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Mettiamo in Ordine
Care Colleghe, cari Colleghi,
dopo qualche mese di silenzio, riprende la
pubblicazione de “il Foro Trentino”, periodico
di informazione dedicato a iscritte e iscritti.
Sono stati invero mesi concitati per il Consiglio:
la nota sentenza della Corte Costituzionale in
tema di ineleggibilità dopo un duplice mandato ha comportato le dimissioni del presidente
Andrea de Bertolini e, a seguire, quella della
consigliere Carlotta Baroldi. Non è questa la
sede per commentare le scelte del legislatore,
avallate dalla Corte, certo è che, nella nostra
realtà, una disposizione siffatta più che proteggere l’avvocatura trentina dal rischio, assai
improbabile, della “cristallizzazione di gruppi
di potere interni all’avvocatura”, ha l’effetto di
privarla di portatori di maturate esperienze.
Invero molte erano le esperienze che Andrea
metteva, con passione, a disposizione dei colleghi; una di queste, non certo la più importante ma quella che in quest’occasione merita di
essere ricordata, era quella maturata in quattro anni di pubblicazione de “il Foro Trentino”,
periodico di cui Andrea curava personalmente
ogni edizione. Questo spiega, in parte, la pausa
di questi mesi, necessari per riorganizzare nuove risorse nell’alveo del rinnovato Consiglio
che nella sua nuova veste è composto, oltre
che dal sottoscritto, dal collega Andrea Lorenzi, nominato Segretario, dal collega Alessandro
Baracetti che ha mantenuto il ruolo di tesoriere, dai colleghi Lucia Bobbio, Andrea Stefenelli, Giorgia Cristofolini, Elisabetta Peterlongo,
Giovanni Rambaldi e Paolo Zanetti nonché dai
colleghi Mauro Demattè ed Elisa Bruni, che
hanno integrato il Consiglio nel suo numero
legale di 11 membri. Sono state nel contempo aggiornate le commissioni, la composizione
delle quali è pubblicata sulle pagine del sito

istituzionale dell’Ordine. La cura e la programmazione de “il Foro Trentino”, in conformità alla
linea concordata con i consiglieri, è stata affidata
a specifica redazione, coordinata dall’avvocato
Elisabetta Peterlongo. Sono pronto a (r)assicurare che questo nuovo Consiglio non si discosterà dalla linea tracciata dal precedente e anzi
ne seguirà le orme, con rinnovato impegno ed
entusiasmo, cercando di ascoltare le esigenze di
Colleghe e Colleghi e di fornire loro quei servizi
che possano rendere più agevole la professione,
senza perdere quell’attenzione alla formazione
e alla diffusione della cultura della legalità che
aveva caratterizzato il precedente Consiglio.
Nel rispetto di questa missione, in questi mesi
si sono susseguiti moltissimi eventi formativi
– anche per agevolare iscritte e iscritti nell’ assolvimento di quegli oneri formativi che costituiscono uno dei requisiti per l’esercizio della professione, definiti dal Decreto del Ministero della
Giustizia 25 febbraio 2016 n.47, e che dovranno
essere certificati alla fine del triennio formativo
che si concluderà, per i più, il 31 dicembre prossimo - tra i quali desidero in particolare ricordare la lectio magistralis del Presidente della Corte
Costituzionale Giorgio Lattanzi, la tredicesima
Giornata Tridentina della Giustizia Penale e la
nuova edizione del Corso sperimentale per una
buona scrittura giuridica, organizzato con l’Università di Trento con la quale il COA ha intensificato la collaborazione. Sempre sulla scia di una
invero recente tradizione, il Consiglio ha il piacere di invitare colleghe e colleghi presso la sede
consiliare mercoledì 18 dicembre, tra le 10:30 e
le 12:30, per uno scambio di auguri e un brindisi
natalizio. Confidiamo di incontrarvi numerosi.
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Avv. Michele Russolo

Carissime e carissimi,
il Consiglio dell’Ordine intende riprendere ad aggiornare colleghe e colleghi con la news letter che ci ha accompagnato anche negli anni
passati. L’iniziativa presentata durante la presidenza di Patrizia Corona e implementata da Andrea de Bertolini, avrà un seguito anche
con l’attuale Consiglio e la news letter potrà continuare a farci compagnia. Ci proponiamo un aggiornamento periodico sull’attività del
Consiglio, sulle proposte di formazione intervenute nel foro ad impulso o patrocinate dal Consiglio in sinergia con le associazioni con cui
da anni si è instaurato un proficuo e leale scambio di informazioni e confronto su varie tematiche. Vorremmo riflettere e far riflettere
anche al fine di trovare, possibilmente, obiettivi comuni di cui farci portavoce. Per questo, prima di giungere alla fine dell’anno abbiamo
riunito le forze e l’impegno, per proporre un numero conclusivo per il 2019 che vada a ripercorrere l’attività svolta nel corrente anno e
con proposte per l’anno a venire. È stata costituta una redazione di cui fanno parte Andrea Stefenelli, Giovanni Rambaldi, Valeria Parolari
e coordinata dalla sottoscritta, che si avvale anche dell’apporto organizzativo di altre/i volonterose/i colleghe/i. Vi chiediamo la disponibilità a partecipare alla composizione dei prossimi numeri della news letter, offrendo un contributo scritto sia personalmente che in veste
di Presidenti di associazioni e comitati.
Avv. Elisabetta Peterlongo
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Notizie dal Consiglio
PILLOLE DAL CONSIGLIO
Dopo le elezioni per il rinnovo del COA e del Comitato Pari Opportunità il Consiglio ha partecipato ai lavori del congresso giuridico
distrettuale che quest’anno come noto è stato curato dai Colleghi
del COA di Bolzano tenutosi a Bolzano nei giorni 13, 14 e 15 giugno
2019.
Successivamente si è provveduto all’integrazione dei componenti
del Consiglio a seguito delle dimissioni dei Colleghi avv.ti Andrea
de Bertolini e Carlotta Baroldi e alla nomina delle varie Commissioni chiamate a coadiuvare il COA sulle varie tematiche che sono
di competenza del Consiglio. Oltre alle usuali Commissioni (informatica, pratica, patrocinio a spese dello stato, difese d’ufficio ecc.)
abbiamo ritenuto di dover formare una Commissione sui temi della previdenza ed una sull’alternanza scuola lavoro.
Subito dopo la pausa estiva è naturalmente proseguita l’attività
del Consiglio nella organizzazione e nell’accreditamento dei vari
eventi formativi che abbiamo cercato di intensificare tenuto conto
del fatto che quest’anno scade il triennio formativo 2017-2019 e
come già anticipato incombe al Consiglio l’obbligo di effettuare dei
controlli sui Colleghi.
Di particolare rilievo – e ne parliamo a parte – l’evento già da tempo calendarizzato che ha visto la presenza a Trento del Presidente della Corte Costituzionale Lattanzi che ha visto una notevole
partecipazione non solo da parte di Colleghi ma anche di studenti
e cittadini oltre che di rappresentanti delle istituzioni e quello organizzato in occasione della giornata europea della giustizia civile

PATROCINIO SPESE DELLO STATO PENALE
Cari Colleghi,
è stato ultimato ed è a disposizione di tutti gli avvocati presso l’ufficio “gratuito patrocinio” (cancelleria del riesame - misure di prevenzione, stanza 05) il nuovo modello da allegare alle istanze di
liquidazione dei compensi dei difensori di indagati/imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio che
a’ sensi dell’art. 116 DPR 115/2002 dimostrino di aver esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei propri crediti professionali da avanzare alla sezione GIP/GUP del Tribunale di Trento.
Come già avvenuto con la sezione dibattimentale il Consiglio,
convinto della necessità di rendere effettiva, rapida ed agevole
la liquidazione dei compensi e delle spese dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ha infatti chiesto
ed ottenuto anche da parte della sezione GIP/GUP del Tribunale
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a cura del Segretario Avv. Andrea Lorenzi
dalla Corte d’Appello di Trento sulla riforma degli enti del terzo
settore.
Da segnalare inoltre l’evento Treffen der Befreundeten und Benachbarten Kammern che ha visto la partecipazione di Ordini degli
Avvocati italiani, austriaci e tedeschi.
Il 6 novembre 2019 è stato firmato il regolamento del nuovo Organismo di composizione della crisi unitamente al COA di Rovereto,
l’Ordine dei Commercialisti e alla Camera di Commercio; non appena l’Organismo sarà incluso nel registro degli Organismi tenuto
presso il Ministero della Giustizia potrà affrontare il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza ma non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per
dilazionare i debiti ed abbatterli parzialmente con l’accordo dei
creditori.
È inoltre stato sottoscritto il protocollo dell’iniziativa “avvocati per
la solidarietà” promosso da Caritro e altre associazioni che operano nel campo del volontariato; abbiamo ritenuto di dover aderire
alla iniziativa che si indirizza nei confronti di persone senza tetto
confermando l’attenzione degli avvocati per la tutela dei diritti
delle persone più deboli.
Da segnalare ancora gli incontri avuti da alcuni consiglieri con il
tavolo della ADS nonché con l’Assessore Provinciale all’Istruzione
al quale abbiamo chiesto di estendere agli avvocati la partecipazione alla tavolo della legalità.

Avv. Andrea Stefenelli
l’adozione di modelli di liquidazione standardizzata che vengano
utilizzati da tutti i giudici della sezione e che consentano di ridurre
il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a
carico dell’Erario e di garantire valutazioni che siano il più possibile omogenee e rispettose del decoro e della dignità della professione forense.
Come è facile desumere dalle informazioni che con la compilazione del modulo l’avvocato è chiamato a fornire (si veda il riquadro
a fondo pagina), tali nuovi modelli dovrebbero assicurare il riconoscimento di compensi adeguati anche per attività difensive che
sino ad ora non venivano tenute in considerazione ai fini della liquidazione: si pensi, ad esempio, alla redazione di memorie difensive dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415bis cpp o in vista
dell’udienza in camera di consiglio fissata a’ sensi degli artt. 409
e 410 cpp, o all’assistenza prestata in occasione di interrogatori,
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udienze di convalida ed incidenti probatori. Una maggiorazione
del compenso sarà poi riconosciuta anche nel caso in cui l’avvocato abbia avanzato fuori udienza istanze di revoca, modifica o sostituzione di misure cautelari o abbia svolto indagini difensive (per
quest’ultima attività, in attesa che come da richiesta del Consiglio
il modulo venga aggiornato con l’inserimento di una voce ad hoc,
potrà essere compilato lo spazio vuoto sotto alla voce “incidente
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probatorio” nella sezione “C - attività ulteriori”).
di seguito la bozza di tabella da allegare all’istanza di liquidazione
del compenso, disponibile sul sito dell’Ordine e scaricabile tramite
il presente link:

link alla tabella da allegare alle istanze di liquidazione
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
DALL’ESPERIENZA DELLO SCORSO ANNO AL NUOVO PROGETTO.
Concluso il primo percorso di Alternanza Scuola Lavoro curato dal Consiglio dell’Ordine di Trento, in collaborazione con il
Dipartimento Istruzione della P.A.T., si riparte con una nuova
proposta, che si articolerà nel 2020.
Ecco in sintesi l’esperienza dello scorso anno:
- 10 sono stati gli incontri, tutti tenutisi presso il Liceo Galilei
di Trento;
- 4 le scuole di Trento coinvolte (Liceo Scientifico “Galilei”, Liceo Scientifico “Da Vinci”, Liceo Linguistico “Scholl”, Liceo delle
Scienze Umane “Rosmini”);
- 24 gli studenti partecipanti (9 dal Galilei, 7 dal Rosmini, 6 dal
Da Vinci, 2 dal Liceo Scholl).
Hanno prestato la loro collaborazione i Colleghi (in ordine di
intervento): avv. S. Graziadei, avv. A. Bolner, avv. A. Carta, avv.
A. de Bertolini, avv. F. Larentis, avv. A. Ferrari, avv. E. Fronza,
avv. A. Stefenelli, avv. G. Deflorian, avv. A. Lorenzi.
L’avv. Divan, assieme al dott. Trainotti della P.A.T., ha seguito
personalmente tutti gli incontri e ha opportunamente suggerito di concludere questo ciclo di lezioni incontrando la dott.ssa
Consuelo Pasquali, magistrato in forza del Tribunale di Rovereto, che ha offerto ai ragazzi sia un punto di vista diverso della
professione avvocato, sia alcune informazioni importanti sugli
studi per diventare giudice o per diventare avvocato.
Quest’ultimo incontro è servito anche per raccogliere domande dagli studenti, e anche un loro giudizio sull’esperienza, che
hanno potuto esprimere in modo anonimo nel questionario, di
cui riporto qui sotto i risultati.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO CON ORDINE DEGLI
AVVOCATI (febbraio-aprile 2019)

la media della valutazione (da 1 a 5) è al termine di ogni domanda. (es. 4.2/5: significa che la media dei voti è di 4.2 su
una scala da 1 a 5)
a) Congruenza dei contenuti del corso rispetto agli obiettivi
presentati: 4.3/5
b) Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative
iniziali: 3.8/5
c) Grado di coinvolgimento (interesse ai contenuti, propensione ad intervenire durante la lezione, ecc.) durante il corso:
3.6/5
d) Stile di conduzione della lezione da parte degli avvocati: 4/5
e) Organicità e sequenzialità nella presentazione degli argomenti: 4.1/5
f) Suggeriresti ad un altro studente di partecipare a questo tipo
percorso? 15 sì 0 no
g) hai cambiato idea sul lavoro dell’avvocato in seguito a que-
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Avv. Lucia Bobbio

sto percorso? 9 sì 7 no
h) questo percorso ti è stato utile per decidere quale percorso
universitario scegliere dopo il liceo? 10 sì 6 no
i) Desidereresti un percorso simile su altre professioni? 10 sì
6 no
l) è tua intenzione diventare avvocato? 3 sì 11 no 2 forse.
Gli studenti hanno incontrato una certa difficoltà a capire il linguaggio tecnico usato nel corso delle lezioni, ma hanno anche
sottolineato come tutti i relatori abbiano espresso passione ed
entusiasmo per la propria professione.
L’esperienza è sembrata a tutti positiva, sono stati trasmessi
agli studenti contenuti importanti, i riscontri dalle scuole sono
stati lusinghieri e alcuni ragazzi si sono poi fatti vivi anche presso la segreteria dell’Ordine per capire se c’era la disponibilità
da parte degli Studi professionali di offrire un percorso di ASL
durante il periodo estivo.
A tutti i Colleghi che ci hanno aiutato a realizzare questo primo ciclo di incontri, un grazie sincero da parte del Consiglio
dell’Ordine.
***
Forti di questa positiva esperienza, non solo riproponiamo
un percorso analogo da avviare il prossimo anno (da gennaio
2020) ma sarebbe nostra intenzione proporre anche due nuovi
progetti.
Il primo, approfittando della disponibilità della Consigliera Elisa
Bruni che si offre come coordinatrice, vedrebbe coinvolte le
scuole superiori di Cles (cui possono aggiungersi quelle della
Piana Rotaliana), favorendo in questo modo gli studenti della
periferia.
Un secondo, su iniziativa delle nostre Camere e Associazioni,
con 5 incontri con processi simulati, da tenersi a Trento, o in
Corte d’Assise o presso il liceo Galilei.
Si procederà a raccogliere le adesione degli studenti in molte
delle scuole superiori della Città. L’intero percorso partirà il 29
gennaio e si concluderà con l’ultimo processo simulato il 29
aprile.
Una proposta forte, molto significativa, che registra una grandissima disponibilità da parte di moltissimi colleghi, che ancora
una volta dimostrano coi fatti la loro passione per la professione e quanto abbiano a cuore l’etica di una cittadinanza attiva.
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INCONTRO DEI CONSIGLI DELL’ORDINE BBK 2019
TREFFEN DER BEFREUNDETEN
UND BENACHBARTEN KAMMERN 2019

Avv. Roberto Bertuol

Commissione rapporti internazionali del COA Trento
Kommission für internat. Beziehungen der Rechtsanwaltskammer Trient

Nel solco di una tradizione inaugurata quasi 30 anni or sono
dall’Ordine degli Avvocati di München, intesa a rafforzare le re�
lazioni con i consigli forensi di realtà regionali “vicine ed amiche”, anche transfrontaliere, dell’Ordine bavarese, una cerchia
di rappresentanti di vari Ordini forensi mitteleuropei si danno
appuntamento con cadenza annuale - a turno in una delle rispettive sedi – per confrontare le esperienze e le regole professionali e per coltivare rapporti di collaborazione.
Il nostro Consiglio, che da oltre un ventennio prende parte a tali
convegni, nell’ottobre scorso ha avuto l’onore di ospitare il Treffen 2019, per il quale sono convenute a Trento le delegazioni
di ben 14 Consigli dell’Ordine da Germania, Austria ed Italia (e
cioè: Bamberg; München; Nürnberg; Sachsen; Stuttgart; Tübingen; Niederösterreich; Salzburg; Steiermark; Tirol; Voralberg;
Burgenland; Bolzano; Verona). Il tema prescelto per il meeting,
discusso – con utilizzo esclusivo della lingua tedesca e sotto la
guida attenta di due chairmen quali il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di München Avv. Michael Then e il nostro Consigliere Avv. Paolo Zanetti - nella mattinata di sabato 4 ottobre nella
suggestiva sala del Conte della Luna all’interno dello storico Palazzo Roccabruna, era quello del “Ruolo della donna nelle professioni giuridiche” (Die Rolle der Frau in juristischen Berufen),
che il Presidente del nostro Consiglio, Avv. Michele Russolo, ha
presentato, nel suo saluto agli ospiti, sottolineandone il particolare rilievo, “in un momento storico in cui è sempre più sentita
l’aspirazione all’abbattimento delle barriere culturali e degli stereotipi che attribuiscono alla donna un ruolo secondario, o comunque non paritario, soprattutto dal punto di vista lavorativo
e retributivo, a dispetto di quell’uguaglianza e parità di genere
che costituisce un obiettivo da perseguire con forza. Questa fase
di profondo cambiamento è vissuta anche dall’avvocatura, che
sta vedendo l’aumento esponenziale della propria componente femminile, e una progressiva disaffezione degli uomini verso
la professione”. Nel corso dell’evento vi è stata dunque ampia
occasione di trattare tali argomenti dal punto di vista dei vari
territori coinvolti (la prospettiva della esperienza trentina è stata affidata ad una relazione della nostra giovane e bravissima

Collega Avv. Camilla Chini), con confronto ed approfondimento
di notevole interesse, proseguito nella serata stessa nella sala
convegni di Cantine Ferrari con una conferenza in materia tenuta da S.E. la Presidente della Corte d’Appello di Trento Dr.ssa
Gloria Servetti e dalla Consigliera del C.N.F. Avv. Patrizia Corona, assistite dalla Collega Avv. Marialorenza de Finis, la quale
ha magistralmente provveduto alla traduzione simultanea nella lingua di Göthe delle relazioni. Il giorno seguente, prima di
ripartire verso le rispettive destinazioni, le delegazioni ospiti
sono state accompagnate dagli organizzatori (tra i quali vanno
citati i Colleghi Avv.ti Alberto Cunaccia e Vittorio Cristanelli) a
visitare le Città di Arco e Riva del Garda.
L’impressione estremamente positiva della nostra realtà forense e giudiziaria e della bellezza ed efficienza del nostro territorio è stata ripetutamente rimarcata dagli intervenuti. Occorre
dunque annotare che simili occasioni di scambio ed incontro
internazionale, che in passato hanno condotto a stringere un
rapporto di gemellaggio tra il nostro Ordine e quelli di Nürnberg
e della Slovenia, rappresentano non solo importanti momenti
di confronto e cultura professionali, ma costituiscono base per
fondare e sviluppare collegamenti con Colleghi della Mitteleuropa che, se opportunamente coltivati, sono suscettibili di evidenziare la posizione strategica del nostro Foro per l’intreccio
anche di collaborazioni tra appartenenti.
L’invito è quindi rivolto a tutti i Colleghi (in questo caso particolarmente, ma non solo, a coloro che conoscono la lingua
tedesca ed inglese), affinchè manifestino disponibilità (basterà
una semplice mail indirizzata alla Commissione Internazionale
presso la segreteria del COA) ad essere coinvolti in future iniziative in tale direzione.
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LECTIO MAGISTRALIS:
ATTUALITÀ DELLA COSTITUZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI
Avv. Lucia Bobbio
Il 17 ottobre scorso Il Presidente della Corte Costituzionale ha
onorato della sua presenza il Trentino.
In un Teatro Sociale affollatissimo e non abbastanza capiente per ospitare i numerosissimi cittadini in coda all’ingresso, il
Presidente Lattanzi, accettando l’invito che un anno fa l’Ordine
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degli Avvocati di Trento e l’Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, gli avevano rivolto, ha tenuto una lectio magistralis
sull’attualità della nostra Costituzione.
Il suo intervento è stato introdotto dalle parole del Presidente
del COA avv. Michele Russolo, e commentato dagli interventi
dell’avv. Andrea de Bertolini e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, il prof. Fulvio Cortese.
È prossima la pubblicazione della trascrizione di tutti gli interventi, inclusi quelli degli studenti di Giurisprudenza, che hanno
rivolto al Presidente alcune interessanti domande. Sarebbe dunque inutile, oltre che presuntuoso, voler condensare in poche
righe i molti passaggi di interventi, tutti, molto preziosi.
Rubo solo qualche minuto di attenzione per alcune riflessioni su
questo evento.
Ritorno sul numero di persone interessate alla lectio magistralis:
non solo Autorità, presenti quasi tutte, magistrati e avvocati, ma
moltissimi cittadini, in gran parte giovani. E il fatto si commenta
da solo: abbiamo molte volte la sensazione di vivere in una società opaca e ferma, ed invece una proposta competente muove
moltissime persone.
Quando è entrato il Presidente Lattanzi, tutti i presenti che lo attendevano si sono, spontaneamente, alzati in piedi, un omaggio
significativo all’Istituzione, ancora prima che alla persona. Anche
in questo caso, rifiorisce la speranza che nella cittadinanza vi sia
ancora il DNA del sentire civile.
Infine, le domande degli studenti, che Vi invito a leggere con
attenzione.
Mi soffermo solo su un passaggio di una delle domande: “La
Costituzione è anche un pilastro della nostra quotidianità nella
misura in cui azioni che diamo assolutamente per scontate sono
espressione di diritti fondamentali. Penso a uscire con i nostri
amici a qualunque ora del giorno e della notte o esprimere il nostro pensiero, al bar o sui social network e via dicendo. Ciò nonostante la Costituzione resta un’illustre sconosciuta”.
Se l’obiettivo era quello di far arrivare il messaggio della modernità e della attualità della nostra Costituzione, credo che questo
preambolo alla domanda posta dalla studentessa, sia la dimostrazione più evidente dell’importanza dell’iniziativa.
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JUS DAY: I FUTURI COLLEGHI CI ASCOLTANO
Il 28 novembre 2019 si è tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza la prima edizione dello “Jus Day”, dedicato all'esercizio
dell'Avvocatura in Trentino. L’evento è stato organizzato dalle
associazioni forensi locali unitamente all’Università degli Studi
di Trento ed ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e di
Rovereto.
All’incontro, che ha avuto notevole adesione da parte degli
studenti della Facoltà, sono state esposte le relazioni di Colleghi che si occupano in prevalenza di settori specializzanti della
nostra professione. In particolare, sono state esposte le ragioni
che hanno indotto i professionisti presenti a scegliere un settore del diritto a cui dedicarsi in maniera prevalente. Coordinati
e presentati dal Prof. Federico Puppo, hanno relazionato le ri-

Avv. Mauro Demattè
spettive esperienze gli Avvocati Andrea Mantovani (Diritto Civile), Alfredo Ferrari (Diritto Commerciale), Carlo Callin Tambosi
(Diritti reali-immobiliare) Cinzia Tomasoni (diritto di famiglia),
Filippo Valcanover (Diritto del lavoro) Nicola Canestrini (diritto penale) Roberta De Pretis (diritto amministrativo) Mauro
Dematté (diritto tributario), Giovanna Frizzi (Diritto dell’immigrazione).
Al termine delle relazioni è seguito un momento conviviale nel
Foyer del palazzo di giurisprudenza nel corso del quale gli studenti hanno rivolto le loro personali richieste direttamente agli
avvocati che hanno svolto le relazioni, in vista delle scelte che
si troveranno a fare in un futuro imminente.”

XIII GIORNATA TRIDENTINA DELLA GIUSTIZIA PENALE
In occasione della tredicesima edizione delle Giornate Tridentine di Giustizia Penale, per la prima volta sono stati abbandonati i temi specifici del diritto penale per dedicare la giornata ad
aspetti della vita quotidiana, che potessero interessare tutta la
collettività, che da sempre ha a cuore la libertà di espressione e
di informazione.
Il tema scelto è stato dunque l’influenza del potere politico sulla
libertà di stampa, con evidente richiamo all’articolo 21 della Costituzione: “la stampa non può essere soggetta a autorizzazione
o censura”. Sappiamo che in effetti così non è, nel senso che la
stampa, o comunque gli strumenti di informazione, sono spesso
soggetti a poteri esterni. Il potere politico, e invero anche quello
economico, da sempre ha voluto far sentire la propria presenza
sulla stampa e sui mezzi di informazione. La stampa è un catalizzatore di consensi, tramite la stampa si sono costruiti i consensi e nel momento in cui i mezzi di informazione sono diventati
sempre più globali, il potere politico ha avuto la conseguente

Avv. Michele Russolo

necessità di raccogliere un consenso sempre più diffuso. Mi riferisco alla radio ai tempi di Hitler, sappiamo benissimo quanta sia
stata l’influenza delle televisioni private ai tempi di Berlusconi,
oggi più che la stampa vera e propria i social media sono lo strumento con cui il potere politico cerca di catalizzare e di indirizzare i consensi. È sempre stato così: da quando l’uomo ha iniziato
a scrivere e a esprimersi vi è sempre stata l’influenza dei poteri:
c’è sempre stato un faraone che controllasse gli scriba, un Vescovo che dirigesse gli amanuensi, un Re che scegliesse i libri che
avrebbero potuto essere pubblicati avec approbation e privilege
du Roi, ai tempi di Lincoln il Ministro delle Poste incideva sulle
tariffe postali per evitare la diffusione della stampa dei periodici
che contrastassero il potere, v’è sempre stata una compagnia
telegrafica di Stato che organizzasse le notizie, e via dicendo. La
stampa è sì influenzata dal potere politico ma, in realtà, subisce
un’influenza sua congenita nella misura in cui deve cercare di
dare la notizia che faccia sensazione: la stampa deve comunque
7
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vendere un prodotto, deve trovare quindi argomenti che possano piacere a chi la legge. È dai tempi di Mani Pulite che il settore
dell’informazione costituito dalla cronaca giudiziaria, anch’esso
alla ricerca della notizia che potesse interessare al pubblico, si è
concentrata non tanto e non solo sulle sentenze che ponevano
fine ai giudizi, quanto alle fasi precedenti e alle indagini giudiziarie, proprio per evidenziare come la giustizia stesse facendo
il suo corso. La stampa ha in questo senso una funzione quasi
sociologica, deve tranquillizzare la società e tale obiettivo è soddisfatto nel momento in cui la società abbia l’impressione che il
reato venga perseguito, quindi nel momento in cui viene data
evidenza della condanna, dell’individuazione di un colpevole. In
questo senso la stampa perde e rinnega il garantismo che invece
dovrebbe accompagnarla e che viene invece sacrificato sull’altare del giustizialismo che anima la comunità, non c’è più il dubbio
e si perde di fatto quel principio di non colpevolezza che dovrebbe costituire la base di qualsiasi processo. La situazione è peggiorata, nel momento in cui alla stampa si sono sostituiti i social.
La stampa comunque permetteva la trasmissione della notizia
per il tramite di un soggetto professionale, in grado di trasferirla con competenza; oggi ciascuno può pubblicare la propria
opinione su qualunque argomento, spesso senza conoscerlo e,
per l’effetto, il sottoposto alle indagini viene da più parti subito
additato e condannato. L’evento si è concluso con un interessante intervento dell’avvocato de Bertolini sul tema del processo
mediatico, definito come “quarto grado di giudizio”,
a testimoSENATRICE FRANCESCA
SCOPELLITI
“Il caso Enzo Tortora: il potere si spoglia
di diritto e verità”attuale.
nianza di come l’argomento sia oggi particolarmente
Ho concluso la breve introduzione all’evento con una frase di
Fernand Terrou, che inquadra perfettamente il tema: “la liberà
di informazione sarà sempre molto relativa: implicherà sempre
la costante ricerca di un equilibrio instabile tra le necessità di
ordine sociale, le imprese dei padroni del potere favorite dal
perfezionamento delle tecniche, e le forze della libertà. Ma tutto dobbiamo fare per raggiungere questo equilibrio: poiché la
posta in gioco è un diritto fondamentale dell’uomo, il diritto di
informarsi e di esprimersi, il diritto di essere un uomo che conosce e fa conoscere”.
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POTERE POLITICO E
LIBERTÀ DI STAMPA
30
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AVV. MICHELE RUSSOLO

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Di Trento

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

Foro di Milano

PROF. BRUNO MONTANARI

Università di Catania e
Università del Sacro Cuore di Milano

PROF. GIOVANNI PAOLO VOENA

Università di Torino

PROF. GAETANO INSOLERA

Università di Bologna

“Fake news: libertà o repressione”
“Accusa. Colpa. Giudizio.
Una questione di sguardi”

“L’ambigua narrazione giudiziaria:
controllo sociale o arma politica”

“Il condizionamento del potere politico ottenuto
tramite il circuito mediatico giudiziario”

SENATRICE FRANCESCA SCOPELLITI

“Il caso Enzo Tortora: il potere si spoglia
di diritto e verità”

9
AVV. CLAUDIO BOTTI

Foro di Napoli

“Bulimia motivazionale dei provvedimenti cautelari
ed informazione giuridica, diritto di cronaca o subdola diffamazione?”
“La difesa penale oggi tra il potere giudiziario e la
diffusione “mediatica” della giustizia vendicativa”
“La libertà delle opinioni e i suoi limiti nel confronto
con la politica: ripensare il reato di diffamazione?”

AVV. ANDREA DE BERTOLINI

Foro di Trento

Sono previsti gli interventi di:
PROF. MAURIZIO MANZIN
DOTT FAUSTO BILOSLAVO

Filosoﬁa del diritto - Università di Trento
Giornalista

“Processo mediatico e quarto grado di giudizio:
la degenerazione del quarto potere delegittima
la funzione Giurisdizinale”

La partecipazione all’incontro darà diritto a n. 5 crediti formativi e 2 in materia deontologica

L’intero evento è stato trasmesso in diretta da JusLaw web radio, la Radio dell’Avvocatura; l’intera registrazione è disponibile
nella sezione “eventi” della pagina web https://webradioiuslaw.
it/i-vostri-eventi/ o tramite l’app.
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Notizie dal CPO
LA VIOLENZA ASSISTITA: I MINORI VITTIME IMPOTENTI

la Presidente del CPO Avv. Paola Paolazzi

Si è tenuto il 13 dicembre 2019, presso la Camera di Commercio
di Trento, l’incontro di approfondimento dal titolo “LA VIOLENZA
ASSISTITA: LETTURA E RILIEVO NEI PERCORSI GIUDIZIARI”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Trento e
con il patrocinio del COA.
Nell’evento è stato approfondito il tema della “violenza assistita”,
concetto spesso sconosciuto anche agli operatori del diritto, con
il quale si intende la violenza cui sono costretti ad assistere, loro
malgrado, i figli della coppia di fronte alla violenza agita da un
genitore, nella maggior parte dei casi il padre, ai danni dell’altro
genitore.
Partendo dalla lettura di quanto avviene nei percorsi giudiziari,
con riferimento anche alle criticità, si è fatta una riflessione di
quali potrebbero essere le prassi virtuose per la tutela delle vittime di violenza domestica e nel rispetto del dettato della Con-

venzione di Istanbul, che prevede di considerare gli episodi di
violenza domestica nella determinazione dei diritti di custodia e
visita dei figli. Un tanto anche alla luce del disposto della nuova
legge 69/19 cd. Codice rosso, che ha espressamente individuato
il minore che assiste alla violenza come una vera e propria persona offesa dal reato.
Purtroppo si è appreso che la Convenzione di Istanbul, pur essendo diventata a tutti gli effettivi normativa nazionale e quindi
strumento legalmente vincolante sulla violenza contro le donne,
e che contiene una esplicita disposizione sulla custodia dei figli
all’art.31, spesso viene disapplicata o è addirittura sconosciuta a
molti operatori del diritto e a quegli operatori che intervengono
a vario titolo nei percorsi giudiziari.
La giornata ha avuto un taglio interdisciplinare ed ha visto la partecipazione di relatrici e relatori appartenenti a varie professionalità.
Tra queste, la dott.ssa Anna Maria Creazzo, giudice presso la Corte di appello di Trento e Presidente
incontro di approfondimento
di Sezione, che si è concentrata sulla differenza tra
conflitto e violenza, con particolare riferimento agli
violenza domestica e affido dei minori
aspetti legati all’affidamento dei figli nella crisi della
famiglia. È seguito poi il dottor Mauro Grimoldi, psicologo giuridico e CTU presso il Tribunale di Milano,
che ha evidenziato come la violenza intra familiare
debba essere considerata anche nelle CTU. La testimonianza della dott.ssa Antonella Penati, presidente
dell’associazione Federico del cuore Onlus, ha portaLA
:
to l’attenzione sulla necessità di dare ascolto ai figli
vittime di violenza assistita e credito ai loro racconti,
LETTURA E RILIEVO NEI PERCORSI GIUDIZIARI
evitando di ricollegare il rifiuto di incontrare il padre
alla PAS, la cui valenza scientifica è stata da tempo
Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Introduce e coordina: Paola Paolazzi, avvocata e presidente del C.P.O. Avvocati di Trento
sconfessata. L’intervento della dott.ssa Maria Serenella Pignotti, medico pediatra di Firenze, ha perInterverranno:
messo di comprendere quali possano essere i danni
Anna Maria Creazzo, giudice della Corte d’Appello di Trento
dalla violenza assistita nei bambini, nonché quali ulQuando il conflitto “maschera” la violenza. L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia.
teriori sugli stessi e sulle loro madri dal “secondario
Mauro Grimoldi, psicologo giuridico e CTU per il Tribunale di Milano
maltrattamento istituzionale” allorquando le richieLa violenza intrafamiliare nelle CTU su affidamento e collocamento dei minori.
ste di aiuto e protezione delle vittime non vengano
Antonella Penati, presidente Associazione “Federico nel cuore Onlus”
ascoltate o sufficientemente considerate. L’avv. ConL’infondatezza della PAS e l’ascolto dei bambini vittime di violenza domestica.
cetta Gentili, del Foro di SMCV e referente avvocate
Maria Serenella Pignotti, pediatra e medico legale a Firenze
civiliste dell’Associazione D.I.RE Donne in Rete conI danni della violenza assistita nei bambini e i danni su questi e sulle madri del
tro la violenza, ha posto l’attenzione su come debba
secondario maltrattamento istituzionale.
essere considerata, anche dai legali, la correlazione
Concetta Gentili, avvocata del Foro di SMCV e referente avvocate civiliste DIRE
Idoneità genitoriale e alienazione genitoriale. Una riflessione di genere.
tra violenza domestica e abuso dei bambini nella determinazione dei diritti di custodia e visita e come
Loredana Lazzeri, pedagogista, Ufficio Innovazione e inclusione sociale - Provincia di Trento
Prendersi cura dei figli delle donne vittime di violenza: promuovere la tutela e il benessere
la discriminazione di genere contro le donne in tali
di minori che assistono alla violenza sulle madri.
contesti sia particolarmente estesa. Infine, si è avuta
cognizione di quali siano i Servizi presenti sul territoDibattito e chiusura lavori
rio della PAT con il contributo della dott.ssa Loredana
ore
Lazzeri, pedagogista e funzionare dell’ufficio innovaTRENTO, venerdì 13 dicembre 2019 14.30-18.00
zione ed inclusione sociale della PAT.
Sala della Camera di Commercio di Trento, via Calepina n. 13
È stata condivisa in conclusione la necessità di proseguire nella formazione e sensibilizzazione sui temi
Partecipazione gratuita, previa iscrizione. Il numero degli iscritti è limitato alla capienza della sala nel numero massimo di
70 partecipanti. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sistema “FORMASFERA” (www.ordineavvocatitrento.it).
trattati in tale giornata che sono ancora purtroppo
L’evento è stato accreditato dal C.O.A. di Trento con 3 crediti formativi.
spesso sconosciuti.

VIOLENZA ASSISTITA
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Eventi e convegni
BLOCKCHAIN E LIBERE PROFESSIONI:
SIAMO ALLE PORTE DI UNA (NUOVA) RIVOLUZIONE?”

CO N VEG N O

Mercé due coincidenze materiali, solo qualche giorno prima
del Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento
(per interazione con il Consiglio Notarile di Trento e Rovereto
e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto), si teneva a Dubai il Future Blockchain
Summit, mentre il giorno successivo – 6 aprile 2019 – il Corriere della Sera pubblicava una cospicua intervAista a Vitalik
Buterin, considerato il “guru” della blockchain.

BLOCKCHAIN
E LIBERE
PROFESSIONI:
SIAMO ALLE PORTE
DI UNA (NUOVA)
RIVOLUZIONE?

VENERDÌ 5 APRILE 2019
SALA DELLA COOPERAZIONE | VIA SEGANTINI 10 | TRENTO

CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO

PROGRAMMA

AVVOCATI DI TRENTO | NOTAI DI TRENTO E ROVERETO | DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO

14.30

Registrazione degli iscritti

15.00

Saluto del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento
– Avv. Andrea de Bertolini
Saluto del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto
– Notaio Orazio Marco Poma
Saluto del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto
– Dott. Pasquale Mazza

15.30

Ing. Diego Feltrin - ingegnere digitale e imprenditore in Trento
BLOCKCHAIN: UN NUOVO PROTOCOLLO DI CERTEZZA E GARANZIA

16.00

Dott. Paolo Guarda - ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
I DATI PERSONALI NELLA BLOCKCHAIN:
HA ANCORA SENSO PARLARE DI PRIVACY?

16.30

Dott. Guglielmo Reina - Notaio in Trento | Dott.ssa Eliana Morandi - Notaio in Rovereto
NUOVE TECNOLOGIE: SCOMPARIRANNO LE PROFESSIONI?

17.15

Interventi e dibattito
Modera: Avv. Nicola Degaudenz - Avvocato in Trento

AVVOCATI: n. 3 crediti formativi | NOTAI - DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: evento in corso di accreditamento
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Il susseguirsi di convegni ed eventi in materia congiura per la
rilevanza estrema dell’argomento.
Si è cercato di affrontare il tema sui quattro accessi reputati fondamentali: (a) l’origine, la struttura e il funzionamento
della blockchain, (b) le questioni di diritto sottese, non ultimo
il recente – sebbene insufficiente – intervento del legislatore
(art. 8 ter, Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che restituisce una
mera definizione), (c) il punto di vista di una delle categorie
più interessate, id est i notai, (d) il dibattito fra professionisti
mediante law cases.
Gli interventi del dott. Diego Feltrin (a), imprenditore digitale in Trento, del dott. Paolo Guarda (b), ricercatore presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento, del dott. Guglielmo Reina
e della dott.ssa Eliana Morandi (c), notai rispettivamente in
Trento e Rovereto e il dibattito (d), hanno consentito di approcciare autorevolmente e in guisa interdisciplinare (aspetto che si è rivelato decisivo) questo nuovo protocollo digitale,
destinato con ogni probabilità a “vulcanizzare” in profondità
i presupposti dei tradizionali istituti negoziali in relazione alle
macro categorie di certezza e garanzia, con ricadute inedite
su privacy, tutela dei dati personali, contrattualistica e prassi.
In estrema (ma non esaustiva) sintesi la blockchain interviene
innescando automatismi che certificano, per esempio, provenienza, proprietà e qualità di un bene elidendo intermediari
e intermediazioni: smart contracts, contratti di assicurazione,
tracciatura dei beni al consumo, sono solo alcuni dei contesti
di utilizzo. Più complessa appare l’applicazione rispetto alle
transazioni di beni soggetti a regimi di pubblicità, specie con
riferimento alla compravendita di immobili.
Come sempre sarà il cimento quotidiano e la prassi dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti) a sedimentare
problematiche o soluzioni.
In ogni caso, ciò che l’evento ha fatto emergere con larga consapevolezza, per dirla con il titolo del convegno, è che «siamo
alle porte di una (nuova) rivoluzione».

Avv. Nicola Degaudenz
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È dato acquisito che la rivoluzione che ha accompagnato l’avvento dell’era digitale abbia interessato ogni settore della società; dalla comunicazione alla sanità, dalla scuola alla giustizia.
In questo contesto occorre chiedersi se le libere professioni
potranno essere snaturate da questi rivolgimenti, venendo a
perdere di importanza o se, al contrario, il loro contributo potrà ancora essere determinante per lo sviluppo della società. Il
riferimento che maggiormente interessa, ai fini della mia breve relazione, è quello riguardante il ruolo del Notaio. Il mondo
telematico, come è noto, costituisce una partita unica nella
storia, anche e soprattutto in ragione dell’enorme raggio operativo consentito dal superamento dei limiti fisici. E proprio il
cosiddetto mercato globale, nel quale sono confluiti i mercati
nazionali, ha imposto con prepotenza un nuovo legislatore occulto, che è stato definito dematerializzato e che si pone sempre più spesso al di fuori e al di sopra delle normative statali.
In questa prospettiva il Notaio può allora costituire un riferimento di assoluta affidabilità, cruciale per molteplici fini, primi tra tutti quelli relativi alla identificazione dei beni oggetto
di contrattazione, alla identità delle parti ed alla verifica della
loro capacità e rappresentanza, al controllo di legalità, attraverso un’istituzione specializzata di controllo.
Rispetto al tema della blockchain, da soggetto poco “tecnologico”, ho immediatamente fatto una riflessione. Il sistema
di registro pubblico diffuso, privo di un’autorità di controllo
sovraordinata, appare a prima vista molto interessante, eliminando costi, intermediari, vincoli, consentendo un accesso
diffuso e senza filtri di terzi e garantendo, nel contempo, la
“perpetuità” - attraverso la sua sostanziale immodificabilità del dato immesso. Se su questi aspetti quasi tutti possiamo
convenire, il dato trascurato, spesso volutamente, è un altro:
chi garantisce la “bontà” del dato immesso nel sistema? Se
metto in freezer della carne avariata sono certo che quella carne si congelerà e non subirà alterazioni e, tra qualche mese,
potrò scongelarla: quando lo farò, tuttavia, mi troverò a gestire della carne andata a male, non perchè il freezer (id est il
sistema sottostante alla blockchain) non abbia funzionato, ma
perchè non vi è stato alcuno (tranne chi ha messo la carne in
freezer) che ha verificato se quella carne fosse buona o meno.
Proprio questa è la questione sulla quale è indispensabile appuntare l’attenzione, non tanto nell’ottica di una sterile difesa
di categorie, quanto piuttosto nella prospettiva delle ricadute
macroeconomiche che può comportare la scelta di avvalersi o meno di un’Autorità indipendente, deputata al controllo
del dato immesso. Autorità che, per poter effettuare correttamente il proprio ruolo di “controllore”, deve avere il potere di
verificare se il dato da immettere sia:
a) immesso da chi appare l’immittente;
b) relativo a beni identificabili;
c) conseguente ad una scelta libera e consapevole di chi lo
immette;
d) conforme alle norme che regolano quella determinata materia e, dunque, compatibile con il “Sistema”.
Sarà anche necessario che il controllore possa, in mancanza
della possibilità di verifica degli elementi descritti, rifiutare
l’immissione del dato.
La figura del Notaio, pubblico ufficiale imparziale per Legge,
assume quindi la funzione di quello che, con termine anglosassone, viene definito “gatekeeper”, custode - se si vuole della neutralità della rete. Il suo controllo, a livello macroeconomico, consente di ottenere - usando una espressione cara
a chi si occupa di analisi economica del diritto - il minor costo
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transattivo tra quelli possibili. La certezza del diritto, quindi,
viene raggiunta con la minore spesa possibile rispetto a quelle
che, a posteriori, sarebbe necessario sostenere per raggiungere la medesima certezza, attraverso il controllo di un soggetto
indipendente, istituzionalizzato a questo fine. La questione
relativa alla domanda: che senso ha il Notaio? è proprio questa e si risolve nella efficienza delle procedure notarili quali
plusvalore economico - legale rispetto ai veri utilizzatori indiretti - ma finali - costituiti dai Giudici; un Collega, al riguardo,
ha scritto che “ogni iniziativa non deve guardare ad eliminare
i costi ma proporre assetti che minimizzino la spesa necessaria
a far emergere le evidenze necessarie a convincere il Giudice”.
In sostanza il costo di formalizzazione è inferiore della spesa
necessaria, a posteriori, per ricostruire la certezza del diritto.
Se si volesse in qualche misura riassumere quanto scritto fin
qui si potrebbe dire che sicurezza della conservazione ed immodificabilità sono concetti ben diversi da quelli di qualità del
dato immesso e garanzia della qualità del dato medesimo;
elementi che il Notaio è deputato per legge ad assicurare, ponendosi come intermediario tra il diritto alla libertà di iniziativa economica - impresa e garanzia della collettività attraverso
la pubblica sicurezza determinata dal suo controllo.
I titoli pubblici prodotti attraverso il controllo notarile incorporano quella che un illustre Collega ha definito un audit indipendente di valori informativi autosufficienti, che creano la
c.d. marketability, intesa come certezza, fiducia e prevedibilità.
Credo, tuttavia, che non ci si possa e non ci si debba accontentare di tali conclusioni che, se ad un osservatore attento,
conoscitore del nostro sistema giuridico, possono apparire
evidenti, non sono sufficienti a dare conto di un fenomeno
rivoluzionario - quello digitale - con il quale tutti dobbiamo
confrontarci e misurarci, cogliendone gli aspetti di pregio
e valorizzandoli per le loro potenzialità di progresso. Già al
Congresso nazionale di Palermo di due anni fa il Notariato ha
presentato il progetto - nato da una partnership con IMB - di
“Notarchain”, ovvero di una blockchain nella quale le informazioni non siano gestite da soggetti anonimi, ma dai notai italiani: una piattaforma che, nello spirito, manterrebbe intatte
le potenzialità connesse alla velocità, all’assenza dei costi per
il cittadino fruitore, alla diffusione su scala mondiale, ovviando alle criticità potenziali di un modello decentrato e privo di
controlli sulla veridicità dei dati immessi. Con la Notarchain il
notariato italiano ha proposto il primo modello di blockchain
sicura in Europa, nella quale viene fornita non solo la certezza
della immodificabilità del dato inserito, ma anche un controllo
preventivo sull’identità dei soggetti coinvolti e sulla correttezza e completezza dei dati inseriti nella catena.
Un’ultima notazione, rispetto alla quale tutte le più importanti
Autorità nazionali e sovranazionali - prima tra tutte la BCE ha posto la propria attenzione; l’obiettivo della criminalità è
quello di conquistare nuovi spazi nell’ambiente imprenditoriale, finanziario e politico, senza i quali il riciclaggio del denaro provento di attività delittuose sarebbe impossibile. Un
spazio digitale senza frontiere e senza controlli porterebbe ad
una crescita esponenziale ed incontrollata dei fenomeni malavitosi, che, nei settori maggiormente rilevanti (id est transazioni immobiliari e societarie), il notariato può efficacemente
contrastare, come ci dicono le statistiche più aggiornate sul
punto.

Notaio Guglielmo Giovanni Reina
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NASRIN SOTOUDEH, UNA VITA PER DIFENDERE

LE PAROLE DELL’AVVOCATA IRANIANA
IN CARCERE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Trento, Teatro San Marco, 23 maggio 2019 ore 17.30
Nasrin Sotoudeh è una collega iraniana, coraggiosa paladina
dei diritti umani. Ora si trova in carcere perché deve scontare una pena definitiva di 38 anni e 148 frustate. Dalle agenzie
stampa risulta che Nasrin è stata condannata nel 2016 a 5 anni
di carcere, pena detentiva alla quale si è aggiunta quella recente a 33 anni e 148 frustate.
Quale è la sua colpa?
Nasrin ha difeso concittadine iraniane che avevano protestato
contro l’obbligo di portare l’hijab, il velo islamico, e inoltre ha
manifestato la sua ferma opposizione alla pena di morte. I capi
d’imputazione sono stati formulati ”per aver complottato contro la sicurezza nazionale”, per “minacce contro il sistema”, per
“istigazione alla corruzione e alla prostituzione” e per essere
“comparsa senza velo in un’aula di Tribunale”.
Secondo le agenzie stampa, Nasrin Sotoudeh aveva preso
anche posizione contro l’applicazione di una nota aggiuntiva
all’articolo 48 del codice penale, in base al quale viene negato
il diritto di nominare un difensore di fiducia per determinati
12
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Avv. Cinzia Tomasoni
tipi di reato (fra cui quello di sicurezza nazionale). Abbiamo
così appreso che in questi casi l’avvocato deve essere scelto
fra una lista approvata dal Capo del potere giudiziario; per fare
un esempio, per la provincia di Teheran gli avvocati di questa
lista sono 20.
Purtroppo la mobilitazione da parte delle maggiori organizzazioni per la difesa dei diritti umani e quella politica di numerosi
Paesi stranieri non è servita a modificare, nel risultato auspicato, l’iter processuale subito dall’avvocata iraniana.
Anche il nostro Consiglio ha pubblicamente alzato la voce attraverso il comunicato di solidarietà alla collega e di condanna
per gli Stati che ancora riconoscono la tortura e le pene contrarie alla dignità della persona. Ne abbiamo dato notizia attraverso la Newsletter dello scorso mese di febbraio.
Abbiamo preso una ferma posizione per una punizione di
inumana brutalità, inaccettabile, inammissibile, in palese violazione di ogni più elementare diritto umano e che mortifica
le coscienze civili oltreché, in questo caso, la parità di genere. Personalmente rabbrividisco all’idea delle frustate e temo
veramente che una donna, una persona, possa sopravvivere a
tale brutalità.
Un’avvocata, Nasrin Sotoudeh, alla quale era stato conferito
nel 2012 il Premio Sacharov assieme a Jafar Panahi, regista,
sceneggiatore e montatore iraniano i cui film spesso si concentrano sulle problematiche dei minori, degli indigenti e delle
donne in Iran. Un Premio che ogni anno viene assegnato dal
Parlamento Europeo per la libertà di pensiero a persone e organizzazioni che hanno contribuito in maniera significativa alla
lotta a favore dei diritti umani e della democrazia (fonte UNRIC
Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite).
L’Ordine degli Avvocati di Trento con il suo Comitato per le Pari
Opportunità, l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e l’associazione Giuristi Democratici presenterà a Trento il 23 maggio alle
ore 17,30 presso il Teatro San Marco, una rappresentazione
preceduta da interventi sulla condizione degli avvocati minacciati per sostenere Nasrin Sotoudeh nella sua battaglia, attraverso le parole della stessa avvocata iraniana, lette dai nostri
cari amici della compagnia teatrale “Attori e Convenuti”, con
accompagnamento musicale al pianoforte e da un’idea drammaturgica di Gaetano Pacchi.
L’evento sarà introdotto dagli interventi del nostro Presidente Andrea de Bertolini, che certo non ha bisogno di presentazioni, come pure l’avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto,
quest’ultimo aderente alla rete “avvocati minacciati” a sua
volta facente parte di un network internazionale per la difesa
dei diritti umani degli avvocati che sempre più spesso in diverse parti del mondo subiscono minacce, vengono arrestati o in
alcuni casi uccisi per la loro attività. Interverrà infine l’avv. Roberto Giovene di Girasole del Foro di Napoli, già componente
della Commissione per gli affari internazionali del CNF, che ha
curato la pubblicazione del Manuale per Osservatori Internazionali dei Processi “La difesa dei diritti umani”, con prefazione
del Presidente del CNF Andrea Mascherin.
Un’occasione dunque per parlare di quell’Avvocatura che ogni
giorno si batte per la tutela del diritto alla difesa e che subisce
minacce, arresti, violenze e finanche l’omicidio, colpevole solo
di aver esercitato in maniera indipendente ed autonoma la professione legale a salvaguardia dei diritti umani e della persona.
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DIRITTO E GENERE NELL’EVOLUZIONE NORMATIVA
TRA DIRITTO NAZIONALE E TRANSNAZIONALE

Avv. Cinzia Tomasoni

Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 30 maggio 2019

Una riflessione congiunta, in sinergia fra il mondo accademico e quello dell’Avvocatura, nell’ambito degli studi sul “Diritto
e genere” in chiave interdisciplinare, seguendo lo schema del
Lo scorso 30 maggio si è tenuto presso la Facoltà di Giurispruvolume citato e tenendo conto dell’evoluzione normativa che
denza dell’Università degli Studi di Trento l’incontro seminaha investito le molteplici tematiche con riguardo ad aree attiriale “Diritto e genere nell’evoluzione normativa tra diritto
nenti, in particolare, al diritto pubblico, al diritto di famiglia, al
nazionale e transnazionale” con l’intento di riprendere alcune
diritto del lavoro e al diritto penale.
delle tematiche trattate nel volume “Diritto e genere. Analisi
Il ruolo cruciale della giurisprudenza, insieme alla componente
interdisciplinare e comparata” curato dalla prof.ssa Scarponi
legislativa e alle prassi, sono state oggetto di un’analisi approe edito da Wolters Kluwer e Cedam, giunto nel 2016 alla sefondita da parte delle relatrici, con riferimento ai vari argoconda edizione con appendici di aggiornamento a cura delle
menti affrontati in modo da offrire un ampio panorama sulle
relatrici del convegno.
questioni di genere, tenendo conto
dell’evoluzione verificatasi a livello
nazionale, sub-nazionale e sovranazionale, in particolare da parte delle
istituzioni europee, con particolare
attenzione alla giurisprudenza della
Corte di giustizia e della Corte EuroLa Facoltà di Giurisprudenza e il Centro Studi Interdisciplinari di Genere presentano
pea dei Diritti Umani.
L’approfondimento ha inoltre riguarDiritto e genere
dato tematiche, come quelle del “linnell'evoluzione normativa tra
guaggio di genere”, di grande importanza nella riflessione complessiva,
diritto nazionale e transnazionale
e già oggetto in passato di iniziative
congiunte tra l’Ordine degli Avvocati
con il suo Comitato per le Pari Opportunità ed il Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell’Università degli
Studi di Trento.
Ma cosa si intende per studi di genere?
Riprendendo l’introduzione al volume curata della prof.ssa Stefania
Sala Conferenze, Palazzo di Giurisprudenza, Università di Trento
Giovedì 30 maggio 2019, 14.30‐18.30
Scarponi, con gli studi di genere (o
Saluti istituzionali
“gender studies”), diffusi da tempo
Presiede e coordina
all’insegna di un metodo che ha troAvv. Cinzia Tomasoni, Foro di Trento
vato più di una concettualizzazione
Relazioni
filosofica e sociologica, si focalizza
Prof. Teresa Pasquino, Università di Trento
l’attenzione sui ruoli sociali inerenLe unioni civili e le convivenze di fatto nella legge n. 76/2016
Prof. Stefania Scarponi, Università di Trento
ti coloro che appartengono al sesso
La nozione di discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
maschile e a quello femminile, pore i riflessi nella giurisprudenza nazionale
tando alla luce le pratiche sociali,
Avv. Maria Rita Salvatore, Foro di Lecce, Presidente regionale AIAF Puglia
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani
spesso implicite, che nascondono
in materia di diritto anti‐discriminatorio
relazioni di potere asimmetriche
Prof. Donata Gottardi, Università di Verona
fra loro. L’analisi di genere, seconIl “Gender pay gap” nei paesi dell’Unione Europea
do le teorie che pongono in luce la
Coffee break
differenza qualificatoria rispetto al
Avv. Maria Virgilio, Foro di Bologna, Presidente di GIUdIT‐Giuriste d’Italia
termine “sesso” – legata alle sole difLa normativa sulle violenze maschili contro le donne: linguaggi e pratiche della “giustizia”
Prof. Giovanna Covi, Università di Trento
ferenze di ordine biologico – implica
Genere e linguaggio: l’esperienza dell’Ateneo trentino
l’approfondimento dell’insieme di riProf. Anna Simonati, Università di Trento
sorse, aspettative, norme che nel corLa cittadinanza di genere: una possibile chiave di lettura dell’evoluzione normativa
so della vita definiscono socialmente
Interventi
l’appartenenza ad un genere rispetto
Comitato Scientifico: Anna Simonati, Stefania Scarponi, Cinzia Tomasoni
al genere opposto, in modo da porre
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è necessaria l’iscrizione, così differenziata:
Avvocati – 3 crediti: sistema ‘FORMASFERA’ nel sito web dell’Ordine degli Avvocati di Trento
in luce le differenze che permangono
Altri: compilazione del form online disponibile sul sito www.giurisprudenza.unitn.it
in termini di potere e di accesso alle
opportunità sociali ed economiche,
nonostante l’affermazione formale,
Comitato
Pari Opportunità
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sancita dall’ordinamento giuridico, del principio di uguaglianza.
Il percorso evolutivo per adeguare gli statuti giuridici dell’uomo e della donna che si è compiuto nel XX secolo è stato lungo
e faticoso.
La stagione delle riforme ha avuto inizio con l’approvazione
della Costituzione che ha sancito il principio di uguaglianza
formale e sostanziale. Il riferimento va in particolare all’art. 2
(lo Stato riconosce i diritti inviolabili che si caratterizzano per
essere assoluti, indisponibili ed imprescrittibili), all’art. 3 (principio di eguaglianza formale e sostanziale), all’art. 29 (sancisce
il principio di uguaglianza morale giuridica dei coniugi, non più
fondata sull’autorità maritale), all’art. 37 (prevede una tutela
particolare per le donne lavoratrici e stabilisce che siano riconosciuti gli stessi diritti e la stessa retribuzione degli uomini),
all’art. 51 (da intendersi nel senso della indifferenza del sesso rispetto al libero accesso agli uffici pubblici e delle cariche
politiche del Paese, postulando che l’appartenenza all’uno o
all’altro sesso non può mai rivestire il carattere di requisito di
eleggibilità o di candidabilità), all’art. 117 comma 7 (”le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive”, con rinvio dunque alle province
e alle regioni per la promulgazione di leggi elettorali volte a
promuovere condizioni di parità fra i sessi per l’accesso alle
cariche elettorali).
Solo una decina di anni dopo si vedranno gli effetti del dettato
costituzionale.
Nel ’60 viene dichiarata l’incostituzionalità della norma che limitava l’accesso a molte carriere del settore pubblico (sentenza n. 33/1960 della Corte Costituzionale), con la conseguenza,
per esempio, che solo dal ’63 le donne hanno libero accesso
alla Magistratura; negli anni ’70 si è arrivati alla revisione delle
norme che in campo penale configuravano la causa d’onore
e solo nel 1996 i reati di violenza contro le donne sono stati
riclassificati come reati contro la persona e non più contro la
morale pubblica. Sempre degli anni ’70 è la riforma del diritto di famiglia con il riconoscimento della parità fra marito e
moglie (cade il concetto della patria potestà e si riconosce la
potestà genitoriale ora responsabilità genitoriale). Sicuramente non vanno dimenticate la legge sul divorzio del 1° dicembre 1970, oggetto di referendum abrogativo nel 1974 con gli
esiti che tutti conosciamo, e sull’interruzione di gravidanza n.
194/78, e, nel campo del lavoro, la parità di trattamento sul
posto di lavoro. Le garanzie per adempiere alla essenziale funzione familiare della donna sono state riconosciute dopo anni:
la legge sulla tutela della maternità della lavoratrice risale al
1971, mentre le discriminazioni relative al sesso sono state
soppresse solo nel 1977, con la legge n. 903, e con il pieno
riconoscimento del diritto della donna di svolgere qualunque
tipo di lavoro e di ricevere la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento previsto per gli uomini.
Al convegno sono intervenute: Teresa Pasquino, professoressa
Associata di Diritto Privato presso UNITN, che ha dato una lettura sinottica delle norme sulle convivenze e sulle unioni civili,
con particolare attenzione al problema della genitorialità omosex con cenni alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite
dell’8 maggio 2019 in tema di genitorialità ed in particolare sul
riconoscimento in Italia di atto, formato all’estero, volto a stabilire la genitorialità del secondo padre di due bimbi nati con la
procreazione medicalmente assistita; l’avv. Maria Rita Salvatore del Foro di Foggia e Presidente della Sezione AIAF Puglia,
che ha introdotto la tematica della discriminazione di gene14
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re partendo dalle nozioni basilari, dalla tutela dell’identità di
genere, analizzando i fenomeni dell’omofobia e dei cosiddetti
discorsi dell’odio e la tutela della famiglia in senso orizzontale
e verticale, offrendo una disamina di alcune fra le più rilevanti
pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo
ed i riflessi delle stesse sull’evoluzione del nostro ordinamento; Stefania Scarponi, già professoressa Ordinaria di Diritto
del Lavoro e Diritto di Genere presso UNITN, che con il suo
intervento, introdotta l’importanza dell’apporto della giurisprudenza comunitaria in tema di discriminazione, ha analizzato il criterio in senso oggettivo, a lungo rifiutato dalla giurisprudenza interna e finalmente accolto dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 6572 del 2016; Donata Gottardi,
professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro presso UNIVR con
competenze specifiche in materia di discriminazione e parità
di trattamento, Parlamentare Europea da maggio 2006 a luglio
2009, componente della Commissione economica e monetaria
della Commissione Occupazione e della Commissione parità di
genere, vice-Consigliera nazionale di parità presso il Ministero
del Lavoro dal 1995 al 2002, che ha presentato i risultati di
una ricerca sul Gender Pay Gap finanziata dalla commissione
europea; l’avv. Milli Virgilio del Foro di Bologna, Presidente di
Giudit- Giuriste d’Italia, che ha trattato l’evoluzione normativa, dalla Costituzione ad oggi, in materia di violenze maschili
contro le donne, soffermandosi sulle attuali tendenze legislative fra cui il disegno legge “Codice Rosso” (ora tradotto nella
legge n. 69/2019); Giovanna Covi, professoressa di Letteratura
Angloamericana e Studi di Genere presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Ateneo di Trento, che ha spiegato come
nell’ambito del piano di azioni positive sviluppato per il 201416 sia stato prodotto un documento, in sintonia con le linee
guida nazionali (2007) ed europee (2008), per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze che ha ottenuto l’approvazione del Senato accademico; Anna Simonati, professoressa
Associata di Diritto Amministrativo e titolare del corso Diritto e
Genere della Facoltà di Giurisprudenza presso UNITN, componente nel recente passato della Commissione provinciale per
le Pari Opportunità, che ha analizzato brevemente la progressiva “giuridicizzazione” della parità di genere (tenendo conto
anche dei profili evidenziati nelle relazioni precedenti) e proponendo una definizione giuridica di “cittadinanza di genere”,
intendendo per tale quella situazione complessiva degli individui che consegue alla predisposizione e all’applicazione di un
insieme di principi, norme e istituti preordinati a rimuovere gli
ostacoli “che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono” (art. 3, comma 2 della Costituzione) la
piena partecipazione alla vita pubblica di tutti, indipendentemente dal genere di appartenenza.
Il convegno, al quale ha partecipato un pubblico attento ed
interessato di avvocate/i, docenti di area giuridica, ma anche
linguistica, studentesse e studenti, funzionari/e della pubblica
amministrazione, si è concluso con l’intervento di una giovane ricercatrice di diritto ecclesiastico che ha invitato i presenti
ad una riflessione sulla questione di genere e sulla condizione
della donna in ambito religioso, con particolare riferimento al
diritto islamico.
Dunque un’ulteriore occasione di confronto fra il mondo Accademico e quello dell’Avvocatura per un doveroso approfondimento del tema, riguardante le questioni di genere e le pari
opportunità tra uomini e donne, che ha assunto, negli anni, un
ruolo sempre più importante nell’ambito delle politiche nazionali, europee ed internazionali.

NEWSLETTER

Anno 4 | Dicembre 2019 | N° 3

II CORSO SPERIMENTALE PER UNA BUONA SCRITTURA GIURIDICA

Avv. Franco Larentis

20 settembre – 8 novembre 2019
Dopo l’esito positivo dell’anno scorso, il COA
- d’intesa con la Facoltà di Giurisprudenza
e l’Associazione Alumni - ha realizzato in
autunno il II Corso sperimentale “per una
buona scrittura giuridica”, rivolto agli studenti universitari, ai praticanti avvocati, agli
avvocati, ai Magistrati e ai funzionari della
Pubblica Amministrazione.
Il Corso, che ha registrato 190 iscrizioni, si
è sviluppato in otto lezioni teoriche ed in
otto prove pratiche di (ri)scrittura. Hanno
avuto diritto all’attestato di partecipazione
(all’80% del programma) 102 partecipanti.
Le lezioni sono state svolte:
- il 20 settembre 2019 dal prof. Marco Biffi di Firenze: “Scrivere bene nel quadro
dell’italiano contemporaneo” e dal prof.
Michele Cortelazzo di Padova: “I Magistrati riscrivono le sentenze - l’esperienza
alla Scuola Superiore della Magistratura”
- il 27 settembre 2019 dalla prof. Jacqueline Visconti di Genova: “Atti del Giudice,
atti delle Parti tra chiarezza e sinteticità”;
dall’avv. David Cerri di Pisa: “Avvocati e
Magistrati alle prese con la chiarezza e
la concisione: dieci miti da sfatare e dieci mosse per perdere le cause”; dall’avv.
Serena Tomasi di Trento: “Opacità o trasparenza delle ragioni in processo” e dalla prof. Katya Tentori di Trento: “Qualche
riflessione sulla probabilità di un’ipotesi e
sul valore di un’evidenza”
- il giorno 4 ottobre 2019 dal dr. Ernesto
Aghina (Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata): “La lingua dei Giudici: comunicazione esoterica o pigrizia lessicale?” e dal prof. Adelino Cattani di Padova: “In poche parole - mi piace chi sceglie
con cura le parole da non dire”.
Le prove pratiche di riscrittura sono state
proposte agli studenti universitari del terzo,
quarto e quinto anno della Facoltà di Giurisprudenza: vi hanno partecipato 62 studenti, divisi in quattro gruppi, diretti dall’avv.
Franco Larentis, per complessive 16 ore.
È in programma un incontro dei Responsabili
del COA con il prof. Fulvio Cortese, Preside
della Facoltà di Giurisprudenza, e con i proff.
Federico Puppo e Antonio Cassatella, per valutare la possibilità di un III Corso per il 2020.
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La voce dei Colleghi
IL DIRITTO PENALE, LA DIFESA DELLA LIBERTÀ
ED IL PARADOSSO DELLA TOLLERANZA
“Manipolando gli strumenti democratici si può rendere fascista un intero paese senza mai nemmeno pronunciare la parola
‘fascismo’, che comunque un po’di ostilità potrebbe sollevarla
anche in una democrazia scolorita, ma facendo in modo che il
linguaggio fascista sia accettato socialmente in tutti i discorsi,
buono per tutti i temi, come fosse una scatola senza etichette
– né di destra né di sinistra – che può passare di mano in mano
senza avere a che fare direttamente con il suo contenuto”
Michela Murgia1
Ho letto davvero con vivo interesse l’articolo del collega Stefano
Pietro Galli nell’ultimo numero della nostra rivista dedicato alla
proposta di modifica degli artt. 604 bis e ter del codice penale
costituenti una sezione a sé – “Dei delitti contro l’uguaglianza” –
del titolo XII del libro secondo.
La prospettiva che egli esprime è sicuramente molto interessante ma trova la radice della sua integrale confutazione in un
principio che è solo fugacemente evocato – il popperiano “paradosso della tolleranza” - e sembra fondarsi, in ultima analisi,
su un errore prospettico: l’equivalenza della discriminazione di
certe idee che, per semplicità, possiamo chiamare fasciste da
parte del nostro ordinamento giuridico con la discriminazione
nei confronti delle persone in ragione della loro sola condizione
personale, assunta come fondamento per una ineguale considerazione – cioè ineguale dignità - rispetto al resto dei consociati.
Quelle idee, sulla base di una dolorosa esperienza storica
– quell’esperienza del male passato che per Dershowitz e Zagrebelsky rappresenta la fonte ultima dei diritti umani – sono,
voglio ricordarlo, positivamente proscritte, oltre che dall’intero
edificio costituzionale e dalle ragioni stesse che portarono alla
sua erezione, dalla XII disposizione finale.
Orbene, il divieto sui cui si fondano le norme penali in questione
costituisce invece l’espressione, mi si consenta l’ossimoro, di un
tabù razionale che esclude, in qualsivoglia democrazia liberale,
dalla contesa politica e dalla discussione pubblica l’incitamento
alla discriminazione, proscrivendolo e punendolo con sanzioni
giuridiche e con sanzioni sociali.
Non vale, in materia, fare appello al principio di tolleranza, posto che è proprio tale principio, come si accennava poc’anzi, il
fondamento di tale, sacrosanto tabù. Il povero Voltaire è stato,
spesso e volentieri, invocato quale alleato da tutti coloro che
pretendono tolleranza nei confronti delle loro idee intolleranti
con la celeberrima frase: “Detesto ciò che dici ma mi batterò
sino alla morte perché tu possa continuare a dirlo”. Ottima giustificazione, questa, della naturale, istintiva idiosincrasia degli
italiani nei confronti delle citazioni, praticamente sempre errate,
nell’uso delle italiche classi dirigenti (omaggiate pochi anni fa
da Le Goff con un fulminante, questo sì quasi voltairiano : “…la
qualità di una classe dirigente si misura nel suo rapporto con i
libri”), come nel caso di questa frase della Hall, conosciuta grazie
alla rubrica “citazioni citabili” di una rivista popolare che commise l’errore di attribuzione negli anni trenta dello scorso secolo.
Invece proprio l’autore del “Trattato sulla tolleranza” enunciava
16

Avv. Paolo Chiariello
già in tale suo scritto quel principio che poi Popper esprimerà
compiutamente, appellandolo appunto “paradosso della tolleranza” in una nota de “La società aperta e i suoi nemici” (assai
prima e con ben altro peso, dato l’argomento trattato in quel
ponderoso saggio di filosofia politica, rispetto a quanto poi ancora ripeterà, negli anni a venire, nel testo citato dal collega Galli
e, nel 1981, in un testo monografico sulla tolleranza2): “Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti,
se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro
l’attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e
la tolleranza con essi. (…) Dovremmo insomma proclamare che
ogni movimento che predica l’intolleranza si pone fuori dalla legge e dovremmo considerare come crimini l’incitamento all’intolleranza ed alla persecuzione, allo stesso modo che consideriamo
un crimine l’incitamento all’assassinio, al ratto o al ripristino del
commercio degli schiavi”.
Non può, in una parola, mai essere tollerato, sul piano politico
e sociale prima ancora che su quello penale l’uso di argomentazioni volte a predicare il risentimento e la discriminazione nei
confronti di intere classi di individui, sulla sola base dell’appartenenza. Questo è particolarmente vero oggi che -titillando le
peggiori pulsioni ed i peggiori istinti di una società impoverita e
perciò particolarmente pronta ad indirizzare la frustrazione per
il presente e la paura per il futuro contro ideali capri espiatori –
sembrano volersi risvegliare in tutto l’Occidente i demoni di un
passato che si credeva morto per sempre.
Né maggior pregio ha invocare la libertà di manifestazione
del pensiero (il nucleo centrale, con la libertà di coscienza, sin
dall’Areopagitica di Milton dell’area di operatività del principio
di tolleranza) a giustificazione di una manipolazione del testo
legislativo vigente che lascerebbe aperta la strada alle peggiori
nefandezze dei forti sui deboli, delle maggioranze sulle minoranze, dei violenti sui miti.
Su questo aspetto, ancora una volta, gli ordinamenti liberal democratici hanno riflettuto da tempo imparando a distinguere
le espressioni del pensiero non già in ragione di una maggiore
o minore aderenza ad un modello di verità dato, bensì esclusivamente sulla base della loro attitudine ad offendere in modo
serio beni giuridici altrui di rango pari o superiore all’invocata
libertà di manifestazione del pensiero medesimo.
Valga qui il cosiddetto “principio di danno” invocato, quale limite
ontologico del potere del legislatore in materia penale, da John
Stuart Mill nel suo capolavoro: “La coazione non è giustificata se
non allorché si ritiene che la condotta di un individuo porti danno
ad un altro3”.
Ebbene, quale danno peggiore un uomo può arrecare ad un suo
simile che togliergli l’eguale dignità?

1

Istruzioni per diventare fascisti, Torino 2018, pp. 6-7

2

Karl Popper Sulla Tolleranza, in Dopo la società aperta, Roma 2009, pp. 432 - 449

3

John Stuart Mill, Della Libertà, Firenze 1974, pag. 50
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La voce delle Associazioni
LA GIUSTIZIA E IL POPULISMO PENALE
Nella tarda mattinata di giovedì 9 maggio scorso, presso l’aula
132 del Tribunale, la Camera Penale “Michele Pompermaier” di
Trento ha tenuto un incontro dal titolo “La giustizia e il populismo
penale”, avente ad oggetto la presentazione delle ragioni dell’astensione dalle udienze penali indetta, con delibera dello scorso
5 aprile, dall’Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 8,
9 e 10 maggio 2019, astensione a cui la Camera territoriale ha
aderito.
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente dell’associazione Filippo Fedrizzi, ai past Presidents Luca Pontalti, Nicola Stolfi, Paolo Demattè, Stefano Daldoss e Nicola Canestrini, anche l’allora Presidente Andrea de Bertolini e il Presidente del Tribunale
di Trento, Dott. Guglielmo Avolio.
Presente anche la stampa locale, l’incontro è stato aperto da Filippo Fedrizzi, il quale ha rimarcato la deriva populista e giustizialista che sembra connotare i recenti interventi legislativi assunti
in materia di giustizia penale, quali, ma non solo, la recente riforma in tema di legittima difesa, l’esclusione del rito abbreviato
per “i reati puniti con la pena dell’ergastolo”, la legge c.d. “Spazzacorrotti” e la mancata previsione del regime di applicazione intertemporale, l’estensione oltremisura del regime ostativo ex art.
4-bis ord. penit.
Quello di intervenire su “temi caldi”, in nome di una asserita emergenza e necessità di contrastare i fenomeni che più colpirebbero
il nostro Paese, è un dato che accomuna tutte le recenti riforme
in materia di giustizia penale, adottate peraltro non solamente
dal legislatore attuale; basti pensare, ad esempio, all’introduzione dei delitti di lesioni e omicidio stradali, puniti con sanzioni, non
solo di tipo penale, non sempre proporzionate al fatto concreto.
Riforme che vorrebbero accreditarsi come non solo indispensabili, ma anche efficaci, nel mentre appare sempre più essenziale
diffondere nella pubblica opinione le corrette informazioni, legate ai dati statistici incontrovertibili, circa il reale impatto e le concrete conseguenze di questa politica della giustizia penale.
Vengono ignorate le emergenze vere che riguardano la giustizia
penale; prima tra tutte, l’emergenza del sovraffollamento carcerario, a cui certamente non è possibile fare fronte riducendo
l’accessibilità alle misure alternative alla detenzione, agli sconti
di pena (il riferimento è alla restrizione alla praticabilità del giudizio abbreviato per alcune tipologie di reato), ovvero inasprendo
esponenzialmente il trattamento sanzionatorio.
Vengono sottaciuti gli effetti, nulli quando addirittura non controproducenti, delle riforme poste in essere rispetto ai problemi che si asserisce di voler risolvere e di riuscire già ad ovviare.
Basti pensare, per esempio, al silenzio sui costi della detenzione, economici ma soprattutto sociali, in termini di recidiva e, in
definitiva, di non rieducazione del sistema carcerario italiano. O,
ancora, si pensi al c.d. “decreto sicurezza”, che, come ampiamente previsto, da un lato, ha portato all'aumento del numero delle
persone costrette a vivere in condizione irregolare a causa delle
limitazioni della procedura di protezione umanitaria; dall’altro,
ha reso nei fatti ancor più drammatiche le condizioni nei centri
di permanenza, ove si dà luogo al trattenimento delle persone
per l'accertamento dell'identità e per le procedure di rimpatrio
(le modalità per le procedure di sgombero si stanno rivelando
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strumento di acutizzazione di contraddizioni sociali). Per non parlare della recente riforma in materia di prescrizione, che appone
la marchiatura del “fine processo mai” sull’indagato o imputato,
pure assolto.
Ecco che, dunque, diviene irrinunciabile garantire una corretta
informazione, veritiera; compito che deve riguardare non solo il
penalista, ma anche il giornalista e i mezzi di comunicazione in
generale.
In questo periodo così delicato della nostra storia repubblicana,
accanto al concetto di verità, altre due “parole chiave” devono
muovere la nostra protesta: unità e Costituzione.
Bisogna unirsi e fare fronte comune nella lotta per la rivendicazione dei diritti e delle libertà fondamentali; non solo tra avvocati,
ma anche tra avvocati e magistrati.
La Costituzione deve essere la nostra stella polare, la bussola sulla base della quale va orientata l’applicazione e l’interpretazione
della norma, sia sostanziale che processuale.
Da mesi i penalisti italiani sono impegnati nella attività di denuncia in ogni sede della deriva populista in atto, segnalando incongruenze, inadeguatezze e profili di illegittimità costituzionale che
caratterizzano ogni singola disposizione normativa.
Incessante è stato l’impegno perché nel Parlamento si aprisse la
discussione ora in corso, sulla proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da UCPI, volta a realizzare l’effettiva terzietà
del Giudice, necessario presidio per la compiuta realizzazione del
processo di tipo accusatorio.
L’Unione ha promosso una mobilitazione che ha coinvolto l’intera
comunità dei giuristi sul tema della prescrizione, la cui sostanziale
abolizione dopo la sentenza di primo grado è vulnus intollerabile
nel nostro sistema penale, al quale dovrà porsi rimedio prima che
gli effetti di quella improvvida legge possa definitivamente travolgere senso di giustizia e ragionevolezza dei tempi processuali.
La mobilitazione è proseguita con la presentazione a Milano,
nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio, per iniziativa di
UCPI, dei temi del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. L’iniziativa, che ha coinvolto tutti gli operatori e l’Università vuole rappresentare, sul piano culturale, la risposta del
pensiero democratico liberale al populismo e al giustizialismo.
Altro importantissimo punto di partenza, mai di arrivo, nella lotta
per la difesa dei diritti e delle libertà del cittadino, in cui le Camere Penali sono da sempre impegnate.
Ringraziamo moltissimo la stampa, i Relatori intervenuti, il Presidente dell’Ordine, il Dott. Avolio e tutti i Colleghi che con la loro
partecipazione all’incontro hanno espresso il loro personale impegno nella battaglia, comune e condivisa, della difesa del diritto
penale liberale e democratico.
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IL DIRITTO DI DIFESA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
NELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: UNA QUESTIONE APERTA
		
La Camera Amministrativa ha organizzato, il 15 novembre scorso,
un congresso su “Il diritto di difesa delle Pubbliche Amministrazioni nella Provincia Autonoma di Trento: una questione aperta”.
È forse necessaria una breve premessa.
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2018, il
Procuratore della Corte dei Conti di Trento ha sostenuto una interpretazione peculiare della norma di attuazione dello Statuto,
art. 41 del DPR n. 49/1973, poi sostituito dall’art. 1 del D. Lgs 14
aprile 2004, n. 116.
La norma recita: “La regione, le province, i comuni e gli altri enti
locali possono avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello
Stato”.
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Avv. Lucia Bobbio

Secondo la prospettazione della Procura, tale facoltà (“possono”)
è diventata obbligo dopo l’intervento della Legge Renzi del 2017
che avrebbe, sempre secondo la prospettazione della Procura,
esteso la gratuità anche al patrocinio facoltativo.
L’Amministrazione locale che operasse scelte diverse, rivolgendosi
ai professionisti del libero Foro, incorrerebbe – secondo tale visione – in un danno erariale.
In breve, superare con congrua e adeguata motivazione questa
presunzione di prestazione difensiva gratuita, assumerebbe i caratteri di una probatio diabolica.
L’Ordine degli Avvocati di Trento, dopo un confronto aperto con
la Camera e con i Colleghi, ha incaricato di parere sul punto il professor Sandulli. Il parere è stato reso disponibile sul sito web dell’Ordine, dopo
esser stato presentato al Procuratore
della Corte dei Conti, all’Avvocatura dello
Stato, al Consorzio dei Comuni e all’Assemblea degli iscritti.
La Camera Amministrativa ha da parte
sua maturato l’esigenza di un confronto aperto a tutti: confronto che è stato
molto partecipato e seguito (più di 100
persone hanno affollato la Sala Belli della Provincia e l’attigua Sala Stampa), con
interventi a confronto ricchi di spunti e di
proposte.
È intenzione della Camera Amministrativa raccogliere le relazioni dei numerosi
interventi per metterle a disposizione dei
Colleghi interessati.
Senza nessuna pretesa di esaurire il
tema, provo solamente, in “pillole”, a riprendere il file rouge che ha caratterizzato i lavori.
I lavori della prima sessione, coordinata
convegno
dalla Presidente della Camera Amminidella Camera amministrativa di trento
strativa avvocato Beatrice Tomasoni, si
sono aperti con un appassionato interIL DIRITTO DI DIFESA
vento dell’avvocato Andrea de Bertolini
sui principi del diritto di difesa, diritto inDELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
violabile di tutti, siano essi soggetti privaNELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
ti o soggetti pubblici, dinanzi a qualsiasi
UNA QUESTIONE APERTA
giudice. Un intervento “preoccupato” dei
gravi rischi che potrebbe correre una sovenerdì 15 novembre 2019, ore 14.00
cietà democratica, qualora si offuscasse
Sala Belli, Provincia autonoma di Trento - Piazza Dante 15 - Trento
l’esercizio di questo diritto costituzionale.
All’avv. Laura Paolucci, dell’Avvocatura
I. SESSIONE - RELAZIONI
II. SESSIONE - TAVOLA ROTONDA
dello Stato di Bologna, era invece affidato
Presidente di sessione: avv. Beatrice Tomasoni
Presidente di sessione: avv. Roberta de Pretis
1. Il diritto di difesa: principi fondamentali
Affidamento degli incarichi legali tra incarico fiduciario e principi di
l’incarico di spiegare quali diversità caratavv. Andrea de Bertolini – Foro di Trento
concorrenza comunitaria
• avv. Dario Bellisario - Avvocatura dello Stato di Trento
2. Il diritto di difesa dello Stato e il diritto di difesa degli Enti Pubblici:
terizzano le difese degli enti locali nelle
• avv. Antonio Tita – Foro di Trento
peculiarità e differenze
• avv. Andrea Lorenzi – Foro di Trento
avv. Laura Paolucci - Avvocatura dello Stato di Bologna
altre Regioni.
• avv. Angela Colpi – Avvocatura del Comune di Trento
3. La Norma di Attuazione dello Statuto speciale di Autonomia sul
• avv. Karl Zeller – Foro di Bolzano
L’avvocato Guido Denicolò, della nostra
patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato: tesi a confronto
avv. Guido Denicolò - Avvocatura dello Stato di Trento
Avvocatura Distrettuale, ha inquadrato
prof. avv. Fulvio Cortese – Università di Trento
4. La difesa della PAT e degli Enti Locali: strategie difensive della P.A.
storicamente la norma di attuazione, riavv. Nicolò Pedrazzoli – Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento
5. La motivazione dei provvedimenti di incarico di difesa della P.A. tra
percorrendo la sua interpretazione fino
discrezionalità amministrativa e criteri di economicità, efficienza e opportunità
La partecipazione all’evento dà diritto a 4 crediti formativi
dott.ssa Désirée Zonno - TAR Puglia - Bari
alla legge Renzi. Da parte sua, nessuna
preoccupazione rispetto al rischio di un
Segreteria organizzativa: 0461 261685 e fax 0461 264999 - E mail: camammtn@libero.it - Per avvocati e praticanti: iscrizioni su formasfera
diritto di difeso compresso o condiziona-
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to: ha parlato anche di un rapporto fiduciario sui generis per le
amministrazioni pubbliche, dove l’intuitus personae ha un carattere istituzionale, non personale.
L’avvocato Nicolò Pedrazzoli, Dirigente generale dell’Avvocatura
provinciale, ha ripreso anche gli interventi precedenti, sottolineando come l’art. 24 della Costituzione esordisca con un “tutti”, con
l’accezione più ampia possibile per il diritto inviolabile di difesa.
Non solo: ha affermato come non sia nemmeno oggi scontato che
il patrocinio facoltativo della Avvocatura dello Stato sia gratuito,
sostenendo con forza la necessità fondamentale di tutte le Amministrazioni di difendere la propria autonomia.
La dottoressa Zonno, Consigliera del Tar Puglia, ha fornito una
sua interpretazione alla recente pronuncia della CGE del 6 giugno
2019 sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (esclusione dei servizi di arbitrato e di
conciliazione e di determinati servizi legali).
La seconda sessione di lavoro, coordinata dall’avvocato Roberta
de Pretis, ha visto un susseguirsi di brevi interventi: l’avvocato Dario Bellisario, avvocato distrettuale di Trento, ha illustrato come
altri Paesi europei abbiano disciplinato la necessità della difesa
dello Stato; l’avvocato Antonio Tita ha dissertato sul concetto
stesso di “gratuità” della prestazione, mettendo in guardia dalla
tentazione di tenere l’economicità della difesa come unico criterio
di scelta del proprio difensore; l’avvocato Angela Colpi, avvocatura del Comune di Trento, ha illustrato la storia e l’organizzazione
della propria avvocatura, confermando che il carattere gratuito
delle prestazioni dell’Avvocatura dello Stato, per una sua recente
esperienza, è tutt’altro che certo; l’avvocato Karl Zeller di Bolzano,
ha narrato come e perché la norma di attuazione sia stata modificata nel 2004: l’esigenza di fare chiarezza tra difesa obbligatoria e
difesa facoltativa nasceva dalla difficoltà di distinguere tra materie
delegate e materie trasferite, confermando la peculiarità del nostro territorio e della nostra autonomia.
Ha chiuso i lavori l’avvocato Andrea Lorenzi, invitando amministratori locali, ma anche gli stessi difensori, a descrivere, anche
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nelle motivazioni degli incarichi affidati, i contenuti propri di quella particolare difesa, la ragione di una scelta, la motivazione di una
spesa di denaro pubblico.
Non si può infine non ricordare l’intervento delle due Presidenti di
sessione: all’avvocato Beatrice Tomasoni è stata affidata, oltre che
la regia del primo round, anche la replica all’intervento dell’avvocato Denicolò, in considerazione dell’assenza del professor Fulvio
Cortese, impossibilitato a partecipare.
Nel ribadire la necessità di valorizzare l’autonomia degli enti locali,
garantita dalla Costituzione e dallo Statuto (gli enti locali non possono essere assimilati all’Agenzia delle entrate o alla Croce rossa e
neppure all’Università), l’avv. Tomasoni ha sottolineato il fatto che
si tratta di una scelta libera, di puro merito amministrativo (così
come affermato dalla sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno
2019 ed dal parere di Aldo Sandulli).
L’avvocato de Pretis ha invece introdotto il tema della Tavola Rotonda, anticipando le criticità proprie dell’affidamento di incarico
da parte dell’Ente pubblico.
Non si può non citare l’intervento dell’avvocato Luca Pontalti, che
ha ricordato come oggi vi sia la necessità di un avvocato specializzato, che assicuri al proprio assistito la miglior difesa possibile.
***
In conclusione.
Un ringraziamento a tutti i Colleghi che sono intervenuti con vera
passione e grande competenza.
Le mie scuse per aver ridotto in pillole contributi importanti, di
grande spessore scientifico e di importante valore etico: per rimediare a questa censura, rinnovo la richiesta per gli atti del Convegno.
Il tema è attuale e rilevante e non può essere ridotto a questioni meramente economiche e nemmeno a sterili competizioni tra
avvocati. Il tema vero gravita attorno al diritto di difesa e all’autonomia dell’assistito: autonomia che, nel caso degli enti pubblici,
è presidio e baluardo del principio di separazione dei poteri dello
Stato.
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Novità normative
CODICE ROSSO E DISEGNO DI LEGGE
SULLE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la
Legge 19 luglio 2019, n.69 (recante “Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata
“Codice Rosso”, entrata in vigore il successivo 9 agosto.
Sono inasprite le pene per i reati di violenza sessuale fino a 12
anni di carcere, che diventano 24 per violenze su minori. Viene
introdotto un reato specifico nel caso di sfregio del volto, punito
con la reclusione fino a 14 anni. Il carcere preventivo passa da 3
a 6 mesi. Le denunce per violenze subite dalle donne dovrebbero
avere un iter privilegiato, una corsia preferenziale con indagini più
rapide e l’obbligo per i pm di ascoltare le vittime entro tre giorni.

Link
***

DDL MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie.
L’obiettivo del provvedimento, tramite l’adozione da parte del
Governo di prossimi decreti legislativi, è quello di intervenire in
materia di processo civile in termini di maggiore speditezza, semplificazione e razionalizzazione del rito. Tali esigenze risultano ancor più fondamentali per accrescere e rendere più competitivo il
Paese sul mercato internazionale.
In particolare, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri
- rendere il processo più celere: riducendo i termini per svolgere le diverse fasi, incidendo sullo svolgimento dell’attività del
giudice e delle parti anche tramite l’utilizzo degli strumenti telematici;
- incentivare l’utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per determinate materie (la
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mediazione è resa obbligatoria nelle controversie derivanti
da contratti di mandato e rapporti di mediazione). Allo stesso
tempo escluderne l’obbligo in altri ambiti ove tali strumenti
si sono rivelati poco efficaci, quali la responsabilità sanitaria,
i contratti finanziari, bancari e assicurativi (come disposto
dall’art. 2 del d.d.l.);
- semplificare e accelerare la disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione
monocratica. In particolare è prevista la sostituzione del
procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato(cfr. art.3 d.d.l.);
- ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere, anche per il procedimento collegiale,
l’utilizzo del ricorso come atto introduttivo (cfr. art. 4 d.d.l.);
- assimilare il processo davanti al giudice di pace al modello
previsto dinanzi al tribunale in composizione monocratica,
eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione(cfr. art 5
d.d.l.);
- prevedere disposizioni per ridurre i tempi e i costi della procedura di espropriazione immobiliare quali l’autorizzazione
del giudice nei confronti del debitore a vendere direttamente
il bene pignorato senza tuttavia pregiudicare le garanzie dei
creditori (art. 8 ddl);
- introdurre uno speciale procedimento di mediazione in materia di scioglimento delle comunioni. In caso di esito negativo
dello stesso, il mediatore (scelto tra avvocati e notai iscritti
ad un apposito elenco) deve redigere una relazione finale
da utilizzare nel successivo procedimento contenzioso (cfr.
art.10 d.d.l.).
Comminare specifiche sanzioni nei casi di responsabilità
aggravata delle parti e dei terzi, riconoscendo quale soggetto
danneggiato l’amministrazione della Giustizia, valorizzando il
dovere di leale collaborazione.

Link
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Giurisprudenza
nazionale e locale
CASSAZIONE, SSUU N.30008/2019
La Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza n.30008/2019 ha
rilevato che il “mastodontico contenzioso” in corso non consente
di affidare la difesa dell’Agenzia Entrate Riscossione unicamente
ai dipendenti interni o all'Avvocatura erariale per evitare il sacrificio di una valida tutela degli interessi dell'Ente e che, in ogni
caso, la legge non richiede alcuna delibera specifica e motivata
(da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma
dell'art. 43 r.d. 1611/33) per avvalersi degli avvocati del libero
foro, al di fuori dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base
convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Ne deriva che:
a) se la convenzione con l’Avvocatura di Stato riserva la difesa
e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può disapplicarla solo in
caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933,
art. 43, comma 4, (cioè adottando la delibera motivata e specifica
e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora nel caso in
cui l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per affidare il
patrocinio ad avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione
dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al
comma 5 dell’art. 1 d.l. 193 del 2016 e nel rispetto dei principi del
codice dei contratti pubblici);
c) in tutti i casi è facoltà dell'Agenzia avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici
di pace e ai tribunali.
Questi i principi di diritto dettati dalla Cassazione nell’interesse
della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cpc:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per
la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione si avvale:
– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le
ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in
casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici,
ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,
– di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti
di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo
art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non
sia disponibile ad assumere il patrocinio»;
«quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello
di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della
fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e
l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio,
la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo
presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al
riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

Link

L’INFEDELTÀ DEL CONIUGE RILEVA AI FINI DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
SOLO SE HA CAUSATO LA CRISI MATRIMONIALE
In tema di separazione dei coniugi l’inosservanza dell’obbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente
grave, la cui circostanza è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Unica eccezione a tale
principio si ha qualora si constati la mancanza di nesso causale
tra infedeltà e crisi coniugale, nel senso che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale di Trento, sentenza n.604/2019 pubblicata il 2 agosto 2019 (conforme a Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza
n.16859 del 14 agosto 2015).
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Previdenza
CASSE A CONFRONTO: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
Venerdì 15 novembre si è tenuto, a Trento, nell’ambito dell’ottava edizione del Festival delle Professioni, l’evento organizzato
dal CPO e dalla Sezione AIGA di Trento, dal titolo “Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti e Cassa Ragionieri ed Esperti
Contabili. Sostenibilità generazionale e di genere per un futuro presente”, che ha visto quali relatori le Delegate alla Cassa
Forense, Avvocate Benedetta Zambon e Antonella Garbin, il
Delegato alla Cassa Commercialisti, Dott. Fulvio Mazzurana, il
Consigliere di Amministrazione della Cassa Commercialisti Dott.
Mirko Rugolo, il Delegato alla Cassa Ragionieri ed E.C. dott. Stefano Giovannini e il Consigliere di Amministrazione della Cassa
Ragionieri ed E.C. dott. Paolo Longoni.
Si è effettuata una comparazione tra i detti sistemi previdenziali
con un focus attorno al tema della sostenibilità.
La legge impone alle Casse di assicurare l’equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bi-
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lanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni (Legge Fornero).
Cosa significa SOSTENIBILITÀ?
Se parliamo di sostenibilità in termini di sviluppo sostenibile,
si tratta della crescita economica che sia idonea a soddisfare le
esigenze della nostra società in termini di benessere a breve,
medio e soprattutto lungo periodo, fermo restando che lo sviluppo deve rispondere ai bisogni del presente, senza compromettere le attese delle generazioni future.
I sistemi pensionistici europei si trovano di fronte a una duplice
sfida: da un lato, mantenere la sostenibilità finanziaria, dall’altro, fornire a chi la pensione la percepisce un adeguato trattamento economico.
Quindi gli obiettivi dei sistemi pensionistici sono: fornire in vecchiaia un adeguato reddito, garantendo sostenibilità finanziaria
e massimizzando l’occupazione.
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Ecco che il compito delle Casse di garantire sostenibilità, certamente non è facile se consideriamo le forti contrazioni dei
redditi e le prospettive di crescita professionale che, oggi, non
sono quelle del passato. Ciò colpisce e ha colpito, in prevalenza, i giovani ma anche le donne, che percepiscono un reddito medio annuo di euro 23.357,00, pari a meno della metà
di quelli maschili (euro 51.827,00) – (Fonte: Rapporto 2019
Censis).
Notevole il il gap reddituale tra avvocati del Sud e del Nord. La
Regione a più alto reddito è la Lombardia, contro la Calabria,
ultima in classifica (euro 67.523,00 contro euro 17.985,00).
Preoccupante, sempre stando al “Rapporto 2019 Censis”, la situazione reddituale dei giovani avvocati. I redditi medi fino ai
trent’anni sono pari ad euro 11.636 euro, per poi salire fino a
un massimo di 29.116,00 dai 40 ai 44 anni.
Eloquente la percezione che gli avvocati italiani hanno della
propria condizione professionale. Molto critica per il 23,4% e
abbastanza critica per il 32,2%. Solo l’1,7% degli avvocati giudica la propria situazione molto positiva, che, per il 35,6%, è
peggiorata rispetto al 2015 e che peggiorerà per il 26,9%.
Insomma, l’Avvocatura che emerge dal Rapporto Censis è povera, pessimista e preoccupata.
Anche nei confronti della previdenza non vi è molto ottimismo. Molti giovani sono convinti che non percepiranno una
pensione adeguata e ciò nonostante gli stessi giovani sono gli
ultimi a occuparsi del proprio futuro previdenziale. Senza dubbio viviamo in un’epoca che costringe a dare la priorità alle
preoccupazioni dell’oggi, ma non occuparsi del proprio domani è un errore strategico.
C’è chi sostiene che l’unica via per garantire sostenibilità sia
quella di adottare il sistema contributivo secco, come tra l’altro ha già fatto la Cassa Commercialisti (che vanta un patrimonio pari a più del triplo di quello di C.F., contro un numero di
iscritti pari a un terzo).
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C’è chi sostiene invece che la nostra Cassa vada accorpata
all’INPS.
Ancora, chi auspicherebbe una contribuzione solo su base volontaria, lasciando così al singolo professionista la scelta se
aderire o meno a un sistema previdenziale.
Inoltre, chi sostiene che vada imposto il divieto all’avvocato
pensionato di esercitare la professione forense.
Insomma, tante e variegate le istanze che provengono dalle
basi dell’Avvocatura.
Non intendo certamente entrare nel merito delle singole proposte, alcune delle quali, tra l’altro, ritengo irrealizzabili e forse utopistiche.
Soluzioni di ausilio ad alcune delle criticità che la professione
forense sta vivendo sono state adottate dalla Cassa, attraverso
il regolamento di assistenza. Sul sito di C.F. è possibile consultare tutti i bandi:
(http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/)
Vero è che la crisi che sta attraversando l’intera categoria impone interventi epocali e radicali.
Credo che sia necessario anche un cambio di rotta dal punto
di vista culturale.
Le professioni intellettuali sono oggi condizionate e influenzate non solo dalla crisi ma anche dall’attuale quadro di innovazione, se pensiamo alle nuove tecnologie e all’intelligenza
artificiale.
Quando si parla di sostenibilità delle Casse di previdenza si
deve necessariamente pensare a come i professionisti possano continuare a percepire redditi adeguati, che consentano
di sostenere anche il proprio futuro (previdenziale, privato e
professionale).
Per farlo, per essere sostenibili, è necessario cogliere le nuove
sfide che il mercato ci propone, adattandoci ai continui cambiamenti che la nostra epoca ci impone.
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Speciale
SPOSTARE IL CONFINE: GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne. Non è una giornata qualsiasi. Intendo non è una giornata celebrativa qualsiasi. Il 25 novembre
è un giorno speciale e dovrebbe diventarlo sempre di più nelle
conoscenze e nelle coscienze di ognuno di noi. Perché è il giorno
in cui, ogni volta, ogni anno, il “confine” tracciato intorno alle
donne e, quindi, anche intorno agli uomini, viene spostato un
po’ più in là e questa non mi pare cosa di poco conto. Certo non
accade tutto in una giornata, ma il 25 novembre è uno dei simboli di quella che ancora oggi ha la forma di una battaglia per la
libertà di esistere e che riguarda, o meglio, dovrebbe riguardare
tutti: uomini e donne. Quindi mi viene da ridere quando sento
parlare (e si sente, eccome) di “robe di donne”, come spesso
vengono anche definiti stupidamente i Comitati e le Commissioni Pari Opportunità, che non sono certo un circolo ricreativo
per signorine annoiate, ma un luogo di confronto, a volte anche
deciso, con una visione, prima ancora che una “missione”, che
esige rispetto e magari, perché no, quella conoscenza che, da
sola, saprebbe allontanare il pregiudizio. È proprio da ogni confronto, al singolare e al plurale, che il confine di ciascuno di noi
si sposta, appunto, un po’ più in là, rendendoci semplicemente e
principalmente persone migliori. Quando, però, si parla di donne, o meglio dei diritti delle donne le parole tendono, anche in
buona fede, per carità, ad ammantarsi di una retorica che non
è più sopportabile, a volte persino offensiva. Le donne sono più
brave, studiano di più, sono empatiche, il mondo in mano alle
donne sarebbe migliore e così via. Parole che suonano troppo
spesso di circostanza, come una specie di contentino e con la
prossima settimana si può pensare più serenamente ai regali di
Natale. La realtà restituisce dati poco confortanti, se non addirittura preoccupanti, perché le donne continuano a contare poco
o comunque meno e quando “alzano la testa” danno fastidio. A

INTERVISTA ALL’AVV. CARLO BONA
Avvocato e professore, Carlo Bona aveva già indagato il modo
di pensare del Giudice quando nel 2010 aveva pubblicato «Sentenze imperfette». Fra l’altro, aveva suscitato, con garbata riflessione, curiose perplessità sulle misure di liquidazione del
danno non patrimoniale, non sempre riconducibili al libero apprezzamento ma, talvolta, all’apprezzamento libero del Giudice.
Insieme allo psicologo prof. Rino Rumiati, Carlo Bona ha ora
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parte questo, non sono così sicura che un “mondo rosa” sarebbe
necessariamente migliore. Bisogna piuttosto chiedersi, quindi:
è così importante che le donne siano più brave o più intelligenti? Siamo sinceri: non lo è, ma soprattutto, non serve, se non
per trasformare, ancora di più di quanto non sia già, il “fare” in
nevrosi. Ragionare in termini di superiorità o inferiorità è sempre culturalmente sbagliato, con il rischio più che concreto di
non riuscire mai a sperimentare le proprie effettive vocazioni. Le
donne, però, sono ancora costrette a trovare qualche modo per
distinguersi altrimenti rischiano di non venir mai prese in considerazione. Devono essere donne esemplari secondo dei canoni
che non sono scritti per le donne e, a onor del vero, non dovrebbero essere scritti per nessun essere umano che abbia davvero a cuore la propria identità e la propria felicità. Sono canoni
strampalati, folli, autodistruttivi. In questo caos emozionale la
fregatura è di individuare il nemico sbagliato, vederlo dove non
c’è, e si attacca per difendersi da qualcuno che si crede ci stia rubando il nostro spazio. Una storia vecchia quanto il mondo, ma
sempre di attualità nelle sue più diverse e terribili declinazioni.
Il timore è reciproco e non è una esclusiva di un genere in particolare, anche se, questo timore si traduce frequentemente in
facile prevaricazione. È un dato oggettivo, purtroppo, che siano
le donne a subirne le peggiori conseguenze (il 25 novembre di
ogni anno ce lo ricorda molto bene). Ma è un dato altrettanto
oggettivo che siano le donne ad avere avuto e ad avere ancora
oggi l’enorme potere di modificare il pensiero collettivo e di trasfigurare letteralmente le società risanandole (il 25 novembre
di ogni anno ci ricorda molto bene anche questo), insistendo
tenacemente nello “spostare il confine” un po’ più in là. Conquistando nuova terra per se e, di conseguenza, non solo per se. La
storia ce lo racconta e ci racconta che tutto questo risponde a
ragioni di giustizia.

Avv. Franco Larentis
voluto studiare da vicino il DNA della sentenza: nel febbraio di
quest’anno, sempre con il Mulino, è uscito il suo libro «Dalla
testimonianza alla sentenza - Il giudizio tra mente e cervello».
Ha curato la presentazione il Presidente Emerito della Suprema Corte dr. Giovanni Canzio, che ha definito l’opera “un lucido
esercizio di libertà e democrazia.”
Nel suo Studio di Mori (molto vicino alle amate falesie dove si
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esercita nell’arrampicata sportiva) Carlo Bona mi riceve un pomeriggio ed accetta di rispondere, con sorridente bonomia, alle
mie curiosità.
Tu parli delle false memorie: come può il Giudice riconoscerle
ed evitarle?
Direi che l’impatto delle false memorie sui giudizi costituisce un
problema per i giudici ma prima ancora per noi avvocati. I penalisti ben conoscono il peso delle domande suggestive nel creare
falsi ricordi. Non tutti sanno però che anche piccole sfumature
nei termini che si utilizzano durante l’esame possono scatenare
il ruolo attivo della memoria del teste. In un esperimento è stato
mostrato il video di un tamponamento. Chi, in seguito, veniva
interrogato sull’«urto» non ricordava vetri di fanalino rotti. Chi
veniva interrogato sullo «scontro» ricordava i vetri nonostante… non comparissero nel video. Sempre per i penalisti: chi ritiene la ricognizione di persona una prova attendibile potrebbe
rimanere sconcertato nel sapere che se l’autore del reato non è
compreso tra i soggetti sottoposti a ricognizione, i falsi positivi,
ossia i falsi riconoscimenti dell’autore del fatto, si attestano, in
media, sul 76%. Passando a chi si occupa di diritto di famiglia,
le informazioni che vengono raccolte dal minore in contesti
“informali” come le case famiglia, le strutture protette, etc.,
rischiano di essere totalmente inattendibili: l’impatto di meccanismi come le aspettative del minore, l’esposizione a schemi,
l’esposizione a informazioni aggiuntive, rischia di creare ricordi
di fatti che non si sono mai verificati. Si tratta di tre esempi tra i
moltissimi che si potrebbero fare. Un secolo di psicologia della
testimonianza ha permesso di elaborare gli antidoti. Esistono
protocolli di ascolto del teste (specie del teste in tenera età)
scientificamente attendibili. Esistono criteri, altrettanto scientifici, per smascherare i falsi ricordi. Credo sia estremamente
importante che tutti, giudici e avvocati, ne tengano conto, compatibilmente con le esigenze del processo.
Gli errori di ragionamento: come può il Giudice avvedersene
(prima che la sua sentenza venga impugnata)?
Anche in questo caso allargherei il campo. Dovremmo tutti,
giudici e avvocati, curare in ogni momento la razionalità, con
quel minimo di umiltà necessaria a comprendere che per intellettualmente dotati che si sia, l’errore di ragionamento è
sempre dietro l’angolo. La nostra mente non è particolarmente
«attrezzata» per il ragionamento deduttivo e per quello induttivo. Chi, leggendo questa intervista, volesse averne la riprova,
può cercare sul web il test delle quattro carte di Wason e cercare di risolverlo. Può poi affrontare i tre quesiti del Cognitive
reflection test descritto da Kahneman nel suo Pensieri lenti e
veloci. Potrebbero sembrare semplici giochi, non fosse che dimostrano la difficoltà, per la mente, di trattare con padronanza
i ragionamenti deduttivi e induttivi. I riflessi sui giudizi di tali
limiti cognitivi sono enormi. Basti considerare i ragionamenti
causali, che sono ragionamenti puramente induttivi. Il rischio
di dar vita a correlazioni illusorie è all’ordine del giorno. O basti
aggiungere, per richiamare un tema di stretta attualità, la prova
scientifica. Processi celeberrimi, come quello a O.J. Simpson o,
per rimanere alle vicende nostrane, quello ad Amanda Knox e
Raffaele Sollecito dimostrano a quali trappole ci si espone se si
ricorre alla prova scientifica senza adeguata padronanza degli
strumenti che si utilizzano. In psicologia della decisione si sono
elaborate varie strategie per prevenire gli errori. Il primo mezzo di prevenzione rimane però quello di dotarsi di un’adeguata
conoscenza delle strutture logiche e, soprattutto, delle fallacie
più ricorrenti.
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Le euristiche, nel formarsi della sentenza, sono strumenti utili
o da usare con grande cautela?
La domanda, così formulata, è interessante perché sembra presupporre che le euristiche possano essere governate. In realtà
non è così, o almeno il più delle volte non è così. Le euristiche
sono processi di pensiero semplificati ai quali si fa spontaneamente ricorso perché sono maggiormente compatibili con le
nostre risorse cognitive. Il ragionamento deduttivo e quello
induttivo a volte richiedono un carico cognitivo eccessivo. La
mente cerca allora delle scorciatoie. Di norma tali scorciatoie
sono utili. A volte, però, danno vita a delle fallacie sconcertanti.
Qualunque avvocato con un minimo d’esperienza sa che più si
chiede, più si ottiene, in barba alla stretta razionalità giuridica.
Questo è il portato di un’euristica, quella dell’ancoraggio ed aggiustamento, che porta ad ancorarsi, nelle stime, a valori che
possono fuorviare. È ampiamente noto l’impatto dell’euristica
della rappresentatività, per la quale le nostre decisioni sono
fortemente influenzate dagli stereotipi, etc. Il vero problema è
costituito dal fatto che alcune di queste fallacie non sono nemmeno adeguatamente prevenibili (almeno allo stato attuale
della ricerca sul tema).
Le euristiche, nel nostro lavoro di avvocati, possono essere allora pericolose?
In un certo senso possono essere molto pericolose, proprio perché non di rado si accompagnano a fallacie tipiche. Questo dovrebbe far riflettere chiunque ritenga che convenga far ricorso,
in certe materie, a processi poco «strutturati», magari dominati
dal rito camerale, e a clausole generali o concetti aperti e vaghi,
che molto lasciano alla discrezionalità del giudice. Le strutture giuridiche, un sistema rigoroso, consentono di «confinare»
dall’esterno la decisione, prevenendo l’impatto negativo delle
euristiche e delle fallacie correlate. Un diritto troppo «libero»,
a maglie troppo larghe, apre fatalmente alle irrazionalità. Chi
mira alla razionalità dei giudizi dovrebbe forse pensare anche a
una riscoperta (almeno parziale) della sistematica.
Quale può essere il peso degli “affetti” nella sentenza?
Enorme. Da circa un trentennio a questa parte si è scoperto che
le emozioni sono indispensabili per la decisione. Nel bellissimo
L’errore di Cartesio, il neurologo Antonio Damasio descrive vari
casi di pazienti con lesioni alle aree cerebrali deputate alle emozioni. In questi pazienti si conserva la capacità di ragionare (cioè
di trarre conclusioni da premesse) ma viene gravemente compromessa la capacità di decidere (cioè di orientarsi tra opzioni).
La decisione è sempre il frutto del convergere di due sistemi,
quello cognitivo (il pensiero) e quello affettivo (le emozioni). Ciò
è incredibilmente adattivo, permette cioè di affrontare in modo
estremamente efficiente i compiti quotidiani. Al contempo le
emozioni possono fuorviare. È ad esempio noto che l’esposizione del giudice a immagini cruente (le foto della vittima di
un sinistro, la persona con un’invalidità, etc.) può incidere sulla
liquidazione dei risarcimenti. Il fenomeno è così noto che in taluni sistemi giuridici si sono modificate le norme di procedura
in modo da evitare prassi opportunistiche da parte di noi avvocati. Sono ampiamente studiati anche gli impatti delle emozioni
incidentali sui giudizi, ossia delle emozioni che non sono provocate dal processo decisionale ma che il giudice o l’avvocato si
portano per così dire da casa: felicità, rabbia, etc. Il peso degli
«affetti» è quindi enorme. Forse è il caso che gli avvocati, che
pure hanno una lunga tradizione di studi retorici (e la retorica
è anche l’arte di comprendere e provocare le emozioni) tornino
ad occuparsene.
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Foro e sport
FINALE DEL TORNEO DI CALCIO ORDINI PROFESSIONALI

La squadra dell’Ordine degli Avvocati di Trento

Sabato 16 novembre 2019 Finalissima Torneo degli Ordini Professionali 2019.
Finalmente dopo tanto penare causa maltempo, si è giocata presso il bellissimo campo di Martignano, la finalissima del
Torneo degli Ordini Professionali 2019 tra Medici e Avvocati.
Avvocati alla loro sesta finale consecutiva dopo aver battuto in
semifinale i temibilissimi Ingegneri con il risultato di 2 a 1 gol di
Torresani e Salvadori per gli Avvocati, Demattè per gli Ingegneri.
Medici che invece si ritrovano per la seconda volta in finale dopo
aver sconfitto i Commercialisti con un roboante 4 a 3 (doppietta
di Buglisi e gol di Bortoli per i Commercialisti, doppietta di Odorizzi, gol di Facchinelli e Dellacqua per i Medici).
Ma veniamo alla cronaca della partita: in una cornice di paesaggio resa ancor più suggestiva dalla vista della Paganella innevata, gli Avvocati in divisa bianco e blu partono forte, passando
ben presto in vantaggio grazie ad una rete di Remo Tarolli che
sfruttando una corta respinta del portiere dei Medici su una punizione beffarda di Salvadori, insacca il più facile dei tap-in. Inizia
così una nuova partita in cui i Medici attaccano senza sosta alla
ricerca del pareggio mentre gli Avvocati difendono e ripartono
in contropiede. Il primo tempo finisce però senza altre reti con
i legali ancora in vantaggio per 1 a 0 e dunque vicini a bissare
il titolo del 2014. Dopo pochi minuti del secondo tempo però
i Medici pareggiano sfruttando una rapida discesa sulla fascia
destra, cross al centro e Reich insacca il meritato 1 a 1. Per sop26
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perire alla stanchezza, gli Avvocati
iniziano la classica girandola dei
cambi, ma il risultato non cambia
fino al 90’. Dopo una veloce rilettura del regolamento del Torneo che
prevede, in caso di pareggio e solo
per la Finalissima, un tempo supplementare di 15’, le due compagini tornano nuovamente in campo,
mentre la pioggia inizia a scendere
leggera. I Medici sfruttano quasi
subito una mischia in area di rigore con Odorizzi che fissa il risultato
sul 2 a 1. Sembra tutto finito ma a
pochi minuti dalla fine l’intramontabile Grassi insegue con tenacia
un pallone vagante nell’area avversaria, viene steso ed all’arbitro,
consultatosi anche con il guardalinee, non resta che assegnare il
calcio di rigore. Pedrini si assume
la responsabilità del tiro, calcia a
sinistra del portiere Ferruzzi che
però si tuffa dalla parte giusta e
para. Capovolgimento di fronte ed
i Medici segnano il terzo e decisivo
gol ancora con Reich che consegna
alla sua squadra la prima vittoria
del Torneo.
Partita finita quindi, seguita da un
bellissimo rinfresco conviviale presso il Leon Bar di Martignano
dove si sono svolte le premiazioni e si sono spesi gli ultimi momenti di questo bellissimo Torneo, anche alla presenza molto
gradita dei Presidenti degli Ordini delle squadre finaliste dottor
Marco Ioppi e avvocato Michele Russolo.

Un momento della premiazione
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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

MEMENTO FAMIGLIA E PATRIMONIO

Memento Famiglia e patrimonio è un volume completamente rinnovato e include tutta la nuova disciplina
sulle unioni civili e sulla convivenza, con un’intera sezione dedicata al patrimonio familiare e alla sua gestione (trust, fondo patrimoniale, assicurazioni) e un esame approfondito delle donazioni e delle successioni
con tutta la disciplina fiscale e l’analisi delle principali figure di reato applicabili all’ambito matrimoniale e
familiare.
AAVV | Edizione 2019 | Prezzo € 110.00 - in offerta € 99,00

REVENGE PORN - Aspetti giuridici, informatici, psicologici

Le questioni “classiche” relative alla violenza — soprattutto nei confronti delle donne — e all’odio si intersecano sia con la recente riforma normativa italiana che ha disciplinato nuove forme di violenza e, in particolare, ha introdotto il cosiddetto reato di “revenge porn”, sia con il mondo delle investigazioni digitali e
della digital forensics. Il testo non trascura il fondamentale aspetto psicologico.
Autore: Alessia Eletta Sorgat | Edizione 2019 | Prezzo € 30,00

CODICE DELLA DISCIPLINA PRIVACY

Il volume contiene una lettura organica della vigente disciplina in materia di privacy e protezione dei dati
personali, oggi estremamente frammentata e vasta in UE e in Italia, consentendo così un’immediata interpretazione della materia attraverso l’analisi combinata della normativa europea e di quella nazionale, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante.
Un’opera unica nel suo genere, per estensione, indispensabile per orientare il giurista nella comprensione di
questa complessa disciplina.
Autore: Luca Bolognini, Enrico Pelino | Edizione 2019 | Prezzo € 149,00

CRIMINOLOGIA DEI SEX OFFENDER - Aspetti psicopatologici, investigativi e giuridici

Gli autori propongono un manuale esaustivo dedicato a tutti gli specialisti che operano nel settore dei crimini sessuali (criminologi, investigatori, psichiatri, psicologi, membri delle Forze dell’Ordine, avvocati e magistrati). Il compendio, 40 capitoli divisi in 4 sezioni, offre una descrizione - accurata, ateoretica e scientificamente aggiornata - di un’ampia gamma di condotte sessuali devianti, della loro genesi psicopatologica e
degli aspetti violenti e criminali.
Autore: Roberta Bruzzone, Alberto Caputo | Edizione 2019 | Prezzo € 48,00
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