza 
domestica e di genere il pubblico ministero proceda all'ascolto 
della vittima del reato entro tre giorni dall'avvio del procedimento, 
salvo sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatez-
za delle indagini, anche nell'interesse della vittima. L'intento, supe-
rare la nozione di “particolare vulnerabilità” introdotta dal decreto 
legislativo sulle vitte di reato (n. 212/2015), al fine di consentire 
sempre un'assunzione tempestiva di informazioni dalle p.o. in tutti 
quei casi in cui si procede per tali reati.
Inoltre, attraverso un'integrazione dell'art. 370 c.p.p. si vuole pre-
vedere l'obbligo per la polizia giudiziaria di dare priorità allo svolgi-
mento delle indagini delegate dal pubblico ministero – senza alcu-
na possibilità di valutare l'esistenza dell'urgenza – quando si tratti 
di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, lesio-
ni aggravate, commessi in ambito famigliare o di semplice convi-
venza. Al contempo, le risultanze acquisite con attività svolta devo-
no essere documentate e trasmesse tempestivamente al pubblico 
ministero. 
Infine, si vuole introdurre l'obbligo di formazione – a partire dal-
l'anno successivo all'entrata in vigore – per la Polizia di Stato, Arma 
dei carabinieri e Polizia penitenziaria, finalizzati a fornire al perso-
nale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e 
di genere le competenze specialistiche necessarie a fronteggiare 
questa tipologia di reati. 

L. 01 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del 
c.d. Decreto-legge sicurezza nonché il testo di quest'ultimo de-
creto (n. 113/2018), coordinato con le modifiche da ultimo appor-
tate (D.L. n. 113/2018), in Gazzetta Ufficiale 03 dicembre 2018, n. 
281. 
Tra le novità:  
1) introduzione (art. 21-quater decreto) esercizio molesto dell'ac-
cattonaggio, di cui al nuovo art. 669-bis c.p., ai sensi del quale, 
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita 
l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o 
malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'al-
trui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con 
l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. É sempre disposto il seque-
stro delle cose che sono servite o sono state destinate a commet-
tere l'illecito o che ne costituiscono il provento”.
2) modifica (art. 21-quinquies decreto) alla fattispecie di “impiego 
di minori nell'accattonaggio”, di cui all'art. 600-octies c.p., nei ter-
mini che seguono: a) aggiunta del seguente comma: “Chiunque or-
ganizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favori-
sca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”; b) 
la rubrica è stata sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nel-
l'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio”.

3) disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi (art. 21-sexies 
decreto) ai sensi del quale il comma 15-bis dell'articolo 7 del co-
dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
è sostituito come segue: “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, 
coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di 
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza auto-
rizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono pu-
niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o 
se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione 
con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei 
mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre 
disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità 
indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
4) modifica (art. 30 decreto) dell'articolo 633 c.p., il quale è sosti-
tuito come segue: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edi-
fici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti 
profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 
da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.  Si applica 
la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 
206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più 
di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente 
armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i 
promotori o gli organizzatori è aumentata”.
Il provvedimento è in vigore dal 4 dicembre 2018.

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 12.12.2018 ha approvato in 
esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della diret-
tiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti 
pensionistici aziendali o professionali (c.d. IORP II).
La normativa nazionale viene così adeguata al contesto europeo 
con norme specifiche riguardanti l'attività della COVIP e con l'intro-
duzione di un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di 
svolgere attività ulteriori. Inoltre, il provvedimento elenca i sog-
getti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compa-
gnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e so-
cietà di gestione del risparmio) e disciplina i differenti regimi loro 
applicabili alle forme pensionistiche complementari.
In particolare, «si richiede che le forme pensionistiche 
complementari si dotino di un efficace sistema di governo 
societario, con una struttura organizzativa trasparente e una 
informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e 
obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore 
forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di 
investimento, anche ai fini di facilitare l'attività transfrontaliera». 

Maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge anticorru-
zione, approvato il 13.12.2018 al Senato, il testo adesso torna alla 
Camera. L'intento del Governo, ottenere il via libera definitivo in 
terza lettura entro fine anno. 
Tra le misure previste, c'è il “Daspo” per i corrotti e l'utilizzo di 
agente “sotto copertura” nelle indagini. Nel provvedimento rien-
tra anche la riforma della prescrizione, con lo stop dopo il primo 
grado in vigore dal 2020. In arrivo anche l'obbligo di pubblicazione 
delle donazioni ai partiti superiori ai 500 euro e dei cv e certificati 
penali dei candidati alle elezioni. Il via libera definitivo in terza let-
tura, è atteso entro la fine dell'anno.

D.L. 14 dicembre 2018, n. 290, c.d. “decreto semplificazioni”, ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 12.12.2018. 
Tra le varie novità, il testo prevede la modifica di alcuni profili 
dell'esecuzione forzata a tutela degli esecutati che siano conte-
stualmente creditori della PA; la soppressione del SISTRI "Sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti"; disposizioni temporanee 
e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici; l'im-
missione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola; l'abrogazione del-
l'entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che ri-

e riconoscibile, tuttavia a volte, ancora con troppa superficialità, 
minimizzata con incongrui provvedimenti in materia di patroci-
nio a spese dello Stato. Un servizio che, per le accresciute diffi-
coltà economiche in cui la società versa, merita doverosamente 
maggior rispetto, se non altro in nome del (A) diritto di acces-
so del cittadino al servizio giustizia e del (B) principio dell’equo 
compenso, evitando così offensivi contenziosi svilenti tutte le 
componenti della Giurisdizione, dei quali nessuno ha bisogno. 
E, tuttavia, si notano preoccupanti segnali che annunciano un 
peggioramento della qualità. Per la giustizia penale e per quella 
civile. Riduzione di orari di cancellerie, poi peraltro ripristinati, 
riduzione di servizi (come da ultimo la possibilità di rivolgersi ai 
funzionari di cancelleria per procedere all’inventario nelle suc-
cessioni con certo aggravio di costi per il cittadino), sono eviden-
ze che devono essere lette come obiettive criticità sulle quali 
tempestivamente intervenire.
Bene sappiamo quanto sia stata complessa l’attività di coordina-
mento fra Uffici Giudiziari e Regione TAA nel dare attuazione alla 
storica delega di funzioni. Una difficoltà ingombrante causata 
da più fattori: (1) carenza di organico ereditata dalla gestione 
statale, (2) numero di pensionamenti soprattutto di “colonne” 
amministrative della giustizia trentina, (3) delicate questioni sin-
dacali nella trattativa per ristrutturare i ruoli, solo per citare le 
più importanti. Così, e di questo va dato atto, la Regione TAA ha 
certamente lavorato nell’interesse del servizio giustizia dialo-
gando con la Corte di Appello e la Procura Generale. 
Ma ciò non è sufficiente. Urge la pianificazione di un intervento 
multilivello su breve–medio termine, per superare le criticità 
riconsegnando agli Uffici giudiziari trentini l’efficienza di cui sono 
stati espressione. Anzi, accrescendola. Questa Automia virtuosa 
ha sempre vinto le sfide per l’amministrazione del territorio. An-
che l’efficienza amministrativa del servizio giustizia deve entrare 
a pieno titolo nelle ambizioni del nostro Ente locale. In parti-
colare, ritengo non rinviabile indire un bando dedicato per far 
fronte alla carenza di personale e al progressivo svuotamento 
dei ruoli in ragione dei pensionamenti.
Problema differente, l’Ufficio del Giudice di Pace. L’Avvocatura 
lo denuncia da anni. Siamo all’emergenza: la mancanza di Magi-
strati onorari è sicuro vulnus che genera disservizi e inefficienze 
in specie nel settore civile. Urge la nomina di nuovi Giudici di 
Pace. Nell’interesse del cittadino.
Infine, e con questo concludo, il tema della realtà penitenzia-
ria trentina. Sette (7) suicidi consumatisi dentro le mura del 
Carcere di via Beccaria dal 2013 a oggi, sono, in termini anche 
solo cinicamente statistici, un numero inaccettabile. Un record 
nazionale indegno di cui doverosamente dobbiamo vergognar-
ci. La rivolta in carcere dello scorso 22 dicembre, al netto delle 
responsabilità penali per gli autori di reati, è conseguenza delle 
criticità che in questo luogo si sono depositate nel corso di anni 
rendendo una dimensione di vita complessivamente insalubre.
I temi su cui è necessario un confronto responsabile sono l’a-
rea educativa, l’area sanitaria, la Magistratura di sorveglianza. 
L’appello che rivolgo alla Giurisdizione e alle Istituzioni soprat-
tutto locali – meritoriamente condiviso dal Commissario del 
Governo con l’istituzione di un tavolo permanente di confronto 
– è che si lavori insieme perché la Casa Circondariale non sia 
luogo di oblio, di morte, in cui “si resta passando” marchiati 
dallo stigma sociale, indelebile, dell’ex detenuto. Piuttosto, sia 
luogo di rinascita sociale, nell’interesse dell’intera collettività. 
Non è “buonismo” ! Dobbiamo dare piena attuazione all’art. 
27 della Costituzione. Dobbiamo riconoscere la dignità – nel 

solco dell’art. 3 comma 2 della Costituzione – anche a donne e 
uomini in esecuzione pena.
Così, necessario è dare sviluppo alla mozione approvata dal 
Consiglio Regionale il 18 gennaio dello scorso anno, volta all’i-
stituzione del provveditorato regionale dell’amministrazione 
penitenziaria per i carceri di Trento e Bolzano per meglio co-
ordinare interventi rispetto alla rieducazione, reinserimento e 
socializzazione di detenute e detenuti.

Mi congedo con un auspicio. Affrontiamo il nuovo Anno Giu-
diziario con un solo autentico obiettivo: garantire i diritti e le 
libertà delle persone anche e soprattutto più deboli. Avremo 
così fatto semplicemente il nostro dovere. Ne trarrà beneficio la 
società tutta. Con l’ulteriore significato del ridare ai cittadini fi-
ducia nella Giurisdizione e nelle Istituzioni che rappresentiamo.

Ringrazio tutti per l’attenzione. 

Avv. Andrea de Bertolini
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Ricordo di Rodolfo Borga
Anche a nome del Consiglio e di tutto il Foro, ringrazio Franco 
e Mattia. So quanto per loro sia stato doloroso. Ma era giusto 
e necessario Ci fermassimo, tutti insieme, nel ricordare Rodolfo 
Borga. Un Collega che, con la sua passione politica e il suo impe-
gno civile, ha certamente onorato il nostro Ordine.

Andrea de Bertolini

Cari Colleghi,

mi si chiede di ricordare l’avvocato Rodolfo Borga, di recente 
scomparso all’età di 56 anni.
Più che di un Collega, con il quale ho avuto il privilegio di con-
dividere un lungo percorso professionale, il mio vuole essere 
l’affettuoso ricordo di una persona amica eccezionale ed impa-
reggiabile.
La pubblica esternazione di sentimenti e di affetti più cari cer-
tamente era cosa invisa a Rodolfo per il suo carattere schivo e 
riservato. Di malavoglia, consentirà che qualcosa si dica di lui, 
perché il ricordo di una persona eccezionale sia trasmesso anche 
al di fuori della cerchia familiare e dei conoscenti più stretti.
Discorsi ed episodi, quasi dimenticati, mi portano alla mente l’i-
ridescenza di una personalità non comune.
Dal suo modo di pensare si poteva dissentire, ma di certo non 
era dato ignorare la profondità, il rigore del suo ragionamento 
ed al tempo stesso il suo forte pragmatismo sempre ispirato ad 
un’onestà intellettuale d’altri tempi.
Anche qualche tratto burbero del suo atteggiamento non riusci-
va mai a mascherare la profondità degli affetti che lo ispiravano.
Era dotato di una lucidità e di una capacità particolare nel co-
gliere l’essenza dei problemi, di andare alla radice e tale qualità 
metteva principalmente a profitto nelle problematiche sociali di 
cui era investito.
Il fine umorismo, di cui era capace, induceva complicità e piena 
comprensione del suo interlocutore: ne ascoltava le istanze ed i 
bisogni, al fine di orientare le proprie scelte professionali e po-
litiche.
Nel momento in cui Rodolfo poteva dare il meglio di sé ha dovuto 
crudelmente sperimentare che il filo conduttore delle nostre esi-
stenze non segue i nostri progetti e le nostre prospettive.
Rodolfo era un uomo di Fede e quanto di tragico ed immeritato 
gli ha riservato la vita, ritengo l’abbia saputo mitigare e giustifi-
care con la certezza di un fine ben più alto, che, lasciandoci im-
preparati ed increduli, ha senz’altro meritatamente raggiunto.
Non è la professione di avvocato o di politico che regge il mondo. 
Per Rodolfo, credente, era un Qualcosa spiritualmente molto più 
elevato e al di sopra del mondo terreno.
Per questo mi piace pensarlo come una brezza leggera, viva, che 
ci avvolge e che spira più forte e più pura sul monte “Fausior” 
che tanto amava.

Franco Fedrizzi

• • •

Nell’epoca dei social network, Rodolfo Borga era fieramente 
piantato con i piedi nel terreno.

Borga rappresenta un buon esempio, chiamiamolo così, di sin-
cretismo riparatore del topos classico della dicotomia tra la rigi-
dità cristallina del diritto, che si nutre dei suoi schemi concettuali, 
ed il dinamismo travolgente della vita concreta. Riusciva a fare 
questo non solo per la sua intelligenza e la dedizione allo studio, 
doti riconosciute unanimemente da tutti, ma anche perché univa 
il ruolo dell’avvocato a quello di amministratore e legislatore.

Il politico che fa l’avvocato può – o dovrebbe avere gli strumenti 
per poterlo fare - superare l’alterità tra diritto e mondo reale, 
soprattutto quando, come nel caso di Rodolfo, prima di occupare 
gli scranni del Consiglio provinciale, ha rivestito e vissuto appie-
no il ruolo di amministratore locale. Affrontare, sperimentare, a 
volte anche scontrarsi con la realtà della vita e dei problemi dei 
propri concittadini, aiuta a mettere a fuoco la frastagliata po-
liedricità della concretezza ed affinare la capacità del distinguo, 
pratiche, queste, in grado di porre le fondamenta all’astrattezza 
del diritto ed alla reificazione del “positum”.
E Rodolfo, sotto questo punto di vista, era pienamente assorbito 
nella sua realtà tanto da risultare anestetizzato contro anche la 
più latente forma di analfabetismo emozionale ed empatico.
Straordinaria riprova di questo ne è che in occasione del suo fu-
nerale e dei giorni che ne sono seguiti, tutti coloro che hanno 
voluto ricordarlo lo hanno fatto con un aneddoto, una sua frase, 
un momento di vita vissuta, cosa molto rara da riscontrare per 
una persona che è anche personaggio pubblico.

Essere avvocato che fa politica permette, inoltre, di dare forma 
e confini ad un proprio disegno programmatico attraverso il ruo-
lo legislativo, posto in essere al meglio grazie all’acutezza nella 
scelta degli strumenti normativi tipica di chi tutti i giorni ha a che 
fare con il diritto.
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Non, quindi, politica ideologicamente astratta, ma impostazione 
tracciata verso le esigenze tangibili. Quante volte ci siamo scon-
trati con le classiche leggi-fatte-con-i-piedi che traducono solo 
per paradosso la loro ratio, ma che concretamente nella migliore 
delle ipotesi lasciano lo spazio per scappatoie, mentre nella peg-
giore si tramutano in strumento per ottenere l’opposto di quanto 
dichiarato negli intendi dal legislatore? Essere a conoscenza del-
la vita che la singola legge dovrà affrontare dopo il battesimo 
del voto, agevola il compito di chi di quella stessa legge deve 
disegnarne gli iniziali confini.
Borga sapeva utilizzare anche la sofisticata arma dell’intelli-
genza istituzionale, organicamente inserita in un contesto che 
potremmo definire di dottrine politiche: aveva piena consapevo-
lezza del fatto che ogni istituzione, anche se solo in atto, poten-
zialmente può dar vita a tendenze assolutistiche e che compito 
dell’uomo che vive un impegno collettivo è quello di non permet-
tere alla forza centripeta esercitata dal potere politico di piegare 
i valori individuali e legittimi dei singoli.
Sapeva, detta in altri termini, utilizzare il diritto per opporre resi-
stenza alle idee dominanti se a farne le spese sarebbero stati gli 
ideali ed i principi di una parte della nostra Comunità.
Era un legislatore attento, attento a raccogliere le istanze non 
solo individuali, quindi, ma anche collettive -o comunitarie, come 
avrebbe detto lui- del nostro popolo, del quale era pieno rappre-
sentante.
Rodolfo era un uomo della tradizione, un vero e proprio distillato 
dei valori e dei costumi che ci sono stati lasciati in dote da coloro 
che prima di noi hanno vissuto e costruito questo Trentino. Era 
un uomo che guardava ai giorni nostri, perché dai giorni nostri si 
devono raccogliere gli strumenti per disegnare il futuro. Del re-

sto difendere la tradizione, come scriveva Gustav Mahler, non è 
il culto delle ceneri ma la custodia del fuoco, quel fuoco che “bru-
cia vispo nei solchi lasciati dalle vite di chi abita questa terra”.

Rappresentava il Trentino anche ad un fugace colpo d’occhio, an-
che prima di sentirlo parlare nel suo perfetto italiano, giocato nei 
toni e nei ritmi con inflessioni od intere citazioni dialettali, con i 
suoi atteggiamenti ed i capi di abbigliamento tradizionale spesso 
presi dal guardaroba del padre.
Un professionista pulito e che badava poco ai fronzoli ed agli 
orpelli ma che si concedeva la rustica eleganza di un quadro ri-
traente Andreas Hofer sia nel suo studio legale che negli uffici 
del Gruppo consiliare dove svolgeva il suo lavoro di Consigliere.
 
“La nostra è una terra ad identità plurale, come spesso accade 
per i territori di frontiera” aveva avuto modo di scrivere in una 
sua riflessione qualche anno fa “Pochi si sentono trentini. Io sono 
tra quelli, sentendomi trentino di lingua e cultura italiana. La di-
versità culturale che ci caratterizza è una ricchezza e come tale 
va considerata, senza alimentare conflitti che francamente oggi 
non hanno ragione d’esistere e finiscono con il fare il gioco dei 
nemici della nostra identità storica.”
Un uomo con salde radici, carismatico, burbero ma in grado di 
toccare angoli di inaspettata simpatia, com’è usuale trovare nel 
carattere della nostra gente.
Rodolfo ci manca già, ma sappiamo che guardandoci attorno e 
nell’essenza del nostro Trentino potremmo dire “c’è qualcosa di 
Borga in tutto questo”.

Avv. Mattia Gottardi
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NOTE INTRODUTTIVE
Con riferimento all’attività consiliare, nel 2018 il Consiglio 
dell’Ordine si è riunito 45 volte (di cui 2 in via straordinaria) in 
prevalenza nella giornata di lunedì.
L’attività ordinaria ha visto il consueto impegno di tutti i Consi-
glieri, mentre va segnalata la partecipazione a livello nazionale:
alla inaugurazione presso il CNF dell’Anno Giudiziario Forense;
agli incontri presso il Consiglio Nazionale Forense;
alle riunioni dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati;
agli incontri presso la Scuola Superiore della Avvocatura funzio-
nali all’organizzazione e gestione della nostra Scuola Forense, 
con la partecipazione del Direttore, avv. Roberto Bertuol;
al Coordinamento nazionale degli Organismi di Mediazione;
agli incontri presso il CNF per il progetto lab@avvocaturagiova-
ne, che promuove iniziative a favore dei giovani avvocati;
al Congresso Nazionale Forense di Catania di ottobre.

A livello locale, segnalo la partecipazione:
- alle sedute del Consiglio Giudiziario, con il nostro rappresen-
tante avv.Roberto Bertuol;
- alle riunioni del Gi.Pro., che è un’associazione no profit attiva 
dal 2008, che raggruppa i giovani professionisti trentini under 
39, iscritti agli Ordini e Collegi, e ha come scopo quello di pro-
muovere l’aggregazione e la formazione tra i giovani al fine di 
creare interazione tra gli stessi e aggiornare le competenze de-
gli associati; il Gi.Pro. è capofila del Tavolo d’Ambito “Giovani e 
Professioni” creato nel 2008 dalla Provincia di Trento, al quale 
siedono i rappresentati di oltre 21 Ordini e Collegi professionali 
provinciali (gli avvocati Andrea Stefenelli ed Elena Gabrielli per il 
nostro Ordine), si occupa anche di orientamento professionale 
per gli studenti di scuole medie superiori e Università e organiz-
za ogni anno, in ottobre, con la collaborazione anche economica 
del nostro Ordine, il Festival delle Professioni, con eventi forma-
tivi accreditati per la formazione permanente degli avvocati.
È stato un anno che ha visto una serie di impegnativi appunta-
menti elettorali, e precisamente:
con le stesse modalità previste per la nomina dei consiglieri 
dell’Ordine, dopo l’Assemblea straordinaria degli Iscritti del 13 
luglio, il 13 e 14 luglio si sono svolte le elezioni dei delegati avv. 
Valeria Parolari e avv. Andrea Radice al citato Congresso Nazio-
nale di Catania;
nell’ambito di detto Congresso i nostri delegati hanno partecipa-
to alla elezione dell’unico rappresentante del Distretto nell’Or-
ganismo Congressuale Forense (OCF); è stata eletta l’avv. Monica 
Aste di Rovereto, che è subentrata al nostro Presidente Andrea 
de Bertolini;
il 23 luglio si è svolta l’elezione da parte dei Consigli dell’Ordi-
ne del Distretto del nuovo Consiglio Distrettuale di Disciplina; 
il nostro Consiglio ha indicato gli avv.ti Roberta de Pretis (che 
è poi stata confermata quale Presidente), Antonio Divan, Pao-
lo Demattè e Bonifacio Giudiceandrea, anche questi ultimi due 
confermati nella carica;

Assemblea del 28 gennaio 2019
RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NELL’ANNO 2018
ore 14.30 - presso Filarmonica di Trento

dal 24 al 28 settembre si è svolta l’elezione dell’unico delegato 
del Distretto in Cassa Forense che è stata l’avv. Antonella Garbin 
di Bolzano;
17 dicembre vi è stata l’elezione dell’avv. Patrizia Corona quale 
unico rappresentante del Distretto nel Consiglio Nazionale Fo-
rense.

ALBI E REGISTRI
Come risulta dai grafici di seguito riportati, il numero totale degli 
avvocati iscritti al nostro Ordine al 31 dicembre 2018 è di 791, 
di cui 406 maschi, pari al 51,32% (erano 414 nel 2017), e 385 
femmine, pari al 48,68% (erano 375 nel 2017).
L’incremento di iscritti all’Albo è di solo 2 unità; infatti, a fronte 
di 30 nuove iscrizioni (di cui 5 per trasferimento da altri Ordini), 
vi sono state 28 cancellazioni (di cui 3 per trasferimento a altro 
Ordine), di cui n.1 d’ufficio per incompatibilità. Nel 2018 sono 
venuti a mancare i Colleghi Marco Lorenzi e Romano Callegari, 
che però si erano già cancellati dall’Albo.
Al 31.12.2018 abbiamo un solo avvocato stabilito iscritto, poiché 
dei quattro presenti al 31.12.2017, uno ha chiesto la cancellazio-
ne e due sono passati dalla sezione speciale all’Albo ordinario.
Al 31.12.2018 era in corso una sospensione disciplinare dall’at-
tività professionale, mentre 4 iscritti erano in sospensione vo-
lontaria.
Per quanto riguarda i praticanti, abbiamo 203 iscritti nell’appo-
sito Registro (erano 200), di cui 73 maschi (36%) e 130 femmine 
(64%), dati che quasi uguali a quelli del 2017; gli abilitati al pa-
trocinio e alla sostituzione in udienza sono 88.
Le nuove iscrizioni di praticanti sono state 62, di cui 5 per trasfe-
rimento da altri Ordini (Brescia, Bologna, Frosinone e Rovereto).
Se consideriamo sia l’Albo Avvocati che il Registro praticanti, il 
numero totale degli iscritti è di 994, di cui 479 maschi (48,19%) 
e 515 femmine (51,81%).
Gli Studi legali associati sono 53, mentre vi è una sola Società 
tra Avvocati (di cui al D.Lgs.96/2001 come modificato dalla 
L.161/2014).
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Quanto alle notifiche in proprio, sono stati abilitati altri 15 iscrit-
ti, per un totale di 322, che è un numero ancora basso rispetto 
al totale.

AREA DISCIPLINARE E CDD
Il Consiglio nel corso dell’anno 2018 ha trasmesso al competente 
Consiglio Distrettuale di Disciplina n. 46 segnalazioni / esposti 
disciplinari, pervenuti sia da iscritti che da non iscritti.
Per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa del CDD, è 
proseguito il rapporto di lavoro part-time a tempo determinato 
con Elena Del Bon, in quanto il concorso pubblico svoltosi nel 
corso dell’anno non ha visto vincitori.
Ricordo che tutti i costi per il funzionamento del CDD vengono 
anticipati dal nostro Ordine quale Ordine Distrettuale e poi sud-
divisi con gli Ordini di Bolzano e di Rovereto in proporzione al 
numero degli iscritti.
Nel corso del 2018 il CDD, per quanto riguarda gli iscritti di Tren-
to, ha comunicato di aver disposto n.3 richiami verbali ed ha 
irrogato le seguenti sanzioni disciplinari, la cui esecuzione è di 
competenza del Consiglio dell’Ordine: n.6 avvertimenti, n.4 cen-
sure e n.1 sospensione.

FORMAZIONE
È proseguita la collaborazione con tutte le Camere e le Associa-
zioni Forensi nonché con l’Università per assicurare agli Iscritti 
un numero adeguato di eventi formativi di livello.
Nel corso del 2018 il Consiglio ha emesso ben n.123 delibere di 
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Formazione 
 

È proseguita la collaborazione con tutte le Camere e le Associazioni Forensi nonché 
con l’Università per assicurare agli Iscritti un numero adeguato di eventi formativi di 
livello. 
Nel corso del 2018 il Consiglio ha emesso ben n.123 delibere di accreditamento, alcune 
relative a più eventi formativi, con una offerta formativa di alto profilo in ogni materia.  
Si ricorda che il riconoscimento del numero dei crediti non avviene più in base alla 
durata dell’evento ma in forza dei criteri di cui al Regolamento del CNF n.6 del 
16.07.2014. 
 

 
 

Pratica Forense 
 

Rimandando agli elaborati grafici con riferimento ai dati statistici inerenti la pratica, 
anche nel 2018 la Commissione Pratica si sia regolarmente tenuta con cadenza 
quantomeno mensile, con convocazione avanti dei neo iscritti al Registro dei praticanti 
al fine di informarli sulle modalità di svolgimento del tirocinio nonché sulle modalità di 
tenuta del libretto e di rendicontazione delle udienze. 
Sotto questo profilo la Commissione ha segnalato come i praticanti lamentino di non 
riuscire talvolta a trovare sui corridoi degli uffici avvocati che possano firmare le 
relazioni delle udienze di diritto civile cui hanno partecipato. Ricordiamo a tutti i Colleghi 
che, a norma del nostro regolamento, tale sottoscrizione compete ai membri del 
Consiglio dell’Ordine e della Commissione Pratica, per cui si invitano i Colleghi a 
presentare sin dall’inizio al proprio praticante tali membri, per facilitare il 
“riconoscimento”. 
Va segnalato inoltre che il Consiglio dell’Ordine, come prevede la nostra legge 
professionale, ha stipulato nel marzo 2018 con l’Università degli Studi di Trento, 
assieme agli Ordini di Bolzano e Rovereto, la convenzione che consente agli studenti 
che frequentano l’ultimo anno del corso di laurea magistrale di svolgere il primo 
semestre di pratica ante diploma. Tale tirocinio prevede, oltre alla frequentazione dello 

34

82

109
123

2015 2016 2017 2018

EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

accreditamento, alcune relative a più eventi formativi, con una 
offerta formativa di alto profilo in ogni materia.
Si ricorda che il riconoscimento del numero dei crediti non av-
viene più in base alla durata dell’evento ma in forza dei criteri di 
cui al Regolamento del CNF n.6 del 16.07.2014.

PRATICA FORENSE
Rimandando agli elaborati grafici con riferimento ai dati stati-
stici inerenti la pratica, anche nel 2018 la Commissione Pratica 
si sia regolarmente tenuta con cadenza quantomeno mensile, 
con convocazione avanti dei neo iscritti al Registro dei praticanti 
al fine di informarli sulle modalità di svolgimento del tirocinio 
nonché sulle modalità di tenuta del libretto e di rendicontazione 
delle udienze.
Sotto questo profilo la Commissione ha segnalato come i prati-
canti lamentino di non riuscire talvolta a trovare sui corridoi degli 
uffici avvocati che possano firmare le relazioni delle udienze di 
diritto civile cui hanno partecipato. Ricordiamo a tutti i Colleghi 
che, a norma del nostro regolamento, tale sottoscrizione com-
pete ai membri del Consiglio dell’Ordine e della Commissione 
Pratica, per cui si invitano i Colleghi a presentare sin dall’inizio al 
proprio praticante tali membri, per facilitare il “riconoscimento”.
Va segnalato inoltre che il Consiglio dell’Ordine, come prevede 
la nostra legge professionale, ha stipulato nel marzo 2018 con 
l’Università degli Studi di Trento, assieme agli Ordini di Bolzano 
e Rovereto, la convenzione che consente agli studenti che fre-
quentano l’ultimo anno del corso di laurea magistrale di svolgere 
il primo semestre di pratica ante diploma. Tale tirocinio prevede, 
oltre alla frequentazione dello studio legale (con orario minimo 
ridotto a 12 ore settimanali e numero di udienze ridotto a 12 nel 
semestre) la partecipazione, ad uno specifico percorso formati-
vo che deve essere preventivamente approvato dalla Università, 
dal Consiglio dell’Ordine e dal dominus; in particolare, si tratta 
di laboratori pratici tenuti da professori universitari e avvocati in 
diritto civile, penale, ammnistrativo e in deontologia.
Sempre nel corso del 2018 è stata sottoscritta dal Consiglio 
dell’Ordine con il Presidente del Tribunale la convenzione che 
consente ai praticanti, dopo un primo semestre di pratica presso 
uno studio legale, di svolgere un tirocinio presso gli uffici giu-
diziari per un periodo non superiore a 12 mesi. Si tratta di un 
tirocinio diverso da quello di cui all’art.73 D.L.69/2013.
In ambedue le convenzioni abbiamo voluto inserire l’obbligo dei 
praticanti di frequentare la Scuola Forense, che rappresenta, 
come ben sapete, un valore aggiunto del nostro Ordine, sia dal 
punto di vista organizzativo che dal punto di vista qualitativo, 
grazie all’impegno e alla capacità dei docenti, tra i quali sono 
sempre numerosi gli avvocati del nostro foro.
Il Direttivo della Scuola Forense è stato proprio recentemente 
rinnovato nei suoi membri non di diritto: ai colleghi Roberto Ber-
tuol, Stefano Frizzi, Nicola Stolfi e Andrea Radice sono subentrati 
i Colleghi Giorgio Fassino quale Direttore, Carmen Triolo quale 
vice Direttore, Paolo Frizzi e Giampiero Mattei, mentre è stata 
confermata la Collega Elena Ioriatti per i rapporti con l’Università 
di Trento. Colgo quindi l’occasione di ringraziare sia i componen-
ti uscenti che quelli entranti, i primi per l’impegno e il pregevo-
le risultato della loro attività (in particolare il Direttore Rober-
to Bertuol e il vice Direttore Stefano Frizzi) e i secondi per aver 
accettato con entusiasmo di assumere l’incarico. Ringraziamo 
ovviamente anche i Tutor, che sono sempre gli avvocati Laura 
Segantini, Gianluca degli Avancini e Gabriele Caruso. Siamo certi 
che la Scuola Forense continuerà con i medesimi risultati nella 
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sua missione formativa, nell’interesse di tutto il Foro trentino, 
e per trentino intendo della provincia di Trento, visto che alla 
nostra Scuola partecipano anche i praticanti iscritti nel Registro 
tenuto dall’Ordine di Rovereto.
Pur prendendo atto che il legislatore negli ultimi anni ha incre-
mentato le tipologie di percorsi formativi, alternativi alla fre-
quentazione dello studio legale, attraverso i quali si può ottene-
re il certificato di compiuta pratica e quindi sostenere l’esame 
di Stato (tirocini presso gli uffici giudiziari e Scuola di Specia-
lizzazione per le Professioni Legali), il Consiglio ritiene che l’at-
tività svolta “fianco a fianco” con un avvocato rappresenti un 
momento indispensabile per la crescita e la preparazione del 
praticante, in quanto solo in tal modo, se correttamente seguito, 
può apprendere anche quel sapere non scritto che rappresenta 
un patrimonio di conoscenza, anche sotto il profilo deontologi-
co, indispensabile per affrontare la professione con sapienza e 
equilibrio, nel rispetto del cliente, del Collega e del Magistrato.
I citati percorsi alternativi, inoltre, comportano l’esenzione dalla 
Scuola Forense (ovviamente, previa valutazione della compiu-
tezza e idoneità dei relativi programmi da parete del Consiglio), 
mentre la frequentazione della Scuola Forense rappresenta, ad 
avviso del Consiglio, un ulteriore momento centrale della prati-
ca. A tal proposito, si ricorda che l’avvocato è tenuto a consen-
tire al proprio praticante la frequenza delle lezioni della Scuola 
Forense, senza frapporvi ostacoli o impedimenti.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Al 31.12.2018 gli Avvocati iscritti nelle liste del PSS sono 283 
per il settore civile, 158 per il settore minori e 185 per il settore 
penale.
Nel 2018 sono state presentate 1444 domande di ammissione 
al Patrocinio a Spese dello Stato (+ 15% rispetto alle 1257 del 
2017), tutte esaminate nel termine prescritto di dieci giorni dal-
la presentazione dell’istanza, tranne 62 presentate dopo la riu-
nione consiliare del 17 dicembre sulle quali si è deliberato nella 
riunione del 7 gennaio 2019.
Le domande accolte sono state n. 1320, n.3 sono state di-
chiarate inammissibili, n.48 sono state respinte, per n. 6 vi è 
stata rinuncia, per n. 2 vi è stata revoca, n.3 erano sospese al 
31.12.2018 in attesa di integrazione documentale; le restanti 
n.62, come detto, sono state esaminate nella prima riunione 
COA del 2019.
Delle 1444 domande, n. 866 (cioè il 60%, erano il 55,28% nel 
2017) sono di cittadini stranieri e di queste n. 799 (cioè il 55,34% 
del totale, erano il 45,19% nel 2017) riguardano ricorsi ex art.35 
D.Lgs. n.25/2008 avverso il diniego dello status di rifugiato.
Le altre 578 istanze (cioè il 40%) sono di cittadini italiani e ri-
guardano in gran parte procedimenti familiari (separazione - di-
vorzio - potestà genitoriale - affidamento e mantenimento mi-
nori), come quelle degli stranieri non relative a ricorsi ex art.35 
D.Lgs.n.25/2008.

Come risulta evidente dal relativo grafico, il numero delle istanze 
di PSS è in costante aumento; sono state infatti 450 nel 2013, 474 
nel 2014, 561 nel 2015, 1144 nel 2016, 1257 nel 2017 e 1444 nel 
2018: con un incremento dal 2015, primo anno di questa consi-
gliatura, di oltre 5 volte (257%), dato che fa ben comprendere 
l’aggravio di lavoro a carico della Segreteria del Consiglio.
Sono in aumento le revoche del beneficio da parte dei giudici 
dopo le verifiche reddituali che vengono effettuate dalla Agenzia 
delle Entrate, con conseguente invio degli atti alla Procura della 
Repubblica; ad oggi vengono notificate le revoche di PSS conces-
si in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine nel 2013, quando le 
domande era state, come detto, 450. Si raccomanda quindi agli 
Iscritti di verificare, per quanto possibile, le informazioni fornite 
dagli assistiti, rendendoli edotti di quali entrate vanno dichia-
rate, del fatto che va dichiarato l’eventuale superamento della 
soglia reddituale nel corso del procedimento per il quale il bene-
ficio è stato concesso e della gravità delle conseguenze in caso di 
autocertificazioni mendaci.
Inoltre, hanno cominciato ad arrivare revoche del PSS da parte 
del Tribunale di Trento in caso di rigetto per manifesta infonda-
tezza delle domande dei richiedenti asilo.
Per quanto riguarda i compensi per l’attività svolta dagli avvo-
cati in favore dei soggetti ammessi al PSS nel settore penale, ed 
anche per le difese d’ufficio, è stato sottoscritto un protocollo 
con il Tribunale e la Procura della Repubblica, mentre è in via 
di predisposizione il protocollo che verrà stipulato con la Corte 
d’Appello per tutto il settore civile.
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ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2016 2017 2018 
TOTALE DOMANDE PRESENTATE AL 31 DICEMBRE 1144 1257 1444 

da cittadini ITALIANI   485 562 578 

da cittadini STRANIERI  659 695 866 
                                           (di cui, per ricorsi ex art.35 D.Lgs. 
25/2008) 

 566 799 

AMMESSE al 31 dicembre 2017  1010 1156 1320 

Rigettate  77 54 51 

Rinunciate  4 9 6 

Revocate  - 3 2 
NON ancora deliberate al 31 dicembre ed evase alla prima 
riunione successiva 

53 35 65 
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SPORTELLO PER IL CITTADINO
Lo Sportello per il cittadino svolge gratuitamente attività sia in-
formativa su ogni materia (civile, penale, amministrativa) sia di 
consulenza per il PSS. Nel corso del 2018 è rimasto aperto in 42 
venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nell’aula 1 al piano terra 
del Tribunale, con la presenza a turno dei Colleghi iscritti negli 
elenchi per il patrocinio a spese dello Stato. Nel 2018 vi sono sta-
ti n.114 accessi per richiesta di informazioni non relative al PSS.

LIQUIDAZIONE PARCELLE
Nel corso del 2018 sono state presentate n. 147 richieste di opi-
namento parcelle: 93 in materia civile e amministrativa (5 rinun-
ciate) e 31 in materia penale non d’ufficio (di cui 2 rinunciate) e 
23 per le difese d’ufficio. Al 31.12.2018 n.15 istanze erano pen-
denti, n.1 istanza era in attesa di osservazioni da parte del cliente 
e per n.8 parcelle già liquidate non era versata la relativa tassa.
Si ricorda che la procedura adottata dal Consiglio prevede una 
comunicazione al controinteressato della richiesta di liquidazio-
ne, con assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare 
eventuali osservazioni. La liquidazione viene assegnata dal Se-
gretario ai Consiglieri con criteri di turnazione, nel rispetto delle 
loro competenze in base alla materia; viene riservata al Consi-
glio la liquidazione delle parcelle superiori a euro 25.000,00 e la 
liquidazione di più parcelle nei confronti dello stesso cliente per 
importo complessivo superiore a euro 25.000,00.

DIFESE D’UFFICIO
Al 31.12.2018 sono 124 (come nel 2017) gli iscritti nell’elenco 
unico nazionale tenuto dal CNF, con inserimenti variabili nelle 
sezioni di tale elenco: maggiorenni atti urgenti, maggiorenni atti 
non urgenti, minori.
Si ricorda che il termine per confermare la iscrizione annua-
le nell’elenco unico nazionale è stato prorogato dal CNF al 30 
aprile 2019. Pertanto, dopo tale data si riunirà la Commissione 
per le difese d’ufficio, che effettuerà il controllo delle domande, 
all’esito del quale il Consiglio potrà deliberare il proprio parere 
(favorevole o meno) sulle stesse, inviandolo al CNF.
Si ricorda altresì la necessità della tempestiva comunicazione di 
variazioni di recapiti e/o utenze telefoniche, per evitare segna-
lazioni degli uffici giudiziari conseguenti alla mancata reperibili-
tà nei turni assegnati.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L’Ordine, come già evidenziato negli anni scorsi, ha aderito da 
tempo al Coordinamento Nazionale della Conciliazione Foren-
se, con il quale permane un continuo contatto al fine di incen-
tivare questo metodo di ADR e rimanere edotti rispetto alle 
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novità normative, partecipando altresì alla valutazione delle 
proposte da portare in sede nazionale.
Nel 2018 vi sono stati due incontri uno a Matera il 13 e 14 aprile 
2018 e l’ultima a Perugia il 25 e 26 ottobre 2018.
Ciò che è emerso nel corso degli incontri è innanzi tutto la vo-
lontà di aumentare le materie per le quali disporre la condizio-
ne di procedibilità per l’introduzione delle cause, e ciò alla luce 
di risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni da questo metodo 
di composizione delle liti.
È stato più volte sottolineato come l’aggiornamento dei media-
tori deve necessariamente mantenere uno standard formativo 
importante e, proprio a tal fine, è stato organizzato per i media-
tori iscritti all’O.M.F. il corso di aggiornamento di 18 ore, valido 
per il biennio 2018/2019.
L’anno 2018, a seguito della stabilizzazione della mediazione 
obbligatoria civile, è stato sicuramente un anno positivo per 
l’Organismo di Mediazione, non solo con riferimento al numero 
delle pratiche gestite, ma in principalità per le chiusure positive 
delle varie posizioni.
Nel 2018 sono state presentate al nostro Organismo n. 443 do-
mande di mediazione, di cui 418 in materia obbligatoria, 20 vo-
lontarie e 5 delegate dal Giudice in materia facoltativa.
Su 443 mediazioni presentate, 340 si sono concluse nell’anno, 
mentre 103 risultavano pendenti al 31 dicembre.
Delle mediazioni trattate (quindi il totale tra quelle definite e 
quelle in corso ove si è già superato il primo incontro di pro-
grammazione), 70 hanno avuto esito positivo, 22 sono state an-
nullate (anche a seguito di riunione), per 58 non si è raggiunto 
l’accordo pur essendo state discusse nel merito, mentre per 154 
si è avuta mancata adesione o rifiuto della controparte, mentre 
in 110 casi si è svolto solo il primo incontro di programmazione.
I risultati dell’anno 2018 portano un dato molto buono, a con-
ferma del fatto che l’istituto della mediazione, come organizza-
to dal nostro Ordine, è in grado di svolgere la funzione deflattiva 
del contenzioso che il legislatore si è prefissa.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, i compensi fatturati 
dai mediatori nell’anno 2018 sono stati pari a euro 51.713,00; 
va tenuto presente però che abbiamo già liquidazioni relative 
sempre all’anno 2018, per le quali i mediatori emetteranno fat-
tura nell’anno 2019 per circa 32.000 euro.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Nel corso del 2018 sono stati depositati n.20 accordi di negozia-
zione assistita andati a buon fine (erano 11 nel 2017), di cui 6 
in materia di separazione coniugale, 6 in materia di divorzio, 7 
in materia di pagamento somme e 1 per scioglimento di comu-
nione immobiliare
Si ricorda che la comunicazione della negoziazione assistita al 
CNF è prescritta anche in caso di esito negativo della stessa; ciò 
a fini statistici e per consentire al CNF di monitorare il concorso 
della Avvocatura nella riduzione dei carichi degli uffici giudiziari.

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Si dà lettura della relazione dell’attività svolta a firma della Pre-
sidente avv. Beatrice Tomasoni.
Il Comitato per le Pari Opportunità, costituito al fine di favorire 
l’accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazio-
ne professionale, nonché prevenire, contrastare e rimuovere i 
comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra 
ragione e ogni ostacolo che limiti di diritti e di fatto la parità e 
l’uguaglianza sostanziale nella professione forense, ha operato 
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anche nell’anno 2018 per il raggiungimento di tali obiettivi.
Le riunioni del Comitato si sono tenute regolarmente con caden-
za mensile.

ATTIVITÀ E RELAZIONI ISTITUZIONALI
Nel corso dell’anno 2018, il Comitato per le Pari Opportunità 
ha mantenuto e coltivato i rapporti con la Consigliera delle Pari 
Opportunità della Provincia Autonoma di Trento, l’avv. Eleono-
ra Stenico prima ed ora il dott. Emanuele Corn, con la Commis-
sione per le pari Opportunità fra Uomo e Donna della Provincia 
autonoma di Trento, con l’assessora alle Pari Opportunità della 
Provincia di Trento, Sara Ferrari, con l’Università degli Studi di 
Trento ed in particolare con il Centro di studi interdisciplinari di 
genere ed infine con la Commissione Pari Opportunità presso il 
Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Il CPO ha partecipato alle riunioni indette dalla citata Commis-
sione tenutesi a Roma, presso il CNF, nelle giornate del 21 marzo, 
12 luglio, 24 luglio e 29 novembre 2018, ed alle giornate roma-
ne organizzata dalla CPO del CNF a Roma il 4 e 5 maggio 2018, 
presso la Pontificia Università della Santa Croce, sulle discrimina-
zioni e violenze di genere.
Ha intrattenuto altresì rapporti con i CPO del Triveneto, parte-
cipando alle riunioni tenutesi a Padova il giorno 30 luglio ed a 
Treviso il giorno 17 novembre ed ha costituito, insieme agli altri 
organismi, la rete dei CPO del Triveneto, che riunisce i CPO de-
gli Ordini dei tre distretti. La costituzione del nuovo organismo 
è stata formalizzata in data 17 novembre, con l’adozione di un 
regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Il Cpo ha contribuito altresì alla redazione ed alla presentazione 
delle mozioni al XXXIV Congresso Nazionale Forense, svoltosi a 
Catania il 4 e 5 ottobre, partecipando al congresso.
Le mozioni riguardavano in particolare la natura giuridica dei 
CPO e le modalità di partecipazione dei CPO al congresso. La 
prima non è stata ammessa alla votazione e le altre, tese in par-
ticolare a garantire la partecipazione istituzionale al congresso 
dei CPO, sono state bocciate. In quella sede, i Cpo hanno anche 
stigmatizzato la scarsa (o meglio, l’assenza di) presenza femmi-
nile fra i relatori al congresso.
Ha promosso infine la modifica del regolamento del CPO in ma-
teria elettorale, inserendo il rispetto per il principio dell’equilibrio 
di genere, così come previsto anche nel regolamento tipo redat-
to dal CNF e dalla normativa di riferimento.
La modifica del regolamento all’art. 9.7 risulta ora in vigore e 
pertanto “Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disci-
plinate, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, 
dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio 
dell’Ordine, nel rispetto dell’equilibrio di genere.”

EVENTI
Così come l’attività istituzionale, anche l’organizzazione di eventi 
è stata intensa. Il Comitato ha infatti organizzato:
-  in occasione dell’8 marzo, unitamente al COA di Trento, ha or-

ganizzato “7+1. Le nostre prigioni” sulle discriminazioni che 
subiscono le donne in carcere, evento articolato in:

 la proiezione del film “le Ombre della sera” di Valentina Espo-
sito, proiettato al cinema Vittoria a Trento in data 7 marzo 
2018;

 un convegno sul tema “Donne e carcere”, con la partecipazio-
ne della dott.ssa Marta Costantino del Ministero di Giustizia, 
dello psicologo Ugo Morelli e dell’avv. Fabio Valcanover, che si 
è svolto presso lo Spazio Archeologico del Sas a Trento in data 

8 marzo 2018, cui è seguita l’inaugurazione di una esposizio-
ne di 7 opere di artiste trentine e di un artista, che hanno 
offerto le proprie opere in vendita a favore di progetti per le 
detenute;

 una conversazione sul tema “Antichi pregiudizi”, a chiusura 
dell’esposizione, con la partecipazione del Soprintendente per 
i Beni Culturali della PAT, che si è svolta nello Spazio Archeolo-
gico del Sas a Trento il giorno 29 marzo 2018;

-  nell’ambito del VII Congresso Distrettuale che si è tenuto a 
Trento, la sessione dedicata al CPO nella giornata del 25 mag-
gio 2018, con una tavola rotonda dal titolo “Trento, croce-
via della rivoluzione culturale: il vento del ’68”, moderata 
dall’avv. Giovanna Fava, della CPO del CNF, e con la partecipa-
zione dell’on. Marco Boato, della dott.ssa Annamaria Gelmi, 
della dott. Elisa Bellè e della prof. Stefania Scarponi;

-  in collaborazione con AIAF Trentino Alto Adige e con il COA 
di Trento, un corso formativo interdisciplinare sul tema “Stru-
menti di tutela per le vittime di violenza di genere” , che si 
è svolto su 6 giornate, 11 e 25 settembre, 10 e 26 ottobre, 6 
e 13 novembre, presso la Sala Sosat di Via Malpaga e la Sala 
del COA di Via Dordi a Trento, tenuto da avvocati, magistrati, 
psicologi, psichiatri, professori universitari, assistenti sociali, 
esponenti del privato sociale e delle forze dell’Ordine; le gior-
nate sono state coordinate dalle avv.te Paola Paolazzi, Cinzia 
Tomasoni, Elisabetta Peterlongo, Elena Biaggioni, Patrizia Co-
rona ed Eleonora Stenico;

-  in collaborazione con la Commissione provinciale Pari oppor-
tunità tra uomo e donna presso il Consiglio della Provincia 
autonoma di Trento, l’Università di Trento, il Centro interdisci-
plinare di genere e il COA, un convegno sul tema “Riequilibrio 
di genere; strumenti e strategie. Riflessioni ed esperienze 
a più voci”, coordinato dalla prof. Anna Simonati, e con la 
partecipazione delle dott. Roberta Mori, Simonetta Fedrizzi 
ed Elisa Bellè e del dott. Marco Brunazzo, cui è seguita una 
Tavola Rotonda coordinata dal dott. Paolo Mantovan, con gli 
interventi del dott. Emanuele Corn, della dott. Paola Mora e 
delle avv.te Beatrice Tomasoni e Benedetta Zambon, che si è 
svolto presso la sala Aurora del Consiglio Provinciale di Trento 
nel pomeriggio del giorno 11 dicembre 2018;

- in collaborazione con Associazione Italiana Avvocati per la 
Famiglia Trentino Alto Adige e con il COA di Trento, la Tavola 
Rotonda Multidisciplinare dal tema “Osservazioni critiche in 
pillole ai disegni di legge sulla famiglia e sull’affido condivi-
so (ddl Pillon) in discussione alla Commissione del Senato”, 
moderato dall’avv. Elisabetta Peterlongo e con la partecipa-
zione dei dott. Ugo Morelli e Alexander Schuster, delle dott.sse 
Sara Piazza, Ilaria Bottanelli e Roberta Bommassar, della avv.
te Beatrice Tomasoni, Cinzia Tomasoni, Paola Paolazzi e Lo-
renza Cescatti, e la prof.ssa Stefania Cavagnoli, che si è svolto 
presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro a Trento, il 
giorno 4 dicembre 2018.

La Presidente 
avv. Beatrice Tomasoni

INFORMATICA
Il Consiglio continua a fornire gratuitamente agli iscritti sia la 
Consolle Avvocato, software per la gestione delle operazioni re-
lative al processo telematico, che un indirizzo di posta elettronica 
certificata. Dal 2018, con il supporto di Lextel, la segreteria è in 
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grado di generare i certificati di firma e accreditamento per i ser-
vizi informatici, su chiavetta USB, per gli iscritti con i certificati in 
scadenza o che comunque ne facciano richiesta.
La Commissione Informatica continua a fornire l’assistenza di 
primo livello per i problemi connessi con il PCT e l’accesso al PDA; 
si ricorda che nel 2018 sono stati pubblicati manuali per le singo-
le sezioni del programma Consolle Avvocato, consultabili diretta-
mente tramite il programma.
In linea generale continua il trend finalizzato a incrementare 
l’informatizzazione delle procedure gestite dal Consiglio e dalla 
sua segreteria: dopo l’introduzione nel 2017 del protocollo infor-
matico, della piattaforma telematica per la gestione delle difese 
d’ufficio e di quella per la presentazione on-line delle domande di 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel corso del 2018 
è stato attivato il protocollo con il Comune di Trento per l’estra-
zione telematica dei certificati anagrafici - di residenza e stato 
famiglia - per finalità giudiziali e di accesso al patrocinio a spese 
dello Stato.
Al 31 dicembre 2018 gli iscritti al PDA gestito dal nostro Ordine 
erano 591, 14 in più rispetto all’anno precedente. Nel 2019 sono 
state registrate 6 iscrizioni. Il numero rimane comunque basso, 
rispetto a quello degli iscritti.
Considerazioni finali
Infine, un doveroso ringraziamento a Morena, Antonella e Yodit 
per l’indispensabile apporto professionale e la loro dedizione al 
lavoro, senza la quale l’attività consiliare non potrebbe svolgersi 
in modo efficiente. Va infatti ricordato che la progressiva piena 
attuazione della legge professionale n.247/2012, con l’emana-

zione dei relativi regolamenti, ha aumentato gli adempimenti 
amministrativi; ciò anche in conseguenza della qualificazione 
degli Ordini quali enti pubblici non economici e del fatto che il 
nostro è l’Ordine distrettuale.
In proposito, potrebbe diventare necessaria, in un futuro pros-
simo, l’assunzione di un ulteriore dipendente della Segretaria 
dell’Ordine, anche per sgravare i Consiglieri delle incombenze 
più materiali.
Trento, 28 gennaio 2019

CONSIDERAZIONI FINALI
Infine, un doveroso ringraziamento a Morena, Antonella e Yodit 
per l’indispensabile apporto professionale e la loro dedizione al 
lavoro, senza la quale l’attività consiliare non potrebbe svolgersi 
in modo efficiente. Va infatti ricordato che la progressiva piena 
attuazione della legge professionale n.247/2012, con l’emana-
zione dei relativi regolamenti, ha aumentato gli adempimenti 
amministrativi; ciò anche in conseguenza della qualificazione 
degli Ordini quali enti pubblici non economici e del fatto che il 
nostro è l’Ordine distrettuale.
In proposito, potrebbe diventare necessaria, in un futuro pros-
simo, l’assunzione di un ulteriore dipendente della Segretaria 
dell’Ordine, anche per sgravare i Consiglieri delle incombenze 
più materiali.

Il Segretario COA
avv. Antonio Angelini
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Eventi Formativi 
ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE NEL 2018

1.1.
1.2
1.3.

FINE VITA E BIOTESTAMENTO
LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

PROFILI GIURIDICI, MEDICI E PSICOLOGICI
Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici, Ordine degli Psicologi

Istituto Europeo Jean Monnet – UNI TN
1.1

Le D.A.T. : fine o inizio ?
Bioetica e Biodiritto. Riflessioni giuridiche

1.2.
Relazione di cura, D.A.T. Pianificazione condivisa:

un diritto gentile ? bioetica, biodiritto. Prospettive medico sanitarie
1.3.

Le D.A.T. autodeterminazione e libertà di scelta nel fine vita
Aspetti psicologici nelle relazioni di cura

DA GENNAIO 
A MARZO 2018

CIVILE
PENALE

AMMINISTRATIVO

2. IL PROBLEM SOLVING NELLE PROFESSIONI LEGALI 23.02.18 DEONTOLOGIA

3.1.
3.2.
3.3.

7 + 1 = ∞
LE NOSTRE PRIGIONI : Donne e Carcere

con Comitato Pari Opportunità, Camera Penale, 
3.1.

DOCUMENTARIO “OMBRE DELLA SERA” CON TAVOLA ROTONDA
3.2.

PROGETTO ESPOSITIVO
3.3.

DIALOGO “ANTICHI PREGIUDIZI”

 07.03.2018
08.03.2018
29.03.2018

CIVILE
PENALE

DEONTOLOGIA

4.
IL LINGUAGGIO DELL’AVVOCATO CIVILISTA

CHIAREZZA E SINTETICITÀ 21.03.2018 CIVILE

PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & CINEMA
ANATOMIA DI UN OMICIDIO 29.03.2018 DEONTOLOGIA

5.
PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & TEATRO

CINQUECENTOMILA GIOVINEZZE 06.04.2019 DEONTOLOGIA

6.
SEMINARIO SU CARCERE, PLURALISMO E DIRITTO

STRANIERI E CARCERE: OLTRE GLI STEREOTIPI DELLA CRIMINALITÀ IRREGOALRE 
E MARGINALITÀ SOCIALE

DAL 09.04.18
AL 24.05.18

7.

VII CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE
con COA BZ e COA Rovereto
C.P.O, UNIONE TRIVENETA, 

Cam.Civile, Cam.Penale, Cam.Amministrativa, AIAF, AGI, ANADIMN 
• • •

60 ORE DI FORMAZIONE
94 RELATORI E COORDINATORI

24-25-26
MAGGIO 2019

CIVILE 
PENALE

AMMINISTRATIVO
DEONTOLOGIA

8.
PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & CINEMA

KRAMER CONTRO KRAMER 30.05.2018 DEONTOLOGIA

9.
FESTIVAL DELL’ECONOMIA 2018

LAVORO E TECNOLOGIA
MAGISTRATI, AVVOCATI E IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA 

01.06.2019 DEONTOLOGIA

10.

ATTRAVERSO – ACCOGLIENZA IN TRENTINO
Prima del reportage del COA di Trento

con Fond. CARITRO, CINFORMI, 
Consorzio dei Comuni, Fond. Museo Storico

Selezionato film festival di Foggia 

15.06.2019 DEONTOLOGIA
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11.
PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & CINEMA

LE MANI SULLA CITTÀ 21.06.2018 DEONTOLOGIA

12.

PER UNA BUONA SCRITTURA GIURIDICA
CORSO SPERIMENTALE
con UNI-TN e ALUMNI

7 INCONTRI

DAL 20.09.18
AL 25.09.18

DEONTOLOGIA

13.

STRUMENTI DI TUTELA PER LE VITTIME
DI VIOLENZA DI GENERE

con C.P.O. e AIAF
6 INCONTRI

DAL 11.09.2018
AL 13.11.2018

PENALE

14.
LE MOLESTIE SUL LAVORO

con UNI-TN, Consigliera Parità, Ag. Del Lavoro 07.09.2018 CIVILE
PENALE

15.
DEONTOLOGIA E STRATEGIE 

DELL’ESAME INCROCIATO NEL GIUSTO PROCESSO
DEONTOLOGIA

PENALE

16.

FESTIVAL DELLE RESISTENZE 2018
PROIEZIONE ATTRAVERSO – ACCOGLIENZA IN TRENTINO

TAVOLA ROTONDA SUL TEMA MIGRAZIONI E 
RUOLO DELL’AVVOCATO

15.09.2018
DEONTOLOGIA

17.

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE DELL’AVVOCATURA
PRELUDIO DI UNA RIVOLUZIONE DA FARE

CATANIA 4-6 OTTOBRE
con CNF, FAI, COA Catania

05.10.2018 DEONTOLOGIA

18.
FESTIVAL DELLE PROFESSIONI 2018

con AIGA e GIPRO
4-5-6

OTTOBRE 2019
CIVILE

19.
PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & TEATRO

APOLOGIA DI SOCRATE 15.10.2018 DEONTOLOGIA

20.
  PERCORSI CULTURALI – DIRITTI & TEATRO

CRAINQUEBILLE
di Anatole France

15.10.2018 DEONTOLOGIA

21.
ASSEGNO DI DIVORZIO:

ITALIA E PAESI EUROPEI A CONFRONTO
con CORTE DI APPELLO, COA BZ E COA Rovereto

26.10.2018 CIVILE

22.

DEONTOLOGIA SENZA FRONTIERE
PRINCIPI DEONTOLOGICI COMPARATI ITALIA – AUSTRIA

LA NUOVA ESPERIENZA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA
con COA BZ E COA Rovereto e Consiglio Distrettuale di Disciplina

16.11.2019 DEONTOLOGIA

23.
XII GIORNATE TRIDENTINE DELLA DIFESA PENALE

IL GIUDICE POLITICO 24.11.2018 PENALE

I RISCHI PROFESSIONALI TRA NUOVA NORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE 

24.
PER NON DIMENTICARE

L’INGIUSTIZIA E LA VILTÀ DELLE LEGGI RAZZIALI 11.12.2018 DEONTOLOGIA

Totale 27 progetti formativi + Congresso Giuridico Distrettuale
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Voce Associazioni
INTERVENTO PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019 
a cura del Presidente della Camera Penale “Michele Pompermaier” di Trento e Rovereto
L’anno appena trascorso è iniziato e si è concluso all’insegna 
dell’emergenza carcere.

Ed invero, agli inizi del 2018 è definitivamente venuta meno la 
speranza di vedere approvata la cosiddetta “Riforma Orlando” 
in materia di Ordinamento Penitenziario, la quale aveva come 
obiettivo da un lato l’ampliamento dell’ambito di operatività 
delle misure alternative alla detenzione (con il superamen-
to degli automatismi che precludono o limitano l’accesso alle 
forme extra-murarie di esecuzione della pena a categorie di 
detenuti che si presumono pericolosi), dall’altro una profonda 
riforma dell’esecuzione intramuraria della pena detentiva (con 
l’incremento delle opportunità di lavoro, la valorizzazione del 
volontariato, la facilitazione del mantenimento delle relazioni 
familiari, il riordino della medicina penitenziaria, il riconosci-
mento del diritto all’affettività, l’agevolazione dell’integrazio-
ne dei detenuti stranieri, la tutela delle donne ed in particolar 
modo delle detenute madri, il rafforzamento della libertà di 
culto).
Si trattava di una riforma alla quale avevano contribuito, lavo-
rando insieme per mesi, i più bei nomi dell’Avvocatura, della 
Magistratura e dell’Accademia italiana, uniti dall’intento comu-
ne di procedere alla “non più differibile rifondazione del sistema 
dell’esecuzione penale” (per dirla con Glauco Giostra, Presiden-
te della Commissione di studio per la riforma dell’ordinamento 
penitenziario), allo scopo di dare finalmente effettività al prin-
cipio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

D’altra parte, il 2018 appena trascorso si è concluso con la ri-
volta di circa trecento detenuti all’interno della Casa Circonda-
riale di Trento, la più moderna ed evoluta struttura carceraria 
in Italia.
Era dal 1974 che nel nostro Paese non accadeva un fatto simile 
all’interno delle carceri ed ha lasciato sgomenti i più, proprio 
perché si tratta di una rivolta che, essendo scoppiata in una 
struttura carceraria modernissima, meno sovraffollata di altre, 
con detenuti in regime ordinario e non soggetti a particolari 
regimi restrittivi, potrebbe apparire prima facie inaspettata ed 
incomprensibile.

Ma è davvero così? Oppure, proprio la “normalità” del Carcere 
di Trento, sotto molti aspetti sicuramente migliore rispetto ad 
altre realtà esistenti sia al Sud che al Nord del nostro Paese, 
deve suonare come un campanello di allarme per tutto il Pae-
se, su dove può condurre una politica carceraria che non mette 
al centro (come imporrebbe invece la Costituzione) la rieduca-
zione del condannato?
Subito dopo la rivolta, grazie ad una iniziativa encomiabile del 
Commissario del Governo, per la prima volta si è voluto istitu-
ire un tavolo di lavoro permanente che coinvolga non soltanto 
i vertici delle forze dell’ordine, delle istituzioni carcerarie, del-
la politica locale, della sanità e di chi opera quotidianamente 
all’interno della realtà carceraria, ma, come era avvenuto du-
rante i lavori della Commissione Giostra, l’Avvocatura e la Ma-
gistratura, chiamate a lavorare insieme, in maniera concreta, 
efficace e continuativa, per cercare di rendere effettivo, anche 
nella nostra Regione, il principio rieducativo della pena.

Tale comune obiettivo, tuttavia, può essere seriamente perse-
guito solo resistendo allo spirito del tempo (il quale propone 
un modello di giustizia spesso spettacolarizzata e funzionale 
soprattutto al consenso elettorale, che esalta la funzione gene-
ral preventiva della pena a discapito della sua funzione special 
preventiva e rieducativa) ed adottando come punto di partenza 
non già velleitarie logiche volontaristiche o posizioni ideologi-
che, ma un sano principio di realtà.

È innanzitutto per restare fedeli a tale principio di realtà che si 
deve dare concreta applicazione al principio di extrema ratio 
della custodia cautelare in carcere, perché non si può fare finta 
di niente e continuare ad ignorare che le carceri italiane (ivi 
compresa la casa Circondariale di Trento) sono nuovamente e 
pericolosamente sovraffollate, con conseguente concreto peri-
colo da un lato di ritornare ad essere colpiti da pesanti sanzioni 
da parte delle corti sovranazionali, dall’altro di favorire la diffu-
sione di nuove rivolte, di non riuscire a frenare l’ormai intolle-
rabile numero dei suicidi all’interno delle carceri, o, addirittura, 
di porre le condizioni perché anche in Italia dilaghi il germe del 
fanatismo religioso e della radicalizzazione intramuraria, che 
può generare fenomeni devastanti, come purtroppo hanno già 
potuto sperimentare altre nazioni europee non molto dissimili 
dalla nostra.

Ed è sempre ed innanzitutto per rimanere fedeli a tale principio 
di realtà che è necessario insistere, pur con i limiti della legi-
slazione vigente, nel dare attuazione al principio costituzionale 
della finalità rieducativa della pena, e così ad incentivare e fa-
cilitare l’accesso alle misure alternative al carcere, come pure 
l’accesso al lavoro ed alla formazione intramuraria.
Infatti, è proprio la realtà delle cose che insegna come solo una 
seria ed effettiva rieducazione del condannato abbatte drasti-
camente il tasso di recidiva, con conseguente enorme rispar-
mio sia in termini di spesa pubblica (non si dimentichi che un 



15

N E W S L E T T E R Anno 4 | Gennaio 2019 | N° 9

detenuto costa all’erario circa € 300,00 al giorno), sia in termini 
di costi sociali, sia, infine, in termini di sicurezza per la collet-
tività.

Infine, una riflessione anche sull’Accademia: è assolutamente 
necessario che allo sforzo comune di Avvocatura e Magistra-
tura si aggiunga il contributo dell’Università, come è avvenuto 
durante i lavori della Commissione Giostra, come è avvenuto 
con il recente appello dell’UCPI al Presidente della Repubblica, 
che denuncia i profili di incostituzionalità e, soprattutto, di inu-
tilità della riforma della prescrizione e del cosiddetto decreto 
legge “spazzacorrotti”, appello sottoscritto da ben 150 profes-
sori di diritto penale sostanziale e processuale, della più diver-
sa provenienza geografica e culturale, ma tutti uniti nel segno 
di un concreto e sano realismo giudiziario.
Nella nostra Regione possiamo affermare con soddisfazione 
che tale rapporto di collaborazione è ormai consolidato e assai 
proficuo, di talché non possiamo che augurarci che prosegua 
anche nel prossimo futuro.

Il Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto
Avv. Filippo Fedrizzi
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Con riferimento ai fatti verificatisi lo scorso 22 dicembre nella 
Casa Circondariale di Trento, ritengo rilevante portare all’atten-
zione del Comitato le seguenti osservazioni. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, d’intesa con la 
Camera Penale territoriale, nel corso di questi ultimi anni ha 
svolto una costante attività di monitoraggio della realtà peniten-
ziaria trentina. L’attività si è resa necessaria anche e soprattutto 
in ragione del crescente numero di suicidi e di agiti autolesivi che 
si sono verificati e che hanno dato evidenza di come le condizio-
ni di permanenza della popolazione carceraria trentina potesse-
ro non essere adeguate agli standard minimi propri di un paese 
civile. Né, d’altra parte, si potrà ignorare come i sette (7) suici-
di consumatisi dentro le mura del Carcere di via Beccaria dal 
2013 a oggi, siano in termini anche solo cinicamente statistici un 
numero inaccettabile rispetto alla realtà penitenziaria italiana. 
Un record nazionale indegno di cui doverosamente dobbiamo 
vergognarci. 

L’attività di monitoraggio ha – in effetti – consentito di mette-
re a fuoco in modo progressivo alcune criticità proprie e tipiche 
della Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Criticità, peraltro, 
puntualmente confermate nel Rapporto sulla visita nelle Regioni 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (28 giugno – 5 
luglio 2016) del Garante Nazionale dei diritti delle persone dete-
nute o private della libertà personale.

Non si vuole di certo ignorare o screditare chi (e sono comun-
que molti) quotidianamente ha lavorato con dedizione e au-
tentico spirito di servizio all’interno e all’esterno della Casa 
Circondariale, ma le criticità riscontrate rimangono e sono 
riconducibili, in particolare, a tre differenti aree tematiche. 
Criticità che, indubbiamente, nel porsi come fattori concausa-
li incongrui, hanno certamente concorso a determinare una 
dimensione di vita nel corso di questi anni complessivamente 
insalubre per detenute e detenuti.

Le tre aree tematiche sulle quali è oggi necessario – imprescin-
dibile – soffermarci per un confronto serio e responsabile sono 
1. la questione inerente l’area educativa,
2. la questione inerente l’area sanitaria,
3. la questione relativa alla magistratura sorveglianza.
4. 

• • •
Tuttavia, prima di affrontare le singole questioni critiche con 
maggior dettaglio, è necessaria una premessa a mio avviso di 
certa rilevanza per poter correttamente porre le basi per un dia-
logo costruttivo e – ancor più importante – fattivo fra tutti gli in-
terlocutori istituzionali che si occupano della Casa Circondariale 
di Trento.

La rivolta è stata l’esito – causalmente determinato – degli ef-
fetti prolungati di una carente gestione complessiva della real-
tà penitenziaria trentina.

Notizie dal Consiglio
OSSERVAZIONI PER IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

Il convincimento che a distanza di alcuni anni ho maturato è che 
ci si sia appiattiti assumendo sufficiente  “il lusso e il privilegio” di 
una struttura architettonica all’avanguardia. Una struttura realiz-
zata grazie unicamente alla provvida lungimiranza dell’Ammini-
strazione trentina e delle risorse che questo territorio sa gestire 
con responsabilità. Si è ritenuto fosse, di fatto, sostanzialmente 
sufficiente, “una bella” (per il carcere è comunque un ossimoro) 
dimora per dare attuazione all’art. 27 della Carta fondamentale.

Questo approccio ha determinato che il carcere di Trento si sia 
per molti detenuti risolto in un luogo di sostanziale oblio e di 
accumulo di tensioni quotidiane da parte della popolazione car-
ceraria. Una tensione che nel depositarsi giorno dopo giorno si 
è slatentizzata in occasione dell’ennesimo inaccettabile suicidio. 
Quanto accaduto lo scorso 22 dicembre certamente non è ac-
cettabile. Tuttavia la vicenda dev’essere affrontata con rigore, 
con un’analisi a tuttotondo, per comprendere quali siano – al 
netto delle decisioni della giurisdizione nei confronti di chiun-
que (senza distinzione di ruoli) abbia commesso atti illeciti – le 
soluzioni che saldamente riportino in modo tempestivo all’in-
terno del paradigma costituzionale della funzione rieducativa 
della pena e dell’art. 3 della Costituzione. 

Né possiamo altresì ignorare come, la compresenza di (1) un 
elevato  turnover delle direzioni  della Casa  circondariale, di 
(2) un’importante sofferenza di organico – oggi peraltro sostan-
zialmente risolta quantomeno per quanto riguarda le Forze 
della Polizia Penitenziaria –  e di (3) un  tendenziale progressi-
vo sovraffollamento negli ultimi anni, ha ulteriormente afflitto 
l’efficienza della struttura impedendo, al contempo, l’emersio-
ne delle effettive criticità intramurarie sopraindicate. Questi 
tre ultimi fattori, che per certo hanno inciso in modo negativo, 
nell’esser eccessivamente sopravalutati, spesso sono stati utiliz-
zati per tacitare in modo piuttosto sbrigativo le pur numerose 
questioni sollevate in questi anni anche dagli interventi dell’Av-
vocatura trentina.

A sintesi della premessa, assumo – dunque – necessario con-
dividere il fatto che, affrontare i gravi fatti occorsi lo scorso 22 
dicembre senza confrontarsi sulle carenze nella gestione della 
Casa Circondariale di Trento, potrà sortire unicamente interventi 
“tampone” ed emergenziali, che tuttavia non risolveranno i veri 
problemi che condizionano in modo negativo il nostro carcere. 
Gli sforzi che stiamo profondendo saranno inevitabilmente va-
nificati. 

• • •
Posta questa  premessa, i temi da affrontare come anticipavo 
sono tre.

Rispetto all’area educativa (correlata inevitabilmente non solo 
alle attività trattamentali ma anche al tema del lavoro intra-
murario), è necessario un serio urgente ripensamento. Non si 
negano di certo le difficoltà operative di chi ha lavorato in con-

Avv. Andrea de Bertolini
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dizioni di carenza di organico; e tuttavia le attività  trattamentali 
e il lavoro per detenute e detenuti è ancora – senza riserve – un 
aspetto cruciale non solo per la rieducazione e il reinserimento 
sociale del reo ma, anche e soprattutto, per garantire dignità e 
condizioni di vita adeguate. Le attività trattamentali e così il la-
voro all’interno della Cosa Circondariale di Trento devono esse-
re implementate in modo razionale per consentire alla maggior 
parte possibile della popolazione detenuta di potervi avere ac-
cesso. Accesso nei termini di poter trovare occupazioni e attività 
che li possano coinvolgere per la gran parte del tempo del loro 
periodo di detenzione sottraendoli all’oblio e all’inedia da cui al-
trimenti sarebbero quotidianamente attinti. 
Così, con riferimento sempre all’area educativa, altro aspetto di 
prima rilevanza è quello delle relazioni di sintesi per la Magistra-
tura di sorveglianza. Anche su questo aspetto si sono evidenzia-
te criticità: a volte nei tempi di gestione, a volte nei contenuti, 
sicuramente nell’interpretazione di alcuni istituti normativi di 
riferimento (mi riferisco per esempio alle relazioni relative ai cd 
“protetti” avente ad oggetto l’osservazione intramuraria richie-
sta per poter avere accesso alle misure alternative alla deten-
zione). 

• • •
Con riferimento all’area sanitaria –  tema molto delicato – è im-
portante un approfondimento funzionale ad una nuova pianifi-
cazione nella gestione del servizio. In questi anni vi è stata una 
sostanziale carenza di personale sanitario (medico e infermie-
ristico). Ciò ha certamente reso alcune evidenze  “invisibili” o 
comunque “poco visibili”. L’art. 32 della Costituzione garantisce 
il diritto alla salute. L’Organismo Mondiale della Sanità definisce 
la salute come “lo stato di completo benessere psichico, fisico 
e sociale dell’uomo dinamicamente integrato nel suo ambiente 
naturale e sociale e non la sola assenza di malattia o infermità“. 
Sono convinto la sofferenza umana, psico-fisica, di molti detenu-

ti in questi anni non sia sempre stata vista. Né, d’altra parte, si 
potrà pensare che la medicalizzazione del detenuto sia la giusta 
prospettiva. L’uso massiccio di psico-farmaci come strumento di 
silenzio assordante è senza dubbio un  rischio pericolosissimo 
da evitare. E tuttavia, non si potrà non  condividere come la pre-
senza di personale medico motivato e responsabile rispetto al 
tema del carcere sia certamente un doveroso presidio di civiltà 
non solo per la dignità del detenuto ma anche e soprattutto per 
la sua sanità fisica e soprattutto psichica.

L’area della giurisdizione di sorveglianza. Altro tema crucia-
le per la salubrità della popolazione di detenute e detenuti. In 
particolare, con riferimento ai tempi di decisione e con riferi-
mento al ricorso alle misure alternative alla detenzione. Al netto 
di una garanzia di mantenimento di tempi coerenti ai connotati 
del giusto processo (in questa sede paradossalmente certamen-
te ancor più importanti), è necessario condividere una comune 
cultura della pena e delle misure alternative. Quanto alle libera-
zioni anticipate e ad altri istituti che per i detenuti sono si rile-
vante significato rispetto ai loro percorsi intramurari è indubbio 
come sia necessario un ripensamento nella gestione ordinaria 
del carico di lavoro dei Magistrati di sorveglianza. È indubbia-
mente comprensibile come il sovraccarico degli Uffici determini 
inevitabilmente tempi di gestione più lunghi ma non può non es-
ser condiviso come l’attesa di risposta sia un fattore che genera 
tensione, frustrazione e sofferenza nell’istante.
Con riferimento a tali criticità si chiede che il Comitato Provin-
ciale per la sicurezza e l’ordine pubblico favorisca la costituzione 
di un tavolo permanente per poter – fra i riferimenti istituzionali 
interessati – tempestivamente approfondire urgenze e bisogni al 
fine di porre in essere le necessarie iniziative funzionali a miglio-
rare in modo significativo lo status quo. 
L’Avvocatura trentina è sin d’ora disponibile in tal senso. 
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sultava prevista per il prossimo 1° gennaio; l'introduzione, in ragio-
ne dell'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di di-
sposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di 
edilizia penitenziaria.
Sono state stralciate le norme relative agli appalti, quelle sulle star-
tup nonché quelle sul fondo nazionale per il venture capital sotto 
la regia della Cassa depositi e prestiti.

FONTI EUROPEE

Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco 
dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il 17 ottobre 
2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea han-
no adottato il regolamento per il mutuo riconoscimento dei prov-
vedimenti d confisca di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e 
confisca emanati nell'ambito di un “procedimento in materia pe-
nale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei 
confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna. 
Con ciò, oltre ad affermare il principio del mutuo riconoscimento 
sulla scia tracciata dalla decisione quadro n. 783/2006, il mutuo 
riconoscimento viene imposto con un provvedimento legislativo 
direttamente applicabile come un regolamento, adottato con la 
procedura legislativa ordinaria sulla base dell'art. 82, par. 1, del 
Trattamento sul funzionamento dell'Unione Europea.
Il congelamento. La procedura di congelamento introdotta pre-
vede l'emissione del provvedimento di congelamento mediante 
apposito certificato, accompagnato da un certificato di confisca, 
da parte dell'autorità di esecuzione. Il certificato contiene l'istru-
zione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Sta-to di 
esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del prov-
vedimento di confisca. Tale, è trasmesso ad uno Stato di esecu-
zione per volta oppure contemporaneamente a più Stati laddove i 
beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati diversi o nel 
caso in cui il congelamento richieda azioni in più Stati.
Il Regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certi-

ficati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente 
a tale data. I certificati di congelamento e i certificati di confisca 
trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disci-
plinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli 
Stati membri vincolati dal Regolamento fino all'esecuzione defin-
tiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di 
confisca.

FONTI PROVINCIALI

Deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio Provincia-
le12 ottobre 2018, n. 74: Regolamento sulla pubblicità della situa-
zione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la 
propaganda elettorale; in b.u. 18 ottobre 2018, n. 42.

Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2018, n. 21-
96/Leg: "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 
aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli 
16 bis e 16 ter della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 (legge 
provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta pro-
vinciale di soggiorno" e al decreto del Presidente della Provincia 12 
dicembre 2016 n. 18-52/Leg "Modificazioni al decreto del Presi-
dente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di 
esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 
2002 n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia 
di imposta provinciale di soggiorno"""; in b.u. 25 ottobre 2018, n. 
43.

Decreto del Presidente della Provincia 19 ottobre 2018, n. 22-
97/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 
aprile 2018, n. 3-78/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli 
19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche 
sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accre-
ditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio 
assistenziale"; in b.u. 2 novembre 2018, n. 44, suppl. n. 3. 

speciale

XII Edizione giornate tridentine 
della difesa penale

IL GIUDICE POLITICO

CONVEGNO A TRENTO IL 24 NOVEMBRE 2018

Proseguendo nell’opera di formazione e informazione anche 
quest’anno il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento orga-
nizza la Giornata tridentina della difesa penale.

Il convegno, giunto alla sua12esima edizione, dedicato usualmen-
te ai profili di più stringente attualità della giustizia penale, si 
svolgerà nella giornata del 24 novembre e sarà, come di consueto, 
aperto anche alla cittadinanza.

Un vero e sincero ringraziamento alla Collega Maria Anita Pisani 
che sin dalla prima edizione cura con passione e impegno le Gior-
nate Tridentine dedicate alla Difesa penale.

Quest’anno ricorre il 70esimo della Costituzione. La separazione 
dei poteri dello Stato è, e rimane a oggi, irrinunciabile presidio per 
le democrazie liberali fondate sull’equità sociale. In questo senso, 
massima attenzione dev’esser riposta anche e soprattutto rispetto 
al fatto che in nessun modo nell’opinione pubblica possa anche 
solo sorgere il dubbio di possibili sovrapposizioni fra la Politica e 
l’Organo che è chiamato ad applicare le leggi nell’interesse gene-
rale dei cittadini.

Il convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Trento per il 24 novembre u.s. ha voluto, sin dalla scelta del tema 
principale portare all’attenzione generale la centralità in uno stato 
di diritto, della separazione dei poteri propugnata già da Monte-
squieu nel 1748, e di cui è intrisa in ogni sua parte la Costituzione 
italiana.

Tenuto presente che, come diceva Montesquieu “chiunque abbia 
potere è portato ad abusarne”, è necessario che sia ben chiaro a 
tutti, ma soprattutto agli operatori del diritto che il funzionamento 
dello Stato e in ogni caso della giustizia si basa proprio sul rispetto, 
da parte di tutti, delle funzioni che ogni organo costituzionale eser-
cita, senza prevaricare o interferire con quelle degli altri organi co-
stituzionali.

I relatori del convegno, con la trattazione dei singoli temi, hanno 
sottolineato l’importanza del rispetto del dettato costituzionale a 
garanzia dell’indipendenza della magistratura e della terzietà della 
stessa a tutela della collettività.

Quello che il convegno ha voluto segnalare è l’importanza che 
l’avvocatura rivendichi un proprio ruolo, come solo uniti si può 
ottenere, per garantire che quanto previsto da ultimo dall’art. 111 
della costituzione non venga posto in dubbio o venga disattese 
dalle diverse forze politiche che si alternano alla guida del Paese.

In un’epoca in cui la certezza del diritto e, dunque, il principio di 
legalità patiscono, con sempre più marcata evidenza, significative 
sollecitazioni, è importante riflettere su quali siano le direzioni da 
intraprendere. Da un lato, per dare effettiva attuazione ai principi 
costituzionali e al giusto processo; da lato lato, per garantire, nel-
l’interesse esclusivo del cittadino, una corretta e fisiologica intera-
zione fra i poteri dello Stato. 

Ai saluti introduttivi cui, oltre al Consiglio, ha partecipato il neo 
eletto Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto “Mi-
chele Pompermaier”, Avv. Filippo Fedrizzi, sono seguite, nella 
sessione mattutina, la relazione introduttiva dell’Avv. Andrea de 
Bertolini quindi, le relazioni del Prof. Avv. Gaetano Pecorella, 
dell’Avv. Claudio Botti, del Prof. Paolo Ferrua. Nella sessione po-
meridiana hanno completato la giornata di studio il Prof. Avv. 
Emanuele Fragasso, il Prof. Maurizio Manzin e il Collega Avv. 
Domenico Battista.

Con vero piacere diamo pubblicazione della relazione del Prof. 
Avv. Gaetano Pecorella svolta nella sessione pomeridiana del Con-
vegno dal titolo “ C’è un Giudice apolitico ? ”.

 Il Consiglio

Avv. Maria Anita Pisani
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parte della magistratura, alla nascita nel 1989 del codice accusa-
torio. I successivi passaggi fondamentali sono certamente costi-
tuiti dalle due grandi novità della nostra Costituzione: l'articolo 
111 nel 1999 e l'articolo 117 nel 2001. Da una parte la costitu-
zionalizzazione dei principi del "giusto processo", con l'amplia-
mento dell'efficacia dei principi dell'equo processo presenti nella 
CEDU, dall'altra l'imposizione alla "potestà legislativa" "dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali". 

Più o meno contestualmente è cresciuto e si è evoluto il diritto del-
l'Unione Europea e l'articolo 46 della CEDU ha imposto la valorizza-
zione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costringendo  
lo Stato "condannato" non solo a rimediare l'ingiustizia accertata 
nella singola vicenda processuale, ma anche ad adeguare il siste-
ma in modo da impedire ulteriori violazioni di diritti fondamentali. 

Ma in  questo profondo mutamento della gerarchia delle fonti - 
che non poteva non riflettersi sul metodo interpretativo e sulla giu-
risprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali - ha, più di ogni 
altra riforma, inciso il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel di-
cembre 2009, con l'introduzione di fondamentali novità nel qua-
dro dell'intero sistema giuridico dell'Unione Europea e la riformu-
lazione del TUE e del TFUE. 

Si può essere critici o meno critici verso il nuovo assetto giuridico 
determinato dall'abbattimento della figura del c.d. "terzo pila-
stro", ma non si può ignorare che il legislatore nazionale, accet-
tando più o meno consapevolmente (o forse per molti  in totale in-
consapevolezza politica) le nuove forme di cooperazione giudi-
ziaria nel sistema penale, ha legittimato il sistema misto di fonti 
normative classiche con quelle di natura giurisprudenziale, am-
pliando in modo che è poco definire considerevole la difficile opera 
del giudice interprete (significativo il titolo del libro del Prof. Ma-
nes, "Il labirinto del giudice").

Il mutamento della gerarchia delle fonti e la nascita di nuove fonti 
normative non poteva non comportare altrettante modifiche nel 
ruolo e nella funzione del giudice. 

In forza e per effetto del Trattato di Lisbona non si è soltanto deter-
minata, con l'abolizione dei "pilastri", una omogeneità degli stru-
menti normativi per tutti quanti i campi di azione dell'U.E., ma è 
stata ampliata l'efficacia e l'applicazione diretta nell'ordinamento 
interno degli Stati membri delle norme sovranazionali, tra le quali, 
in campo penale, assume rilevanza fondamentale l'articolo 82 del 
TUE (non soltanto per la conclamata esigenza di consentire il rico-
noscimento in tutta la UE di "qualsiasi tipo di sentenza e di deci-
sione giudiziaria", ma anche per l'obiettivo di "stabilire norme mi-
nime" che, pur tenendo "conto delle differenze tra le tradizioni giu-
ridiche e gli ordinamenti giuridici degli stati membri", rendano di 
fatto compatibili riti tra loro assolutamente diversi - se non ad-
dirittura del tutto incompatibili - mediante "l'ammissibilità recipro-
ca delle prove" o "i diritti della persona nella procedura penale" o, 
in modo ancora più generico "altri elementi specifici della proce-
dura penale"). 

In modo ancora più chiaro nell'articolo 83 del TUE viene sancito 
l'obiettivo di "stabilire norme minime relative alla definizione dei 
reati e delle sanzioni" per quelle che vengono definite "sfere di cri-
minalità particolarmente grave", ma che comprendono una casi-
stica assolutamente ampia e varia. 

In tutto questo, un ruolo fondamentale è svolto dalla nuova confi-
gurazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea  e dei suoi 
poteri "censori" codificati nell'articolo 267 del TFUE.

Inevitabile, quindi, che la fonte giurisprudenziale assuma o tenda 
ad assumere (la vicenda "Taricco" è sintomatica sotto questo pro-
filo) una valenza normativa che si affianca alla fonte legislativa 
ordinaria (o parlamentare), incidendo grandemente, anche in 
sede penale, da una parte nella "creazione" e nella "estensione" 
del vincolo, dall'altra nell'ampliamento dei poteri del Giudicante, 
tenuto all'osservanza di norme di diversa valenza e provenienza.
 
Ovvio che la tendenza di un sistema così organizzato determini un 
avvicinamento tra i tradizionali sistemi di civil law e common law , 
con tutti i problemi che ovviamente ne derivano soprattutto in una 
fase di transizione.  

Per quanto concerne l'Italia è evidente il valore determinante svol-
to dalla nostra Costituzione, nella quale sono affermati principi 
"non rinunziabili" non presenti in altri Stati membri della UE.

La Corte Costituzionale sta assumendo, sotto questo profilo, una 
rilevanza ancora maggiore che nel passato, con l'affermazione dei 
c.d. "controlimiti": nel "dialogo tra le Corti", all'esito, tra le tante, 
delle più note note vicende Contrada, Grande Stevens, Varvara e 
Taricco, costituiscono paletti fondamentali la sentenza 49 del 2015 
in tema di vincoli derivanti non da ogni decisione della Corte di 
Strasburgo, ma solo dalla sua giurisprudenza "consolidata" e l'ordi-
nanza 24 del 2017 (di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) e  
la correlata sentenza 115 del 2018 che dovrebbero, almeno tem-
poraneamente, aver concluso la c.d. saga Taricco ("l'autorità com-
petente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di Giustizia è la 
Corte Costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di ac-
certare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi 
dell'ordine costituzionale e, in particolare, con i diritti inalienabili 
della persona; a tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice 
comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale 
della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea 
generatrice del preteso contrasto"). 

Con una ultima considerazione: nella vicenda Taricco la Corte di 
Cassazione e la Corte di Appello di Milano non avevano sollevato 
dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme del codice pe-
nale in materia di prescrizione dei reati, ma dell'articolo 2 della leg-
ge 2 agosto 2008 n. 130 di ratifica del Trattato di Lisbona nella parte 
relativa all'applicazione dell'articolo 325 TFUE (inserita nel capo 
concernente la "lotta contro la frode" e l'esigenza di misure "dis-
suasive", tali da "permettere una protezione efficace").  
 
Cosa accadrà nel futuro più o meno 
immediato è difficile dirlo o preve-
derlo: ma una cosa è certa; l'intro-
duzione della Procura Europea (il cui 
regolamento, nella disattenzione 
generale,è in fase di approvazione 
con la legge di delegazione europea 
2018) ha determinato e deter-
minerà una nuova rivoluzione, es-
sendo facilmente immaginabile che 
l'introduzione di nuovo parallelo o 
sovraordinato rito giudiziario sovra-
nazionale finirà per profondamente 
influenzare e per modificare il vi-
gente sistema processuale nazio-
nale ed amplierà, di fatto, con il ne-
cessario confronto di diversi sog-
getti di riferimento, nuove prassi in-
terpretative.
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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.
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 reso 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.

“Ancora una volta, processo penale e diritto penale ritornano pre-
potentemente 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 co-
municativa tesa in modo marcato alla ricerca del consenso, la po-
litica lancia sintesi “manifesto”, strumentali a saziare le istanze se-
curitarie (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 attua-
lità. 

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 no-
stra Regione – in cui la risposta è rapida e concreta, non vi è dubbio 
che i tempi della giustizia penale palesino criticità. Ciò detto, il no-
do cruciale è come affrontare il problema senza rinunciare ai con-
notati tipici di un paese civile.

Il decreto – appunto nominato – “spazza corrotti”, ripropone il no-
civo refrain in particolare con riferimento all'istituto della pre-
scrizione. Il primo di una serie di annunciate reboanti riforme “pa-
nacea” 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 considerazioni per correttamente informare i cittadini circa 
gli esatti termini della questione. Per comprendere se questo inter-
vento sulla prescrizione sia compatibile con i principi costituzionali 
connotanti i tratti tipici della nostra democrazia; per capire se 
quest'intervento sia efficace rispetto alle ostentate aspettative. 

Sullo sfondo del provvedimento, ancora una volta, si rivedono 
nitide due, ormai note, false verità che sarebbe bene definitiva-
mente smascherare. In primo luogo, quella verità che vorrebbe 
ogni indagato o imputato comunque colpevole. In secondo luogo, 
la verità secondo 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 fare chiarezza. Quanto alla prima questione, pur-
ché non si voglia accedere a irricevibili letture ideologiche, finanche 

Sul tema della Prescrizione
Andrea de Bertolini

calunniose, per le quali ogni imputato assolto è in realtà un colpe-
vole che grazie ad avvocati “sodali” e “azzeccagarbugli” (termine 
utilizzato di recente 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 con-
dotta, sia come regola di trattamento.

Quanto alla seconda, altrettanto chiaro dev'essere l'assunto per il 
quale, in un democratico stato costituzionale di diritto, il processo 
penale è “solo” (e non è poco!) strumento di accertamento di re-
sponsabilità 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, riconosciuto in ogni tempo, in ogni 
luogo, in ogni codice penale. Una sentenza è giusta non solo quan-
do il processo ha rispettato l'applicazione della legge, il diritto di 
difesa, le garanzie dell'imputato, del contraddittorio ma anche 
quando si è celebrato in tempi ragionevoli. Il processo ha un inevi-
tabile costo morale; a volte esiziale. Per gli indagati, per gli impu-
tati 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 di-
stanza 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 – 

IN DIFESA DEL GIUSTO PROCESSO

Un rapido resoconto sull’attuazione del protocollo d’intesa Or-
dine degli Avvocati - PAT  sull’Alternanza scuola lavoro.

Si è ritenuto, per questa prima iniziativa, di raccogliere le do-
mande degli interessati del bacino di Trento e di proporre loro 
un percorso unitario, con una carrellata dei principali argomenti 
introduttivi al diritto e alla professione di avvocato. Ciò natural-
mente non esclude iniziative ad hoc per altre scuole superiori 
con sede nella provincia e nelle zone periferiche, che via via va-
luteremo.

Comunque sia, Lunedì 4 gennaio si è dato il via all’iniziativa, con 
33 ragazzi, provenienti da:

• 9 dal Liceo linguistico Scholl di Trento
• 8 dal Liceo psico pedagogico di Trento;
• 10 dal Liceo scientifico Galilei di Trento;
• 6 dal Liceo da Vinci di Trento.

Si sono iscritti 13 maschi e 20 femmine (...), 7 sono di quinta, 7 
di quarta, 19 di terza.

Sono previsti, come avevamo anticipato in una pec inviata a tutti 
gli iscritti, 9 incontri presso l’aula magna del Liceo Galilei di Tren-
to, dalle 14 alle 16, secondo il calendario e i temi allegati alla 
suddetta pec, un incontro conclusivo il 15 aprile 2019, con visita 
ad uno studio legale;

il complessivo delle ore programmato è di 31 - 32 ore, in quanto 

Notizie dal Consiglio
4 FEBBRAIO 2019: SI PARTE CON L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        Avv. Lucia Bobbio

è previsto anche un lavoro preparatorio individuale a casa, in 
particolare laddove il tema da trattare in aula sia la simulazione 
di un caso.

Vorremmo anche proiettare il Reportage “ATTRAVERSO”, di Fed-
erico Betta, prodotto dall’Ordine degli Avvocati, dalla Fondazi-
one CARITRO, da CINFORMI e Consorzio dei Comuni. Per questo 
il dott. Trainotti del Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT, 
sta raccogliendo le disponibilità e le adesioni, anche di un pub-
blico più ampio.

Vorrei fin d’ora ringraziare i numerosi Colleghi che hanno dato 
la loro disponibilità per la concretizzazione di questo progetto, 
che sin dal primo momento ha suscitato molto interesse nelle 
Scuole.

Voglio ringraziare anche l’avv. Antonio Divan, che  rappresenta, 
da solo (!), il Comitato scientifico del progetto, i colleghi dell’Or-
dine, che mi hanno dato disponibilità su molti passaggi, e non 
ultima la Segreteria dell’Ordine, che ha raccolto e incanalato le 
disponibilità.

Naturalmente siamo solo all’inizio, per cui Vi invito a rappre-
sentare le Vostre disponibilità ma anche le Vostre idee per mo-
menti formativi ulteriori, pensati per i ragazzi in Alternanza Scu-
ola Lavoro.

Grazie ancora a tutti.  

N E W S L E T T E RN E W S L E T T E R

partecipazione agli eventi formativi: per docenze, attività di rela-
tore a convegni, pubblicazioni in materia giuridiche e altre attività 
valutabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi 
dell'articolo 13 del Regolamento, l'iscritto dovrà formulare appo-
sita istanza di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine, utilizzando il 
modello presente nella sezione formazione della pagina web 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Al fine di non appesantire 
l'attività del Consiglio e della segreteria dell'Ordine, l'istanza per il 
riconoscimento dei crediti connessi con tutte le citate attività 
dovrà essere presentata una sola volta l'anno, nel semestre suc-
cessivo alla fine dell'anno nel quale siano state svolte tali attività 
formative.

Ricordiamo inoltre, al fine di eliminare un equivoco ricorrente, che 
dall'entrata in vigore, nel 2014, del nuovo Regolamento sulla for-
mazione continua, è stata eliminata la previsione di riconoscimen-
to ai relatori del doppio dei crediti formativi riconosciuti ai parteci-
panti del relativo evento, oggi sostituita dalla previsione di ricono-
scimento di un credito formativo ulteriore rispetto a quelli asse-
gnati per la partecipazione all'evento. Ricordiamo altresì che la 
quantità dei crediti formativi da riconoscere è demandata in via 
esclusiva al Consiglio dell'Ordine, che è tenuto a effettuare una 
valutazione sulla tipologia e sulla qualità dell'attività svolta, sulla 
base della documentazione che l'iscritto sarà tenuto ad allegare 
alla domanda di riconoscimento dei crediti formativi.

Da ultimo un suggerimento, atto a evitare inutili allarmismi: la 
schermata presente sulla piattaforma “Formasfera”, che permette 
con un colpo d'occhio di verificare se sono stati assolti tutti gli ob-
blighi formativi, è attendibile solo qualora dalla stessa emerga l'as-

solvimento degli obblighi (e i relativi bollini siano pertanto verdi); 
qualora invece da tale schermata non risultasse l'assolvimento 
degli obblighi formativi, ciò non vuol necessariamente dire che 
l'avvocato abbia violato l'obbligo di formazione continua (in quan-
to questi potrebbe essere titolare di crediti attestati con certificati 
cartacei, oppure non aver ancora richiesto il riconoscimento di cre-
diti per le attività formative diverse dalla partecipazione ad eventi, 
indicate nell'articolo 13 del Regolamento). Vogliamo rassicurare 
tutti i colleghi in merito al fatto che il Consiglio, tenuto a effettuare 
controlli a campione, richiederà sempre all'iscritto, salvo che dalla 
piattaforma “Formasfera” non emerga l'assolvimento dell'obbligo 
formativo, di documentare l'adempimento esibendo attestati car-
tacei che l'avvocato non è tenuto a caricare sul sistema “Forma-
sfera” (pur essendo sua facoltà farlo, nei termini sopra descritti) e a 
indicare eventuali richieste di riconoscimento di crediti per le atti-
vità, diverse dalle partecipazioni agli eventi formativi, indicate dal 
citato articolo 13 del Regolamento. Proprio la circostanza che il 
riconoscimento di tali crediti debba essere effettuato nel semestre 
successivo all'anno in cui tali attività siano state svolte, implica che 
la scheda personale “Formasfera” del singolo avvocato non sia 
sempre e necessariamente aggiornata, quantomeno con riferi-
mento all'anno corrente. 

In conclusione invitiamo i colleghi ad adempiere alle obbligazioni 
di aggiornamento di formazione continua partecipando ai nume-
rosi eventi che fanno parte dell'offerta formativa del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nell'ambito della quale certa-
mente ciascun collega potrà rinvenire eventi di suo interesse che 
gli permetteranno, senza fatica, di adempiere agli obblighi di for-
mazione.

Avv. Michele Russolo
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 Notizie dal Consiglio dell’Ordine 
FORMAZIONE E OBBLIGHI FORMATIVI

Cari colleghi,
si è appena concluso il 2016.

In previsione dell'inizio – per la maggior parte di noi, esclusi solo i 
colleghi che si sono iscritti dopo il 31 dicembre 2013 – di un nuovo 
triennio formativo, vogliamo dedicare la rubrica del primo numero 
del 2017 de Il Foro Trentino al tema della formazione continua, e 
agli obblighi gravanti sugli iscritti in materia di formazione e aggior-
namento professionale.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice Deontologico, rubricato “dovere 
di aggiornamento professionale di formazione continua”, “l'avvo-
cato deve curare costantemente la preparazione professionale, 
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferi-
mento ai settori di specializzazioni e quelli di attività prevalente”. Il 
Regolamento per la formazione continua (CNF n.6/2014) prevede 
al comma 10 dell'articolo 25 che “l'accertamento della violazione 
del dovere di formazione e aggiornamento professionale e il man-
cato infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costitui-
scono infrazione disciplinari ai sensi del codice deontologico”. 

Il Consiglio dell'Ordine, nel corso del 2016, ha registrato una cre-
scente e generalizzata preoccupazione tra gli iscritti e, specialmen-
te nell'ultimo periodo dell'anno, una spasmodica ricerca di crediti 
per l'adempimento dell'obbligo formativo (la circostanza si spiega 
agevolmente con il fatto che l'obiettivo per il triennio, pari a ses-
santa crediti formativi, è pari a quattro volte l'obiettivo minimo di 
quindici previsto per il singolo anno, con l'effetto che chi abbia ot-
temperato all'obbligo per i primi due anni con il minimo dei crediti 
necessari per garantire il rispetto del dovere formativo si è ritro-
vato, nell'ultimo anno del triennio, a dover raccogliere in un unico 
anno il doppio dei crediti maturati in ciascuno dei due anni prece-
denti). Ulteriore causa di preoccupazione è costituita dal fatto che 
l'ordinamento tende a dare sempre più peso all'obbligo di forma-
zione continua: oggi l'adempimento dell'obbligo formativo costi-
tuisce requisito essenziale non solo per poter accogliere un pra-
ticante ma anche, novità del 2016, per poter ottenere la perma-
nenza presso l'Elenco Unico dei Difensori d'Ufficio.
 
Il Consiglio dell'Ordine, nella sua attuale composizione, ha da sem-
pre posto particolare attenzione all'offerta formativa: nel corso del 
2016 il Consiglio ha promosso ventotto eventi formativi, per un 
totale di quasi cento crediti formativi distribuiti, così garantendo ai 
propri iscritti un'ampia scelta di eventi di assoluto livello qualita-
tivo e totalmente gratuiti, tale da permettere l'agevole assolvi-
mento degli obblighi formativi. Il Consiglio ha inoltre rinnovato, 
adeguandolo alle novità introdotte con il Regolamento per la for-
mazione continua, un proprio regolamento per gli esoneri, che a 
breve verrà pubblicato sul sito e che risponde a esigenze di chiarez-
za e certezza con particolare riferimento agli esoneri per gravi-
danza e maternità/ paternità. Si invitano tutti i colleghi e colleghe 
siano in condizione di richiedere un esonero provvisorio, a prende-
re visione del regolamento e a formulare la relativa istanza, utiliz-
zando il modello che sarà a breve scaricabile dal sito dell'Ordine. 

 

Nel corso del 2015 il precedente sistema per la gestione dei crediti 

...

denominato “Riconosco” è stato sostituito con il nuovo sistema 
“Formasfera” che, con riferimento agli eventi formativi organizzati 
dall'Ordine o dalla associazioni professionali che ne abbiano fatto 
richiesta, permette di caricare in tempi brevi (ma non immediati, 
ordinariamente entro una settimana dall'evento), i crediti forma-
tivi degli iscritti che abbiano registrato la loro partecipazione me-
diante il tesserino di riconoscimento. Contestualmente è possibile, 
per ciascun avvocato, verificare il numero di crediti maturati, che 
siano stati caricati su “Formasfera” o all'esito della registrazione 
all'evento, in entrata e in uscita, con il proprio tesserino, ovvero 
mediante il caricamento di attestati di partecipazione. Tale nuova 
piattaforma, e il sistema informatizzato di gestione dei crediti, ha 
creato alcuni disagi tra i colleghi, sia per il rigore temporale che ac-
compagna la registrazione tramite tesserino, permettendo al Con-
siglio un'agevole verifica degli ingressi, sia per il convincimento che 
la schermata della propria pagina Formasfera ricalchi senza possi-
bilità di errori la propria situazione in termini di crediti formativi.

Questo primo numero della rivista dell'Ordine ci fornisce l'occa-
sione per fare un po' di chiarezza.
 
Ricordiamo anzitutto ai colleghi che, ai sensi del comma 5 dell'arti-
colo 20 del Regolamento per la formazione professionale continua 
“per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza gior-
nata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti docu-
mentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la par-
tecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi sono 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento”. Si invitano pertanto i col-
leghi a tenere conto di tale prescrizione, e per l'effetto a presen-
tarsi puntualmente agli eventi formativi e a non abbandonare le 
aule prima della conclusione dell'evento. Il mancato passaggio del-
la tessera di riconoscimento sul lettore “Formasfera” a conclusio-
ne dell'evento implicherà necessariamente il mancato riconosci-
mento dei crediti formativi.

Il Consiglio dell'Ordine ha inoltre riscontrato che, rispetto alle iscri-
zioni ai singoli eventi formativi, v'è sempre una quota indicativa del 
20% degli iscritti che non partecipa all'evento: ricordiamo che tra-
mite la piattaforma “Formasfera” è possibile, ordinariamente sino 
al giorno antecedente l'evento, cancellare la propria iscrizione, e 
rendere così nuovamente disponibile il posto. Invitiamo dunque i 
colleghi che, per qualsiasi ragione, ritengano di non dover parteci-
pare all'evento a cui si sono iscritti, a procedere con la cancella-
zione dell'iscrizione. 

Con la piattaforma “Formasfera” è possibile caricare i crediti for-
mativi che siano stati riconosciuti, mediante rilascio di un attestato 
cartaceo, da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF, ovvero anche dal 
Consiglio dell'Ordine di Trento in quell'occasione in cui, per qual-
siasi ragione, non si sia potuto utilizzare il tesserino e il lettore “For-
masfera”. L'operazione di caricamento è molto semplice e implica 
necessariamente la scansione dell'attestato su cui siano indicati sia 
gli estremi dell'avvocato richiedente che il numero di crediti rico-
nosciuti. Ricordiamo che lo strumento della piattaforma “Forma-
sfera” può essere utilizzato solo per caricare i crediti che siano già 
stati riconosciuti con un attestato, non invece per richiedere il 
riconoscimento di crediti per attività di formazione diverse dalla 
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parte della magistratura, alla nascita nel 1989 del codice accusa-
torio. I successivi passaggi fondamentali sono certamente costi-
tuiti dalle due grandi novità della nostra Costituzione: l'articolo 
111 nel 1999 e l'articolo 117 nel 2001. Da una parte la costitu-
zionalizzazione dei principi del "giusto processo", con l'amplia-
mento dell'efficacia dei principi dell'equo processo presenti nella 
CEDU, dall'altra l'imposizione alla "potestà legislativa" "dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali". 

Più o meno contestualmente è cresciuto e si è evoluto il diritto del-
l'Unione Europea e l'articolo 46 della CEDU ha imposto la valorizza-
zione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costringendo  
lo Stato "condannato" non solo a rimediare l'ingiustizia accertata 
nella singola vicenda processuale, ma anche ad adeguare il siste-
ma in modo da impedire ulteriori violazioni di diritti fondamentali. 

Ma in  questo profondo mutamento della gerarchia delle fonti - 
che non poteva non riflettersi sul metodo interpretativo e sulla giu-
risprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali - ha, più di ogni 
altra riforma, inciso il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel di-
cembre 2009, con l'introduzione di fondamentali novità nel qua-
dro dell'intero sistema giuridico dell'Unione Europea e la riformu-
lazione del TUE e del TFUE. 

Si può essere critici o meno critici verso il nuovo assetto giuridico 
determinato dall'abbattimento della figura del c.d. "terzo pila-
stro", ma non si può ignorare che il legislatore nazionale, accet-
tando più o meno consapevolmente (o forse per molti  in totale in-
consapevolezza politica) le nuove forme di cooperazione giudi-
ziaria nel sistema penale, ha legittimato il sistema misto di fonti 
normative classiche con quelle di natura giurisprudenziale, am-
pliando in modo che è poco definire considerevole la difficile opera 
del giudice interprete (significativo il titolo del libro del Prof. Ma-
nes, "Il labirinto del giudice").

Il mutamento della gerarchia delle fonti e la nascita di nuove fonti 
normative non poteva non comportare altrettante modifiche nel 
ruolo e nella funzione del giudice. 

In forza e per effetto del Trattato di Lisbona non si è soltanto deter-
minata, con l'abolizione dei "pilastri", una omogeneità degli stru-
menti normativi per tutti quanti i campi di azione dell'U.E., ma è 
stata ampliata l'efficacia e l'applicazione diretta nell'ordinamento 
interno degli Stati membri delle norme sovranazionali, tra le quali, 
in campo penale, assume rilevanza fondamentale l'articolo 82 del 
TUE (non soltanto per la conclamata esigenza di consentire il rico-
noscimento in tutta la UE di "qualsiasi tipo di sentenza e di deci-
sione giudiziaria", ma anche per l'obiettivo di "stabilire norme mi-
nime" che, pur tenendo "conto delle differenze tra le tradizioni giu-
ridiche e gli ordinamenti giuridici degli stati membri", rendano di 
fatto compatibili riti tra loro assolutamente diversi - se non ad-
dirittura del tutto incompatibili - mediante "l'ammissibilità recipro-
ca delle prove" o "i diritti della persona nella procedura penale" o, 
in modo ancora più generico "altri elementi specifici della proce-
dura penale"). 

In modo ancora più chiaro nell'articolo 83 del TUE viene sancito 
l'obiettivo di "stabilire norme minime relative alla definizione dei 
reati e delle sanzioni" per quelle che vengono definite "sfere di cri-
minalità particolarmente grave", ma che comprendono una casi-
stica assolutamente ampia e varia. 

In tutto questo, un ruolo fondamentale è svolto dalla nuova confi-
gurazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea  e dei suoi 
poteri "censori" codificati nell'articolo 267 del TFUE.

Inevitabile, quindi, che la fonte giurisprudenziale assuma o tenda 
ad assumere (la vicenda "Taricco" è sintomatica sotto questo pro-
filo) una valenza normativa che si affianca alla fonte legislativa 
ordinaria (o parlamentare), incidendo grandemente, anche in 
sede penale, da una parte nella "creazione" e nella "estensione" 
del vincolo, dall'altra nell'ampliamento dei poteri del Giudicante, 
tenuto all'osservanza di norme di diversa valenza e provenienza.
 
Ovvio che la tendenza di un sistema così organizzato determini un 
avvicinamento tra i tradizionali sistemi di civil law e common law , 
con tutti i problemi che ovviamente ne derivano soprattutto in una 
fase di transizione.  

Per quanto concerne l'Italia è evidente il valore determinante svol-
to dalla nostra Costituzione, nella quale sono affermati principi 
"non rinunziabili" non presenti in altri Stati membri della UE.

La Corte Costituzionale sta assumendo, sotto questo profilo, una 
rilevanza ancora maggiore che nel passato, con l'affermazione dei 
c.d. "controlimiti": nel "dialogo tra le Corti", all'esito, tra le tante, 
delle più note note vicende Contrada, Grande Stevens, Varvara e 
Taricco, costituiscono paletti fondamentali la sentenza 49 del 2015 
in tema di vincoli derivanti non da ogni decisione della Corte di 
Strasburgo, ma solo dalla sua giurisprudenza "consolidata" e l'ordi-
nanza 24 del 2017 (di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) e  
la correlata sentenza 115 del 2018 che dovrebbero, almeno tem-
poraneamente, aver concluso la c.d. saga Taricco ("l'autorità com-
petente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di Giustizia è la 
Corte Costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di ac-
certare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi 
dell'ordine costituzionale e, in particolare, con i diritti inalienabili 
della persona; a tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice 
comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale 
della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea 
generatrice del preteso contrasto"). 

Con una ultima considerazione: nella vicenda Taricco la Corte di 
Cassazione e la Corte di Appello di Milano non avevano sollevato 
dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme del codice pe-
nale in materia di prescrizione dei reati, ma dell'articolo 2 della leg-
ge 2 agosto 2008 n. 130 di ratifica del Trattato di Lisbona nella parte 
relativa all'applicazione dell'articolo 325 TFUE (inserita nel capo 
concernente la "lotta contro la frode" e l'esigenza di misure "dis-
suasive", tali da "permettere una protezione efficace").  
 
Cosa accadrà nel futuro più o meno 
immediato è difficile dirlo o preve-
derlo: ma una cosa è certa; l'intro-
duzione della Procura Europea (il cui 
regolamento, nella disattenzione 
generale,è in fase di approvazione 
con la legge di delegazione europea 
2018) ha determinato e deter-
minerà una nuova rivoluzione, es-
sendo facilmente immaginabile che 
l'introduzione di nuovo parallelo o 
sovraordinato rito giudiziario sovra-
nazionale finirà per profondamente 
influenzare e per modificare il vi-
gente sistema processuale nazio-
nale ed amplierà, di fatto, con il ne-
cessario confronto di diversi sog-
getti di riferimento, nuove prassi in-
terpretative.
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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.
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 reso 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.

“Ancora una volta, processo penale e diritto penale ritornano pre-
potentemente 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 co-
municativa tesa in modo marcato alla ricerca del consenso, la po-
litica lancia sintesi “manifesto”, strumentali a saziare le istanze se-
curitarie (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 attua-
lità. 

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 no-
stra Regione – in cui la risposta è rapida e concreta, non vi è dubbio 
che i tempi della giustizia penale palesino criticità. Ciò detto, il no-
do cruciale è come affrontare il problema senza rinunciare ai con-
notati tipici di un paese civile.

Il decreto – appunto nominato – “spazza corrotti”, ripropone il no-
civo refrain in particolare con riferimento all'istituto della pre-
scrizione. Il primo di una serie di annunciate reboanti riforme “pa-
nacea” 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 considerazioni per correttamente informare i cittadini circa 
gli esatti termini della questione. Per comprendere se questo inter-
vento sulla prescrizione sia compatibile con i principi costituzionali 
connotanti i tratti tipici della nostra democrazia; per capire se 
quest'intervento sia efficace rispetto alle ostentate aspettative. 

Sullo sfondo del provvedimento, ancora una volta, si rivedono 
nitide due, ormai note, false verità che sarebbe bene definitiva-
mente smascherare. In primo luogo, quella verità che vorrebbe 
ogni indagato o imputato comunque colpevole. In secondo luogo, 
la verità secondo 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 fare chiarezza. Quanto alla prima questione, pur-
ché non si voglia accedere a irricevibili letture ideologiche, finanche 

Sul tema della Prescrizione
Andrea de Bertolini

calunniose, per le quali ogni imputato assolto è in realtà un colpe-
vole che grazie ad avvocati “sodali” e “azzeccagarbugli” (termine 
utilizzato di recente 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 con-
dotta, sia come regola di trattamento.

Quanto alla seconda, altrettanto chiaro dev'essere l'assunto per il 
quale, in un democratico stato costituzionale di diritto, il processo 
penale è “solo” (e non è poco!) strumento di accertamento di re-
sponsabilità 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, riconosciuto in ogni tempo, in ogni 
luogo, in ogni codice penale. Una sentenza è giusta non solo quan-
do il processo ha rispettato l'applicazione della legge, il diritto di 
difesa, le garanzie dell'imputato, del contraddittorio ma anche 
quando si è celebrato in tempi ragionevoli. Il processo ha un inevi-
tabile costo morale; a volte esiziale. Per gli indagati, per gli impu-
tati 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 di-
stanza 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 – 

IN DIFESA DEL GIUSTO PROCESSO

Giurisprudenza di merito
 SENTENZE N. 16/2019, CORTE D’APPELLO DI TRENTO - SEZIONE LAVORO    Avv. Raffaele Merlo

La questione posta in ordine alla certezza della data del DVR 
ai sensi dell’art. 28 del DLGS 81/2008 è oggetto di eccezione in 
senso lato e quindi rilevabile d’ufficio, poiché integra un requi-
sito legale necessario per la stessa esistenza “legale” del do-
cumento. (Nella specie la Corte d’Appello si è discostata dalla 
decisione del Giudice del Primo Grado, che “illogicamente ave-
va ritenuto” che il ricorrente fosse decaduto dall’onere di ecce-
zione sull’assenza di data certa del DVR per averla allegata solo 
nella nota conclusionale autorizzata invece che nel corso della 
prima udienza). 

Non è ammessa la prova testimoniale sulla certezza della data 
del del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), la quale è 

considerata certa solo in presenza di un documento che rechi 
ai sensi dell’art. 28 del DLGS 81/2008 le sottoscrizioni del da-
tore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e 
del medico competente, se nominato, oppure attraverso le pro-
cedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art. 53 dello 
stesso decreto. (Nella specie la Corte d’Appello si è discostata 
dalla decisione del Giudice di Primo Grado, il quale, in assenza 
di un documento redatto secondo le disposizioni degli artt. 28 e 
53 del DLGS 81/2008, aveva accertato l’esistenza di un DVR ad 
una certa data solo per effetto delle dichiarazioni dei testimoni 
citati dal datore di lavoro).

SCRIPTUM
L’angolo della LINGUA
La lingua è il riflesso fotografico del pensiero: se la 
lingua è oscura è il pensiero che è rimasto oscuro. 
[...] Se tu arrivi ad una efficace e concisa messa a 
fuoco di ciò che hai nella testa trovi le parole che cor-
rispondono a questa messa a fuoco. [...] Imparare a 
dominare la materia imparando anche la lingua che 
la esprime. Il concetto è molto più oscuro quanto più 
tu sei relativamente ignorante su ciò che stai scriven-
do e quindi te ne devi impadronire.

(Giuliano Amato, Ricordi in tema di chiarezza della 
legislazione, in La buona scrittura delle leggi 
- Camera dei Deputati - 2011)
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Novità normative
FONTI NAZIONALI

Durante il Consiglio dei Ministri n. 38, il 17 gennaio, i rappresen-
tanti dell’Esecutivo hanno annunciato il varo delle due misure 
principali sul versante sociale e pensionistico: il reddito di citta-
dinanza e la quota 100.
Reddito di cittadinanza. Definito «quale misura di inserimento 
o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla pover-
tà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la 
promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al 
lavoro e alla formazione», il Reddito di cittadinanza assume la 
denominazione di pensione di cittadinanza per i nuclei familiari 
composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o 
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di 
vita. Nella relazione tecnica diffusa dal Governo, si apprende che 
sono 1,32 milioni i nuclei familiari che beneficeranno del reddito 
di cittadinanza, di cui 164 mila stranieri; il beneficio sarà com-
preso tra i 480 e i 9.360 euro annui e sono previste sanzioni nei 
casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispon-
denti al vero nel corso della procedura di richiesta del Reddito.
Quota 100. La quota 100 introduce il diritto alla pensione antici-
pata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e 
di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Si partirà ad aprile: il ritiro dal lavoro (la quota 100 non prevede 
penalizzazioni) sarà possibile, in prima applicazione, dal 1° apri-
le 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti 
indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per 
i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore 
del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo 
primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della 
scuola.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 10.01.2019, ha approvato in 
esame definitivo un decreto legislativo che, in attuazione della 
l. n. 155/2017 introduce il nuovo codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. L’obiettivo del nuovo codice: riformare in modo 
organico la disciplina delle procedure concorsuali, quindi con-
sentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle impre-
se oltreché salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro 
che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a partico-
lari contingenze. Le principali novità:
1) sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liqui-

dazione giudiziale” in conformità rispetto a quanto avviene 
in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di 
evitare il discredito sociale anche personale che anche stori-
camente si accompagna alla parola “fallito”;

2) introduzione del sistema di allerta finalizzato a consentire la 
pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamen-
to dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento 
dei creditori;

3) priorità di trattazione alle proposte che comportino il supera-
mento della crisi assicurando continuità aziendale;

4) si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’in-
solvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione 
giudiziale;

5) uniformità e semplificazione della disciplina dei diversi riti spe-
ciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

6) riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
7) istituzione presso il Ministero della giustizia un albo dei sog-

getti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di 
gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, 
con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e 
indipendenza necessari all’iscrizione;

8) armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’in-
solvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupa-
zione e del reddito di lavoratori.

L. n. 145/2018, legge di bilancio: pubblicata in G.U. n. 302 del 
31.12.2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». 
Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2019. Le novità ri-
guardano, in primis, le pensioni e, in particolare, la “Quota 100”, 
l’”Opzione donna” e più in generale la rivalutazione delle pen-
sioni e delle pensioni d’oro. Non tardano a seguire le misure a 
sostegno del reddito e, in particolare, quella relativa al reddito di 
cittadinanza che, se pur finanziato, sarà oggetto di un apposito 
DDL.
In ambito fiscale, oltre alla “Flat Tax”, gli interventi hanno riguar-
dato la “Pace fiscale”, la rottamazione delle cartelle, le multe e il 
bollo auto non pagati e, non da ultimo, la fatturazione elettroni-
ca.
Un altro gruppo di novità importanti riguarda gli investimenti e, 
in particolare, le agevolazioni e gli sgravi fiscali previsti dal piano 
“Industria 4.0” che, introdotti dal governo Renzi, sono state qui 
confermati.
Non mancano, infine, i “tagli” e le misure relative alla sanità e 
alla scuola.

L. 3/2019, legge anticorruzione: «Misure per il contrasto dei reati 
contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescri-
zione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 
politici» pubblicata in G.U. n. 13 del 16.01.2019. Tutte le misure 
entrano in vigore dal 31 gennaio 2019 eccetto le norme che so-
spendono il corso della prescrizione a partire dalla pronuncia di 
primo grado, sia essa di condanna o assoluzione, che partiranno 
dal 1° gennaio 2020.
Ecco tutte le novità.
Daspo a vita per i corrotti. Ai reati alla cui condanna consegue 
l’incapacità di contrarre con la P.A. già previsti dal codice penale 
si aggiungono: il peculato, escluso quello d’uso, la corruzione in 
atti giudiziari e il traffico di influenze illecite. Inoltre, le sanzioni 
accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità a contrar-
re) avranno durata non inferiore a un anno né superiore a cinque 
qualora l’imputato si sia efficacemente adoperato per evitare che 
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assi-
curare le prove dei reati per l’individuazione degli altri responsa-
bili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 
Infine, I corrotti potranno contare su un termine più breve per 
riabilitarsi: 7 anni, anziché 12, in caso vengano date prove effetti-
ve e costanti di buona condotta.
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Corruzione: non punibilità dei pentiti. Il nuovo art. 323 ter c.p. 
prevede che, per una serie di reati, non sia punibile colui che, 
prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagi-
ni in relazione a tali fatti e, comunque, lo denuncia volontaria-
mente entro quattro mesi dalla commissione, fornendo altresì 
indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per 
individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denun-
ciante è subordinata alla  messa a disposizione dell’utilità  dal-
lo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di 
denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi 
utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il 
medesimo termine di cui sopra. La causa di non punibilità non 
si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla com-
missione del reato denunciato.
Corruzione impropria e appropriazione indebita: pene inaspri-
te. La modifica all’art. 318 c.p. comporta la reclusione da 3 a 8 
anni, anziché da 1 a 6 anni. Giro di vite anche per l’appropriazio-
ne indebita: i colpevoli rischieranno la reclusione da due a cin-
que anni e nella multa da 1.000 a 3.000 euro (anziché la reclusio-
ne fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032). Sparisce, inoltre, 
l’art. 346 c.p. e il millantato credito confluisce nell’ambito del 
reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis). È prevista la 
perseguibilità d›ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 
2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis).
Agente sottocopertura e uso dei captatori informatici. Sotto 
il profilo delle attività di indagine, la legge estenderà anche ad 
alcuni reati contro la P.A. la possibilità di avvalersi di agenti di 
polizia sotto copertura. Consequenzialmente, risulteranno non 
punibili gli ufficiali di P.G. che, al solo fine di acquisire elementi 
di prova, tengono condotte che costituirebbero reato, eccetto 
coloro che hanno agito in difformità dell’autorizzazione o in vio-
lazione di norme di legge.
Durante le indagini, inoltre, sarà consentito anche intercettare 
comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di 
privata dimora utilizzando i c.d. trojan. Viene abrogata la dispo-
sizione che ne limita l’uso ai soli casi in cui vi è motivo di ritenere 
fosse in corso l’attività criminosa. L’uso dei captatori informatici 
sarà, inoltre, consentito sui dispositivi elettronici portatili anche 
nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione 
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni.
Riforma della prescrizione. L’art. 1 riscrive infatti gli artt. n. 158, 
159 e 160 c.p. con la conseguenza che «Il termine della prescri-
zione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consu-
mazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività 
del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno 
in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Inoltre «il 
corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia 
della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino 
alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o 
dell’irrevocabilità del decreto di condanna».
Trasparenza di partiti e movimenti politici. Viene sancito l’ob-
bligo di rendicontazione a carico di partiti e movimenti politici 
per elargizioni di contributi in denaro complessivamente supe-
riori nell’anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazio-
ni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto 
erogatore.
Stretta sulla dichiarazione dei redditi di parlamentari e mem-
bri del governo. Parlamentari, esponenti del governo e tesorieri 
di partito dovranno rendere pubbliche le donazioni di importo 

anno superiori a 500 euro, invece dei 5.000 previsti dalla legge 
vigente, ricevute direttamente o attraverso comitati di sostegno. 
Online curriculum e certificato penale dei politici. La pubbli-
cazione dovrà avvenire entro il quattordicesimo giorno antece-
dente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, 
escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti.
Contributi a candidati e partiti politici: in arrivo Testo Unico. 
Ufficiale la delega al governo, entro un anno dall’entrata in vigo-
re della legge, previo parere delle Commissioni competenti, ad 
adottare un decreto legislativo recante un Testo Unico nel quale 
riunire le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle 
elezioni e ai partiti e movimenti politici, di rimborso delle spese 
per le consultazioni elettorali referendarie, nonché in materia di 
trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contri-
buzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: pubblicato in G.U. del 14.12.2018, 
n. 290 ed entrato in vigore il giorno successivo. Tra le novità: 
misure di sostegno per piccole e medie imprese creditrici delle 
pubbliche amministrazioni, misure di semplificazione in materia 
di impresa e lavoro, modifiche al codice di procedura civile in 
materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori 
della pubblica amministrazione. 
In particolare, all’art. 495 c.p.c., conversione del pignoramento, 
si prevede la facoltà per il debitore, prima che sia disposta la 
vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai 
crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di 
esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai cre-
ditori intervenuti, comprensivo del capitale, interessi e spese. A 
tal fine, a pena di inammissibilità, egli deve depositare in cancel-
leria una somma non inferiore ad un sesto (anziché un quinto) 
dell’importo dovuto al credito per cui è stato eseguito il pigno-
ramento. Quando ad essere oggetto di pignoramento sono beni 
immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può 
disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi 
a rate, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché 
trentasei) la somma determinata per la conversione.
In caso di omissione o di ritardo di oltre trenta giorni (e non più 
quindici giorni) nel pagamento, le somme già versate entreran-
no a far parte dei beni pignorati.
Modalità di custodia. L’art. 560 c.p.c. è così integrato: «quando 
il debitore all’udienza di cui all’articolo 569 documenta di esse-
re titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni 
certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestio-
ne telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare 
complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal 
creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’e-
secuzione, con il decreto di cui all’articolo 586, dispone il rilascio 
dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessante-
simo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia 
del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui 
al terzo periodo è fatta menzione nell’avviso di cui all’art. 570».
Autorizzazione della vendita. In punto di autorizzazione alle 
vendita (art. 569 c.p.c.) il decreto prevede l’introduzione dei se-
guenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, 
non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignoran-
te e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 deposi-
tano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e pre-
viamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato 
l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo 
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degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di 
maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, 
agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma 
dell’art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo 
indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli 
interessi al tasso legale e delle spese successive». Si precisa inol-
tre che le disposizioni introdotte non troveranno applicazione 
per le esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione, cioè prima del 15 dicembre 
del mese di dicembre 2018.

Decreto del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2018: re-
cante la variazione della misura dell’indennità di trasferta che 
spetta agli ufficiali giudiziari, è stato pubblicato in G.U. n. 11 del 
14.01.2019. 

FONTI EUROPEE

Con un comunicato del 18 dicembre, la Corte Europea dei diritti 
dell’uomo annuncia la decisione di introdurre, a partire dal 1° 
gennaio 2019, una fase non contenziosa in tutti gli Stati contra-
enti allo scopo di facilitare soluzioni amichevoli delle controver-
sie. Al termine della fase di test della durata di un anno, la Corte 
stessa deciderà se continuare o meno in questa direzione. 
La procedura prevede una prima fase in cui la Corte formulerà 

una proposta di transazione allo Stato. La procedura potrà dun-
que procedere con una fase di risoluzione amichevole di 12 set-
timane (non contenziosa) ed un’ulteriore fase di osservazione 
di 12 settimane (contenziosa con uno scambio di osservazioni).
Ci sono comunque delle eccezioni alla nuova procedura, ad 
esempio casi che sollevano nuovi problemi che non sono mai 
stati esaminati dalla Corte o casi in cui, per qualsiasi motivo 
specifico, potrebbe essere inopportuno proporre una soluzione 
amichevole.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissio-
ne dell’11 dicembre 2018: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 17.12.2018 n. L320, indica i moduli per 
la tutela degli effetti patrimoniali dei componenti delle unioni 
registrate. I tre moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 
del Consiglio Europeo che attua la cooperazione rafforzata nel 
settore di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle 
unioni civili.
Si tratta di moduli standard necessari al fine di ottenere l’esecu-
tività di un atto pubblico, di una decisione giudiziaria o di una 
transazione che riguarda gli effetti patrimoniali dei componenti 
delle unioni registrate.
Tale regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile negli Stati membri, conformemente ai tratta-
ti, entra in vigore il 29 gennaio 2019.
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Sono molto lieto di aderire all’invito, rivoltomi dal Presidente 
Andrea de Bertolini, a condividere con i Colleghi alcune pur bre-
vi considerazioni circa la ripubblicazione, con l’Editore Armando 
di Roma, del mio libro intitolato “Diritto e Razza. Gli italiani in 
Africa”. Ancor più mi risulta cosa doverosa essendosi concluso 
da poco un anno che ha visto ricordare da più parti – e merito-
riamente anche con iniziative prese proprio dall’avvocatura in 
Trentino – l’anniversario delle leggi razziali del 1938.
Capitolo tragico quanto articolato nei suoi sviluppi e rispetto al 
quale risulta arduo liberare il campo da non poche semplifica-
zioni autoassolutorie per il nostro Paese e – sarà il caso di dirlo 
– per Avvocati, Magistrati e Accademici. 
Il libro, che nasce dalla mia tesi di laurea in Storia del Diritto 
all’Università di Firenze, trova oggi ripubblicazione ( la prima 
edizione, con l’Editore Sensibili alle Foglie, risale al 2012) in virtù 
di una necessità e di una urgenza morale dettate anche, inuti-
le negarlo, dal ritorno in Italia e in Europa di una diffusa xeno-
fobia, di venti scopertamente razzisti e, in generale, di pulsioni 
discriminatorie, complottistiche e semplicistiche che riposano 
pericolosamente nelle nostre società, quasi nelle forme di cupi 
atavismi inconsci.
Ho ritenuto pertanto potesse essere utile offrire, con questa 

Diritto e Razza
GLI ITALIANI IN AFRICA 
(Armando Editore, 2019)

pubblicazione, un piccolo contributo alla riflessione e ad un di-
battito che, credo, debba coinvolgerci in prima battuta per il me-
stiere che pratichiamo. 
La legislazione razziale del 1938 e lo stesso Manifesto della 
Razza che la precede e la sostiene non costituiscono, infatti, un 
accidente della storia italiana, né sussiste alcuna forma di im-
portazione dalla Germania nazista. Si tratta, al contrario, di una 
conseguenza – tutta nazionale – dell’espansione coloniale italia-
na sin dal periodo immediatamente successivo alla nascita dello 
Stato unitario. 
Le prime leggi su base razziale sono state emanate ed applicate 
per gli indigeni di Eritrea e Somalia e – alcuni decenni dopo – di 
Etiopia. Tali misure si sono manifestate, tramite l’entusiastica te-
orizzazione e applicazione da parte di numerosi zelanti giuristi, 
nella costruzione di codificazioni penali e civili separate per “raz-
za”, nel divieto di intrattenere relazioni ( coniugali e non coniu-
gali) di natura “mista”, nella feroce discriminazione dei meticci, 
nella scelta di attribuire alla magistratura coloniale poteri di di-
screzionalità quasi assoluta nel nome di una nomopoiesi preto-
rile di romana memoria e nella affermata necessità di superare 
le complicazioni e il concettualismo astratto delle vituperate ga-
ranzie che l’ordinamento, in Patria, imponeva.

Avv. Michele Bonmassar
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Il libro si propone, pertanto, di ritrovare le radici di un cammi-
no tragicamente coerente che solo al suo apice ha prodotto le 
leggi a tutti note del 1938. Leggi, queste ultime, che trovavano 
applicazione – queste le novità- non più solo in colonia bensì 
anche nella Madrepatria e a danno non più solo di indigeni e 
meticci bensì anche degli ebrei. Se non si ritrova questo filo ros-
so e se non si riflette sui pericoli intrinseci ad ogni deroga e ad 
ogni preteso stato di eccezione dettato dal mero senso comune 
che ogni epoca produce, la stessa memoria perderà significato 
ed efficacia.

Nel 1938, nelle memorie intitolate significativamente Israel-An-
tisrael, ritrovate manoscritte in un armadio della soffitta della 
propria casa di Corso Tre Novembre a Trento, ora conservate 
nell’Archivio famiglia Battisti presso la Fondazione Museo sto-
rico del Trentino, Ernesta Bittanti (Brescia, 05.05.1871 – Trento, 
05.10.1957), scriveva: «In autunno, l’apparire dei decreti anti-e-
braici in Italia. La grande massa ne è sbalordita. Non comprende. 
La stampa – che è tutta statale – e vuole avere uno spirito an-
tiebraico, dà uno spettacolo pietoso ributtante di incongruenze, 
contraddizioni, spropositi storici, nefandezze da sciacalli […]. Chi 
vuol comprendere la ragione del decreto […]. Uno: Obbedienza 
ad Hitler – in cambio dell’intangibilità dell’Alto Adige. Due: Per 
farla all’Inghilterra, in difesa dell’Islam […] o per ingraziarsi gli 
arabi di Tunisia contro la Francia. Tre: Per vendetta contro una 
banca ebrea […]. Otto: Opera di malvagità e di pazzia senza sco-
po. […]. La legge è un reagente, che fa affiorare negli ariani i più 
bassi istinti e mette in evidenza deficienze, ingoranze, e resusci-
ta gli odi superstiziosi. Sfogo della malvagità umana».
Il diario, nuovamente edito, per la prima volta in edizione critica 
grazie al paziente lavoro di interpretazione di Beatrice Primera-
no, e l’epistolario della Bittanti, che dà conto, successivamen-
te all’entrata in vigore delle leggi razziali, della corrispondenza 
con gli amici più cari, documentano con singolare limpidezza 
la cronaca di un periodo storico (1938-1945) particolarmente 
drammatico per il territorio trentino, per gli ebrei italiani e, più 
in generale, per l’intera Europa. Sono pagine preziose che me-
ritano di essere lette e meditate con molta attenzione perché 
sono dense di spunti di riflessione sulla profonda crisi morale, 
giuridica e politica dalla quale scaturirono gli effetti devastanti 
del razzismo e della persecuzione antisemita, e sul problema 
tuttora aperto della tutela dei diritti umani: gli scritti documen-
tano, con toni determinati, spesso angosciati, che trapelano do-
lore e vergogna, le idee, le reazioni, i sentimenti di coloro che, 
contro la propria volontà e coscienza, assistevano increduli alla 
quotidiana infamia dell’applicazione delle leggi razziali del 1938, 
che fu all’origine dell’immane tragedia umanitaria della storia 
italiana ed europea del Novecento.
Il 5 settembre 1938, «ritenuta la necessità assoluta ed urgente 

I Diritti Umani
UN PROBLEMA GIURIDICO E POLITICO ANCORA APERTO    Avv. Stefania Stoffella

di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola ita-
liana», si promulgava, infatti, nel Regno di Italia il primo prov-
vedimento antiebraico: si trattava del R.D.L. n. 1390, convertito 
senza modifiche nella legge n. 99/1939. All’art. 1 dei Provvedi-
menti per la difesa della razza nella scuola fascista si vietava 
l’ammissione «nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi or-
dine e grado e nelle scuole non governative […], all’assistentato 
universitario» e «al conseguimento dell’abilitazione alla libera 
docenza» alle «persone di razza ebraica […] anche se siano state 
comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente 
decreto». All’art. 6 del R.D.L. n. 1390 si precisava, inoltre, che 
«è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori en-
trambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa 
da quella ebraica».
Le commoventi pagine del diario, insieme a numerose lette-
re di ringraziamento di ebrei italiani, che facevano parte della 
ricca documentazione frutto degli studi dell’attivissima e te-
meraria vedova di Cesare Battisti (Trento, 08.02.1875 – Trento, 
12.07.1916), narrano limpidamente il senso di impotenza di 
un’intera comunità di fronte all’«opera di malvagità e di pazzia 
senza scopo», per usare l’espressione della Bittanti, con le quali 
i connazionali ebrei, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali 
venivano all’improvviso esclusi dall’appartenenza alla comunità 
(gli ebrei stranieri, invece, compresi quelli che avevano acqui-
stato la cittadinanza italiana, erano espulsi), crudelmente discri-
minati e perseguitati, combattuti al pari di un nemico, in quanto 
indegni di far parte della società, nonostante fossero concittadi-
ni, amici, compagni, colleghi, venivano privati di ogni proprietà, 
del lavoro, della possibilità di studiare, dei titoli conseguiti, ve-
nivano esclusi dall’esercizio della professione (compresa quel-
la dell’avvocato, per la quale era previsto un’apposito elenco, 
separato e distinto dall’albo ordinario), venivano, insomma, in 
breve tempo spogliati di ogni diritto e della libertà, perdendo 
così del tutto anche la propria dignità, fino a giungere all’atroce 
e disumana estrema conseguenza di essere addirittura eliminati 
con i modi più barbari, violenti e meschini che la mente umana 
possa aver premeditato e pianificato con una perversione senza 
pari.
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Il 12 febbraio 1939 la Bittanti annotava nel suo diario: «Esce il 
decreto, che limita il diritto di proprietà agli Ebrei. Pochi giorni 
fa era uscito quello dell’esonero degli Ebrei dall’esercito. Quan-
ti valorosi! Quanti benemeriti! Tutti vittime! Pochi giorni fa (il 
10?) mia figlia ha visto alla vigilia della partenza un suo ex col-
lega negli studi di medicina; figlio di un illustre fisiologo, eso-
nerato anch’egli naturalmente (sono ebrei) dall’insegnamento 
universitario. Il giovane, alla vigilia della partenza per l’Ameri-
ca, dice: “Se l’Italia dovesse per la sua grandezza impegnarsi in 
una guerra, rientrerei ad ogni costo, per combattere per la pa-
tria”. Sincerità o affettazione? (Era un fascista della prima ora!) 
Appare, in ogni modo, un turbamento profondo».
Il R.D.L. n. 1728 del 17 novembre 1938, integrato con il suc-
cessivo R.D.L. n. 126 del 9 febbraio 1939, definito da Salvato-
re Mazzamuto come il «pilastro normativo» della legislazione 
razziale, limitava, infatti, i diritti di proprietà immobiliare degli 
ebrei, regolamentando l’esproprio, cioè la confisca dei beni, 
fissava i limiti per l’attività commerciale ed industriale e, all’art. 
10 del R.D.L. 1938 si prevedeva che «i cittadini italiani di razza 
ebraica» non potessero «prestare servizio militare in pace e in 
guerra».
L’intellettuale, che deve essere ricordata come «tra le più sen-
sibili coscienze dell’Italia del tempo», non restava di certo in-
differente di fronte all’emanazione delle leggi con le quali si 
stavano annientando tutti i diritti dei cittadini ebrei, tanto che, 
come scrive il 14 febbraio del 1939, aveva parlato con il conte 
Casati, «liberale, che fu ministro nel primo ministero Mussoli-
ni». A questo proposito è interessante quanto Ernesta Bittanti 
riferisce: «Egli è convinto che M[ussolini] obbedisce a Hitler, 
per averne l’appoggio, e in cambio dell’A[lto] A[dige]. Raccon-
tano che i rabbini hanno pregato il Papa di non insistere nelle 
proteste che fanno arrabbiare di più, a loro danno, il D[uce]. 
Racconta come cosa certa che ad un fido fascista in visita a 
M[ussolini] questi abbia detto: “circa il problema ebreo io pen-
so ancora una volta: non esiste! La razza? Mi fa ridere. Ma ci 
sono ragioni di stato alle quali debbo obbedire. Sento narrare 
cose orrende sul trattamento degli ebrei in Germania; e mi si 
danno esempi che l’anima dei più non consente».
La maggior parte dei cittadini furono fedeli allo Stato e al re-
gime fascista. Come è stato ricordato, «le reazioni pubbliche 
furono debolissime e anche organismi ufficiali dell’ebraismo 
italiano protestarono sommessamente». La ragione della sin-
golare acquiescienza da parte del popolo, della sua adesione 
alla trasformazione dello Stato italiano in un ordinamento raz-
zista, deve essere ricercata, secondo Giuseppe Speciale, nel 
«carattere totalitario del regime dittatoriale», nella «coartata 
libertà di manifestazione del pensiero», nelle «ragioni di op-
portunità politica».
L’opinione pubblica italiana antifascista individuava nella parti-
colare relazione tra l’Italia e la Germania nazista l’origine del-
la persecuzione nei confronti degli ebrei e non fu in grado di 
comprendere appieno la gravità di quanto si stava realizzan-
do, tanto che inizialmente perfino le stesse comunità ebraiche 
sottovalutarono l’emanazione della legislazione sulla razza, gli 
ebrei italiani, seppure turbati, tennero un atteggiamento re-
missivo, in molti fuggirono, e fu tardi quando si resero conto 
delle gravissime conseguenze.
Ci fu, dunque, una generale «obbedienza supina», per usare le 
parole della Bittanti. Come è stato ricordato, «non si levarono 
voci né si mobilitarono coscienze – al di là di individuali prese 
di posizione e, più tardi, di manifestazioni di coraggiosa, quan-

do non eroica, solidarietà – in misura tale da bloccare la legi-
slazione razziale o almeno da manifestare significativamente 
un consistente dissenso».
Anche per questo motivo il diario di Ernesta Bittanti è una fon-
te rara ed importante per la storia contemporanea: «la pecora 
matta», come era chiamata, insieme all’amico e compagno di 
studi Gaetano Salavemini (Molfetta, 08.09.1873 – Sorrento, 
06.09.1957), osò sottrarsi all’assurdo conformismo di massa 
reso innocuo dalla propaganda del regime. Nella passività di 
molti la vedova Battista si distinse per essere stata tra quelle 
coraggiose e indignate persone che, in numero minoritario, 
non solo opposero resistenza, ma anche reagirono attivamente 
contro l’inaccettabile legislazione sulla razza che aveva privato 
gli ebrei di ogni diritto e aveva fatto della razza uno status, una 
condizione giuridica, attribuendo solo a quella ariana il ricono-
scimento dei diritti.
Dopo aver annotato alcune considerazioni a proposito della 
«reazione della Chiesa cattolica» e della «reazione degli Ebrei 
Italiani» a seguito dell’emanazione dei provvedimenti razziali, 
così scriveva Ernesta Bittanti nelle prime pagine del suo diario 
nella parte riservata alla cronaca fra il settembre e il dicembre 
del 1938: «L’assorbimento nazionale – spirituale, politico, cul-
turale – è di mano in mano seguito, sebben più lentamente, 
dall’assorbimento di razza. Da molti anni si annoverano circa 
150 mantrimoni misti all’anno […]. A questo passo, fra cin-
quant’anni, anche la razza sarebbe stata assorbita; assai più 
che non siano stati assorbiti e fusi gli elementi etnici dell’Italia 
meridionale con quelli della settentrionale […]. In tale condi-
zione di assorbimento, per cui gli Ebrei si considerano ed erano 
considerati politicamente, giuridicamente e privatamente ita-
liani, i decreti antisemiti colpiscono non soltanto i loro interes-
si, la loro vita materiale, la loro personalità giuridica, ma la loro 
coscienza più intima e più alta e, qualche volta, la loro ragione 
[…]. Si annoverano, in questo smarrimento, dei suicidi, che vo-
gliono essere una protesta morale […]. Mi colpisce la suprema 
quiete (sia pure percossa e pensosa) di molti altri ebrei, dei 
più. Si direbbero inconsci. Forse la gravità del colpo li fa tali. 
Forse affiora la rassegnazione accumulatasi nei secoli passati 
nella razza, frutto ed arma di difesa. In alcuni la medesimezza 
non solo nazionale, ma direi internazionale umana dei supremi 
valori dell’intelletto, li pone tant’alto nel giudizio da far dimen-
ticare che essi siano colpiti».
Il valoroso impegno della studiosa a difesa degli ebrei perse-
guitati, si spinse al punto di voler far pubblicare sul Corriere 
della Sera il necrologio dell’amico ebreo Augusto Morpurgo, 
figlio del noto ebreo triestino irredentista Salomone. Per spie-
gare l’intento che la spinse a tale audace decisione, la Bittanti 
annotava che il «dolore per l’improvvisa morte dell’elettissimo 
giovane ingenier Morpurgo, il vivo sentimento della tragicità 
di quelli che erano i suoi pensieri, e la coscienza del tributo 
d’amore che gli sarebbe dovuto per i meriti Suoi e della sua 
famiglia, e del fatto che a me vada nel nome del sacrificio di 
Battisti, era consentito di porgere questo onore, la folle spe-
ranza, suggeritami dalla intensa commozione, che una parola 
d’amore potesse fruttificare ampia giustizia, la certezza che ad 
ogni modo che tal parola d’amore sarebbe stata cara agli afflit-
ti, luce agli ignari, espiazione e purificazione dei fogli su cui si 
stampano menzogne infamanti».
Le leggi razziali rappresentano, dunque, nella sua oltraggiosa 
e paradossale enunciazione, secondo la quale il diritto nega 
esso stesso ad alcune persone il diritto di appartenere alla con-
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dizione umana, l’apice della profonda crisi dell’idea – che era 
a fondamento della lunga tradizione giuridica occidentale che 
accomunava tutta l’umanità – dell’esistenza e della validità as-
soluta di un diritto “presupposto” (il diritto naturale), superio-
re a quello di creazione umana, considerato di origine divina, 
preesistente e al di sopra dello Stato e del potere umano.
Occorrerà attendere dieci anni dall’emanazione delle prime 
leggi razziali, che segnarono irrimediabilmente il crollo di «un 
intero ordine etico-giuridico, morale, quello dei valori post-ri-
sorgimentali del progresso morale e sociale nella libertà e 
nell’eguaglianza, sotto le garanzie dello Stato di diritto», affin-
ché, successivamente al termine del secondo devastante con-
flitto bellico mondiale, l’indicibile dramma umanitario, come 
mai in precedenza era accaduto, potesse dare origine alla ne-
cessità di riaffermare con nuovi contenuti e tutelare il principio 
di eguaglianza di tutti gli uomini. Il limite contro il pericolo di 
un potere “disumanizzato” che, alla luce dell’esperienza del 
potere totalitario e delle leggi da esso emanate, aveva condot-
to l’Europa ed il mondo intero verso un baratro, la ‘soluzione’ 
cioè contro ogni abuso dei diritti umani, fu raggiunta grazie alla 
promulgazione, da un lato, della Costituzione e, dall’altro, della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Come è noto, tra i «principi 
fondamentali» della Magna Carta, all’art. 2, sono previsti il ri-
conoscimento e la garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità», e, all’art. 3, è garantito il principio di eguaglianza 
contro ogni forma di discriminazione per ragioni di «sesso», di 
«razza», di «lingua», di «religione», di «opinioni politiche» e di 
«condizioni personali e sociali».
Nella Universal Declarations of Human Rights, approvata e 
proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite, dopo un Preambolo, che esordisce ricordan-
do che «recognition of the inherent dignity and of the equal 
and inalienable rights of all members of the human family is 
the foundation of freedom, justice and peace in the world», 
stabilisce solennemente in apertura, che «all human beings 
are born free and equal in dignity and rights» e che «they are 
endowed with reason and conscience and should act towards 
one another in a spirit of brotherhood».
L’anno 1948 segna, dunque, un crinale importante per la storia 
della Repubblica Italiana e del diritto internazionale, rappre-
senta il cambiamento imprescindibile nella storia dell’umanità 
e riafferma in modo nuovo il principio cardine dell’ordinamen-
to internazionale, cioè il principio di umanità: è l’anno della 
codificazione dei diritti dell’uomo, «necessaria alla protezione 
dei diritti umani in sede di giustizia». La codificazione diven-
terà, perciò, l’unica via possibile per garantire i diritti umani, 
come rimedio di fronte all’incertezza ed ai rischi che li mettono 
a repentaglio. Pare, insomma, che nell’età contemporanea, per 
il riconoscimento dei diritti fondamentali e dei diritti umani e 
per assicurare, di conseguenza, la loro tutela in sede di giusti-
zia, non si possa prescindere dalla natura ‘positiva’ di quelle 
norme che le prevedono e che, quindi, le assicurano.
Tuttavia, non mancano problemi di primaria importanza attor-
no all’idea della necessità della codificazione dei diritti umani; 
sono questioni che scaturiscono sul piano giuridico e politico a 
causa della natura ‘positiva’ di quei diritti, che continuamente 
si presentano e non si limitano alla dimensione del diritto in-
ternazionale. Si tratta di un problema squisitamente giuridico 
e politico perché è il risultato di una sovranità profondamente 
cambiata da quella dell’età moderna e che fa discutere sulla 

necessità dei limiti al potere come presupposti della libertà e 
della tutela dei diritti.
Se nella lunga tradizione della cultura giuridica europea i diritti 
che accomunano tutto il genere umano e che ora denominia-
mo “umani” e “fondamentali”, erano tutelati dai principi asso-
luti di origine divina e dunque “sacra”, indisponibili al potere 
sovrano di natura umana, dopo i tragici eventi del XX secolo 
sono necessariamente “posti”, cioè codificati. Il dibattito è e 
resterà sicuramente aperto e vivace. La fiducia riposta nelle 
norme codificate è, infatti, tuttora oggetto di discussione nella 
cultura giuridica del nostro tempo a causa del rapporto tra di-
ritto naturale e diritto positivo e del conseguente problema del 
fondamento dei diritti umani.
Ancora qualche decennio fa Nicola Matteucci sottolineava che 
vi erano stati e vi erano vari problemi, in particolare, attor-
no alla natura di questi diritti: «chi ritiene che siano naturali, 
spettanti all’uomo in quanto uomo, ritiene anche che lo Stato 
possa e debba soltanto riconoscerli, ammettendo così un limi-
te preesistente alla sua sovranità; per chi non segua il giusna-
turalismo, questi sono diritti soggettivi concessi agli individui 
dallo Stato nella sua autonoma sovranità, che in tal modo si 
autolimita; una via intermedia è seguita da coloro che seguono 
il contrattualismo, i quali, ieri come oggi, fondano questi diritti 
sul contratto, espresso dalla Costituzione».
Da ciò deriva, come avvertiva lo studioso, una conseguenza di 
primaria importanza: la tutela dei diritti umani varia, dunque, 
a seconda delle teorie attorno alla loro natura. Soltanto nella 
concezione giusnaturalistica i diritti indisponibili ottengono in 
realtà la loro massima protezione.
Come è stato ricordato, «il pensiero giuridico del nostro tempo 
ci ha reso avezzi alle dichiarazioni che rivelano “l’amore per un 
potere saldissimo”, la cui ulteriore estensione sarebbe richiesta 
dalla espansione e moltiplicazione dei diritti, anche contro ogni 
istanza di libertà e limitazione di potere; ma affermare come 
unica la dimensione autoritaria del diritto e la dipendenza dei 
diritti da un potere irresistibile e privo di limiti […], equivale a 
indebolire e infine negare libertà e diritto insieme».
Se, come avvertiva ancora Nicola Matteucci, «le minacce», che 
possono mettere a rischio i diritti umani e la necessità della 
loro tutela in sede giudiziaria, «possono venire, come ieri, dal-
lo Stato, ma anche dalla società di massa, con i suoi confor-
mismi, dalla società industriale, con la sua disumanizzazione», 
non si può sottovalutare l’esigenza e l’urgenza di vigilare conti-
nuamente sul rispetto dei diritti umani.
«Lo storico della cultura giuridica può perciò chiedersi, oggi, 
che cosa resti del messaggio di angoscioso dubbio sui diritti 
umani e sulle loro “incertezze” all’indomani della catastrofe 
bellica e di non mai prima immaginabili crimini contro l’umani-
tà, messaggio consegnato alla cultura giuridica del nostro tem-
po», come è stato sollecitato.
Il problema dei diritti umani non è tanto quello del suo fonda-
mento e della fondatezza del rispetto dei diritti umani e del-
le libertà fondamentali, in quanto nella Costituzione e nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ha avuto la sua 
soluzione. In realtà, come è stato argutamente evidenziato, il 
problema attuale e «sempre più urgente di fronte al quale ci 
troviamo», è quello delle garanzie dei diritti umani. È all’Avvo-
catura in modo particolare che spetta e che deve essere rico-
nosciuta la funzione fondamentale della difesa dei diritti umani 
e delle libertà, prerogativa particolarmente delicata e viva an-
che nella nostra società.
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I contributi previdenziali sono pagamenti obbligatori che un la-
voratore effettua durante gli anni lavorativi e che permettono di 
accumulare soldi per la futura pensione. Si pensa, erroneamen-
te, che in ogni caso, un anno di lavoro significhi effettivamente 
un anno di contributi, ma non è così. 
E’ qui che entrano in campo le regolamentazioni sul valore ef-
fettivo dei contributi (si vedano in proposito i regolamenti con-
tributi e prestazioni di CF).
Così per l’art. 14, lett. a) n. 1) del nuovo regolamento dell’Assi-
stenza modifica e razionalizza l’istituto della c.d. “assistenza in-
dennitaria” prevedendo nuovi requisiti di accesso all’indennità 
prevista per i casi di inabilità assoluta (ma temporanea) all’eser-
cizio della professione. Se, da un lato, l’istituto è stato ampliato 
a periodi di inabilità assoluta di almeno 2 mesi (anziché 3 come 
previsto dal vecchio regolamento) dall’altro è stato introdotto il 
requisito soggettivo della regolarità dichiarativa e contributiva 
nei confronti della Cassa.
Ma come si declina, nella pratica, questo requisito? La regola-
rità dichiarativa è di semplice interpretazione perché consiste 
nell’invio alla Cassa delle dichiarazioni reddituali annuali me-
diante i mod. 5 che, negli ultimi anni, avviene per via telemati-
ca. Più complesso declinare il concetto di regolarità contributiva 
che è, normalmente, collegato a prestazioni di tipo previdenzia-
le e non assistenziale e che, quindi, va interpretato anche alla 
luce del contesto normativo in cui esso è menzionato.
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Amministrazione, con 
una delibera di carattere interpretativo che, nello specifico caso 
dell’assistenza indennitaria di cui all’art. 14, lett. a) n. 1 del nuo-
vo regolamento, ha ritenuto, in analogia a quanto avviene in 
caso di rilascio del DURC, che l’accertamento del requisito del-
la regolarità contributiva venga limitato alla congruità dei ver-
samenti contributivi effettuati nei confronti della Cassa in via 
diretta (minimi e autoliquidazione). Non rilevano, pertanto, ai 
fini di questa specifica istruttoria, le somme non scadute, anche 
per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali sanzioni e 
interessi per ritardati pagamenti, per i quali verrà fatta espressa 
riserva al professionista e che saranno, successivamente, accer-
tate con le modalità ordinarie, ma non sono ostative all’avvio 
dell’istruttoria per l’assistenza indennitaria.
Questa modalità operativa è stata ritenuta preferibile, almeno 
nella fase di avvio del nuovo regolamento, proprio in virtù della 
natura assistenziale dell’istituto che tende a tutelare casi parti-
colarmente gravi di colleghi che, per i periodi variabili tra i due 
mesi e un anno, sono stati totalmente inabili all’esercizio della 
professione (Avv.ti Cecilia Barilli, Alessandro Di Battista e Fran-
cesco Notari).
Già nel 2014 ho trattato il tema: La infrazionabilità degli anni di 
iscrizioni ai fini pensionistici in Cassa Forense. 
Nuova procedura telematica. Cassa Forense ha comunicato che 
è stata messa a disposizione una nuova procedura telematica 
per la gestione e l’emissione della certificazione di regolarità di-
chiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Re-
golarità Contributiva (DURC).

La voce dei colleghi
PREVIDENZA FORENSE O DIRITTO E GIUSTIZIA?                 Avv. Paolo Rosa
Il Saldo e Stralcio e Cassa Forense

Per gli iscritti, la procedura online è disponibile da subito nella 
sezione “Accessi Riservati/Posizione Personale/Istanze on line/
Richiesta DURC” del sito della Cassa e consente, in molti casi, il 
rilascio del DURC in tempo reale o, al massimo, entro 30 giorni 
nei casi in cui sia necessario un intervento dell’operatore.
Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di DURC in 
riferimento a professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovran-
no inoltrare specifica domanda esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo P.E.C.   istituzionale@cert.cassaforense.
it utilizzando il modulo “DURC” disponibile nella sezione “Docu-
mentazione/Modulistica”.
Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricor-
rendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a tra-
smettere il certificato direttamente al professionista interessa-
to.
Nel bilancio di previsione dello Stato 2019, all’art. 1, dal comma 
185 al 198, si affronta il tema del saldo - stralcio e l’estinzione 
dei debiti dei contributi previdenziali anche per gli iscritti a Cas-
sa Forense.
Una norma che inciderà pesantemente sul bilancio della Cassa 
e sulla sua sostenibilità, ma cosa ancora più grave sulla “pover-
tà” delle prestazioni pensionistiche degli avvocati.
Una norma che contiene in se principi d’incostituzionalità non 
distinguendo tra evasore e contribuente in difficoltà e che inter-
viene, a gamba tesa, proprio su quell’autonomia sancita dalle 
leggi di privatizzazione.
Ancora una volta sarà la giurisprudenza a dover ristabilire il 
corretto equilibrio. Prima di tutti dobbiamo dire che manca l’e-
ducazione alla legalità contributiva. Bisognerebbe far capire agli 
iscritti che la previdenza è un momento fondamentale e impre-
scindibile per migliorare le proprie prestazioni pensionistiche 
future, evitando evasioni contributive inutili, dannose e illegali.
I contributi previdenziali, infatti, sono in molti casi ancora avver-
sati e percepiti come una tassa da pagare e non come il rispar-
mio indispensabile per costruire il proprio futuro.
Manca ancora una piena conoscenza della correlazione impre-
scindibile tra contributi previdenziali e prestazioni così come i 
più non conoscono i benefici fiscali legati al versamento della 
contribuzione previdenziale obbligatoria.
Vi è poi un problema di fondo: dal 1995, da quando cioè con la 
legge n. 335/1995, l’intero sistema previdenziale italiano   ha 
optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, tut-
ta la legislazione che ne è seguita ha avuto il sistema contributi-
vo come punto di riferimento. Il criterio di calcolo contributivo 
della pensione non è una ideologia ma un criterio in grado di 
garantire equità intergenerazionale e sostenibilità del sistema 
previdenziale.
Cassa Forense, che è rimasta pervicacemente ancora al siste-
ma di calcolo retributivo, si trova oggi in enorme difficoltà con 
l’applicazione del saldo e stralcio e per non alterare la sosteni-
bilità futura si trova costretta a non riconoscere per intero le 
annualità così recuperate ma solo parte delle stesse cosi   come 
del resto già avvenuto con il regolamento ex art. 21 della legge 
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247/2012. Ma cosi si creano delle vere e proprie “gabbie previ-
denziali” all’interno della stessa categoria che dipendono esclu-
sivamente dalla percezione di un determinato reddito.
Si porrà, quindi, a breve, il problema della legittimità di tale mo-
dus operandi.
L’invecchiamento della popolazione poi, che coinvolge tutta 
l’Unione Europea, condurrà inevitabilmente a un aumento dei 
costi previdenziali legati alle pensioni ma anche all’assistenza 
sanitaria e alle cure.
Secondo la Commissione Europea il cambiamento demografi-
co in atto provocherà nei prossimi 40 anni un aumento della 
popolazione anziana (a carico dei sistemi pensionistici) e una 
riduzione dei lavoratori attivi sul mercato del lavoro.
Entro il 2060, secondo le proiezioni del rapporto sugli sviluppi 
occupazionali e sociali in Europa (Esde 2017) la popolazione in 
età da lavoro (20-64 anni) diminuirà del 13% con un tasso me-
dio annuale dello -0,3% mentre il numero degli over 65 aumen-
terà in media dell’1% ogni anno.
I dati raccolti ed elaborati dal Centro studi Adepp, di cui al Libro 
bianco del welfare delle libere professioni, fotografa un sistema 
professionale che invecchia.

Cresce l’età media degli iscritti di pari passo con l’aumento 
dell’età media dei lavoratori, il numero d’iscritti under 40 è di-
minuito dal 41% del 2005 all’attuale 28,5% e nello stesso arco 
temporale è aumentato il numero degli over 60 che è cresciuto 
dal 10% al 18%.
Se da un lato si evidenzia una diminuzione della componente 
giovanile sul totale degli iscritti, dall’altra assistiamo a un innal-
zamento dell’età media, salita da 44 a 47 anni.
Sono le donne e gli under 40 a percepire redditi inferiori rispet-
to a quelli dei colleghi uomini, ma è il reddito dei professionisti 
in generale a essere diminuito del 3% circa in 10 anni.
Come pure il potere d’acquisto, diminuito del 18%.
Su questi dati mi pare evidente che un legislatore lungimirante 
deve porsi il problema se l’attuale sistema previdenziale forense 
sia in grado di reggere questi numeri.
A mio giudizio, assolutamente no.
Io penso che il nuovo Comitato dei Delegati, che si è insediato il 
18 gennaio 2019, debba immediatamente affrontare queste di-
namiche per approntare un nuovo vestito previdenziale che stia 
al passo con i tempi e soprattutto che non lasci indietro alcuno.



30

N E W S L E T T E R Anno 4 | Gennaio 2019 | N° 9

L’AdEPP - l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati – il 4 feb-
braio 2019 alle ore 18:00 è stato audito dalla XI Commissione 
permanente “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” al 
Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1018 “Conversio-
ne del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.   
In quella sede l’AdEPP ha presentato il proprio documento, leg-
gibile nell’allegato.
Ci sono alcune cose positive ma una assolutamente negativa di 
cui verremo dicendo.
La cosa positiva è l’emendamento proposto all’art. 25 del 
decreto legge dove si propone di aggiungere il seguente: 
3-bis. All’art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, dopo le parole “iscritti alle casse previdenziali” sono ag-
giunte le seguenti parole: ”previa apposita delibera di queste 
ultime”.
L’emendamento proposto è volto a disciplinare il cd. “saldo e 
stralcio” nell’ambito dei regolamenti e dei bilanci tecnici degli 
enti di previdenza privati.
La norma introdotta dall’ultima legge di bilancio senza un ade-
guamento dei regolamenti e un’analisi di impatto sui bilanci 
tecnici rischia di rimanere inattuata e pertanto si propone di in-
serire l’inciso che consente di predisporre una delibera e di veri-
ficare così l’impatto e le modalità di attuazione della normativa.
La relazione AdEPP segnala un particolare molto importante nel 
campo previdenziale e cioè che per i liberi professionisti, a dif-
ferenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell’auto-
maticità delle prestazioni e ciò in molti casi comporta l’impos-
sibilità, in caso di mancato versamento delle somme dovute, di 
maturare il diritto alla prestazione.
L’AdEPP propone poi di aggiungere dopo il comma 3 il seguente: 
3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell’attività li-
bero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel 
rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 
1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascu-
na gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di 
tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno 
del reddito e dell’esercizio della libera professione, in partico-
lare per favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato 
del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, 
i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, 
con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle 
predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, 
delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell’evoluzione 
del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base 
europea. Agli oneri conseguenti all’attuazione delle disposizioni 
di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante 
utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cu-
mulati del patrimonio delle singole gestioni.
La proposta consente alle Casse di ampliare le misure di welfa-
re in favore dei liberi professionisti così da poter erogare servizi 

a sostegno della capacità reddituale dei professionisti in consi-
derazione di fattori concomitanti quali l’invecchiamento della 
platea degli iscritti, i cali di reddito dei liberi professionisti e l’e-
videnza di un significativo gap generazionale e di genere, non-
ché i divari tra il Nord ed il Sud del nostro Paese e le rilevanti 
disuguaglianze.
L’AdEPP però si è dimenticato di introdurre la cd. golden share 
tra Nord e Sud per equilibrare i rapporti tra numerosità della 
popolazione e volumi di contribuzione.
Ciò che invece non va assolutamente bene e deve essere con-
testato e la pretesa dell’AdEPP, in materia di patrimonio e in-
vestimenti, di poter “utilizzare al meglio il proprio patrimonio” 
pur nella consapevolezza che le Casse adottano scelte di inve-
stimento prudenziali e innovative in quanto adottano sistemi di 
programmazione e investimento in linea con le tecniche inter-
nazionali.
Tutto bene ma non va dimenticato che il patrimonio delle Casse 
di previdenza, che nel 2018 supera gli 85 miliardi di euro, è for-
mato da contribuzione obbligatoria che gli iscritti, obbligati ad 
esserlo, sono tenuti a versare.
Versiamo, infatti, nell’ambito della previdenza obbligatoria di 
primo pilastro.
Se la previdenza complementare, che è volontaria, dispone di 
una normativa cogente all’avanguardia in Europa non si vede 
perché le Casse di previdenza debbano essere sfornite di tali 
strumenti avendo anch’esse bisogno di una normativa cogente 
in tema di investimenti.
Ricordo a questo proposito che da anni giace il decreto investi-
menti che è pronto ma che non viene inviato in Gazzetta Ufficia-
le per la sua pubblicazione.
Utilizzare al meglio il patrimonio nell’ambito però di regole co-
genti che oggi non ci sono.

La voce dei colleghi
UTILIZZARE AL MEGLIO IL PROPRIO PATRIMONIO               Avv. Paolo Rosa
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Laws & Humanities
LA SATIRA A PROCESSO: DUE STORIE (POCO NOTE) ITALIANE
A cura di avv Andrea Mantovani
Napoli, 2 dicembre 1904: va in scena al Teatro Politeama la 
tragedia pastorale dannunziana “La figlia di Jorio”1. Il giorno 
seguente Eduardo Scarpetta2, indiscusso re del teatro popola-
re partenopeo dell’epoca, presenta al Teatro Mercadante, ad 
un chilometro di distanza, “Il figlio di Iorio”, una sulfurea ed 
alquanto grossolana parodia dell’opera del Vate, costruita in 
gran parte su allusioni e doppi sensi a sfondo sessuale. Parodia 
ovviamente non autorizzata: in verità Scarpetta qualche mese 
aveva fatto visita a D’Annunzio, in vacanza a Marina di Pisa, 
per ottenerne il consenso alla messa in scena. Questi era par-
so divertirsi alquanto alla lettura del testo (come Puccini, che 
tempo prima aveva autorizzato senza problemi la parodia de 
La Bohème) ma poi gli aveva negato il permesso (c’è da stupir-
sene? Certo il Vate non s’è mai distinto per sense of humor e 
autoironia…) e gli aveva anche fatto recapitare, a pochi giorni 
dal debutto, una minacciosa diffida telegrafica. Ma Scarpetta, 
troppo avanti con la produzione, aveva deciso di ignorarla o, 
forse, se ne era bellamente fregato, finendo per provocarlo 
platealmente con una farsa dove il ridondante stile dannun-
ziano era sbeffeggiato, o meglio spernacchiato senza pietà. La 
reazione fu durissima, e giudiziaria: una querela per “contraf-
fazione e plagio”, presentata (un po’ vilmente) non dall’autore 
ma del Direttore della Società Italiana degli Autori e Editori3. 
Ne nacque un processo che divise ed appassionò il pubblico e 
gli intellettuali dell’epoca4. Era inevitabile, perché quel giudizio 
incarnava anche l’eterno conflitto tra poeta e guitto, arte alta e 
plebea, pianto e riso, versi aulici e volgare double entendre. Nel 
corso del dibattimento, terminato nel 1908 (!), si discusse a lun-
go se la parodia e la satira fossero lecite o se invece lo fossero 
solo a condizione che fosse loro riconosciuto un qualche valore 
artistico. Due interventi spiccano su tutti. Quello di Benedetto 
Croce, al quale il Tribunale aveva affidato l’incarico di accertare 
(in veste di perito!) se “Il figlio di Iorio” fosse da considerare un’ 

opera d’arte o un plagio, e che ebbe modo di riportare il dibat-
tito a razionalità sottolineando che

“La parodia è nell’arte perché è nella vita: accanto all’infinitamente 
grande vi è l’infinitamente piccolo. Non a caso qualcuno ha definito il 
ridicolo come il sublime al rovescio. Ed è ovvio quindi che delle opere 
più in voga, dei capolavori, in ogni tempo, si sia sempre fatta la parodia. 
Sotto questo aspetto la parodia è un tributo all’autore e non un’ ingiuria. 
[...] Lo Scarpetta forse avrà ingiuriato l’arte facendo un’opera sbaglia-
ta ma non ha offeso il diritto del D’Annunzio, facendogli sleale concor-
renza. Qui siamo innanzi ad un Collegio che amministra giustizia, non 
dinnanzi ad una commissione che deve concedere un premio artistico. 
Se si ammettesse di condannare in giudizio gli autori di opere letterarie 
sbagliate, troppo gran lavoro avrebbero i Tribunali”

e quello dell’avvocato di Scarpetta, Carlo Fioravanti, che nell’ar-
ringa finale, mise in luce la funzione liberatoria della parodia e 
della satira:

“Cosa rappresenta la parodia, onorevoli signori? Rappresenta il bisogno 
imprescrittibile di ridere, il bisogno di chiedere un’ora di conforto e di 
tregua lungi dalle miserie e dalle amarezze onde è stata, e sarà sempre 
travagliata la vita. La parodia volta il cannocchiale. Essa, contrariamen-
te all’ironia che dà carattere permanente a ciò che è contingente, di 
solenne a quello che è piccino, di grandioso a quel che è comune e vol-
gare, volta il cannocchiale, capovolge gli uomini e le situazioni. Intorno 
a un luminoso artista come Gabriele D’Annunzio è giusto si raccolgano 
gli ammiratori. Di questi ammiratori potrei indicare tre categorie: gli 
ammiratori coscienti, consapevoli, che credono di trovarsi al cospetto 
della più alta manifestazione della forza dello spirito: costoro sono in 
buona fede e sono rispettabili. Ve n’è una seconda che io non posso de-
terminare in lingua italiana poiché non trovo una parola così energica 
e precisa che renda il mio concetto e chiedo permesso di attingere al 
dialetto: vi sono i patiti. I patiti che effondono i tesori della loro ammi-
razione inconsapevole su coloro che meno intendono. Ve n’è, infine, una 
terza più pericolosa delle altre: quella dei servitori ai quali è concessa 
una sola libertà: esagerare gli ordini del loro padrone!” 

La sentenza mandò assolto Scarpetta argomentando che il fatto 
non costituiva reato perché la parodia era felice e centrava il suo 
bersaglio: una motivazione assai discutibile, peraltro, non per-
ché non andasse affermata la libertà di espressione della quale, 
sin dall’epoca di Aristofane e di Orazio, la parodia e la satira co-
stituiscono indiscusse manifestazioni, ma perché ne ricollegava 
la liceità al loro buon esito “artistico”. Va invece affermato con 
forza che esse vanno riconosciute e tutelate, volendo citare un 
altro gigante della comicità partenopea, “a prescindere”, come 
diritti soggettivi (oggi) di sicuro rilievo costituzionale (art.21 
Cost.). 

• • • 
Roma, 2 febbraio 1989. Il Pretore accoglie5, un po’ a sorpresa, 

1 La prima nazionale si era tenuta nel marzo di quell’anno al Teatro Li-
rico di Milano, con enorme successo, nell’interpretazione di Irma Gra-
matica, subentrata ad Eleonora Duse (per la quale era stato scritto il 
personaggio di Mila), sostituita all’ultimo da D’Annunzio in seguito alla 
crisi del loro legame sentimentale. Non stupirà apprendere che Irma 
Gramatica aveva sostituito la Duse anche come amante ...

2 All’anagrafe Odoardo Lucio Facisso Vincenzo Scarpetta (Napoli 12 mar-
zo 1983 - Napoli 29 novembre 1925): sono suoi figli, tra i tanti altri, 
Eduardo, Peppino e Titina de Filippo, nati da una relazione con la nipote 
della moglie!

3 In occasione della prima un manipolo di esagitati fans dannunziani 
aveva inscenato una clamorosa gazzarra, costringendo Scarpetta a far 
calare il sipario.

4 Gli atti processuali sono stati pubblicati pochi anni dopo per l’editore 
napoletano Morano sotto il titolo Processo D’Annunzio - Scarpetta: pel 
Figlio di Iorio. 5 Leggi l’ordinanza su Foro it. 1990, I, 3039, con nota critica di Chiarolla, 

Satira e tutela della persona: il Pretore e la “musa infetta”.
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un’istanza di tutela cautelare urgente ex art.700 c.p.c. avanzata 
“da chi lamenti di essere stato oggetto di satira senza che sussista 
un nesso di coerenza causale tra la sua notorietà ed il messaggio 
satirico, e con modalità che offrano un’ immagine forzatamente 
distorta della sua persona”. Il ricorrente è un giovane Carlo Van-
zina, a quel tempo sulla cresta dell’onda per una serie di successi 
al botteghino di film da lui diretti (ricordo tra i tanti: I fichissimi, 
Eccezzziunale veramente, Sapore di mare, Vacanze di Natale, Va-
canze in America, Yuppies), il resistente è Francesco Salvi, oggi 
forse un po’ dimenticato ma all’epoca popolarissimo intratteni-
tore dalla comicità stralunata e offbeat. Nel suo Megasalvishow, 
in onda per tre volte alla settimana in seconda serata su Italia 1, 
Salvi impersonava Vanzina in brevissimi e fulminanti sketches, 
dipingendolo (sono parole del Pretore) come un “imbecille e 
presuntuoso”. La domanda cautelare viene accolta (anche se 
l’inibitoria è concessa solo in parte) in base alla considerazione 
(tento di sintetizzare un iter argomentativo più complesso) che 
la satira costituisce certamente una lecita manifestazione del-
la libertà di pensiero, a prescindere dai suoi esiti artistici, “va-
lidi o meno”: il comico, però, se può “dare dell’imbecille ad un 
personaggio noto” deve “se tale è il suo obiettivo satirico … ri-
ferirsi specificatamente a qualità, vizi, difetti e prodotti di quel 
personaggio, traendo da essi, con aperta e coraggiosa lealtà, gli 
spunti essenziali della sua vis comica” mentre “tutto ciò difetta[-
va] macroscopicamente nella macchietta creata dal Salvi” che 
dileggiava il regista non per criticarlo come artista ma come un 
qualunque personaggio di fantasia, facendogli fare dunque “la 
figura del povero scemo” tout court. La decisione (che non risul-
ta sia stata reclamata né abbia dato luogo all’allora obbligatorio 
giudizio di merito: il Megasalvishow volgeva ormai al termine  e 
probabilmente la lite è stata risolta stragiudizialmente), che pur 

solleva una questione interessante, merita a mio avviso critica 
perché (e tutti quelli della mia generazione che ricordano quello 
show dovrebbero convenirne) non è per nulla vero che Vanzina 
fosse messo alla berlina senza “un nesso di coerenza causale tra 
la sua notorietà ed il messaggio satirico”. Egli rappresentava in 
quegli anni la personificazione di un certo tipo di cinema comico 
nazionale approssimativo ed arruffone, che riciclava ad libitum 
alcuni immancabili topoi e che si affidava al talento più o meno 
grande degli attori coinvolti, condito (proprio come il teatro di 
Scarpetta, in fondo!) da una buona dose di doppi sensi prurigi-
nosi. E vero che le scenette rimarcavano quest’aspetto ma è an-
che indiscutibile, a mio avviso, che Vanzina vi era dipinto come 
un povero babbeo pasticcione non di per sé ma in quanto autore 
di un cinema che Salvi (a torto o a ragione, non importa) consi-
derava per l’appunto babbeo e pasticcione6.

• • • 

Due processi divisi da oltre ottanta anni. Artisti contrapposti 
l’uno all’altro e la satira che dalla scena approda nell’aula giu-
diziaria. In entrambi i casi stimolanti spunti di riflessione sulla 
libertà di pensiero e il suo bilanciamento con i diritti individuali 
dei soggetti coinvolti.

6 Un esempio indimenticabile: Salvi/Vanzina chiede all’intervistatore, 
con un forte accento romanesco: “Sai quanto ce metto a girà un firm 
de du’ ore? Du’ ore!”. C’è stata forse una più efficace sintesi del c.d 
vanzinismo?
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffrè Editore e di Massimiliano Scala della Libreria Scala

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

CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE 2019 E LEGGI COMPLEMENTARI
Quest’Opera fornisce ai lettori il testo aggiornato del Codice civile, del Codice di procedura civile e delle princi-
pali leggi complementari. L’ampia ed articolata selezione delle leggi complementari comprende materie fra le 
quali segnaliamo: Adozione, Assicurazione obbligatoria, Cittadinanza; Contratti agrari; Diritto d’autore; Fallimen-
to; Lavoro; Locazioni, Matrimonio; Mediazione; Negoziazione assistita; Processo telematico, ...

Autore: Bartolini Francesco  |  Edizione 2019  |  Prezzo € 35,00 in offerta € 31,50 

I REATI URBANISTICO EDILIZI
L’opera tratta in maniera organica la complessa panoramica dei reati urbanistico-edilizi con ampi richiami al varie-
gato panorama dell’elaborazioni dottrinali e degli indirizzi giurisprudenziali più recenti (soprattutto della Suprema 
Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo), oltre che dei fondamentali interventi ‘’correttivi’’ 
della Corte Costituzionale: tutto ciò conferisce al volume una duplice valenza, teorica e pratica,  ...

Autore: Tanda Paolo  |  Edizione 2019  |  Prezzo € 80,00 in offerta € 72,00 

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

MEMENTO CRISI D’IMPRESA E FALLIMENTO 2019
L’edizione 2019 del Memento Crisi d’impresa e fallimento esce quasi in contemporanea con la pubblicazione del 
decreto delegato che riforma il diritto fallimentare e introduce il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, che però entrerà in vigore nel 2020. Tutto il diritto fallimentare continua quindi ad essere pienamente 
applicabile per tutte le procedure pendenti ...

Autore: Silvio Galeazzo |  Edizione 2019  |  Prezzo € 125,00 in offerta € 112,50 

FORMULARIO DEGLI ATTI PENALI
Gli autori che hanno partecipato all’opera vantano una cospicua conoscenza, non solo teorica, degli specifici 
argomenti affidatigli e hanno riversato nel proprio contributo gli insegnamenti tratti dallo studio attentissimo 
delle norme e dalla loro lunga applicazione pratica. Il prodotto finale non può che risentire di questa rigorosa 
impostazione: le formule coprono tutti gli ambiti di interesse per il penalista, ... 

Autore: Alessandro Leopizzi, Antonia Antonella Marandola  |  Edizione 2019 |  Prezzo € 160,00 in offerta € 140,00 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Officina del diritto: è uno strumento di lavoro e di studio pensato per arricchire le proprie conoscenze giuridiche 
attraverso un sistema di lettura strutturato su più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i concetti 
“guida” di una precisa fattispecie giuridica con l’utilizzo di esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, 
mappe giurisprudenziali, e un altro più approfondito che illustra organicamente la materia ...

Autore: Valerio Edorardo Vertua  |  Prezzo € 18,00 
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Eventi

Teatro San Marco
Via San Bernardino, 6 | TRENTO
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PERCORSI CULTURALI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

1

Il COA propone una rassegna cinema/dibattito sul tema

Diritti e Cinema

2019

VENERDÌ 15 FEBBRAIO | ORE 17.00

IL PROMONTORIO
DELLA PAURA
di  J. Lee Thompson  |  1962   |  105 minuti  | B/N  |  USA
All'uscita da un'udienza l'avvocato Sam Bowden viene 
seguito fino all'auto e poi avvicinato da Max Cady, 
un ex-detenuto sadico...

N. 2 CREDITI 
FORMATIVI IN 

DEONTOLOGIA
A GIORNATA

presentazione e commento di 

avv. Andrea Mantovani

(Cape Fear)
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Ordine degli Avvocati di Trento

Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196  |  F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli

ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it
www.ordineavvocatitrento.it
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