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Mettiamo in Ordine
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019

22.11.2019 - Aula Udienze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Intervento del Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trento
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Signora Presidente,
Autorità tutte,
Care Colleghe e Cari Colleghi del Libero Foro
e dell’Albo speciale,
Signore e Signori Consiglieri,
Magistrate e Magistrati,
Funzionari amministrativi,
Rappresentanti della Nostra Accademia,
Concittadine e Concittadini,

•••
Anche innanzi a questa Giurisdizione, sento
in primo luogo la necessità, conclusa la mia
Consiliatura, di rivolgermi con sincera gratitudine al Consiglio dell’Ordine con il quale
ho lavorato in questi quattro anni. Valenti
Consigliere e Consiglieri che stimo e che, con
autentico spirito di servizio, gratuitamente,
senza alcun personalismo, hanno investito
senza sconti tempo ed energie nell’interesse dell’Avvocatura, della Giurisdizione e dei
Cittadini. È stato un vero onore aver lavorato
con loro. È stato un vero onore aver rappresentato l’Ordine degli Avvocati di Trento.
Così, il mio personale ringraziamento e quello dell’intero Consiglio, alla Presidente di
questo Tribunale Amministrativo Regionale,
Roberta Vigotti e ai Consiglieri tutti, per il
rispetto e la disponibilità riservata all’Avvocatura.
Un rapporto autenticamente dialettico, per
nulla espressivo di un asettico principio di autorità ma radicatosi nelle rispettive, riconosciute, autorevolezze. Un positivo rapporto
fra le necessarie, simbiotiche, componenti
della Giurisdizione, ancóra una volta asseverante quella leale e rispettosa interazione
fra Avvocatura e Magistratura, fattore inde-

fettibile che concorre a qualificare la nostra
giustizia amministrativa.
Un rapporto dialettico saldamente ancorato
a una comune cultura (1) della Giurisdizione,
(2) della legalità costituzionale, (3) del rapporto Stato – Cittadino, rectius Cittadino - Stato,
(4) dei diritti e soprattutto dei doveri che reciprocamente gravano su entrambe le parti; su
quella privata e così, parimenti, nonostante si
tenda a dimenticare con sempre maggior frequenza, su quella pubblica.

•••
L’apertura dell’anno giudiziario è una cerimonia importante. Un’occasione di confronto sullo stato della Giustizia amministrativa rispetto
all’anno passato e all’anno che si inaugura.
Nuovamente i dati che il nostro T.R.G.A. ci
consegna sono di tutto conforto. Una giustizia
efficiente capace di non scadere in efficientismi. Una Giustizia amministrativa coerente alle prerogative di un territorio di confine,
espressione storicizzata di un’irrinunciabile
virtuosa Autonomia scolpita in un esemplare Statuto che la rende prezioso modello da
presidiare. Una Giustizia rapida, sostanziale,
tesa nell’interesse della collettività anche alla
marginalizzazione del rischio che il giudicato
possa essere inficiato da espedienti formali.
Mi riferisco in particolare ai virtuosi contrasti al fenomeno deteriore delle cosiddette
sopravvenienze amministrative che spesso,
incongruamente quanto dolosamente, ostacolano in concreto il contenuto delle decisioni
giudiziali con sicuro pregiudizio dell’effettiva
tutela degli interessi del cittadino fatti valere
in sede giurisdizionale.
All’efficienza della giurisdizione ha peral1
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tro obiettivamente concorso anche la piena entrata a regime
del processo telematico. Le iniziali preoccupazioni sono state
superate grazie a tre fattori concausali. Da un lato, (1) la perizia dell’Avvocatura, da altro lato, (2) nel sottrarsi a sofismi
formalistici nel rispetto del cittadino, la positiva esperienza –
certamente da confermare – del privilegiare il criterio del raggiungimento dello scopo dell’atto; infine, non da ultimo, (3) la
meritoria cortesia, collaborazione e preparazione del personale
di cancelleria, sempre pronto a fornire un prezioso supporto.
Né si potrà, tuttavia, tacere del porsi in clamorosa controtendenza la nuova previsione contenuta nel decreto sicurezza, che
impone alle parti di depositare in giudizio “almeno” una copia
cartacea del ricorso e degli atti difensivi. Una norma di retroguardia, certamente irrazionale rispetto a un modello di società
che della tecnologia al servizio dell’uomo ha fatto ormai un
mantra. Pieno sostegno dunque dal Consiglio dell’Ordine all’iniziativa dell’Unione Avvocati Amministrativisti, tesa a ottenere
l’immediata abrogazione di una previsione inefficiente che nuovamente graverà sul mondo forense con inutili barocchi adempimenti.
Nell’attesa di una concreta abrogazione della norma, siamo
comunque certi si possa condividere un’interpretazione che
assuma l’adempimento del precetto con la produzione di una
sola copia cartacea. D’altra parte, ogni diversa prospettiva si
porrebbe come incongruo svilimento della finalità primaria dello stesso processo amministrativo telematico.
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Non può peraltro negarsi come la Giurisdizione amministrativa
stia sempre più diventando nel rapporto fra Cittadino e Stato,
nel complesso rapporto fra Enti pubblici, nel peculiare contesto della nostra virtuosa Autonomia, nei rapporti economici
del Paese, uno dei gangli nevralgici per un corretto svelamento
delle funzioni statuali e degli Enti locali.
Né, a mio avviso, pare prevedibile un’inversione di rotta: il progressivo percepibile depauperamento delle competenze tecnico professionali negli organi amministrativi acutizzerà inevitabilmente l’esigenza di un rigoroso controllo sull’operato delle
Pubbliche Amministrazioni anche locali.
Un controllo che, pur nel pieno rispetto della discrezionalità, garantisca un corretto agire nei confronti del Cittadino. Un controllo che non si esaurisca unicamente nell’apparente legittimità del
provvedimento amministrativo e nell’estetica della sua superficie esteriore, ma che si calibri sulla corretta concreta legittimità
dell’atto sotto il profilo sostanziale, esplorando e analizzando
il fatto e la reale vicenda che “quel” provvedimento ha affrontato.
In questo senso, l’autonomia e l’indipendenza della Giurisdizione amministrativa si pongono oggi, ancor più, come connotati imprescindibili da presidiare con la massima attenzione in
nome dell’affidabilità democratica dell’Ordinamento.
Tra breve il Consiglio Provinciale sarà chiamato a integrare questo Organismo di Giustizia amministrativa secondo la tipica pe-
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culiare composizione ormai non più negoziabile stante la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 commi 4 e 5 del DPR 428/84 che regola la composizione dei Collegi giudicanti presso il T.R.G.A. di Trento.
L’istanza che, con decisione l’Avvocatura rivolge al Consiglio provinciale, è che la scelta, in un contesto di trasparenza politica,
con criteri obiettivi di scelta, verta in modo largamente condiviso, su un interlocutore preparato, di comprovata competenza
(ancóra l’unica irrinunciabile risorsa cui dobbiamo appellarCi),
dotato di equilibrio, certamente impermeabile a qualsiasi interesse o ingerenza del Palazzo e da qualsiasi altro gruppo di
potere.
Peraltro, nell’affrontare questo tema, con rammarico, non posso non rivolgere un affettuoso saluto e un rispettoso, sincero,
ringraziamento all’Avv. Paolo Devigili che ha cessato l’incarico di Consigliere di questo Tribunale. L’apporto professionale
speso, la dedizione, le competenze profuse con umiltà e vero
impegno, nell’onorare l’Ordine degli Avvocati di Trento, hanno
certamente contribuito nell’assolvere questo importante incarico alla riconosciuta qualità della nostra giurisdizione amministrativa. Grazie Paolo ! Ti aspettiamo nuovamente nella Toga
dell’Avvocato.
Ciò che il cittadino si aspetta dal Magistrato amministrativo, per
usare le parole del Presidente del Consiglio di Stato Alessandro
Pajno, è che Egli sia espressione di “una cultura che affermi rigorosamente i diritti dei cittadini nei confronti del potere e che
nello stesso tempo si faccia carico della complessità sociale,
consapevole del ruolo che la sua pronuncia verrà ad avere. Un
Giudice quindi rigoroso, sia nel proteggere la sfera di libertà
del cittadino sia nell’affermare i doveri di solidarietà sociale,
ma che non descriva o immagini i diritti come tra loro contrapposti e antagonisti”.
In questo, l’Avvocatura trentina pienamente e legittimamente
a buon titolo si riconosce.
Un’Avvocatura qualificata che, (1) nella sua tipica coscienza identitaria, (2) nelle proprie prerogative costituzionali di autonomia
e indipendenza, (3) nell’essere cerniera di raccordo tra i poteri
dello Stato, (4) nella sua peculiare funzione sociale, (5) nell’essere archetipo civile della Difesa dell’uomo dall’uomo – da sempre – opera in questo territorio con rigore etico professionale e
preparazione tecnica per garantire le libertà, la tutela dei diritti
e degli interessi legittimi del cittadino. Così, salvaguardando al
contempo l’autonomia e l’indipendenza della stessa Giurisdizione, anche amministrativa.
Onde fugare in modo definitivo possibili equivoci, rassicuriamo
e spieghiamo in modo chiaro e comprensibile: stante queste
certe premesse, l’Avvocatura, in uno Stato costituzionale di diritto, nell’interesse esclusivo della persona, mai potrà essere
confinata o relegata in banalizzanti, irricevibili, logiche mercatiste, che la vorrebbero come mero erogatore di servizi.
Il pluralismo che esprime e al tempo stesso tutela nella sua
paradigmatica espressione di corpo intermedio è fattore, non
prodotto, della nostra democrazia.
Il ruolo che la Costituzione le assegna non lascia incertezza alcuna: nel dare sostanza al fondamentale diritto di Difesa del
singolo (che per gli Enti locali significa anche poter scegliere in
autonomia una Difesa affidata al Libero Foro), nella sua funzione sociale che non si esaurisce solo nel contesto della Giurisdizione, l’Avvocato, per natura costituzionale, è presidio civile
dei diritti e delle libertà dell’intera collettività.
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E in effetti, l’indiscutibile e non mediabile riconoscimento dei
diritti, delle libertà e della dignità dell’uomo è, ancor più oggi,
il primo, l’unico vero, obiettivo da perseguire, abbandonando
da subito – senza riserve – ferali forme di comunicazione e di
linguaggio che ormai ammorbano anche i luoghi delle Istituzioni
e che, nel trascendere il limite della continenza e della tollerabilità, impediscono il dialogo. Nell’interesse della salubrità sociale
è urgente un ripensamento che consenta di riconoscersi e ritrovarCi saldamente all’interno nel nitido perimetro costituzionale
dei principi fondamentali che la Costituzione ha posto a fondamenta della nostra Repubblica.
Lo ha ricordato non più tardi di una settimana fa il Presidente
del Consiglio di Stato Patroni Griffi nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo “non sono consentiti
arretramenti”; così come in materia di libertà e salute collettiva
(si pensi alle pronunce anche di questo Tribunale in materia di
obbligo vaccinale), così come, ad esempio, rispetto ai diritti fondamentali dell’uomo in relazione al tema dei migranti. Su questi valori primari – appunto – non sono consentiti arretramenti,
sfumature e tanto meno nocive mediazioni al ribasso.
È un kantiano imperativo categorico: è tempo che la politica, le
Istituzioni, le donne e gli uomini che le rappresentano, la società
civile, riprendano in mano le sorti della loro virtù pubblica e con
responsabilità e senso del dovere, si riapproprino di una comune cultura della legalità coerente ancora una volta ai paradigmi
costituzionali.

•••
Mi congedo riproponendo quel che ho detto pochi giorni fa.
Affrontiamo il nuovo Anno Giudiziario con un solo autentico
obiettivo: garantire i diritti, le libertà, gli interessi legittimi delle
persone anche e soprattutto più deboli. Nel solco di quella straordinaria equità sociale tracciata, con imperituro, granitico,
nitore geometrico, dall’art. 3 della Costituzione.
Avremo così fatto semplicemente il nostro dovere.
Ne trarrà beneficio la società tutta. Ne sortirà l’ulteriore risultato altrimenti non esigibile: meritare la fiducia e il rispetto dei
cittadini per la Giurisdizione e per le Istituzioni che rappresentiamo.
Ringrazio tutti per l’attenzione.
Andrea de Bertolini
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Mettiamo in Ordine
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019
01.03.2019 - Corte dei Conti
Intervento del Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trento

Signor Presidente della Corte dei Conti,
Signor Procuratore Regionale,
Signore e Signori Consiglieri,
Autorità tutte, civili, religiose e militari,
Care Colleghe e Cari Colleghi,
Magistrati tutti, Funzionari di Cancellerie e Segreterie,
Rappresentanti dell’Accademia,
delle Amministrazioni statali e locali,
Cittadine e cittadini.

dei diritti fondamentali dell’uomo, (4) dei diritti e soprattutto dei
doveri scaturenti dal contratto sociale fra Cittadino e Stato.
Un dialogo che anche in questa sede, assevera quella leale e rispettosa interazione fra Avvocatura e Magistratura; fattore, indefettibile, che concorre a qualificare l’efficienza della giustizia
del nostro Distretto.

Prendo la parola in questa solenne cerimonia portando con
orgoglio il saluto dell’Avvocatura trentina e dell’Ordine degli
Avvocati di Trento (ente pubblico non economico a carattere
associativo, come recita l’art. 24 della legge professionale), con
la convinzione che quest’anno giudiziario debba essere, per
operatori del diritto, pubblici amministratori e soprattutto per
i nostri concittadini, un rinnovato momento di garanzia per un
giusto equilibrio nel rapporto fra Stato e Cittadino. Rectius, fra
Cittadino e Stato.

Sul versante nazionale, il fulcro delle mie riflessioni – ancora una
volta – non può che collocarsi sul tema della trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione. Un principio cardine, imprescindibile presupposto di uno Stato costituzionale di diritto.
Un principio che si pone come presidio a garanzia non solo del
buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche
della stessa affidabilità democratica del nostro Paese.
Rifiutiamo l’idea – irricevibile e piuttosto giustizialista – seppur
sostenuta da esponenti delle Istituzioni e della stessa Giurisdizione, che la Pubblica Amministrazione, nel riproporre logiche
lombrosiane, sia un luogo eletto di illegalità, permeato da corruzione e collusioni indebite fra pubblici interessi e interessi privati
e, tuttavia, condividiamo certamente la necessità che il principio
della trasparenza si debba meglio svelare nella sua duplica prospettiva.
Da un lato, nella direzione evidenziata dal Presidente Buscema,
intesa come agire trasparente delle Pubbliche Amministrazioni, per bonificare quel terreno in cui malversazioni e corruzioni
possono attecchire trovando un humus fertile.
Da altro lato, in quella tracciata dal Procuratore Generale Avoli,
implementando l’azione governativa di semplificazione normativa, anche per una definitiva sburocratizzazione di molte
amministrazioni, soprattutto statali, connotate da un’architettura barocca, ancor troppo evocativa di suggestioni borboniche. Un’azione politica che tuttavia lasci a Camera e Senato il
ruolo che meritano. In fin dei conti, vale la pena non dimenticare, viste anche le notizie di ieri, come pur sempre viviamo in
uno Stato costituzionale di diritto in cui le funzioni statuali sono
ben distinte.
E tutto ciò per porre un argine che non degeneri il Paese in patologie cronicizzate. Urge sfatare il mito della peninsulare, mediterranea, “Grande bellezza”. Urge la necessità di abbandonare
quella dolosa ridondanza di estetiche formali che – in concreto
– negli apparati statali – crea penombre, insenature e interstizi
crepuscolari in cui agevolmente si accumulano batteri virulenti
dotati di endemica capacità riproduttiva. Germi, espressione

•••
Per prima cosa, mi sia consentito, al termine della Consiliatura,
rivolgere pubblicamente la mia gratitudine al Consiglio dell’Ordine con il quale ho lavorato. Un Consiglio composto da valenti
ottime Colleghe e Colleghi che, con autentico spirito di servizio
– gratuitamente e senza personalismi di sorta – si sono spesi
nell’interesse dell’Avvocatura, della Giurisdizione e dei cittadini.
È stato un onore aver condiviso con loro questa esperienza. Ed
è stato un onore aver rappresentato l’Ordine degli Avvocati di
Trento.

•••
L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario è un momento di importante valore simbolico per una Funzione statuale – la Giurisdizione – di primissima rilevanza costituzionale per la tenuta degli assetti democratici del Paese. E ciò anche e soprattutto per la
Giurisdizione contabile che sta sempre più diventando un luogo
cruciale negli assetti ordinamentali ed economici del Paese.
Un momento in cui anche la Giurisdizione contabile nell’incontrare le rappresentanze istituzionali (statali e locali), le amministrazioni e la società dialoga, nella sua necessaria e inscindibile
duplice composizione soggettiva – Magistratura e Avvocatura
– orientata dagli assi cardinali di una comune cultura (1) della
Giurisdizione, (2) della legalità costituzionale, (3) delle libertà e
4
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anche delle mortifere infiltrazioni delle criminalità organizzate,
tossici per la salubrità sociale.
ConcentriamoCi su poche regole, certe, chiare, che diano trasparenza agli apparati, riverberandosi sullo stesso agire di pubblici
amministratori e cittadini che con la res pubblica hanno rapporti
anche e soprattutto economici. Quindi, infine: una trasparenza
non demagogica ma intesa come anticorpo necessario, cura e
al tempo stesso antidoto per la salute dei consociati, dello Stato e di quella cultura della legalità che ancora per gran parte del
Paese è e rimane un paradigma non negoziabile.
In tal modo, concorrendo al garantire lo svelarsi di una politica
economica oculata ed efficiente, con investimenti ad ampio respiro, coraggiosi nell’interesse del Paese, per la messa in sicurezza del territorio, per la tutela del patrimonio artistico, dell’edilizia scolastica, di quella giudiziaria e della sanità pubblica, delle
infrastrutture, senza tuttavia trascurare la qualità e la natura
fiduciaria della prestazione, professionale o imprenditoriale, in
nome di un’esasperata, esclusiva, controproducente economicità.
E ciò è tanto ancor più importante oggi ove si consideri come si
stia palesando uno scenario economico, finanziario, sociale che,
come rilevato anche a livello internazionale, mostra un preoccupante depauperante rallentamento, fino a pochi mesi fa non
previsto. Dunque, pienamente condivisibile il monito del Procuratore Generale Davoli teso al superare quella “inconcludente
rissosità [… per evitare di] accrescere ulteriormente il gap economico e produttivo con gli altri Paesi”.
La Giurisdizione contabile su questi temi fonda le sue più peculiari caratteristiche fisiognomiche. Controllo sulla spesa pubblica, da un lato, come strumento efficace nel contrasto a condotte
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illecite. Da altro lato, controllo su enti pubblici ei di rilevanza pubblicistica per concorrere, anche nella tipica funzione consultiva
della Corte, a garantire il fondamentale principio di trasparenza.
Su ques’ultimo ambito di competenze, segnalo l’auspicio che la
Corte dei Conti rivolga una ferma sollecitazione per il definitivo
varo del Regolamento investimenti per le casse di previdenza
obbligatoria. Un regolamento governativo indispensabile che,
nel solco della virtuosa normativa in tema di previdenza facoltativa, prevede per questi enti previdenziali (con un patrimonio
di oltre 80 miliardi di euro, il 66% dei quali è gestito in forma diretta) nel caso di investimenti finanziari, l’obbligo di procedere
con gare ad evidenza europea secondo il codice degli appalti.
In nome della trasparenza, dell’oculatezza degli investimenti e,
quindi, nell’interesse di 1.300.000 professionisti di venti categorie professionali.
Così, rispetto al tema del controllo della spesa pubblica, in un
clima di diffusa demonizzazione della Pubblica Amministrazione connotata finanche da improprie finalità moralizzatrici
massmediatiche anche grazie ad un sempre più diffuso ferale
linguaggio che ha certamente trasceso il limite della continenza
e tollerabilità, l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione
contabile appaiono oggi ancor più un connotati da presidiare e
garantire. L’obiettivo da perseguire – nel pieno rispetto del precetto costituzionale di cui all’art. 97 – è calibrare buon andamento e imparzialità in modo rigoroso e “terzo”, in un corretto
equilibrio tra spesa pubblica, trasparenza e un controllo di legalità che non si sostituisca alla discrezionalità dell’amministratore. L’onesto, virtuoso, pubblico amministratore deve comunque
operare in piena serenità, senza doversi rifugiare in “prudenti”
immobilismi o cautele di retroguardia che possano pregiudicare
l’efficienza del servizio stesso.
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Con riferimento al processo contabile, è necessario ricordare
come anche questo giudizio, per l’espressa previsione normativa di cui all’art. 4 del codice di giustizia contabile, si sveli all’interno del rigoroso perimetro dell’art. 111 della Costituzione.
A tal riguardo, merita senza dubbio rilievo un richiamo alle garanzie difensive e al pieno esercizio del diritto di difesa. Ciò anche e soprattutto nella direzione di dare maggiore attenzione
al corollario di indiretta derivazione costituzionale del principio del cd “giusto procedimento”. Né, infatti, si potrà negare
come l’effettivo rispetto del principio del contraddittorio e
della parità delle parti, potrà esser garantito, solo se, fin dalla
fase procedimentale istruttoria, vi sia il pieno rispetto delle
guarentigie difensive.
Su questo specifico aspetto, l’ancóra eccessiva connotazione
inquisitoria della fase procedimentale contabile sollecita l’opportunità di una riflessione condivisa per definitivamente ambire ad un rito del tutto coerente al paradigma costituzionale
di riferimento.

LA GIURISDIZIONE NEL NOSTRO TERRITORIO
Prerogativa della giustizia trentina è da sempre stata la celerità
e la sostanziale qualità complessiva delle risposte al cittadino.
Peraltro, il report dei dati presentati appare confortante anche e soprattutto nell’attestare, sul nostro territorio, un più che
positivo grado di civiltà istituzionale e di onestà civile. (A) Il
numero degli inviti a dedurre e delle istruttorie se confrontato con (B) il numero dell’esercizio delle azioni contabili e (C)
il complessivo importo delle somme recuperate a fronte di
condotte di rilevanza contabile, ne sono conferma.
Una prova di “resistenza” particolarmente significativa: da
un lato, l’importante massiva attività investigativa dà contezza
di un controllo capillare del territorio, da altro lato, l’apporto
fornito, in molte di queste indagini, dal personale specializzato della Guardia di Finanza e dei NAS, sono due elementi che
attestano ancor più il circuito virtuoso che connota i rapporti
fra amministrazione, pubblici amministratori e cittadini sul
nostro territorio.
A tal proposito, proprio in ragione della necessità di un capillare controllo del territorio, non pare ultroneo rilevare come sia
pur sempre necessario preservare il cittadino onesto e virtuoso, da costi ingiusti e iniqui.
La difesa, “nel” e “dal” processo contabile, determina un gravoso costo morale (sempre intollerabile nei casi di processi
mediatici) e così, anche inevitabilmente, un costo materiale.
Nel caso di pronunce “assolutorie”, se il ristoro morale mai
potrà comunque esservi, almeno imprescindibile conseguenza sia il rimborso delle spese legali. E ciò anche laddove la pretesa del danno erariale sia poi all’esito del giudizio significativamente ridimensionata.
Né, potrà esservi incertezza, pena un incongruo svilimento
della funzione difensiva: nel rispetto del principio del normato equo compenso, la quantificazione della prestazione professionale dovrà esser calibrata sul valore della contestazione
iniziale – individuata dalla Procura – rispetto alla quale il cittadino non ha potuto far altro che difendersi.
Ma al raggiungimento dei virtuosi risultati della Giustizia contabile, certamente ha concorso anche l’Avvocatura trentina.
Garantendo, nella sua dimensione prevalente, un corretto
6
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rapporto etico-professionale; dimostrandosi, sempre pronta
al dialogo per individuare con Magistratura e Istituzioni di riferimento, soluzioni tese a migliorare il servizio a favore del
cittadino.
Un’Avvocatura qualificata che – e non mi stancherò di ripeterlo
– (1) nella sua tipica coscienza identitaria, (2) nelle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, (3) nell’essere cerniera
costituzionale di raccordo tra i poteri dello Stato, (4) nella sua
peculiare funzione sociale, (5) nell’essere archetipo civile della
Difesa dell’uomo dall’uomo opera in questo territorio con rigore etico professionale e preparazione tecnica per garantire le
libertà, la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino. Così, salvaguardando al contempo l’autonomia e l’indipendenza della stessa Giurisdizione, anche contabile.
In uno Stato costituzionale di diritto, l’Avvocatura, nell’interesse esclusivo della persona, mai potrà essere confinata o
relegata in banalizzanti, irricevibili, logiche mercatiste, che la
vorrebbero come mero erogatore o distributore di servizi.
Il pluralismo che esprime e al tempo stesso tutela nella sua
paradigmatica espressione di corpo intermedio è fattore, non
prodotto, della nostra democrazia.
Il ruolo che la Costituzione le assegna non lascia incertezza alcuna: nel dare sostanza al fondamentale diritto di Difesa del
singolo (che per gli Enti locali significa anche poter scegliere in autonomia una Difesa affidata al Libero Foro), nella sua
funzione sociale che non si esaurisce solo nel contesto della
Giurisdizione, l’Avvocato è presidio civile dei diritti e delle libertà dell’intera collettività.

•••
Mi congedo riproponendo quel che ho detto pochi giorni fa.
Affrontiamo il nuovo Anno Giudiziario con un solo autentico
obiettivo: garantire i diritti, le libertà, gli interessi legittimi delle persone anche e soprattutto più deboli. Nel solco di quella
straordinaria equità sociale tracciata, con imperituro, granitico, nitore geometrico, dall’art. 3 della Costituzione.
Avremo così fatto semplicemente il nostro dovere.
Ne trarrà beneficio la società tutta. Ne sortirà l’ulteriore risultato altrimenti non esigibile: meritare la fiducia e il rispetto dei
cittadini per la Giurisdizione e per le Istituzioni che rappresentiamo.
Ringrazio tutti per l’attenzione.
Andrea de Bertolini
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Notizie dal Consiglio
Avv. Carlotta Baroldi
In questi primi mesi del nuovo anno, il Consiglio provinciale è
chiamato alle due importanti nomine del Garante dei detenuti
e del Difensore civico; così alla designazione politica del componente non togato, Giudice del T.R.G.A.
Importanti incarichi che, proprio per la loro rilevanza sociale,
impongono particolare attenzione rispetto ai connotati di autonomia e indipendenza e così rispetto alla garanzia di trasparenza
nella concreta individuazione di chi, soprattutto in coerenza al
rigoroso principio meritocratico delle competenze tecniche, sarà
individuato.
Di seguito il testo delle due comunicazioni inviate dal Consiglio
dell’Ordine, nell’interesse della collettività, al Presidente del
Consiglio provinciale, alla Garante delle minoranze ai Capigruppo e per conoscenza al Presidente della PAT.
In vista delle nomine politiche del Garante dei Detenuti, del
Difensore Civico e della designazione del Giudice del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa cui codesto spettabile Consiglio
Provinciale è chiamato a pronunciarsi, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trento, in considerazione dell’importanza, della delicatezza di tali incarichi e della loro rilevanza sociale, auspica che le
stesse siano ispirate al rigoroso rispetto del principio di terzietà oltre
che espressione delle più larghe intese.
Prioritario in particolare è che la scelta, nell’interesse della collettività, sia garanzia, nel contesto di un confronto trasparente fra le
forze politiche, di autonomia, indipendenza e della massima competenza rispetto alla tipicità dei singoli incarichi verificata sulla scorta
di curricula che evidenzino le specifiche attitudini dei potenziali candidati.
Peraltro, la natura tipica di tali incarichi (nessuno escluso) è certamente coerente con le prerogative di autonomia e indipendenza
e con le competenze tecniche che connotano il ruolo e la funzione
sociale dell’Avvocato.

Trento, 14 marzo 2019
Da fonti giornalistiche abbiamo appreso del differimento delle
nomine del Garante dei Detenuti e del Difensiore Civico.
Il Consiglio dell’Ordine,
nel richiamare
i contenuti della mia precedente dd. 11.03.2019 inviata al Presidente
Kaswalder alla Garante delle Minoranze e per conoscenza al Presidente Fugatti;
nel ribadire
la rilevanza e l’importanza per il territorio dei due Uffici;
nell’intendimento
che le scelte politichie siano informate, con auspicate larghe intese,
a obiettivi criteri di trasparenza, autonomia e indipendenza;
chiede che
il Consiglio Provinciale valuti l’opportunità di adottare in via analogica, procedure, modalità e criteri di valutazione delle candidature
come normati dalla Legge Provinciale 9 giugno 2010 n. 10 “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia
Autonoma di Trento e della Legge Provinciale 12 febbraio 1996 n.3
(disposizione sulla proroga degli organi amministrativi)”.
Così, infine, si chiede che, nelle fasi preliminari alle effettive
nomine, il Consiglio Provinciale valuti l’opportunità di programmare delle consultazioni con gli Ordini Professionali interessati ratione
materiae, il cui contributo tecnico, nell’interesse della collettività,
sarà di obiettiva utilità per una corretta decisione coerente, ancora
una volta, alle necessarie prerogative di autonomia e indipendenza.
Nel ringraziare porgo i migliori saluti

Con i migliori saluti
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Novità normative
Dott.ssa Matilde Bellingeri
Dott.ssa Marta Mosele
FONTI NAZIONALI

FONTI PROVINCIALI

Legge 11 febbraio 2019 n. 12: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per
le imprese e per la pubblica amministrazione; pubblicata in G.U.
n.36 del 12.02.2019.
Il testo legislativo riguarda le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli
adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.

Legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1: Variazione al bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2019-2021; pubblicata in 13.02.2019 n. 6, straord. n. 2.

Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28.02.2019 ha approvato diversi
disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore. I testi ampliano la portata del disegno di legge in materia di semplificazione approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 dicembre.
I criteri di delega toccano i capi delle Associazioni, delle Successioni, dei Contratti, della Responsabilità extracontrattuale, delle
Garanzie sino alla disciplina dell’istituto del trust.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per la
modifica del d.lgs. n. 285/1992 recante «Nuovo Codice della
strada». Il primo obiettivo che il testo si prefigge è quello di assicurare una maggiore tutela della sicurezza stradale.
Il d.d.l. prevede la «semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione» al fine di alleggerire gli adempimenti richiesti soprattutto alle persone con disabilità.
Decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2018, n. 151,
pubblicato nella GU del 15 febbraio 2019, n. 39. Il decreto contiene il regolamento di attuazione della Direttiva 2009/52/CE volta
a introdurre le sanzioni e i provvedimenti nei confronti dei datori
di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare.
Nel dettaglio. In particolare vengono previsti i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio, cui
commisurare la sanzione amministrativa accessoria (ex art. 22,
comma 12-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); le modalità di pagamento e riassegnazione dei proventi; nonché la determinazione,
per l’anno 2018, del costo medio del rimpatrio.
Decreto 9 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio
2019 aggiorna gli importi per le lesioni di lieve entità derivanti
dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti.
Il I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2018
e sono stati così rideterminati: 1) ottocentosette euro e zerouno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del
primo punto di invalidità; 2) quarantasette euro e zerosette centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di
inabilità assoluta.
8

Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2019 n.
1-2/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia
05.08.2011 n. 11-69/Leg “Regolamento stralcio per la definizione
dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo
e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 55
e 66 della legge provinciale 07.08.2006 n. 5); pubblicato in b.u.
21.02.2019 n. 9.
Decreto del Presidente della Provincia 19 febbraio 2019 n.
2/3-Leg: Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Provincia di data 09.11.2005 n. 21-54/Leg, recante disposizioni attuative della legge regionale 18.02.2005
n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Regione 04.06.2008 n. 3/L; pubblicato in b.u.
28.02.2019 n. 9.
Decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019 n.
3-4/Leg: Regolamento concernente “Terzo regolamento stralcio
di attuazione dell’art. 38, co. 4, della legge provinciale 16.06.2006
n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino),
concernente la disciplina degli organi collegiali”; pubblicato in
b.u. 21.02.2019 n. 8, straord. n. 1.
Deliberazione del consiglio provinciale 5 febbraio 2019 n. 2:
Modifica dell’art. 43 del regolamento di contabilità del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento; pubblicata in b.u. 14.02.2019
n. 7.
Deliberazione del Consiglio Provinciale 5 febbraio 2019 n. 3:
Modificazioni del regolamento sul trattamento economico dei
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari in materia di conseguenze economiche per le assenze alle sedute del
Consiglio e di compensi e rimborsi per i rappresentanti del Consiglio provinciale nella commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale; pubblicata in b.u. 14.02.2019 n.

NEWSLETTER

Anno 4 | Febbraio 2019 | N° 10

rescrizione
La voce dei colleghi

, sul
mata

nato
menti
simo
ncipi
iglio,
o un
ngrid
iano
mico
volto
r per

presi al
olta,
, con
a coa poe sete ed
va di
ando
ini di
ttua-

Andrea deDEGLI
BertoliniARTICOLI 604 BIS E 604 TER DEL CODICE PENALE
PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA
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Avv. Stefano Pietro Galli
I - PREAMBOLO
a) La normativa e la sua evoluzione.
Il primo provvedimento con cui il legislatore italiano ha stigmatizzato le condotte discriminatorie è costituito dalla c.d. legge Scelba (n. 645/52) 2 - successivamente modificata dalla c.d. legge Reale (n. 152/1975) - con cui, invero, si è attribuito un rilievo 3 solo
mediato al fattore razziale 4, riconoscendo quale fulcro della tutela precipuamente la tranquillità sociale, come lascia anche intuire
il titolo della novella "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".
È solo con la L. n. 654/1975, esecutiva della Convenzione di New
York delle Nazioni Unite sulla eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale 5 e le modifiche introdotte con le leggi n.
205/1993 (c.d. legge Mancino) e n. 85/2006 6 (in materia di reati
di opinione) che la discriminazione diventa per il diritto interno
fatto ex se penalmente rilevante.
Infatti è con l’ art. 3, 1° comma, lett. a) della L. 13 ottobre 1975, n.
654 7 che viene statuito che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’art.
4 della Convenzione, è punito con la reclusione fino ad un anno
e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi».
Sarà poi la Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen. Sez. III, 13 dicembre 2007, n. 13234) ad individuare nella dignità della persona, il
bene protetto dalla norma in esame.
Per quanto concerne l’art. 3 della legge Mancino, questo contempla una circostanza aggravante comune a effetto speciale applicabile ai “reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo
commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazio-

2

Promulgata per attuare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Rilievo che gli attribuiscono il divieto di "riorganizzazione del disciolto partito fascista"
ex art. 1 e di '"apologia di fascismo" ex art. 4, 2° comma.
3

Inteso come forma di manifestazione delle "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”.
4

dono
tivaebbe
uogo,
ento
piche

5

Siglata a New York il 21 dicembre 1965.

La nuova disciplina delinea, con maggiore precisione, le condotte criminose dei delitti
di opinione, modificando gli elementi strutturali di alcune fattispecie di reato (introducendo i duplici requisiti tipici della fattispecie tentata, l’idoneità e la direzione degli
atti), nonché pretendendo la natura violenta delle condotte e decriminalizzando. La
Suprema Corte ha peraltro puntualizzato che la sostituzione, ad opera della legge n.
85/2006, del termine «diffonde» con il termine «propaganda» non ha avuto alcuna
incidenza in peius in ordine all’applicabilità della norma ai casi concreti. Anzi, è stato
affermato come l’uso del termine “propaganda” in luogo del verbo “diffonde” abbia
ristretto la fattispecie originaria perché implica che la diffusione debba essere idonea
in concreto a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata.
6

purnche
13
15
Abolizione/annullamento che avrebbe effetti ex tunc; diversamente dall’abrogazione
che avrebbe effetti ex nunc.
1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
7
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nale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra
i loro scopi le medesime finalità”, con un aumento di pena “fino
alla metà”.
Inoltre il 2° comma esclude il giudizio di comparazione con le attenuanti eccetto che per l’art. 98 c.p., mentre l’art. 6, 1° comma,
L. n. 205/1993 prevede, in ipotesi di aggravamento, la procedibilità di ufficio.
Incriminazioni, quelle previste dalla normativa vigente, i cui nodi
nevralgici sono costituiti, com’è facilmente intuibile, dai concetti
di discriminazione e odio; concetti che necessitano però di essere
compiutamente delineati.
Sul punto viene in soccorso l’art. 1 della già menzionata Convenzione di New York, secondo cui discriminare implica distruzione o
compromissione del “riconoscimento, [...] godimento o [...] esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o
in ogni altro settore della vita pubblica”.
Sulla scorta di questa indicazione la Corte regolatrice ha parlato
di “sentimento immediatamente percepibile come connaturato
alla esclusione di condizioni di parità”, nonché di “pregiudizio
manifesto di inferiorità di una sola razza.” 8.
Più problematica è la nozione di odio, per cui si può parlare di
elemento extra-giuridico etico-emozionale.
Mutevole rispetto al proprio oggetto, ma costante nel significato,
esso ricomprende, in progressione lesiva i sentimenti della rabbia, del vituperio e del disprezzo.
Il Supremo Collegio, circoscrivendone l’ambito operativo, ha elevato a suo elemento qualificante la serietà, il radicamento nell’animo umano, precisando come debba trattarsi di “sentimento
idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti
discriminatori”, nonché di “un’avversione tale da desiderare la
morte o un grave danno per la persona odiata”, “tutt’altro che
superficiale” 9.
Si tratta però di una materia rimasta storicamente confinata alla
periferia della penalità e ciò ad onta di sempre più frequenti episodi di discriminazione consegnatici dalla cronaca. Le ragioni di
questo confino vanno ricercate, in primo luogo, nella collocazione (a)sistematica della disciplina - (dis)organizzata com’è in una
pluralità di testi normativi - e, poi, nella diffidenza manifestata
dagli studiosi che hanno denunciato l’uso simbolico delle incriminazioni 10.

Per siffatte ragioni, è stata necessaria un’attrazione delle fattispecie dalla legislazione speciale al codice penale, sulla falsariga
dell’ordinamento francese, seppur, a differenza di questo 11, a
tutela di un diverso bene giuridico.
Così nel 2018, l’art. 2 lett. i) del D.Lgs. n. 21/2018 12 inserisce
al Capo III del Titolo XII del Libro II del c.p., dopo l’art. 604, la
Sez. I-bis Dei delitti contro l’eguaglianza, trasponendo il testo
dell’art. 3, L. n. 654/1975 in seno al nuovo art. 604 bis, rubricato Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, e quello dell’art. 3, legge
Mancino, nell’alveo del nuovo art. 604 ter, rubricato Circostanza
aggravante.

Cfr. rispettivamente, Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11590, che ha escluso l’aggravamento dell’ingiuria a seguito dell’epiteto “italiano di merda” - giacché “non si può
ritenere che il riferimento all’’italiano’, nel comune sentire, nel nostro territorio, in
cui l’’italiano’ è stragrande maggioranza e classe dirigente, sia correlato ad un sentimento che può dare luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità” - e Cass., Sez. V,
28 dicembre 2009, n. 49694 che, al contrario, riconosce come l’espressione “adesso
gli dai una gomma negra come lei” rivolta a una ragazzina di colore integri gli estremi
della circostanza.

11

8

Cfr. rispettivamente, Cass., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 36906, in iusexplorer.it; Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, cit. e Cass., Sez. I, 22 novembre
2012 n. 47894, in Giur. It., n. 7/2013, 1645 e segg., con nota di S. Grindatto.
È tuttavia vero - come sottolinea bene Alessandro Spena, “La parola odio. Sovaesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech”, Criminalia 2017, 577607 - che il discorso d’odio rileva quando, al pari dell’hater, anche la società, quantunque lo faccia in funzione protettiva, consideri quel fattore di discriminazione come una
situazione di vulnerabilità/inferiorità.
9

Penetrante la critica di Luigi Stortoni “Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o
proclama?”, in Crit. Dir., 1994, 14-20, secondo cui in questi casi “la finalità secondaria”,
quella di veicolare messaggi, “soverchia quella principale”, cioè la punizione di fatti
offensivi di interessi meritevoli di tutela, “con la conseguenza di spostare la valenza
della previsione normativa dal piano precettivo a quello simbolico”; fondamentale
sul punto C. E. Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. It. Dir. e Proc.
Pen., 1990, 430 e segg.
10
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b) La normativa italiana e la compatibilità con le istanze sovranazionali.
La L. n. 654/1975 costituisce attuazione di un obbligo internazionale di penalizzazione contenuto nell’art. 4 lett. a) della Convenzione di New York del 7 marzo 1966; occorre però chiedersi
se tale recepimento sia compatibile con tutte le istanze sovranazionali.
Come esposto nelle pagine che seguono, la risposta non può che
essere negativa.
L’ampiezza del testo normativo, riferito all’impegno “a dichiarare” le condotte discriminatorie ivi contemplate “crimini punibili
dalla legge”, costringe l’ordinamento a utilizzare la tradizionale
sanzione detentiva, mantenendo la reazione nell’alveo della penalità.
Tuttavia, la risposta non può che essere negativa, poiché la norma italiana si riferisce in via esclusiva agli atti di discriminazione compiuti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi13,
senza menzionare gli atti discriminatori compiuti per motivi
politici, i quali tuttavia sono espressamente citati, riconosciuti
e garantiti dai più importanti atti internazionali a tutela dei diritti umani, tra cui:
1) la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, richiamata 14 dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966;
2) i Patti Internazionali sui Diritti Umani (Patto internazionale
sui diritti civili e politici (I) 15 - art. 2, par. 1. “Ciascuno degli Stati
parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a
tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto,

Si noti il riferimento al Livre II: Des crimes et délits contre les personnes, Titre II: Des
atteintes à la personne humaine, Chapitre V: Des atteintes à la dignité de la personne
del Code pénale.
Attuativo del principio della riserva di codice ex art. 1, 85° comma, lett. q), L. n.
103/2017
12

Nell’ordinamento italiano, la definizione di discriminazione contenuta nella Conv.
di N.Y. viene recepita anche dall’art. 43 D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) il quale a
differenza di quella
13

Ai sensi degli artt. 4 e 7 della Convenzione internazionale del 7 marzo 1966, infatti
“i singoli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in
particolare nei campi dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a
favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed
etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite,
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della
presente Convenzione”.
14

Patto è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. La
firma dell’Italia risale al 18 gennaio 1967 e la ratifica al 15 settembre 1978.
15
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Alla luce di quanto esposto è evidente che il divieto di discriminazione, in Italia penalmente rilevante in esecuzione della Convenzione Europea dei Diritti Umani, debba oggi essere inteso
non solo nel significato precisato nell’art. 1, 1° comma, della
Convenzione medesima (e relativo alla sola “discriminazione
razziale”), secondo cui «l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare “ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere
o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
o in ogni altro settore della vita pubblica», ma altresì nel senso
più ampio individuato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 ai sensi della quale, all’art. 2, viene
ribadito che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.
Dunque, ai fini di una corretta disamina dei problemi posti
dalla normativa in questione, occorre prendere le mosse dal
concetto di “discriminazione”, il quale - come delineato dalla
normativa internazionale - riguarda non solo comportamenti
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Così, GIUSEPPE PAVICH E ANDREA BONOMI, Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e val ori in gioco, sulle prospettive
legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente, in Dir. Pen. Contemporaneo, 2014.
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II - INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA
PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ:
RISERVA DI LEGGE E TASSATIVITÀ

(Insussistenza della definizione ex lege della nozione di razzismo)
La legge 654/75 con la quale il legislatore italiano ha adottato
la “Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale” approvata a New York nel
1966, in seguito modificata dalla legge 205/93 (c.d. legge Mancino) e poi dalla legge 85/2006 (che è intervenuta in materia
sostituendo l’incitamento con l’istigazione e la diffusione con
la propaganda proprio al fine di sottrarre la norma dalle censure di incostituzionalità) in particolare l’art. 3, novellato dall più
recente legge 115/2016 e oggi abrogato dall’introduzione del
nuovo art. 604 bis del codice penale (sulla base della legge n.
103/2017 e poi dell’art. 2 del decreto legislativo 21/2018 che
ha introdotto il nuovo articolo penale in ragione del principio
di riserva di codice nella materia penale), è palesemente incostituzionale per la sua assoluta indeterminatezza in quanto
non specifica quando si è in presenza o meno di “idee fondate
sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico” e quindi quali siano le condotte che assumono rilevanza penale.
Peraltro, neppure vengono specificati quali siano gli atti di “discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e,
specificamente, cosa si intenda per “discriminazione”: discriminare significa, infatti, nella lingua italiana, semplicemente
distinguere che è presupposto fondamentale del pensiero logico.
Ma se non vi è possibilità di distinguere il vero dal falso, il bene
dal male, allora viene posto fuori legge anche il principio di
contraddizione e quindi la stessa Ragione negando all’Uomo la
sua specificità di essere razionale e morale.
La fattispecie penale è descritta in un modo talmente vago da
poter essere applicata a condotte diversissime ed indefinite
con l’effetto di poter giungere a conclusioni aberranti.
Così, paradossalmente, potrebbe essere interpretato come
condotta discriminatoria il “tifo” per la propria nazionale, laddove si esaltassero anche solo le caratteristiche positive della propria nazionale e non necessariamente si disprezzassero
quelle negative dell’altrui.
Seppur, tale affermazione possa apparire esagerata, non lo è
affatto, poiché siffatte paradossali conclusioni, sono legittimate proprio dall’irragionevole testo della norma e, ancor più,
da bizzarri orientamenti giurisprudenziali che addirittura teorizzano un’improbabile razzismo implicito o differenzialismo
culturale.
Una norma formulata in termini così generici consente un tale
margine di apprezzamento, a colui che dovrebbe solo applicare la legge, da travalicare ogni limite interpretativo tanto da
coincidere sostanzialmente con la creazione della fattispecie
penale.
Con ciò minando l’esigenza di tutela dei cittadini, esponendoli
a qualsivoglia arbitrio; in particolare quei cittadini che in considerazione del loro ruolo politico sono maggiormente esposti all’applicazione strumentale della norma da parte di quella
giurisprudenza ideologicamente orientata.
Non vi è infatti azione umana volta alla differenziazione che,
secondo il suddetto orientamento, non rientri nella fattispecie
delineata e non sia astrattamente considerabile criminale.
12
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Siffatta norma diviene così uno strumento di persecuzione
contro qualunque espressa convinzione morale, religiosa e anche politica a causa della loro intrinseca e conseguente perversa discriminatorietà.
Ciò evidentemente contrasta con la nozione di reato che tutti i
paesi democratici hanno adottato proprio al fine di non elidere
la certezza del diritto e le garanzie dei cittadini.
Nel senso che è tale solo il fatto espressamente e tassativamente previsto come illecito penale dal legislatore.
D’altronde il principio di tassatività impone al legislatore di formulare le norme penali in maniera chiara e precisa in modo
che risulti stabilito senza possibilità di errore o dubbio ciò che
è penalmente lecito e ciò che invece non lo è.
Altrimenti il principio di legalità sarebbe rispettato solo nella
forma ma eluso nella sostanza.
Il fatto reato non può dunque essere configurato in termini
così vaghi e generici, come accade con la “legge Mancino”,
da impedire l’individuazione certa del comportamento penalmente sanzionato.
È così la legge 654/75 o meglio oggi l’art. 604 bis e ter c.p. non
consentendo al giudice di rimanere all’interno dell’interpretazione della medesima norma lo costringe ad una analisi di
natura extragiuridica che trascende i limiti dell’interpretazione
consentita.
In questo modo, in nome della tolleranza, o meglio del paradosso della tolleranza 17, si negano di fatto quelle libertà
fondamentali e qualificanti di ogni ordinamento democratico
introducendo così, surrettiziamente, l’abrogazione della legge
costituzionale che si asserisce essere il fondamento del nostro
sistema giuridico 18.
In buona sostanza senza la rigorosa tutela, a cui è deputato
il diritto penale, di quei beni giuridici fondamentali individuati dalla Costituzione, non sussisterebbe alcuna differenza con
quei regimi antidemocratici dove sono state qualificate penalmente illecite le manifestazioni di dissenso con la creazione
dei cosiddetti “reati di opinione” con conseguente inaccettabile compressione dell’irrinunciabile diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.
La norma si pone pertanto, per la sua indeterminatezza, ictu
oculi, in contrasto con gli artt. 3, 8, 21, 25 e 33 (in particolare
sulla libertà della ricerca storica compromessa a seguito della
legge 16 giugno 2016 n. 115 che ha modificato ulteriormente l’art. 3 della L. 654/75 introducendo il comma 3 bis e della
introduzione del nuovo art. 604 bis e ter c.p.) della Carta Costituzionale, lasciando spazio alla possibilità di applicazioni
strumentali finalizzate alla repressione dell’avversario politico.
Infatti esiste un insidioso orientamento giurisprudenziale che
afferma che esisterebbe un razzismo contemporaneo che vie-

Popper K., Congetture e confutazioni, ed. Il Mulino, 1976: “se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti
a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i
tolleranti saranno distrutti … noi dovremmo quindi proclamare, in nome della
tolleranza, di non tollerare gli intolleranti … e dovremo considerare come civili
l’incitamento alla tolleranza e alla persecuzione.”
17

Balladore Pallieri, Dottrina dello Stato, ed. Cedam, 1964: “Fra coloro che in
nome della tolleranza vietano ogni tendenza portante all’intolleranza e coloro
che, in nome dei propri intolleranti principi vietano concezioni di tolleranza, vi è
piena e totale identità di posizione in quanto ciascuno afferma come esclusivo di
ogni altro, e perciò intollerante, il proprio principio.”.
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ne definito differenzialista, che introduce surrettiziamente
un’interpretazione estensiva della norma penale che consente
di annoverare nell’interdetto antirazzista anche fenomeni di
cosiddetto razzismo implicito o visione differenzialista o differenzialismo culturale e politico dal riferimento alla razza in
senso biologico.
Tanto che la criminalizzazione del razzismo è stata estesa sino a
comprendere ogni forma di credenza esclusivista e comunitarista in nome della tutela del differenzialismo relativista.
Ciò è inaccettabile sotto ogni profilo ed in particolare sotto il
profilo logicogiuridico perché rende ancor più indeterminata
una norma che per la sua indeterminatezza è a tutti gli effetti
incostituzionale.
Infatti un’interpretazione siffatta e paradossale del razzismo
criminalizzerebbe solo quegli orientamenti politici di natura
comunitarista e/o nazionalista che pur nel rispetto delle altrui
diversità pongono quale fondamento la tutela della propria
identità e sovranità.
Verrebbe dunque messa al bando la possibilità di manifestare
e di sostenere qualsivoglia politica di matrice nazionale e tradizionale trovando così protezione da parte dell’ordinamento
solo quelle ideologie di ispirazione internazionalista e mondialista.
Norma quindi che attraverso un’interpretazione giurisprudenziale orientata ideologicamente si perfezionerebbe nella
sua qualità di strumento di repressione politica.
Purtroppo molteplici sono le sentenze espressione di detto
orientamento a dimostrazione che in realtà la magistratura
nella sua autonomia e indipendenza è sì gravemente inacciate
ma dal suo interno: soggetta com’è al condizionamento ideologico delleCorrenti.
Invero, a fronte di un asserito attacco all’indipendenza del
potere giudiziario (o meglio della funzione giudiziaria), si assiste invece ad una continua erosione della funzione legislativa
da parte dell’elaborazione giurisprudenziale delle norme che
sempre meno vengono applicate e sempre più interpretate 19.
E così, quanto più si perfeziona detta norma quale strumento di repressione politica, tanto più si sacrificano i fondamenti
della democrazia e dell’ordinamento giuridico; ed in nome della lotta alla discriminazione si discrimina ed incrimina il nemico
politico.
Fortunatamente vi è anche una giurisprudenza illuminata (Corte di Cassazione Sezione III, sentenza n. 13234 d.d.
28.03.2008 e n. 37581 d.d. 07.05.2008) che si oppone a tutto
questo respingendo l’inedita teoria del razzismo implicito; e
nel tentativo di salvare la norma dalle eccezioni di incostituzionalità si avvede della necessità di definire quantomeno, il
concetto e la nozione di “razzismo” ravvisandolo solo qualora si è in presenza di un duplice presupposto: una ideologia
che rivendica una superiorità razziale/etnica/religiosa e, nel
contempo, un odio, sempre in forza di questa asserita superiorità, talmente viscerale da desiderare la mortificazione o
l’annientamento delle razze/etnie/religioni ritenute inferiori.
Il razzismo, in mancanza anche solo di uno dei due presupposti,

Con il rischio che si confonda il ruolo ricoperto mediante accesso concorsuale, quindi l’Ufficio Pubblico, per il quale si è prestato giuramento, con la Carica
Pubblica, e cioè con il ruolo ricoperto in forza di mandato elettorale finalizzata
a fornire democraticamente l’indirizzo politico-amministrativo a cui devono uniformarsi gli Uffici Pubblici.
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secondo la suddetta condivisibile definizione giuridica non può
dunque configurarsi.
È dunque auspicabile un intervento immediato del legislatore
onde recepire anche a livello normativo la suddetta definizione di razzismo e scongiurare quelle derive giurisprudenziali
che ne renderebbero palese la sua intrinseca incostituzionalità e ne determinerebbero la sua abolizione/annullamento.

III - SULL’AGGRAVANTE DI CUI ALLA LEGGE 115/2016
IN TEMA DI NEGAZIONISMO E REVISIONISMO
Le preoccupazioni di ordine giuridico e politico non sono finite
con le suddette leggi in quanto il legislatore ha voluto introdurre la circostanza aggravante del negazionismo e revisionismo
storico.
Detta norma, che non troverebbe applicazione alcuna qualora
si definisse il concetto di razzismo e di odio razziale secondo i
criteri di buon senso indicati nelle illuminanti sentenze della III
Sezione della Corte di Cassazione del marzo e del maggio 2008
(Cass. Pen. Sez III sub n. 13234 del 28.03.2008 e sub n 37581 del
07.05.2008: che si ribadisce sono l’unico presidio giurisprudenziale alle follie interpretative di leggi palesemente incostituzionali), offre un ulteriore mezzo repressivo, soprattutto a quella
giurisprudenza che è giunta persino ad estendere il concetto di
razzismo a quello del cosiddetto “razzismo implicito o differenzialismo culturale”.
Sulla base dunque di ideologiche quanto patologiche interpretazioni il comma 3 bis dell’art. 3 della legge 654/75 (oggi art.
604 bis c.p.) si presta ad un utilizzo improprio e, liberticida.
Anche la diffusione della più scientifica fra le ricerche storiche
potrebbe così essere ricondotta, in dipendenza dell’oggetto
della tematica affrontata (che potrebbe, già di per sé, essere,
paradossalmente, considerata razzista), nell’ambito applicativo
dell’aggravante.
Ipotesi per nulla strampalata attese le precedenti derive giurisprudenziali: interpretative e non applicative della legge.
D’altronde non si può condividere la tesi di chi sostiene che le
perplessità non nascono dal testo normativo bensì dalle singolari interpretazioni che ne potrebbe dare la giurisprudenza.
Il legislatore, infatti, ha nondimeno fatto spesso tabula rasa dei
valori fondanti del nostro ordinamento.
Anche nel caso dell’aggravante in questione, vi è un preciso
interesse ideologico del legislatore, che agisce come patrigno
contro l’interesse della Nazione, finalizzato ad offrire alle Procure uno strumento efficace per colpire solo l’avversario politico.
Obiettivo che non si sarebbe potuto realizzare con l’introduzione di un nuovo ed autonomo reato perché in quel modo avrebbe colpito la diffusione di qualsiasi revisionismo storico: dunque
anche quello, ad esempio, riguardante la messa in discussione
dell’esistenza delle “Foibe”.
Invece così facendo, la precisione chirurgica dell’intervento normativo, attraverso l’introduzione della sola aggravante,
impedisce di fatto un’applicazione generale della norma (beninteso, non al fine di salvaguardare la libera manifestazione
del pensiero o la libera ricerca storica), e dunque non potrebbe
mai sostanziarsi in uno strumento repressivo nei confronti di
coloro che sostengono, ad esempio, tesi negazioniste in merito all’esistenza delle “Foibe” o peggio apologetiche di quei
fatti e di quelle scellerate condotte.
Dunque neppure di fronte ad un odio palesemente viscerale e
13
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criminale 20, in quanto queste avrebbero “solo” natura politica
(e non razziale, etnica o religiosa) e non rientrerebbero, conseguentemente, fra quelle condotte illecite contemplate dalla
legge 654/75 e oggi dall’art. 604 bis c.p.!
Peraltro, pur non essendo questione rilevante d’abord ai fini della presente proposta di modifica, occorrerebbe riflettere sull’opportunità, quantomeno etico-giuridica, di una modifica anche
di quella parte dell’art. 604 bis c.p. relativa all’aggravante di cui
sopra che, oltre a violare la libera manifestazione del pensiero e
la libera ricerca storica, equipara, paradossalmente, coloro che,
a torto o a ragione, ritengono che un crimine non sia avvenuto,
con coloro che di quel crimine né fanno l’apologia.
In tal senso sarebbe sufficiente eliminare dal comma 3 dell’art.
604 bis c.p. nella parte: “…si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei
crimini di guerra…”, la frase “…sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o…” al fine di mantenere intatta la ratio della norma, in senso conforme alla più evoluta giurisprudenza che
richiede una verifica della pericolosità in concreto relativamente
all’ampiezza e alla portata delle espressioni utilizzate, e dunque
conservando nella norma in toto l’espressione: “… si fondano in
tutto o in parte sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra…”,
ovvero il kern del comma conformemente all’interpretazione
teleologica della fattispecie penale universalmente condivisibile
perché vieta e punisce giustamente condotte apologetiche ex se
deprecabili e ripugnanti.
Argomentando a contrario in assenza della suddetta interpolazione, verrebbero illegittimamente equiparate mere posizioni
revisioniste/negazioniste con condotte apologetiche, tra loro incommensurabilmente antitetiche ed assolutamente inconciliabili: equiparazione che vìola, palesemente, il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, della Costituzione.

Come quello espresso reiteratamente in occasione delle commemorazioni
dei Martiri delle Foibe, da appartenenti ai Centri sociali o da Gruppi anarchici
che, addirittura inneggiano agli eccidi scandendo slogan o scrivendo frasi quali: “10…100…1000 foibe!” oppure “Fasci venite senza fretta c’è una foiba che vi
aspetta” oppure ancora “Nessun rispetto per i fascisti” scritta quest’ultima rinvenuta il 09.02.2019 sulle vetrine del Cinema Astra a Trento dopo la proiezione del
film “Rosso d’Istria”).
20
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IV - CONCLUSIONI
PROPOSTA MODIFICA ART. 604 BIS E TER C.P.
Alla luce di quanto esposto, in particolare in attuazione di tutti
i Trattati, le Convenzioni, i Protocolli citati in premessa, i quali definiscono tout court la nozione di discriminazione anche in
riferimento alle opinioni politiche e di qualsiasi altro genere, e
dunque al fine di salvaguardare il supremo bene della Vita,
dell’Uomo e della sua Dignità, è necessario affermare e tutelare, da una parte i principi costituzionali già consacrati in sede
internazionale posti a difesa dei fondamentali diritti dell’Uomo
e, dall’altra i principi di ragionevolezza (di derivazione Comunitaria) ed uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e quelli che
riconoscono e tutelano la libertà di manifestazione del pensiero
ex art. 21 Cost., nonché quelli fondanti qualsivoglia ordinamento
giuridico penale democratico: quali il principio di legalità (art.
25, secondo comma, e 27 Cost.) da cui discendono quello di tipicità, tassatività e determinatezza propri della fattispecie penale.
Orbene, in conformità ai suddetti principi, l’unica soluzione è
quella di riformulare la norma nel modo che segue.
In primo luogo, specificando tassativamente la fattispecie penale e dunque esplicitando e definendo il concetto ed il significato della nozione di razzismo e odio razziale sulla base dei due
necessari e contestuali presupposti (così come individuati dalla Suprema Corte di Cassazione, III Sezione con le sentenze del
marzo e del maggio 2008 nell’intento di non esporre la norma al
sindacato di costituzionalità):
(1) un’ideologia che sulla base di un’asserita superiorità
(2) giustifica atti di discriminazione, sfruttamento, sopraffazione o addirittura di annientamento di ciò che è ritenuto inferiore.
Duplice presupposto necessario per poter configurare le condotte, discriminatorie o peggio, rilevanti penalmente.
In secondo luogo, occorre nel contempo modificare la norma
estendendo le motivazioni anche a quelle di natura politica, laddove, sempre in ragione di un’asserita superiorità ideologica si
pretenderebbe di giustificare la discriminazione, la mortificazione o l’annientamento del nemico politico.
In buona sostanza occorre modificare la normativa antidiscriminatoria semplicemente aggiungendo i motivi “politici o di
qualsiasi altro genere” ogni qualvolta viene fatto riferimento ai
motivi etnici razziali nazionali e religiosi.
Del resto l’art. 3 della Costituzione italiana afferma un principio
fondamentale di ragionevolezza e uguaglianza, bandendo di fatto qualsiasi forma di discriminazione fondata su distinzioni di
sesso di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e
sociali, ma anche di opinioni politiche.
L’art. 1 delle legge Mancino dovrà dunque far riferimento non
solo ai motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi ma anche a
quelli politici con l’inserimento della “motivazioni di ordine politico”; e poi riproporre il termine “politico” sempre laddove nella
medesima legge si faccia riferimento ai motivi razziali, etnici e
religiosi.
Allo stesso modo, dovranno essere apportata la medesima semplice modifica alla legge 654/1975 e alla legge 115/2016 sempre
laddove vengono indicati motivi razziali, etnici e religiosi, aggiungendo quelli di “natura politica”.
A maggior ragione andrà modificato in questo senso l’art. 604
bis e ter c.p., atteso che in forza del principio della riserva di codice nella materia penale, codesti articoli avrebbero abrogato
la precedente normativa antidiscriminatoria.
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Modifica normativa da effettuarsi al comma 1, lettera a) e lettera b) nonché al comma 2, dell’art. 604 bis c.p. nel modo che
segue:
comma 1 lett. a):
a) con semplice inserimento fra le parole “…sulla superiorità o
sull’odio…” al posto della disgiunzione “o” la congiunzione
“e”;
b) con inserimento della virgola “,” dopo la parola discriminazione”;
c) con soppressione della locuzione “razziale” e “o etnico”;
d) nonché con l’aggiunta delle espressioni: “politici o di qualsiasi altro genere” dopo i termini “nazionali o religiosi”,
ovviamente omettendo la disgiunzione “o” ed al suo posto
inserendo una virgola fra la parola “nazionali” e la parola
“religiosi” e un’altra virgola dopo la parola “religiosi”;
rispettivamente laddove l’articolo 604 bis, comma 1 lett. a),
c.p. attualmente dispone:

“… chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti
di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;”;
che viene modificato nel modo seguente (le modifiche sono
indicate in grassetto):
“… chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull’odio,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione,
per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, politici o di qualsiasi altro genere;”;
comma 1 lettera b) e comma 2:
d) con l’aggiunta delle espressioni: “politici o di qualsiasi altro
genere” dopo i termini “nazionali o religiosi”, ovviamente
omettendo la disgiunzione “o” ed al suo posto inserendo
una virgola fra la parola “nazionali” e la parola “religiosi” e
un’altra virgola dopo la parola “religiosi”.

art. 604 bis, commi 1, lett a), lett. b) e comma 2, c.p.:
VIGENTE

art. 604 bis, commi 1, lett a), lett. b) e comma 2, c.p.:
PROPOSTA DI MODIFICA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere
o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con
la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei
anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la
propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in
tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo
grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio,
dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con
la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino
a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità e
sull’odio, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione, per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi,
politici o di qualsiasi altro genere;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali,
religiosi, politici o di qualsiasi altro genere.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali,
religiosi, politici o di qualsiasi altro genere. Chi partecipa a
tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della
partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in
tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo
grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio,
dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Modifica normativa da effettuarsi anche per il comma 1 dell’art.
604 ter c.p. nel modo che segue:
d) con l’aggiunta delle espressioni: “politici o di qualsiasi altro
genere” dopo i termini “nazionali o religiosi”, ovviamente omettendo la disgiunzione “o” ed al suo posto inserendo una virgola
fra la parola “nazionali” e la parola “religiosi” e un’altra virgola
dopo la parola “religiosi”.
15

NEWSLETTER

Anno 4 | Febbraio 2019 | N° 10

art. 604 ter, comma 1, c.p.: VIGENTE

art. 604 ter, comma 1, c.p.: PROPOSTA DI MODIFICA

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo
commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che
hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo
commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso, politici o di qualsiasi altro genere,
ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Semplici modifiche che permetterebbero così il rispetto dei dettami costituzionali consacrati anche in sede internazionale senza
però contraddire gli altri principi del nostro ordinamento giuridico, assicurando il rispetto di quel sentimento di giustizia comune
a tutti i popoli ad ogni latitudine e tempo.
Oggi siamo al paradosso che non solo l’aggressione all’Uomo e
alla sua Dignità, in qualsiasi forma essa avvenga, qualora motivata da una diversa opinione politica non viene altrettanto tutelata
ma, addirittura, si assiste al crescente orientamento giurisprudenziale per cui se uno stesso fatto viene commesso sulla base di
un’asserita superiorità di ordine razziale, etnico e religioso viene
punita ai sensi della normativa antidiscriminatoria; mentre se l’odio e l’intento discriminatorio viene manifestato sulla base di una
asserita superiorità politica la normativa antidiscriminatoria non
trova applicazione.
Un’inaccettabile disparità di trattamento in spregio alla ratio della norma che dovrebbe essere quella di tutelare i diritti inviolabili
dell’Uomo.
Quello che si dovrebbe punire severamente è l’odio che si esprime attraverso azioni violente e discriminatorie frutto di una asserita superiorità indipendentemente dal fatto che questa abbia
motivazioni di ordine razziale, etnico, nazionale, religioso o politico.
Tutti coloro (singoli o gruppi, movimenti o partiti) che hanno a

cuore la sacralità dell’Uomo e della Vita non possono non condividere la severa condanna morale, prima che giuridica, nei
confronti di chi sul presupposto di una asserita superiorità, di
qualsivoglia natura giustifica, la sottomissione/mortificazione e
lo sfruttamento/annientamento di ciò che è ritenuto inferiore.
Quale differenza può esservi infatti fra chi istiga alla sopraffazione e/o all’annientamento degli appartenenti ad una religione
(ad esempio islamica) piuttosto che ad una etnia (ad esempio
armena), rispetto a chi istiga alla sopraffazione e/o all’annientamento di un avversario politico21: evidentemente nessuna!
Perché un odio talmente viscerale da voler la mortificazione e
l’annientamento di un altro uomo, solo per una sua asserita inferiorità sulla base di qualsivoglia scellerata ideologia, è in ogni
caso disumano e ripugnante e dunque deve essere severamente
punito!

16

D'altronde i meno giovani ricorderanno il tanto noto quanto aberrante slogan
degli anni ’70, peraltro ancora utilizzato: “uccidere un fascista non è reato”.
Forse perché siamo noyau come direbbe l’etologo francese Jean Jacques Petter
per definire la società ad antagonismo interno; e cioè quelle fondate sulla convivenza fra individui reciprocamente ostili.
In particolare l’italiano che pare essere l’idealtipo da noyau: gli abitanti del
noyau/nucleo infatti “lavorano per la divisione e per una grave mutilazione emotiva”: il contrario della nazione “dove tutte le forze lavorano per la pace interna”.
21.

NEWSLETTER

Anno 4 | Febbraio 2019 | N° 10

L’avvocato in costituzione
PRELUDIO DI UNA RIVOLUZIONE DA FARE

La proposta di manutenzione dell’art. 111 della Costituzione
che prevede il riconoscimento dell’Avvocato nella Costituzione,
approvata dalla massima Assise dell’Avvocatura al Congresso di
Catania dello scorso ottobre, entra in Parlamento.
La notizia è di pochissimi giorni fa. Una notizia importante e
al tempo stesso rassicurante. Una notizia che dà evidenza del
meritorio lavoro del Consiglio Nazionale Forense. L’iter di introduzione legislativa sarà ovviamente quello aggravato, richiesto
da ogni modifica costituzionale. Un percorso, dunque, più articolato rispetto alla canonica approvazione di una legge del Parlamento, che richiederà grande condivisione sia sul fronte della maggioranza di governo che dell’opposizione. Un elemento,
questo, che però non preoccupa eccessivamente la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura.
La proposta formulata dal Cnf prevede la riforma costituzionale
dell’articolo 111 della Costituzione, aggiungendo dopo i primi
due commi che riguardano tutti i processi:
Comma 3
«Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In
casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che
non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale”.
Comma 4
“L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di
deontologia forense”.
Comma 5
“La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria
forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che
determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione”.
Come detto dal Presidente del CNF, Andrea Mascherin «si tratta di un passaggio molto importante per l’avvocatura, sia per
il processo di qualificazione dell’avvocato che si svilupperà attraverso le specializzazioni, sia per un miglior riconoscimento
della importanza della difesa svolta con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» ma che «il passaggio davvero epocale
è la concretizzazione della iniziativa costituzionale riguardante
il ruolo dell’avvocato. Si tratta di una promessa mantenuta da
parte del ministro, che ringrazio».
Questo il modo migliore, a mio avviso, per presentare il testo

“L’Avvocato in Costituzione ”. Un testo, edito dalla casa editrice Diritto e Ragione, voluto dal Consiglio dell’Ordine di Trento,
dalla Fondazione dell’Avvocatura e dal Consiglio Nazionale Forense, per lasciare solida traccia e sintesi del dibattito giuridico
e culturale sviluppatosi su questo importante tema nel corso del
quadriennio passato, nel mondo dell’Avvocatura nazionale, della
Magistratura e dell’Accademia.
Un libro, la cui ambizione è quella di rimanere un “arresto” editoriale, un punto angolare, seppur certamente non esaustivo,
in ogni caso di riferimento, espressivo dell’importanza anche in
chiave storica del tema trattato.
Un libro composto da due parti. Una prima parte che raccoglie
17
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riflessioni e interventi dottrinali sul ruolo e la funzione dell’Avvocato. Quindi, una seconda parte che compendia i testi selezionati da Gaetano Pacchi dalla voce dei Padri costituenti sulla
quale è stata realizzata la lettura scenica che il nostro Ordine
ha proposto nel XXIII Congresso Nazionale di Catania dal titolo
“Preludio di una rivoluzione da fare ”.
Un’ultima nota per il lettore. Non ci si lasci indugiare dalla considerazione che “di massimi sistemi si parli”, magari poco attinenti
alle reali questioni che ammorbano la nostra Avvocatura. Non ci
si abbandoni al rilievo che di tutto ciò nessuna sostanziale ricaduta vi potrà mai essere per l’interesse dell’Avvocatura.
Sarebbe superficiale e minimizzante. A mio avviso, errato.
Siamo tutti coscienti della natura costituzionale dell’Avvocato. E,
tuttavia, siamo altrettanto consapevoli di quali siano i mali che
affliggono da anni la nostra professione.
Questi “mali”, a mio avviso, sono l’esito in modo prevalente di
due concause.
La prima “colpevole”, che ci vede protagonisti, si deposita nella
risultanza di nostri errori strategici. Nel consentire per decenni
un dissennato accesso alla professione, nel ridurci molto spesso
a nocive quanto sterili lotte intestine che ci hanno solo ulteriormente indebolito, nell’esser eccessivamente remissivi (finanche
compiacenti) di fronte agli interlocutori transeunti che via via
si palesavano, nel dimostrare una non sempre piena coscienza
etico-professionale, abbiamo concorso al nostro indebolimento
al cospetto delle Istituzioni e della società civile stessa.
La seconda “dolosa”, posta in essere da quei poteri che hanno
operato in questi decenni (fuori e dentro la Giurisdizione) per
minimizzare il ruolo e la funzione dell’Avvocato in un perimetro incongruo che ci vedesse come meri erogatori o distributori
commerciali di servizi o, peggio ancora, come sostanziali “correi”
delle illegalità che hanno ammorbato il nostro Paese.
A fronte di ciò, è tempo si cambi passo con decisione. È il momento che l’Avvocatura si riappropri in modo consapevole della
tipica, esclusiva, collocazione negli assetti ordinamentali e sociali quale è quella che discende direttamente dalla nostra Costituzione repubblicana. Per far ciò il traguardo di una manutenzione
costituzionale che espliciti in modo definitivo il ruolo, la natura e
le prerogative dell’Avvocato, rimane passaggio nevralgico e cruciale (nel solco di quel che il Prof. Avv. Gaetano Pecorella aveva
condensato in un disegno di legge già nel lontano 2009). Un passaggio prioritario, da cui poi farne discendere le uteriori conseguenze di sostanziale (pratica) rilevanza per l’intera Avvocatura.
Conseguenze rispetto al definitivo riconoscimento dei connotati di autonomia e indipendenza per un’Avvocatura intesa come
necessario contraltare dialettico della Magistratura; rispetto alle
garanzie del giusto processo, alle garanzie del diritto di difesa
tecnica in tutte le sue declinazioni più concrete, al riconoscimento di un giusto compenso, all’accesso stesso alla professione,
all’interlocuzione necessaria che dev’esser riconosciuta all’Avvocatura sia all’interno della Giurisdizione sia rispetto alle altre
Funzioni statuali. E tutto ciò nell’interesse ultimo ed esclusivo
del cittadino.
Nessuna pretesa di ritenere la strada sia semplice. Siamo però
convinti, in una dimensione prospettica a breve – lungo termine,
che la direzione sia davvero quella giusta.
Per questo motivo, a mio avviso, il testo pubblicato si pone come
un ben augurante manifesto della coscienza stessa dell’esser Avvocato.
Andrea de Bertolini
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Un tempo, il ruolo degli avvocati
era limitato alla tutela dell’interesse
individuale:
nella professione forense
si vedeva esclusivamente
il rapporto di natura privata fra cliente
e il difensore.
Funzione, senza dubbio,
grave e sacra,
ma oggi c’è qualcosa che va aldilà.
In tutti i paesi, il ruolo degli avvocati
va sempre più assumendo un contenuto
di natura sociale:
il difensore, pur conservando un’inviolabile
prerogativa d’indipendenza,
acquista sempre più della Società una
posizione che non è soltanto di natura
privata, ma anche di diritto pubblico,
e altresì,
io sostengo
una posizione di ordine costituzionale.
[ PIERO CALAMANDREI
discorso pronunciato alla seduta plenaria
del XVI Congresso della
“Union international des Avocats”,
tenuto a Parigi nel luglio del 1951 ]

QUESTO PROGETTO DI COSTITUZIONE
NON È L’EPILOGO
DI UNA RIVOLUZIONE GIÀ FATTA;
MA È IL PRELUDIO,
L’INTRODUZIONE,
L’ANNUNCIO
DI UNA RIVOLUZIONE
NEL SENSO
GIURIDICO E LEGALITARIO
ANCORA DA FARE.
[ PIERO CALAMNDREI ]
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L’avvocato in costituzione
Introduzione alla piéce teatrale
“PRELUDIO DI UNA RIVOLUZIONE DA FARE”
“Preludio di un rivoluzione da fare” è stato presentato dalla
Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” di Firenze al XXXIV
Congresso Nazionale Forense di Catania. Ma, nonostante questo, non è un’opera drammaturgica. Esso consiste, piuttosto,
in un mosaico di passi selezionati attraverso una meticolosa e
integrale lettura degli atti dell’Assemblea Costituente in sede
plenaria e dei resoconti delle sedute degli organi (Sottocommissioni, Sezioni e Sottosezioni) in cui era articolata la Commissione per la Costituzione (cosiddetta “dei Settantacinque”),
istituita ad hoc per la redazione della Carta Fondamentale.
Il testo dell’evento è, infatti, composto di brani tratti dalle relazioni e dagli interventi svolti da quei deputati Costituenti la maggior parte avvocati - i quali, nello svolgimento del loro
mandato, testimoniarono l’impegno profuso dal professionista
legale nella costruzione, in primo luogo, delle fondamenta del
nuovo assetto democratico dello Stato e, poi, del delicato meccanismo della giurisdizione.
A tale proposito, i relatori esaminarono la posizione del magistrato e del professionista legale nell’ambito dell’organizzazione della giustizia, anche alla luce delle vicende storiche
(avvento di regimi rivoluzionari o autoritari) che avevano riguardato non soltanto il nostro, ma anche altri Paesi. Peraltro,
è possibile apprezzare che la sensibilità manifestata da questi
deputati per i grandi temi legati alla sfera giudiziaria affondava le radici nella loro precedente esperienza di avvocati o di
professori universitari di materie giuridiche, conducendoli a
elaborare concetti e architetture giuridiche di elevata qualità
culturale. Tra i relatori spicca la figura di Piero Calamandrei, il
quale, non solo nel dibattito parlamentare, ma già all’indomani della promulgazione della Costituzione, in alcuni suoi scritti
e interventi (di cui ho inserito diverse citazioni nel testo) ebbe
più volte a sottolineare la funzione propulsiva che l’avvocato
avrebbe dovuto ricoprire al fine di rendere vivi i precetti della
Carta Fondamentale e di promuovere il funzionamento della
Corte Costituzionale.
Sovente, infatti, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, Piero Calamandrei, riprendendo e sviluppando concetti già espressi in alcune opere
pubblicate negli anni Venti, sostenne che l’avvocato, come il
giudice, è un “organo della giustizia”, un “fedele servitore dello
Stato” ed è da quest’ultimo che ha ricevuto il compito di svolgere quelle “mansioni di impulso e di iniziativa”, che rappresentano “uno dei due momenti inseparabili della stessa funzione” (l’altro è la fase decisoria).
Non è, dunque, un caso che la maggior parte dei testi che rappresentano il corpus di questo lavoro provengano da opere di
Piero Calamandrei (e nel sottotitolo è stato doveroso darne
atto), così come non è casuale che il titolo, “Preludio di una
rivoluzione da fare”, sia stato tratto da una frase racchiusa nel

Avv. Gaetano Pacchi
celebre discorso pronunciato all’Assemblea Costituente, nella
seduta del 4 marzo 1947, da Piero Calamandrei.
Penso, infatti, che nei concetti espressi nelle opere citate e
condensati in quella frase di Piero Calamandrei trovi una sintesi perfetta il messaggio che il Consiglio Nazionale Fo- rense
si è prefisso di lanciare mediante l’iniziativa di dare rango e dignità costituzionale alla figura dell’avvocato: “Questo progetto
di Costituzione non è l’epilogo di una rivoluzione già fatta; ma
è il preludio, l’introduzione, l’annuncio di una rivoluzione, nel
senso giuridico e legalitario, ancora da fare”.
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Il processo alle streghe
di Nogaredo
nostro territorio, per proporre alla Comunità momenti di riflessione dal rielevante valore simbolico che abbiano attinenza ai
temi dell’attualità.
Momenti di incontro, per ritrovarsi – insieme – in una comune
cultura della legalità costituzionale, dei diritti e delle libertà civili
ancora oggi, nel mondo e nel nostro Paese, troppo spesso violate.
Il processo alle streghe… Un processo feralmente inquisitorio,
evocativo di una fra le epoche storiche di peggior buio della ragione e delle coscienze. Un processo in cui il ruolo dell’Avvocato si
palesa nei suoi connotati: difendere; difendere la persona; difendere i diritti e le libertà. Anche dei reietti e dei più deboli; difendere anche quelle donne e quegli uomini costretti, in ogni epoca e in
ogni società, in una “astorica” dimensione di marginalità sociale.
Dunque, un processo in cui l’Avvocato – archetipo civile della
difesa dell’uomo dall’uomo – si dimostra in ciò che è: la difesa
del singolo, nel singolo processo, trascende e si svela nella difesa
dell’intera collettività.
La rievocazione di un processo, che definisco embrione paradigmatico, greve e di spudorata volgare violenza, di quel che avremmo poi ritrovato a distanza di molti secoli, in modo più malizioso e
misurato, nel diritto penale del nemico, nel diritto penale simbolico, nel diritto penale della colpa d’Autore.

Il significato del contributo dell’Ordine degli Avvocati di Trento
alla realizzazione della serata nel contesto delle iniziative per l’8
marzo.
Un’iniziativa di importante respiro culturale, per i temi trattati e
per il diretto riferimento alla storia del nostro territorio, condivisa
con la Circoscrizione Oltrefersina e l’Opera universitaria
Un ringraziamento a Ettore Paris (che ha curato la realizzazione
dei testi) per aver inteso coinvolgerci e, quindi, al regista Mirko
Corradini e alla Compagnia teatrale che hanno messo in scena
quest’opera anticipata dalla pubblicazione di un volume a fumetti,
edito da Arti Grafiche Saturnio – Trento – dal titolo “Le streghe di
Nogaredo” di Pierluigi Negrelli & Ettore Paris.
Un altro momento per respirare anticorpi che ci proteggano dalle tossiche tossine che ammorbano l’animo umano. Una cura e
al tempo stesso antidoto per una ritrovata auspicata salubrità
sociale.
In questo l’Ordine degli Avvocati di Trento da anni, con impegno,
sta lavorando, confrontandosi con le migliori, laiche, realtà del
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Derive normative, di cui ancora la società contemporanea, a volte,
è espressione.
Derive patologiche che dimostrano – in questi casi – quella deteriore connotazione del Potere, liberticida e bulimicamente autoritaria, funzionale alla sua liturgica trionfale autoproclamazione.
Un’ostentazione autoreferenziale – in questo processo alle streghe espressa anche dal magistrato – che, grazie all’uso cinico e
spietato dello strumento di “un proto-tipo” di diritto penale, nel
calpestare la dignità di donne e uomini è, al tempo stesso, tesa
al saziare quella frustrazione che da sempre attinge la società in
nome della ricerca di un consenso politico che agevoli l’opera di
definitiva legittimazione.
•••
“La Storia siamo Noi… nessuno si senta offeso … nessuno si senta
escluso … la storia siamo Noi, che abbiamo tutto da vincere e
tutto da perdere … ” diceva De Gregori … … è davvero – semplicemente – così.
Rimane a noi un kantiano imperativo categorico: Impariamo dalla
Storia cosa non dobbiamo più essere.
Andrea de Bertolini
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LE STREGHE DI NOGAREDO
Dramma ad atto unico, basato sugli studi e tesi di laurea della
dott. Cristina Andreolli, e ricerche integrative dell’autore, Ettore
Paris.
Rievoca un processo per stregoneria tenutosi nel 1647, basandosi sia sui verbali processuali, sia su una serie di documenti
dell’Archivio Lodron.

Anno 4 | Febbraio 2019 | N° 10

Il processo di Nogaredo è quindi interessante perché ottimamente documentato. La sua riproposizione in un libro e sulla scena
teatrale affronta diversi importanti temi, tra cui alcuni emblematici dell’amministrazione della giustizia. Tra di essi, ci sono
quelli che hanno rilevanza soprattutto storica – l’uso e abuso
della tortura, l’intervento moderatore di un’autorità superiore,
il Principe – altri invece sono in varie vesti sempre molto attuali:
la creazione di capri espiatori, la loro individuazione fra gli strati
più miseri della popolazione, un uso politico della giustizia come
brusco rimedio alle inquietudini sociali, l’utilizzo tartufesco delle
perizie, le disparità di trattamento a seconda della classe sociale.
Ci piace inoltre sottolineare come nel processo di Nogaredo, a
differenza di altri processi per stregoneria, si staglia in positivo la
figura dell’avvocato difensore, Marco Antonio Bertelli di Nomi,
che interpreta con coerenza, coraggio e financo efficacia il proprio ruolo.
Il lavoro teatrale illustra tutto questo utilizzando la potenza della rappresentazione scenica. Puntando sulla forza drammatica
della vicenda; sulla grande e tragica vitalità dei verbali degli interrogatori alla base di gran parte dei dialoghi; sull’impatto emotivo della regia, che si rivolge sia ai sentimenti come all’intelletto
dello spettatore.
Ettore Paris
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Medea contro Medea
6 MARZO SCORSO SI È TENUTA AL TEATRO SAMBAPOLIS

Medea vs aedeM
regia Roberto Marafante
di Gelsomina Bassetti
con Yolina Kuleva, Gelsomina Bassetti, Martina Lazzari
luci Nicola Piffer

scenografia Gelsomina Bassetti

15 febbraio 2019 ore 21.00

Anteprima spettacolo al Centro Giovani Cantiere 26
via Caproni-Maini, 26 Arco (TN)
Ingresso unico 5€ - info e prenotazioni solo SMS: 3398192787 - 3295991945
con il contributo di

Il 6 marzo scorso si è tenuta al Teatro Sambapolis la rappresentazione teatrale “Le streghe di Nogaredo”, dramma ad atto
unico, basato sugli studi e tesi di laurea della dott.ssa Cristina
Andreolli e sulle ricerche integrative dell’autore Ettore Paris. L’evento è stato patrocinato dal nostro Ordine assieme all’Opera
Universitaria e alla Circoscrizione Oltrefersina.
Mi sono subito incuriosita quando ho sentito il titolo di questa
rappresentazione, vuoi anche per la mia provenienza geografica
dal Basso Trentino, e così il mio pensiero è andato a quando ero
bambina e si giocava vicino alla “cà delle strie”. Avevo scoperto
poi, diventata più grande, che la Vallagarina, nel corso del Seicento, era stata interessata da tanti processi alle streghe e fra
questi quello realmente celebrato a Nogaredo.
Il lavoro offerto al pubblico del Sambapolis ha per l’appunto
messo in scena un processo per stregoneria, tenutosi a Nogaredo nel 1647, che si è basato sui verbali processuali come pure
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su una serie di documenti dell’Archivio Lodron che hanno permesso di far luce sugli atti del processo e sulla realtà sociale
circostante.
Oltre metà dei testi sono tratti dagli incartamenti del processo
che riportano le domande dei giudici, originariamente in latino,
ma tradotte in italiano nel testo teatrale, e le risposte delle imputate nel dialetto del tempo che, per motivi di comprensione,
è stato attualizzato. Ciò ha reso le storia non solo storicamente
più vera, ma anche tragicamente più viva. Il tutto parte da un
fatto accaduto sulla pubblica piazza a Nogaredo. Mercuria accusò Domenica Chemelli di furto e stregoneria: a seguito di tale
accusa le due donne furono incarcerate a Castel Noarna. A sua
volta Mercuria venne accusata di stregoneria ed ella affermò
che erano state Domenica e la figlia Lucia ad insegnarle come
diventare strega. Furono sottoposte a varie torture: il “tratto di
corda” che consiste nell’appendere il soggetto per mani fino a
spezzare i tendini e le ossa, ed i “sibilli”, cioè spezzare le ossa
delle mani con cunei in legno conficcati tra le dita (come la
tortura a cui fu sottoposta Artemisia Gentileschi nel processo
che subì nel 1612, quale parte lesa per stupro). A seguito delle
torture subìte nel corso degli interrogatori, le donne ammisero di essere delle streghe. Vennero arrestate altre donne per
stregoneria e rinchiuse anch’esse a Castel Noarna. Il processo
si tenne a Palazzo Lodron e si protrasse per un anno. La difesa
delle imputate chiese di sottoporre a perizia medica le accusate,
sostenendo che gli interrogatori non erano stati eseguiti correttamente. Dalla perizia risultò che le stesse non portavano segni
diabolici sul corpo e l’avvocato sostenne che le loro colpe fossero sempre inferiori in quanto le donne sono “fragili, imbecilli
nell’intelletto, ignoranti, credulone e facilmente soggiogabili”.
Nonostante tale difesa, le donne vennero dichiarate colpevoli e
condannate alla decapitazione ed al successivo rogo.
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Come evidenziato dagli stessi Autori, con la rappresentazione
scenica è stato proposto un processo - tenutosi quasi quattro
Secoli fa - dal quale emergono grandi temi: il potere e la ricerca del consenso anche attraverso la creazione di capri espiatori
nella popolazione più debole; la giustizia che può degenerare
in criminoso arbitrio; la morbosità, che in un’epoca di insistita
repressione finisce con il pervadere tutti i protagonisti; la condizione della donna, tristissima se povera, costretta a rifugiarsi in
fantasticherie che poi le vengono anch’esse ritorte contro.
Temi questi che, se ci fermiamo a riflettere, non possiamo non
ritrovare anche ai giorni nostri.
Ha debuttato invece al Teatro di Villazzano giovedì 7 marzo
“Medea vs Aedem”, nuova produzione della compagnia Aporia Teatro, con il sostegno del Comitato per le Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Trento e dell’AIAF Trentino Alto Adige. La rappresentazione “Medea versus Aedem” è stata diretta
da Roberto Marafante, scritta da Gelsomina Bassetti che dello
spettacolo è anche scenografa ed interprete. Con lei sul palco
Yolina Kuleva e Martina Lazzari.
Lo spettacolo racconta di un incontro tra due donne forti e fragili allo stesso tempo. Tutto avviene in un centro di prima accoglienza dove un’attrice attempata coltiva il sogno di interpretare, prima o poi, su un palcoscenico, Medea. Una donna siriana
madre di due figli, scomparsi nel viaggio verso la speranza, trova
in quel centro di prima accoglienza un approdo. Le storie delle
due donne si intrecciano, si scontrano e si incontrano, fino a
comprendersi e conoscersi in profondità, invertendo i loro ruoli.
I temi affrontati riguardano il femminile, ma anche il fenomeno
dell’emigrazione. Due donne con storie e culture molto diverse,
provenienti da contesti sociali ed economici agli antipodi: Medea e Aedem, l’una apparentemente forte, un’attrice di teatro
il cui grande sogno è quello di interpretare Medea, e l’altra una
giovane donna, profuga siriana, che scappa dalla guerra e da un
marito padrone, e trova sulla sua strada, per trovare un Paese
che la possa accogliere, la violenza. Due donne che si studiano
a vicenda, si provocano, si scontrano sui principi della famiglia,
dei figli, parlano di violenze.
È una storia di oggi, che ci parla delle donne, delle loro fragilità,
dei lori drammi, delle loro ispirazioni, dei loro obiettivi, ma anche delle loro certezze, delle loro qualità, della loro femminilità,
della loro caparbietà, della loro forza. I ruoli delle due donne
arrivano ad invertirsi tanto che Aedem, inizialmente silenziosa
e dimessa, mostra alla fine grande determinazione mentre in
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Medea, che sembrava la più forte, emerge tutta la sua fragilità. Il titolo ben rappresenta l’incontro delle due anime, come
lo definisce l’Autrice, e l’inversione dei ruoli delle due donne.
La fragilità diventa forza, e la forza diventa fragilità. Il rapporto
fra le due donne si trasforma in un vero e proprio incontro tra
anime che, anche se in modo diverso, sono passate attraverso
il dolore.
Una storia forte dunque e di speranza, che ci mostra come possano nascere rapporti umani e profondi anche in contesti complicati e difficili.
Le due rappresentazioni hanno un punto in comune: entrambe
trattano storie di donne, certo, ambientate in contesti ed epoche diverse.
Ci fanno però comprendere quanto sia cambiata la condizione
della donna, da donna debole e sottomessa per evidente ignoranza, a donna forte ed emancipata, consapevole della propria
identità. Non so se sia un caso che la prima rappresentazione sia
stata presentata in concomitanza dell’otto marzo. La seconda
sicuramente sì.
Sulla giornata dell’otto marzo pesa a mio parere una contraddizione: da un lato un senso di fastidio che si avverte quando si
pensa a come questo giorno sia intriso di retorica e di mimose
gialle, e dall’altro invece il pensiero di dover difendere i diritti
conquistati e proseguire coraggiosamente per le vie intraprese
e conquistare magari maggiori diritti.
L’otto marzo diventa un momento di riflessione su quanto è
stato fatto e su quello che si farà nella faticosa direzione della
libertà e della parità di genere. Tanto più in questo contesto storico, dove evidentemente si avverte un’onda di restaurazione,
basti pensare agli attacchi alla legge 194 e all’autodeterminazione delle donne, alla diffusione in ogni ceto sociale dei casi di
violenza di genere dove la donna è vittima in quanto tale, alle
proposte in materia di separazione e affido dei minori, con una
visione nettamente adultocentrica e conseguentemente peggiorativa della vita dei bambini, che rende più difficile la separazione per le donne, ancora di più se vittime di violenza. Per non
dimenticare tutte le altre questioni inerenti al lavoro femminile
e alla parità di trattamento economico, alla rappresentanza nelle istituzioni e nella politica.
Dunque l’otto marzo deve servire a questo: un’ulteriore occasione per parlare e riflettere su temi importanti e fondamentali
quali quelli delle pari opportunità di genere.
Avv. Cinzia Tomasoni
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Comunicato di solidarietà
all’Avvocata Nasrin Sotuoudeh
E DI CONDANNA PER GLI STATI CHE ANCORA RICONOSCONO LA TORTURA
E PENE CONTRARIE ALLA DIGNITÀ DELL’UOMO
La voce dell’Ordine degli Avvocati di Trento si leva con decisione,
indignata contro l’orrenda punizione inflitta alla Collega, l’Avvocata NASRIN SOTOUDEH, attivista dei diritti umani.

Una punizione di inumana brutalità, inaccettabile, inammissibile
che viola e mortifica le coscienze civili tutte oltreché, in questo
caso, la parità di genere.

Sulla sua dignità di donna. Sulla dignità di tutte le donne; quindi
di tutto il genere umano. Una pena intesa unicamente come
strumento punitivo repressivo per marchiare l’anima del reo a
imperitura collettiva memoria.
Una condanna per eliminare anche il ruolo stesso dell’Avvocato. Archetipo civile della difesa dell’uomo dall’uomo, nel dare
evidenza della funzione sociale di cui è espressione, in ogni epoca, in ogni luogo, l’Avvocato è uno fra i più ambìti bersagli da
colpire.
(1) L’autonomia, (2) l’indipendenza, (3) la prerogativa di lottare
per un’equità sociale in cui diritti e libertà (anche dei più deboli) sono autenticamente patrimonio collettivo, sono proprio
quei connotati fisiognomici ritenuti intollerabili dai Poteri autoritari e liberticidi, che in modo bulimico calpestano e umiliano la donna e l’uomo per un’insaziabile, a volte fideistica,
spesso osannata dalle masse, ricerca di autolegittimazione.
L’Ordine degli Avvocati di Trento, nell’esprimere la massima
solidarietà alla collega, auspica la sua liberazione e condanna
gli Stati in cui ancora i diritti umani, le libertà e la dignità della
persona sono violati finanche con la tortura e con trattamenti
inumani e degradanti.

Una pena, calata con violenza sull’Avvocata Nasrin Sotoudeh.

Il Consiglio dell’Ordine

38 anni di prigione e 148 frustate come esito di due condanne
per “collusione contro la sicurezza nazionale”, “propaganda contro lo Stato”, “istigazione alla corruzione e alla prostituzione” e
“essere apparsa in pubblico senza hijab”.
38 anni di prigione e 148 frustate a Chi ha voluto difendere,
proteggere, tutelare, affermare i diritti e le libertà della donna.
38 anni di prigione e 148 frustate come esito di due condanne
rese in giudizi nei quali la Collega Nasrin Sotoudeh non ha svolto
alcuna difesa, per protesta contro il vergognoso divieto di nominare un avvocato di fiducia, e nel quale perciò sono state calpestate le più elementari garanzie di un processo equo e giusto.
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La Voce delle Associazioni
SENTENZA SHOCK: SENZA DIFESA
Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana, nata nel 1964, da sempre
in prima fila per difendere i diritti civili nel suo Paese, attivista
per i diritti delle donne, collaboratrice di Shirin Ebadi già Premio Nobel per la pace, la stessa che nel 2012 è stata insignita
dal Parlamento Europeo con il premio Sakharov per la libertà di
pensiero, è stata condannata, senza aver potuto nominare un
suo difensore di fiducia, dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran, nell’ambito di due processi legati alla sua attività, a 38 anni
di prigione e 148 frustate.
La notizia della condanna è pervenuta via Facebook dal marito
della stessa, l’agenzia di stampa iraniana offre una versione più
contenuta della pena inflitta.
I crimini di cui è stata accusata sono “collusione contro la sicurezza nazionale “propaganda contro lo Stato” e “istigazione alla
corruzione e alla prostituzione” per essersi mostrata in pubblico
senza hijab.
Avremmo dovuto ringraziare da tempo l’abnegazione personale
e professionale di Nasrin, la sua necessaria sfida al sistema del
suo paese in tutela dei diritti di tutte le persone e in particolare
di tutte le donne, ci ritroviamo ora a parlare di quanto ha fatto
in conseguenza della sua condanna; è troppo poco ma almeno
possiamo dire che ancora una volta il mondo intero ha conosciuto cosa accade in quel paese, in forza di questa vergognosa
sentenza del tribunale iraniano.
L’assurdità di una tale condanna, i motivi che la sorreggono, la
misura della pena, la tortura medievale della fustigazione che è
di per sé un insulto alla dignità della persona e alla civiltà giuridica, hanno favorito una mobilitazione internazionale per richiedere il rilascio di Nasrin Sotoudeh.
Da associazioni, partiti politici, movimenti e dal web, moltissimi
sono gli inviti ad agire per fare sentire la propria voce, per dare
seguito alle sottoscrizioni personali, continui sono gli appelli ai
parlamenti e ai governi nazionali di tutto il mondo, affinchè in-

tervengano con urgenza sulle autorità iraniane per ottenere la liberazione dell’avvocata, ponendo fine alle pene e ai trattamenti
inumani e degradanti che le sono stati inflitti.
Tutto questo oltre a fare scattare in noi la indignazione nei confronti di un sistema giuridico che può permettere che si arrivi a
tanto, ci deve far riflettere sul contesto in cui queste decisioni si
possono sviluppare, sui principi che regolano i rapporti interpersonali e di genere non solo al di là del mare, e su come sia facile
scivolare a piccoli passi verso una regressione culturale .
Ci deve far capire che non possiamo in quanto persone ma per
di più avvocati, rimanere a guardare semplicemente, restando
fuori da tutto ciò: la velocità del web ci porta direttamente in
casa e nei nostri studi quello che accade nel mondo, nulla può
più essere giustificatamente ignorato.
È in quest’ottica che dobbiamo porre la massima attenzione alla
tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal
nostro paese, non consentendo giammai che i principi di libertà e democrazia che avevamo ritenuto fossero ormai acquisiti,
vengano non solo spazzati via ma anche solo sfiorati dal vento
proveniente dal buio del Medio Evo che vuol rimescolare le carte e rimettere ancora tutto in discussione.
Personalmente sono grata a tutti questi movimenti che continuano a far sentire la loro voce, facendosi portatori di istanze
di libertà, parità e democrazia, perché riescono ancora a scuoterci e farci comprendere come sia necessario stare in allarme e
partecipare facendo sentire la propria voce, anche nell’ambito
dell’avvocatura, perché ciascuno non si fermi al proprio orticello
per quanto meritevole, apprezzato, colto e specializzato.
Per questo ho molto apprezzato gli interventi dei Consigli degli
Ordini e del nostro Consiglio dell’Ordine sulla gravità di questa
condanna.
Avv. Elisabetta Peterlongo
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La Voce del Comitato
Pari Opportunità
NASRIN SOTOUDEH
Nasrin Sotoudeh è una avvocata iraniana famosa nel mondo per
la sua attività nel campo dei diritti umani.
Dopo essere stata arrestata per la sua difesa nei confronti delle
donne che protestavano contro l’obbligo di portare il velo, è stata condannata, da un tribunale rivoluzionario speciale, a 38 anni
di carcere e 148 frustate. E’ stata trovata colpevole di “complotto contro il sistema” e “insulto alla guida suprema”, “collusione contro la sicurezza nazionale”, “propaganda contro lo stato”,
“istigazione alla corruzione e alla prostituzione” e di “essere apparsa in pubblico senza velo”.
Quest’ultima condanna costituisce una tappa del percorso di
repressione dell’attività a favore dei diritti umani dell’avvocata
iraniana. Per il suo eccezionale contributo alla lotta a favore dei
diritti umani, nel 2012 è stata insignita del premio annuale Sacharov per la libertà di pensiero, conferito dal Parlamento europeo, ritirato per lei - impedita perché detenuta - dal premio
Nobel Shrin Ebadi, sua collega ed amica.
Nasrin Sotoudeh ha difeso coraggiosamente i dissidenti arrestati
nelle proteste di massa del 2009 contro le elezioni ritenute fraudolente ed è stata arrestata nel 2010 nonchè condannata a sei
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Avv. Beatrice Tomasoni
anni di reclusione; liberata inaspettatamente nel 2013, ha difeso
le donne vittime di attacchi con l’acido, le minoranze religiose
ed ha sostenuto campagne per i diritti umani e contro la pena
di morte.
Oltre che condannata ad una dura prigionia (il tristemente noto
carcere di Evin), le è stato vietato di esercitare la professione
legale ed è stata sospesa dall’albo per tre anni, sospensione poi
ridotta a nove mesi, grazie anche al sostegno internazionale ricevuto.
Questa nuova condanna indigna e le ragioni sono evidenti; preoccupa inoltre, perché colpisce con inusitata violenza una donna
avvocato nel momento in cui difende i diritti delle donne, evidenza delle difficoltà con cui gli stessi si affermano, diritti che si
tenta comunque di conculcare e di porre in discussione.
Auspichiamo che la comunità internazionale ed il nostro governo si adoperi perchè questa vergognosa sentenza sia cancellata
e Nasrin Sotoudeh sia liberata senza condizioni, consentendole
di continuare, con la stessa determinazione, l’esercizio della sua
professione e la difesa dei diritti umani.
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La Voce dei Colleghi
DALL’IRAN AL TRENTINO:
LO STATO DI DIRITTO PASSA PER I DIRITTI DELLE DONNE
“THEY MAKE THE WHOLE WORLD A PRISON FOR YOU.
YOU LEAVE PRISON ONLY TO ENTER A BIGGER ONE.”
Words by defense attorney Nasrin Sotoudeh, who is facing years in prison for her peaceful defense of human rights:
https://t.co/pGx11d0h3Q#FreeNasrinpic.twitter.com/gcad3bwCor
IranHumanRights.org (@ICHRI) March 6, 2019
Una donna. Un’avvocata. Una spina nel fianco di un regime totalitario. Anni di reclusione. La condanna, la seconda, per Nasrin
Sotoudeh è una pugnalata al cuore, ma non ci coglie certo impreparati.
Mai come ora siamo consapevoli della vulnerabilità dello Stato
di diritto e degli attentati alle libertà fondamentali delle persone.
Da giuristi dobbiamo essere cauti nel commentare una sentenza, tanto più se straniera e in una lingua accessibile a pochi. Le
stesse agenzie riportano anni di reclusioni discordanti, da sette
a trentotto. Le frustate, quelle sì, sono certe: 148.
La collega Sotoudeh, insieme a suo marito Resa Chandan, sono
fra i più conosciuti attivisti per i diritti umani.
Nel 2018 gli avvocati europei le hanno attribuito il Premio Ludovic Trarieux, ma già prima il Parlamento le aveva conferito il
Premio Sacharov nel 2012. Il riconoscimento le giunse proprio
mentre stava scontando una pena di sei anni di reclusione con
l'accusa di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale iraniana.
A cinquantacinque anni continua a difendere soprattutto i dissidenti di un regime che non solo non consente di contraddire
il capo supremo Ali Chamenei, ma impone alle donne il velo. E
quest’ultimo divieto, contestato da due donne difese da Sotoudeh, ha determinato questa sentenza, inumana per la condanna
in sé, inumana per la pena inflitta.
Sotoudeh nasce in una famiglia tradizionale e consegue la laurea

Avv. Alexander Schuster

in giurisprudenza alla Facoltà di Teheran. Lì nasce l’amore per le
libertà e i diritti umani. Deve attendere otto anni prima di poter
esercitare la professione e fra i suoi primi casi vi sono le condanne a morte di persone che hanno compiuto reati quando erano
ancora minorenni.
Alla notizia della recente condanna, i deputati all’Assemblea
nazionale francese hanno salutato Sotoudeh con un’ovazione
e la République ha chiesto all’Iran di «rispettare gli obblighi internazionali» in materia di libertà di opinione ed espressione e
di giusto processo. E che tutta la comunità internazionale debba
mobilitarsi appare tanto più necessario se si tiene presente che
all’indomani della sentenza di condanna è stato attribuito proprio all’IRAN un posto nel comitato delle Nazioni unite chiamato a indagare le violazioni dei diritti delle donne.
Rimane da comprendere come si esprimeranno le istituzioni italiane e se – e in che misura – pretenderanno con gli altri Stati democratici che l’IRAN rispetti tanto le regole minime per un giusto
processo quanto i diritti delle persone e delle donne in particolare. Come ha scritto Emma Bonino su Repubblica, nessuno è
ingenuo al punto da non sapere che vi sono equilibri internazionali, anche di natura economica, che imbrigliano le possibilità
dell’Italia di esigere giustizia. La “contingenza” attuale rende tanto più manifesta la fragilità del nostro Paese al cospetto dei fondi
sovrani stranieri. E tuttavia, «non è accettabile che la difesa dei
diritti umani sia sempre l’ultimo interesse della lista».
Soprattutto per noi giuristi trentini – avvocati, magistrati, docenti – la recente perdita di Sandro Canestrini e la profonda dedizione di Nasrin Sotoudeh devono essere motivo per rafforzare
il nostro ruolo di voce qualificata dei soggetti più vulnerabili.
Non diamo per scontato che non si possa tornare indietro, non
ignoriamo che l’indolenza può conculcare la dignità delle donne.
Perché con essa, morirà anche lo Stato di diritto.
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Raccolta giurisprudenza T.R.G.A.
ANNO 2018

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino
Alto Adige, sede di Trento, presenta anche quest’anno, la raccolta delle massime delle sentenze amministrative pubblicate
nel corso del 2018, in un volume disponibile sia nell’edizione a
stampa che in formato elettronico.
Il presente lavoro, oltre a fornire indicazioni, che si spera utili,
per un sempre migliore funzionamento della pubblica amministrazione, rappresenta anche la dimostrazione della costante
attenzione posta nei confronti degli orientamenti della giustizia
amministrativa ed è pensato a beneficio dell’attività dei difensori, degli operatori del diritto e, in generale, dei cittadini interessati.
Come l’anno scorso, la presente raccolta, di facile consultazione
per l’utente, è corredata sia da un indice cronologico delle sentenze e delle ordinanze più significative, che da uno analogico,
per consentire una ricerca tematica delle massime, attraverso il
ricorso a parole chiave.
Infine, un apprezzamento e un sincero ringraziamento vanno a
quanti hanno operato per rendere possibile, anche quest’anno,
la realizzazione e la pubblicazione di questa raccolta.
Il Presidente del TRGA di Trento
Avv. Roberta Vigotti

SCRIPTUM
L’angolo della LINGUA
“Tutto quello che pubblico è stato da me riscritto
quattro, cinque volte; è una fatica che ho imparato
ad accettare come necessaria; ogni versione è
un affannarsi di scalpello perché la scrittura è un
lavoro di sottrazione: un libro è compiuto solo
quando hai finito di togliere”
(da un’intervista con Gianrico Carofiglio
del 14 novembre 2016)
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffrè Editore e di Massimiliano Scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
- Iter della riforma: dalla legge delega al nuovo Codice
- Entrata in vigore e disciplina transitoria
- Disposizioni e definizioni generali
- Doveri delle parti e delle autorità preposte ....

Autore: Filippo Lamanna | Edizione 2019 | Prezzo € 19.00

I REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
- Fattispecie monosoggettive
- Criminalità organizzata
- Profili processuali

Curatori: Luca Della Ragione, Gaetano Insolera, Giorgio Spangher Edizione 2019 | Prezzo € 98.00

LA VALUTAZIONE PERITALE DEL DANNO DA MOBBING E DA STRAINING

Curatori: Harald Ege
Edizione 2019 | Prezzo € 30,00

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

L6 I RAPPORTI DI VICINATO

La disciplina dei rapporti di vicinato si presenta articolata e complessa e l’analisi della stessa deve inevitabilmente
partire dallo studio e dalla selezione della casistica giurisprudenziale per chiarire l’applicazione delle norme ai casi
concreti: questo è lo scopo principale di questo volume. L’opera costituisce una monografia operativa rivolta principalmente ad avvocati e ad amministratori di condominio...
Autore: Buffolano Carla | Edizione 2019 | Prezzo € 38,00 in offerta € 34,20

CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE e leggi complementari 2019

- la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni), recante modifiche del Codice di procedura civile | il D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, che ha fra l’altro modificato diversi articoli del Codice civile | la L. 9 gennaio 2019, n. 3,
misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione...
Autore: Tanda Paolo | Edizione 2019 | Prezzo € 38,00 in offerta € 34,20
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Ringraziamenti
Eventi
Indice Autori
Un ringraziamento particolare alle Colleghe
ai Colleghi, a Magistrati, Docenti universitari
e a tutti coloro che hanno contribuito a dare
contenuti e vita al primo anno della
Nostra newsletter:

Avv. Hartwig AMPLATZ
Avv. Antonio ANGELINI
Avv. Ingrid AVANCINI
Avv. Carlo AZZOLINI
Avv. Carlotta BAROLDI
Avv. Domenico BATTISTA
Dott.ssa Matilde BELLINGERI
Dott. Paolo BENCIOLINI
Isp. Mauro BERTI
Avv. Roberto BERTUOL
Avv. Elena BIAGGIONI
Avv. Lucia BOBBIO
Dott.ssa Roberta BOMMASSAR
Avv. Mauro BONDI
Avv. Carla BROCCARDO
Avv. Giulio BUSETTI
Avv. Nicola CANESTRINI
Avv. Paolo CAROLI
Prof. Antonio CASSATELLA
Dott. Guido CAVAGNOLI
PROF.SSA STEFANIA CAVAGNOLI
Avv. David CERRI
Avv. Paolo CHIARIELLO
Prof. Fulvio CORTESE
Avv. Simona D'ARPINO
Avv. Paolo DEMATTÈ
Avv. Roberta DE PRETIS
Notaio Marco DOLZANI
Avv. Monica DOSSI
Dott. Michele FACCI
Avv. Filippo FEDRIZZI
Dott.ssa Sara FERRARI
Avv. Teresa GENTILINI
Prof. Glauco GIOSTRA
Dott. Giovanni Maria GOTTARDI
Avv. Marcello GRAIFF
Dott. Stefano GUIZZI

Dott. Marco IOPPI
Prof.ssa Elena IORIATTI
Avv. Franco LARENTIS
Avv. Paola LUCIN
Avv. Mariapia MAIER
Avv. Andrea MANTOVANI
Dott.ssa Marta MOSELE
Dott.ssa Francesca NEGRI
Dott. Luciano ORSI
Avv. Gaetano PACCHI
Avv. Marcello PAIAR
Avv. Maristella PAIAR
Avv. Andrea PALLAVER
Prof.ssa Teresa PASQUINO
Prof. Avv. Gaetano PECORELLA
Avv. Elisabetta PETERLONGO
Dott.ssa Sara PIAZZA
Avv. Micolay PIETRZAK
Avv. Maria Anita PISANI
Avv. Luca PONTALTI
Avv. Francesco ROSSI
Avv. Rosanna ROVERE
Avv. Michele RUSSOLO
Dott. Luigi SARDI
Avv. Alexander SCHUSTER
Dott.ssa Gloria SERVETTI
Avv. Andrea STEFENELLI
Avv. Carlo CALLIN TAMBOSI
Avv. Romina TARGA
Avv. Gabriele TERRANOVA
Avv. Cinzia TOMASONI
Prof. Roberto TONIATTI
Avv. Flavia TORRESANI
Avv. Fabio VALCANOVER
Dott.ssa Serena VALORZI
Avv. Gaia VOLTA

Un ringraziamento ulteriore a chi ha concorso economicamente alla realizzazione del
Foro del Trentino ed in particolare a Silvio Galeazzo e Massimiliano Scala.
Ed un ringraziamento a Giuseppe Marchi per il grande lavoro svolto anche per l'organizzazione del Congresso Giuridico Distrettuale.
Andrea de Bertolini

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
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