
mai il compito di fare luce nei 
confronti delle donne e spiega-
re che cosa è di per sé un test 
prenatale…. Questo fa parte del 
compito primario di una gineco-
logia umana. “ Perciò è impor-
tante sostenere le donne che 
con una visita prenatale posso-
no scoprire che il bambino non 
è perfetto. Aiuti alle madri pos-
sono venire senz’ altro dai Con-
sultori preposti, ma anche osser-
vando e applicando almeno que-
gli articoli della legge 194 che 
danno alternative all’ aborto, 
oltre che dai Centri di aiuto alla 
vita-( ben 12 nella nostra regio-
ne ) dove la donna che ha una 
gravidanza difficile o non deside-
rata può essere aiutata a supera-
re le difficoltà, anche con soste-
gno concreto . Ora, per celebra-
re la Giornata per la vita del 3 
febbraio prossimo dal titolo si-
gnificativo “ È vita è futuro! ”, i 
Vescovi italiani ci ricordano sem-
plicemente che se non lasciamo 
vivere la vita non ci sarà futuro. 
Per una società che ha perso il 
valore e la sacralità di ogni vi-
ta…è uno spiraglio di luce e di 
speranza. 
Davanti alle chiese in questa 
giornata ci saranno le operatrici 
dei Centri di aiuto alla vita che 
possono dare informazioni e 
offrire le primule – fiore simbolo 
della vita che sboccia- e racco-
gliere fondi a favore delle mam-
me in difficoltà. Partecipando, 
tutta la comunità e la società 
civile potrà dare un forte segna-
le di amore e di rispetto per la 
vita nascente che è sempre un 
dono ! 

Antonietta Morandi
Per Movimento per la vita

■ È un dibattito che divide e 
che continuerà inevitabilmente 
a dividere, quello sull’aborto e 
quello sulla vita. Ma è un 
dibattito che è necessario, 
com’è necessario rispettare le 
leggi e ciò che le ha originate, a 
prescindere da come la si pensi 

su questa materia. 

da vecchio alpinista

Non posso tacere
sul rifugio Brentei
■ Egregio Direttore, sulla nuo-
va sala panoramica che avvolge-
rebbe i lati ovest e nord del rifu-
gio Brentei, il mio spirito di vec-
chio alpinista appassionato non 
può tacere. Il rifugio è situato a 
2182 metri, all’incrocio di nume-
rosi frequentati percorsi; esso è 
circondato dalle cime dell’Alta 
Val Brenta, della quale è vigile 
sentinella. Dai rendering e dai 
prospettini apparsi sulla stampa 
è difficile poter concordare con 
la goffa disarmonia delle faccia-
te; questa nuova sala si accosta 
all’attuale severo edificio con 
molta prepotenza e ben scarsa 
considerazione della preesisten-
za. Va bene l’edilizia contempo-
ranea, della quale ho ammirato 
molte costruzioni recenti nelle 
Alpi, va bene non scimmiottare 
l’attuale aspetto a capanna, oc-
corre però ricercare paziente-
mente l’armonia del nuovo con 
l’esistente e soprattutto la sem-
plicità ed il rigore stilistico. Chis-
sà cosa ne avrebbe pensato il 
mitico Bruno Detassis, gestore 
per tanti anni del rifugio: nella 
sua grande saggezza avrebbe 
sicuramente raccomandato 
maggiore prudenza, avrebbe 
ricordato che di rifugio si tratta 
e che per apprezzare la bellezza 
del paesaggio non è necessario 
essere comodamente seduti in 
una sala di alta architettura, ma 
saper cogliere in ogni luogo del-
la Valle lo spirito e la varietà del-
la natura. Ci si domanda infine 
se si pensi che il rifugio Brentei 
possa diventare, come altri, an-
che un albergo per passare le 
vacanze con la famiglia o un ri-
storante a poche ore da Campi-
glio e ciò dovrebbe essere ogget-
to di riflessione sotto il profilo 
economico ed istituzionale.

Ing. Paolo Mayr
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UN MANUALE

PER PENSARE

LA VITA

I limiti del divieto
sulle compravendite
per i notai

IL NOTAIO INFORMA

di Corrado Ceschinelli
Ho  deciso  di  scrivere  un  

nuovo libro: “Codice vitaria-
no – Manuale per pensare”,  
intendere, praticare la vita. Il 
progetto è nato per capitaliz-
zare  questi  ultimi  anni  di  
esperienza  nel  campo  della  
salute e del benessere, più in 
generale nel campo del cam-
biamento e dell’educazione.

Cambiamento inteso come 
recupero delle proprie natura-
li  potenzialità,  delle  proprie  
capacità di guarigione e con-
servazione dello stato vitale, 
ma anche cambiamento per 
riprendere il proprio cammi-
no evolutivo e portare a matu-
razione la propria coscienza, 
e con essa la visione della vita 
stessa. Le due cose vanno in-
sieme e quindi, il malessere, 
le malattie, la sofferenza per-
sonale e sociale, vanno intesi 
come una manifestazione del 
processo,  come  espressione  
della  propria  inconsapevole  
stasi  evolutiva,  come  spinta  
per la correzione di comporta-
menti o vissuti innaturali e di-
sfunzionali. L’educazione do-
vrebbe mostrare e raccontare 
la vita, essere l’asse portante, 
la via dell’aiuto: dovrebbe fa-
vorire la crescita, l’affermazio-
ne di sé, della propria autenti-
cità. Dovrebbe contribuire al-
la conoscenza, alla libertà, al-
la  responsabilità.  Dovrebbe  
essere fondamento della cul-
tura del vivere, diventando la 
“medicina” della risoluzione. 
Dovrebbe  essere  principio  
della terapia,  della cura,  ma 
potrei aggiungere, della fami-
glia, della scuola, della cultu-
ra, della società nel suo insie-
me. Il libro nasce per mettere 

a disposizione questo riscon-
tro e questa verità. Racconta 
di una pratica (cosa osserva-
re, cosa considerare, cosa fa-
re) che può contribuire a mi-
gliorare la qualità della vita:  
così è stato per la mia vita e 
per quella delle persone che 
ho  incontrato.  Così  è  stato  
perché, semplicemente, è nel-
le leggi della Natura, dell’Uni-
verso, e dell’energia che lo go-
verna. L’educazione così inte-
sa cambierà il  mondo, se le 
persone che lo abitano faran-
no propria questa verità. La ci-
viltà della ragione è giunta al 
suo capolinea proprio perché 
la vita non è governabile se-
condo leggi razionali e ridutti-
ve, o da sentimenti di arrogan-
za e sopraffazione. Questa di-
storsione  generalizzata  ha  
creato credenze e convinzio-
ni del tutto erronee rispetto al-
la realtà e, di conseguenza, ha 
prodotto  malattia,  tensione,  
ansia, somatizzazione ecc. Ep-
pure, tutta questa sofferenza, 
nel suo significato simbolico, 
è estremamente elementare: 
stiamo  semplicemente  sba-

gliando a vivere! Ma il tradi-
mento più grande, più diffici-
le da intendere, a causa della 
stessa riduzione di cui sopra, 
è nei confronti della coscien-
za. A questa dimensione, ete-
rea e spirituale, è legato il sen-
so stesso dell’esistenza uma-
na, nonché il raggiungimento 
e il mantenimento di preroga-
tive conservative e di guarigio-
ne inimmaginabili, nell’attua-
le  stato  di  considerazione  e  
percezione  della  realtà  che,  
come abbiamo visto, provoca 
l’esatto contrario. Allo svilup-
po  della  coscienza  è  legata  
proprio la nostra visione della 
vita e la nostra responsabilità 
ad averne cura; da essa dipen-
dono pensieri, emozioni e sta-
ti d’animo, con forte ricaduta 
nell’economia della  salute e  
del benessere; in essa trovano 
realizzazione la libertà e l’au-
tonomia indispensabili e ne-
cessarie per la vita di relazio-
ne e, quindi, per la costruzio-
ne del mondo di domani. Ec-
co perché non c’è guarigione 
vera  senza  cambiamento,  
non c’è vita vera, e non c’è fu-
turo, senza lo sviluppo della 
coscienza umana. Di questo 
devono (dovrebbero) farsi ca-
rico  la  nuova  medicina,  la  
nuova  psicologia,  la  nuova  
scuola, l’esperienza di ognu-
no di noi. Quello che posso di-
re,  che  posso  testimoniare,  
che cercherò di raccontare in 
questo libro è questa realtà.  
Comprendere tutto ciò non è 
facile,  certo!  Ci  sono insidie  
molto subdole, che fanno par-
te della personalità acquisita 
e  del  condizionamento  su-
bìto, della sua porzione “egoi-
ca” e intellettuale, che ci illu-
dono  di  essere  nel  cambia-
mento anche quando non lo 
siamo  veramente.  C’è  una  
coerenza da acquisire che in-
tegrerà naturalmente tutte le 
sue parti e che sarà un segno 

inequivocabile  di  una  rag-
giunta maturità coscienziale. 
E il  concetto  di  “Vitariano”,  
che ho pensato, vuole proprio 
rappresentare la vita nella sua 
essenza fisica, mentale e spiri-
tuale. Non c’è da rimprovera-
re nulla. Semmai occorre rico-
noscere questo rischio e que-
sto  limite,  per  riprendere  il  
proprio  cammino  evolutivo,  
ed  essere  veramente  utili,  
amorevoli e disponibili anche 
per  l’altrui  cambiamento.  
Molto spesso si assiste a una 
nuova identità esistenzialista 
o spirituale che, proprio per-
ché più mentale che istintiva, 
rallenta il processo e, alla lun-
ga, crea illusioni e frustrazio-
ni.  Questo  libro  non  vuole  
convincere o sostituirsi a nes-
suno. Vuole piuttosto essere 
un contributo, affinché ognu-
no  possa,  attraverso  quella  
che io chiamo “ridefinizione 
di sé e degli orizzonti”, riapri-
re la partita della propria co-
scienza,  della  propria  vita.  
Chiudo con un post di Rossa-
na (una persona che ho incon-
trato nel mio studio per una 
situazione molto difficile e de-
licata)  che  mi  pare  perfetto  
per l’occasione: “Ce la stiamo 
mettendo tutta per ricostrui-
re una nuova casa, una nuova 
famiglia e, come sai, a volte è 
davvero  difficile  e  faticoso.  
Ma grazie  a  te  ho imparato  
che si può piangere e ridere 
nel  giro  di  qualche  minuto,  
che si può trasformare il ran-
core in Amore solo stringen-
do forte una mano. Ho impa-
rato tanto, e il bello è che non 
ho ancora finito. Il mio grazie 
più grande è il mio regalo per 
te, per contraccambiare il tuo 
dono più prezioso: altri Occhi 
per guardare la Vita”.

Corrado Ceschinelli

Il nuovo libro di “Codice vitariano 
- Manuale per pensare”, 372 pagine, 

è edito da Anima Edizioni

segnali di ripresa. Ad esem-
pio, un quotidiano che si è 
guadagnato una buona fama 
per equilibrio e serietà, con-
ferirà agli articoli che pubbli-
ca un di più di credibilità, si-
curamente importante in un 
mondo  dell’informazione  
popolato da insidiosi sciami 
di fake news e di pareri pseu-
do tecnici. Come potrà dare 
un importante valore aggiun-
to in termini di possibilità di 
approfondimento, che in re-
te è meno agevole, o in sensa-
zioni, che dalla carta posso-
no ricavare non solo impulsi 
tattili e olfattivi, ma anche l’e-
mozione calda dello sguardo 
che indugia, o che ritorna in-
dietro senza l’ansia del click 
incombente. 

Mauro Marcantoni

L
a Cassazione, con senten-
za n. 24535 del 1° dicem-
bre 2016, ha stabilito che 

il divieto a carico del notaio - 
contenuto  all'art.  8  del  d.lgs.  
122/2005 (che contiene le di-
sposizioni volte a tutelare gli ac-
quirenti di immobili da costrui-
re) - di stipulare un atto di com-
pravendita immobiliare, se pri-
ma non sia stato frazionato in 

quote il mutuo o non sia stata 
cancellata  l’ipoteca  gravante  
sugli immobili oggetto di com-
pravendita, riguarda esclusiva-
mente gli immobili da costrui-
re.

La Cassazione, infatti, con la 
suddetta sentenza, ha accolto il 
ricorso di un notaio che aveva 
stipulato atti  di  assegnazione  
di immobili ai soci di una coo-
perativa, con l’impegno di que-
st’ultima a cancellare l’ipoteca 
gravante sui medesimi immo-
bili, atti per i quali era stato rite-
nuto responsabile per la viola-
zione del citato art. 8 del d.lgs. 
122/2005 e dell’articolo 14 dei 
Principi di deontologia profes-
sionale  dei  notai,  ricevendo  
una sanzione dalla commissio-
ne  disciplinare  (CO.RE.DI)  di  
12.000 Euro.

Il notaio, osservando che gli 
appartamenti oggetto dei sud-
detti atti di assegnazione erano 
già stati ultimati ed erano già 
provvisti del certificato di abita-
bilità e ritenendo che il divieto, 
previsto  dall’art.  8  del  d.lgs.  
122/2005, riguardasse soltanto 
gli  immobili  non  ancora  co-
struiti, aveva contestato il sud-
detto provvedimento in Corte 
di Appello. La sanzione veniva 
tuttavia confermata, sulla base 
del presupposto che l’art. 8 cita-
to - che, come detto, vieta al no-
taio  di  procedere  alla  stipula  
dell’atto  di  compravendita  se  
prima «non si sia proceduto al-
la  suddivisione  del  finanzia-
mento in quote o al perfeziona-
mento di un titolo per la cancel-
lazione o frazionamento dell’i-
poteca a garanzia o del pignora-

mento  gravante  sull’immobi-
le» - sia da riferirsi, in generale, 
a tutti gli immobili.

La Corte di Cassazione, con 
la citata sentenza, ha invece da-
to ragione al notaio, argomen-
tando anche dal fatto che la leg-
ge delega n. 210/2004, sulla ba-
se della quale il d.lgs. 122/2005 
è  stato  emanato,  riguardava  
unicamente la tutela dei diritti 
patrimoniali degli acquirenti di 
immobili  da  costruire.  Per  la  
Suprema Corte, quindi, il divie-
to di stipula posto dall'articolo 
citato vale soltanto per gli atti 
di compravendita tra una per-
sona fisica (acquirente o pro-
missaria acquirente) ed un co-
struttore o imprenditore o una 
cooperativa edilizia (venditore 
o promittente alienante) aventi 
ad oggetto un immobile da co-

struire o comunque un immo-
bile non avente ancora le carat-
teristiche che consentano il ri-
lascio del certificato di agibili-
tà.

Al di fuori del preciso ambito 
di  operatività  del  d.lgs.  
122/2005, quindi, si ritiene che 
continuino ad applicarsi i prin-
cipi generali di libera circola-
zione degli immobili e che lo 
specifico divieto posto dal cita-
to articolo 8 non trovi applica-
zione.

* * *

Rubrica a cura del Consiglio 
Notarile di Trento e Rovereto, 
Piazza Silvio Pellico n. 5, Tren-
to. Per informazioni e/o quesi-
ti  tel  0461  983701  fax  0461  
983651  e-mail:consigliotren-
torovereto@notariato.it
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