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Con regolamento di data 11 dicembre 2015 il 
Consiglio Nazionale Forense ha previsto e 
disciplinato rimborsi spese e indennizzi per i 
Consiglieri Nazionali. Il regolamento che 
non prevede normativa transitoria è entrato 
in vigore il giorno 26 dicembre 2015. Al 
netto della disciplina sui rimborsi spese, que-
ste le novità. Art. 3 Indennità in via forfeta-
ria per tutte le attività inerenti il mandato: 
Presidente > euro 90.000; Vicepresidente  
euro > 50.000; Consigliere Segretario > euro 
70.000; Tesoriere > euro 50.000; oltre acces-
sori di legge. 
L'art. 4 del Regolamento disciplina quindi i 
gettoni di presenza distinguendo fra attività 
amministrativa – per la quale è previsto per i 
Consiglieri un importo di 650 euro a seduta 
per un massimo di 16 annuali – e per l'attività 
giurisdizionale – pari a 650 euro a con-
sigliere a un massimo di 22 udienze annuali 
(sessioni mattutine o pomeridiane compren-
denti la trattazione dell'intero ruolo di proce-
dimenti alle quali il Consigliere abbia parte-
cipato per almeno l'80 % della durata).

*****     ***     *****

Alcune premesse. L'Avvocatura italiana 
vede oggi circa 235.000 iscritti. Il Consiglio 
Nazionale Forense, organismo istituzionale 
dell'Avvocatura istituito con legge nel 
lontano 1933, oggi disciplinato dalla L.P. n. 
247/2012, è attualmente composto da 33 
Consiglieri nazionali; ha sede a Roma. 
All'art. 35 compiti e prerogative; all'art. 36 la 
competenza giurisdizionale.
Qualche dato per comprenderne, in termini 
pratici, il significato altrimenti sfuggente o 
semplicemente non noto.

Quanto all'attività amministrativa essa si 
sostanzia nelle consuete sessioni mensili, nei 
lavori delle commissioni istituite presso il 
CNF anche per la predisposizione dei rego-

lamenti attuativi della legge 
nel garantire i rapporti con i 137 Ordini sul 
territorio nazionale.

Quanto all'attività giurisdizionale, questi i 
numeri pubblicati su sito del CNF.

Quanto all'attività istituzionale svolta nel 
2015 un breve sunto a titolo esemplificativo.
Corte Costituzionale: protocollo d'intesa su 
attività comuni in tema di educazione civica, 
a cui ha fatto seguito la stesura di un disegno 
di legge sull'educazione civica nelle scuole. 
Corte di Cassazione: partecipazione a tavoli 
tecnici, da ultimo per i due protocolli in 
materia civile e tributaria e in materia penale 
per favorire chiarezza e sinteticità nella 
stesura dei ricorsi. 
Ministero della Giustizia: consultazioni; ela-
borazioni di proposte di legge (in corso di 
elaborazione testo in tema di patrocinio a 
spese dello Stato); partecipazione ai tavoli 
tecnici (per esempio: in materia di PCT, e in 
materia di geografia giudiziaria con la 
nomina del vicepresidente Logrieco nella 
commissione di riforma ordinamento 
giudiziario presieduta da M.Vietti). 
Partecipazione a gruppi di lavoro: fra questi 
l'ultimo in ordine di tempo, il gruppo di 
lavoro a cui il CNF è stato invitato a 
partecipare per la sinteticità degli atti 
giudiziari (Cassazione/Procura Gene-
rale/CNF/Ministero), in vista anche di inter-
venti normativi e pareri su DM (per es. in 
corso consultazione per la costituzione di 
camere arbitrali e per conciliazione e 
organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie).
Consiglio Superiore Magistratura: Consigli 
Giudiziari, formazione comune fra Avvocati 
e Magistrati.
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Parlamento: audizioni, proposte ed elaborazione di emenda-
menti, richieste di pareri.
Ministero economia e Finanza: consultazione e attività propo-
sitiva come da ultimo la proposta di legge in tema di equo 
compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni 
legali da parte degli avvocati con imprese con più di 15 
dipendenti con incontro con Ministro Padoan.
Giustizia amministrativa: da ultimo partecipazione a tavoli di 
lavoro in materia di processo telematico Osservatorio 
Nazionale Permanente sulla Giurisdizione  
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri: gestione del fondo UNAR (anticipo delle spese 
legali)
Commissione per le Adozioni internazionali: firma del proto-
collo a dicembre 2015.
Rapporti con paesi del mediterraneo: protocollo d'intesa per 
camera arbitrale con Tunisi.
Garante per la protezione dei dati personali - avvio contatti per 
elaborazione comune di linee guida.
A completamento si aggiunga l'attività delle tre fondazioni 
dell'Avvocatura di emanazione CNF alle quali i consiglieri 
partecipano in modo continuativo: Scuola Superiore 
dell'Avvocatura, Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la 
Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense.

*****     ***     *****

Per Cassa Forense, rispetto al tema degli indennizzi già da molti 
anni in vigore, si rimanda al relativo bilancio consuntivo 2014 
(sito CF pagg. 282, 283).

*****     ***     *****

Infine per i Consigli dell'Ordine, nell'intero panorama 
nazionale, oggi, non sono previste indennità ma unicamente 
rimborsi spese documentate per eventuali trasferte. Per il Nostro 
Ordine, per conoscere i dati nel dettaglio, si rinvia alle relazioni 
del Segretario Consigliere Avv. Antonio Angelini e del Tesoriere 
Avv. Cinzia Tomasoni presentate alla – purtroppo – non 
partecipata Assemblea ordinaria dello scorso 5 febbraio 2016.

*****     ***     *****

L'introduzione di un indennizzo per i rappresentanti al CNF è 
stata, indubbiamente, una novità “rivoluzionaria” per i 
tradizionali assetti del governo dell'Avvocatura ed ha 

inevitabilmente prodotto vivaci discussioni in seno alle 
componenti istituzionali e associative. 
Nello stesso Nostro Consiglio si sono registrate posizioni 
diverse delle quali – nel rispetto di un positivo pluralismo – si è 
dato conto nel verbale delle sessione dello scorso 7 marzo.
Da un lato, è stato rilevato come la gratuità degli incarichi di 
questo tipo, in termini etici, sia prerogativa essenziale della 
funzione stessa e, come tale, non possa essere messa in 
discussione. Storicamente, l'assunzione di posizioni di vertice 
nell'organismo di rappresentanza dell'Avvocatura italiana ha 
costituito e deve seguitare a costituire un atto di messa a 
disposizione della propria esperienza e del proprio patrimonio 
culturale e professionale a favore dei Colleghi ampiamente 
ripagata (e non a caso particolarmente ambita) dal prestigio e 
dalla visibilità che l'incarico inevitabilmente determina. Per tali 
ragioni introdurre indennizzi senza aver neppure coinvolto nel 
dibattito gli Ordini (chiamati al versamento dei compensi) e 
senza che la legge professionale preveda alcun corrispettivo, 
apparirebbe improprio e potrebbe concorre a creare dei 
“professionisti” della gestione dell'Avvocatura, lontani dal Foro, 
in un momento di gravissima crisi economica che coinvolge 
anche la nostra professione.
Da altro lato, è stato rilevato come non possa più non 
riconoscersi quanto la natura dell'incarico rappresentativo, le 
nuove prerogative e funzioni scaturenti dalla legge 
professionale, gli adempimenti amministrativi e giurisdizionali, 
i numeri attuali degli iscritti all'Avvocatura italiana, non da 
ultimo, il fatto che le funzioni siano esercitate presso la sede del 
CNF a Roma, siano molteplici fattori che impongono un carico 
di lavoro e un livello d'impegno, nell'interesse dell'intera 
Avvocatura, non più coerente alla gratuità. Questi incarichi – in 
specie nei ruoli apicali – richiedono, per il necessario 
adempimento del mandato, una disponibilità a tempo pieno. Ciò 
al pari di altri modelli (cfr Cassa Forense) propri 
dell'Avvocatura istituzionale nazionale che hanno già 
collaudato il principio indennitario. L'Avvocatura in questi 
ultimi anni è profondamente cambiata e, al netto delle nuove 
sfide, ha comunque subito – in linea generale – un'importante 
contrazione sul versante economico. Mantenere il principio 
della gratuità, almeno in potenza, si porrebbe ormai, come 
elemento disincentivante la concreta possibilità di accedere a 
questi incarichi anche rispetto alla non più ignorabile 
declinazione di genere (i redditi professionali delle Colleghe 
risultano mediamente inferiori a quelli dei Colleghi). 
L'esperienza ordinistica consente in via prevalente di mantenere 
un rapporto diretto – giornaliero – con il proprio studio; gli 
incarichi al CNF prevedono – per i vertici apicali in modo 
quotidiano – la presenza a Roma. Tali considerazioni inducono a 
considerare in modo non negativo l'introduzione di indennizzi 
per i Nostri rappresentanti al CNF. Il riconoscimento di un 
indennizzo economico non snaturerebbe tali ruoli, anzi 
concorrerebbe a rimuovere alibi e giustificazioni permettendo 
piuttosto agli Iscritti sul territorio nazionale di esigere dai propri 
rappresentanti il massimo impegno nell'interesse esclusivo 
dell'Avvocatura (non da ultimo rispetto al recupero delle quote 
destinate al CNF mai corrisposte da parte di taluni Consigli 
dell'Ordine; tema rispetto al quale l'attuale CNF ha dato un 
rigoroso segnale, con una netta inversione di tendenza, già 
recuperando nel 2014 una considerevole quota di crediti). 
Opportuno sarebbe stato piuttosto prevedere una normativa 
transitoria che portasse all'erogazione degli indennizzi solo 
dalla prossima consiliatura e, da altro lato, fosse stata valutata – 
quantomeno in questo particolare momento – una riduzione 

dell'importo riconosciuto per il gettone di presenza per le 
sessioni amministrative e giurisdizionali.

*****    ***     *****

A fronte di quanto si possa ritenere – e le posizioni del Nostro 
Consiglio di fatto ne sono espressione – rispetto a una decisione 
del CNF già operativa, non preclusa dalla Legge Professionale 
seppur non concertata “con la base” – in ogni sistema 
democratico l'informazione, la consultazione e il consenso 
rimangono momenti imprescindibili – l'attuale assetto 

normativo sarà da Noi valorizzato come ulteriore motivo per 
esigere dai Nostri rappresentati al CNF oggi, con ancor più 
forza, il massimo impegno, il massimo rigore nel garantire, con 
il lavoro quotidiano, all'interno e all'esterno del mondo della 
Giurisdizione, il riconoscimento del ruolo dell'Avvocatura 
nell'interesse del cittadino e nell'interesse di ogni singolo 
Avvocato che con il Suo personale quotidiano impegno anche 
deontologico concorre a qualificare questa essenziale funzione.  

Andrea de Bertolini

Regolamento rimborsi spese e gettone di presenza - CNF 11.12.2015 Regolamento rimborsi spese e gettone di presenza - CNF 11.12.2015

Notizie dal 
Consiglio dell’Ordine

1. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Venerdì 11 marzo si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione dell'Anno Giudiziario della 
Giustizia Amministrativa alla quale in 
rappresentanza dell'Ordine e del Consiglio 
ha partecipato il Presidente. La relazione 
svolta è pubblicata sul sito istituzionale e 
sulla pagina facebook. 

2. CONSIGLIO DISTRETTUALE
DI DISCIPLINA 

Comunica la Presidente Avv. Roberta de 
Pretis che, a partire dal giorno 27 gennaio 
2016, la sede del CDD di Via Dordi 8 sarà 
aperta al pubblico il mercoledì mattina, 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Il nostro 
collaboratore Avv. Roberto Wenin sarà a 
disposizione degli iscritti che intendessero 
effettuare l'accesso agli atti, previa 
prenotazione via e-mail. 

3. OBBLIGO FORMATIVO DEI 
PRATICANTI, PATROCINATORI, 
SOSTITUTI D'UDIENZA

Fermo restando quanto previsto dalla 
normativa e dal regolamento di questo 
Consiglio, la partecipazione dei praticanti 
ad eventi formativi è attestata dall'attestato 
rilasciato dall'ente organizzatore 
dell'evento. La verifica dei crediti formativi 
avverrà quindi tramite esibizione o al 
momento della richiesta di riconoscimento 
del semestre di pratica o a richiesta della 
documentazione cartacea. Gli attestati 
cartacei dovranno essere conservati 
dall'interessato e non inviati alla segreteria. 
In caso di invio telematico seguirà 
automatica e-mail di rigetto (da intendersi 
non come mancato riconoscimento dei 
crediti, bensì come omessa presa in carico 
della relativa domanda).

4. RELAZIONE ANNUALE 2015 
GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Venerdì 18 marzo è stata presentata la 
relazione annuale del Garante del 
Contribuente alla quale in rappresentanza 
dell'Ordine e del Consiglio ha partecipato il 
Consigliere Segretario. 
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Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo CaroliNovità normative

FONTI EUROPEE

Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016:  il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato norme minime comuni, ai 
sensi dell'art. 82 par. 2 TFUE, relative ad alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al giudizio, 
racchiudendo, in un unico atto normativo, due garanzie 
fondamentali del "giusto processo penale europeo", come 
espressamente previsto dall'art. 48 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 CEDU. La 
presunzione di innocenza, a cui è dedicato il Capo II 
dell'articolato normativo, viene sviluppata lungo tre principali 
direttrici, rispettivamente concernenti: il divieto di presentare in 
pubblico l'indagato o l'imputato come colpevole (artt. 4 e 5); 
l'onere della prova (art. 6); e, infine, il diritto al silenzio e alla 
non autoincriminazione (art. 7).

FONTI NAZIONALI

-L. 23 marzo 2016, n. 41: introduce un nuovo art. 589 bis c.p. e 
modifica l'art. 590 bis c.p., introducendo due fattispecie autono-
me di omicidio stradale e lesione stradale. Per l'omicidio si 
prevedono pene elevate: da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale 
con ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di 
assunzione di stupefacenti; da 5 a 10 anni nel caso in cui il 
guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per 
litro, per eccesso di velocità, per attraversamento con il 
semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia 
in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea 
continua; da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi. Il reato di lesioni 
stradali è costruito in modo speculare, con pene da 4 a 7 anni per 
le lesioni gravissime, da 3 a 5 anni per quelle gravi, in caso di 
ubriachezza superiore a 1,5. Per l'ebrezza fra 0,8 e 1,5 e per i 
suddetti comportamenti gravi, la pena è da 2 a 4 anni per le 
gravissime e da 1 a 3 per le gravi. Negli altri casi le lesioni 
gravissime sono punite da 1 a 3 anni e da 3 mesi a un anno le 
gravi. Per entrambi i reati è prevista un aggravante da 1/3 a 2/3 in 
caso di fuga ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 5 
anni per l'omicidio e 3 per le lesioni. Un aggravante per 
l'omicidio è prevista anche nel caso di guida con patente 
revocata o sospesa o senza assicurazione. E' prevista 
un'attenuante facoltativa fino alla metà in caso di concorso 
colposo della vittima. La patente è revocata per 10 anni per 
omicidio stradale "semplice", 15 anni per tutti gli altri casi, 
termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia 
precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. E' 
revocata per 5 anni per le lesioni, fino a 10 in caso di precedenti 
per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga. Vi è arresto 
obbligatorio in flagranza solo per l'omicidio stradale commesso 
da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e 
sotto l'effetto di stupefacenti. Sono raddoppiati i termini di 
prescrizione. 
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34: attua la  decisione quadro 
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  alle 
squadre investigative comuni.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: attua la  decisione quadro 
2003/577 GAI del  Consiglio,  del  22  luglio  2003, relativa 
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti  di  
blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di 
confisca.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2009/829/GAI del  Consiglio, del 23 ottobre 
2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea 
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che 
impongono misure alternative alla  detenzione  cautelare.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2005/214/GAI del  Consiglio, del 24 febbraio 
2005, relativa  all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con 
sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive 
ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che 
impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro 
sorveglianza nell'Unione europea.
-L. 28 gennaio 2016 n. 11: delega al Governo (termine finale 31 
luglio 2016) per il recepimento, con uno o più decreti legislativi) 
di alcune direttive comunitarie in materia di appalti 
(2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sullo schema di 
decreto legislativo le Commissioni parlamentari devono 
esprimersi entro il 6 aprile 2016, ai fini dell'emanazione del 
decreto legislativo entro il 18 aprile 2016. 

FONTI LOCALI

L. Provinciale 9 marzo 2016, n. 2: recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici; 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, 
servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui 
lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia del 2012.

CIVILE

Corte d'Appello di Trento, sent. N. 42/2016 - pubbl. il 
03.02.2016, rep. N. 69/2016
La natura essenziale o meramente indicativa del termine 
previsto nel contratto preliminare quale data per la stipula del 
contratto definitivo si desume dal comportamento del 
promittente venditore quale risultante sia dai documenti in atti, 
che dalle prove testimoniali, da valutare nel loro complesso.
In particolare, la natura meramente indicativa del termine per 
la stipula del contratto definitivo è desumibile da una serie 
concatenante di circostanze quali: 
- la semplice ed asettica indicazione della data nel contratto 
preliminare, senza l'uso di espressioni che possano far ritenere 
l'intenzione di convenire un termine improrogabile quali 
diciture del tipo “entro e non oltre” ovvero “entro il termine 
improrogabile”; 
- il comportamento del promittente venditore incompatibile con 
l'urgenza di vendere entro quel termine;
- la concessione, a favore del promissario acquirente, di una 
proroga del termine stesso.
Nel caso di specie, decorso inutilmente il termine previsto nel 
preliminare per la stipula del definitivo, il promittente venditore 
aveva concesso al promissario acquirente una proroga di una 
settimana.
Decorso inutilmente anche detto secondo termine, dopo soli tre 
giorni il promittente venditore aveva concluso un secondo 
preliminare con altro soggetto.

AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 53/2016, TRGA di Trento,  dd. 27 gennaio 2016
È infondata l'eccezione di giurisdizione formulata dalla 
Amministrazione resistente sul rilievo che, in materia di 
graduatorie e controversie promosse per l'accertamento del 
diritto al collocamento nelle stesse, la giurisdizione spetterebbe 
al giudice ordinario perchè la pretesa ha per oggetto la 
conformità alle leggi degli atti di gestione della graduatoria. 
Invero il ricorrente, aspirante docente, non si lamenta della 
collocazione in una determinata graduatoria, ma contesta la 
legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed 
astratte, delle graduatorie provinciali per titoli, al fine di 
ottenerne l'annullamento, in parte qua, perchè nelle stesse non è 
stato previsto l'inserimento di docenti abilitati all'estero, che 
abbiano in corso la procedura di riconoscimento del titolo. A tale 
stregua occorre richiamare la pronuncia del Giudice della 
Giurisdizione 16.12.13, n. 27991, nella quale si afferma che 
quando l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo 
sia "la regolamentazione stessa delle graduatorie ad 
esaurimento" come adottata, per lo Stato, con decreti del MIUR, 
"la giurisdizione allora non può che essere del Giudice 
amministrativo.
 

Sentenza n. 111/2016, TRGA di Trento dd. 11 febbraio 2016
I commi 3, 4 e 13 dell' art. 68  (del codice dei contratti pubblici) 
attuano il principio di equivalenza, in base al quale è fatto 
divieto alla Stazione appaltante, nell'ambito delle specifiche 
tecniche di un capitolato, menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata, o un procedimento particolare, ovvero 
far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifica, perché tutto ciò avrebbe 
“come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti”. Correlato a tale divieto è l'obbligo della Stazione 
appaltante di accettare prodotti con caratteristiche "equivalenti" 
a quelle indicate nella documentazione di gara, per cui un 
operatore economico può proporre e provare, con qualsiasi 
mezzo appropriato, che le soluzioni offerte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche 
tecniche. In altri termini, compete al concorrente l'onere di 
fornire idonea prova sulla equivalenza della propria proposta 
rispetto alle previsioni di cui alla lex di gara, dimostrando che 
quanto offerto consente di ottenere le stesse prestazioni e di 
pervenire ai medesimi risultati pretesi dall'Amministrazione 
aggiudicatrice.

Sentenza n. 376/2015, TRGA di Trento
In materia di elezioni comunali, regolate dal DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 1/l (modificato dal DPRreg. 1 luglio 2008 n. 5/l; dal 
DPRreg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPRreg. 22 dicembre 2014 
n. 85), Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in 
assenza di una specifica disposizione che regoli l'ipotesi della 
falsità delle firme raccolte per la presentazione di liste elettorali 
accertata successivamente alla celebrazione delle elezioni e alla 
proclamazione degli eletti, non può essere ricostruito ex post il 
comportamento che gli elettori avrebbero liberamente assunto, 
né a vantaggio di quale lista fra quelle ammesse, e di quale 
candidato all'interno delle stesse, si sarebbe riversato il loro 
consenso. Non può dunque ritenersi possibile che all'esercizio di 
detto imperscrutabile diritto di scelta democratica, appartenente 
esclusivamente agli elettori, possa legittimamente sostituirsi il 
potere meramente correttivo, reclamato dal ricorrente, 
riconosciuto in materia al giudice amministrativo ex art. 130, co. 
9, del c.p.a.

Giurisprudenza di merito
Si ringraziano i colleghi per il loro contributo
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Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo CaroliNovità normative

FONTI EUROPEE

Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016:  il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato norme minime comuni, ai 
sensi dell'art. 82 par. 2 TFUE, relative ad alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al giudizio, 
racchiudendo, in un unico atto normativo, due garanzie 
fondamentali del "giusto processo penale europeo", come 
espressamente previsto dall'art. 48 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 CEDU. La 
presunzione di innocenza, a cui è dedicato il Capo II 
dell'articolato normativo, viene sviluppata lungo tre principali 
direttrici, rispettivamente concernenti: il divieto di presentare in 
pubblico l'indagato o l'imputato come colpevole (artt. 4 e 5); 
l'onere della prova (art. 6); e, infine, il diritto al silenzio e alla 
non autoincriminazione (art. 7).

FONTI NAZIONALI

-L. 23 marzo 2016, n. 41: introduce un nuovo art. 589 bis c.p. e 
modifica l'art. 590 bis c.p., introducendo due fattispecie autono-
me di omicidio stradale e lesione stradale. Per l'omicidio si 
prevedono pene elevate: da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale 
con ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di 
assunzione di stupefacenti; da 5 a 10 anni nel caso in cui il 
guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per 
litro, per eccesso di velocità, per attraversamento con il 
semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia 
in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea 
continua; da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi. Il reato di lesioni 
stradali è costruito in modo speculare, con pene da 4 a 7 anni per 
le lesioni gravissime, da 3 a 5 anni per quelle gravi, in caso di 
ubriachezza superiore a 1,5. Per l'ebrezza fra 0,8 e 1,5 e per i 
suddetti comportamenti gravi, la pena è da 2 a 4 anni per le 
gravissime e da 1 a 3 per le gravi. Negli altri casi le lesioni 
gravissime sono punite da 1 a 3 anni e da 3 mesi a un anno le 
gravi. Per entrambi i reati è prevista un aggravante da 1/3 a 2/3 in 
caso di fuga ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 5 
anni per l'omicidio e 3 per le lesioni. Un aggravante per 
l'omicidio è prevista anche nel caso di guida con patente 
revocata o sospesa o senza assicurazione. E' prevista 
un'attenuante facoltativa fino alla metà in caso di concorso 
colposo della vittima. La patente è revocata per 10 anni per 
omicidio stradale "semplice", 15 anni per tutti gli altri casi, 
termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia 
precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. E' 
revocata per 5 anni per le lesioni, fino a 10 in caso di precedenti 
per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga. Vi è arresto 
obbligatorio in flagranza solo per l'omicidio stradale commesso 
da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e 
sotto l'effetto di stupefacenti. Sono raddoppiati i termini di 
prescrizione. 
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti 

relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34: attua la  decisione quadro 
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  alle 
squadre investigative comuni.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: attua la  decisione quadro 
2003/577 GAI del  Consiglio,  del  22  luglio  2003, relativa 
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti  di  
blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di 
confisca.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2009/829/GAI del  Consiglio, del 23 ottobre 
2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea 
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni che 
impongono misure alternative alla  detenzione  cautelare.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2005/214/GAI del  Consiglio, del 24 febbraio 
2005, relativa  all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea.
-D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38: attua le disposizioni della 
decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con 
sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive 
ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che 
impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro 
sorveglianza nell'Unione europea.
-L. 28 gennaio 2016 n. 11: delega al Governo (termine finale 31 
luglio 2016) per il recepimento, con uno o più decreti legislativi) 
di alcune direttive comunitarie in materia di appalti 
(2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sullo schema di 
decreto legislativo le Commissioni parlamentari devono 
esprimersi entro il 6 aprile 2016, ai fini dell'emanazione del 
decreto legislativo entro il 18 aprile 2016. 

FONTI LOCALI

L. Provinciale 9 marzo 2016, n. 2: recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici; 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, 
servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui 
lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 
provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia del 2012.

CIVILE

Corte d'Appello di Trento, sent. N. 42/2016 - pubbl. il 
03.02.2016, rep. N. 69/2016
La natura essenziale o meramente indicativa del termine 
previsto nel contratto preliminare quale data per la stipula del 
contratto definitivo si desume dal comportamento del 
promittente venditore quale risultante sia dai documenti in atti, 
che dalle prove testimoniali, da valutare nel loro complesso.
In particolare, la natura meramente indicativa del termine per 
la stipula del contratto definitivo è desumibile da una serie 
concatenante di circostanze quali: 
- la semplice ed asettica indicazione della data nel contratto 
preliminare, senza l'uso di espressioni che possano far ritenere 
l'intenzione di convenire un termine improrogabile quali 
diciture del tipo “entro e non oltre” ovvero “entro il termine 
improrogabile”; 
- il comportamento del promittente venditore incompatibile con 
l'urgenza di vendere entro quel termine;
- la concessione, a favore del promissario acquirente, di una 
proroga del termine stesso.
Nel caso di specie, decorso inutilmente il termine previsto nel 
preliminare per la stipula del definitivo, il promittente venditore 
aveva concesso al promissario acquirente una proroga di una 
settimana.
Decorso inutilmente anche detto secondo termine, dopo soli tre 
giorni il promittente venditore aveva concluso un secondo 
preliminare con altro soggetto.

AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 53/2016, TRGA di Trento,  dd. 27 gennaio 2016
È infondata l'eccezione di giurisdizione formulata dalla 
Amministrazione resistente sul rilievo che, in materia di 
graduatorie e controversie promosse per l'accertamento del 
diritto al collocamento nelle stesse, la giurisdizione spetterebbe 
al giudice ordinario perchè la pretesa ha per oggetto la 
conformità alle leggi degli atti di gestione della graduatoria. 
Invero il ricorrente, aspirante docente, non si lamenta della 
collocazione in una determinata graduatoria, ma contesta la 
legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed 
astratte, delle graduatorie provinciali per titoli, al fine di 
ottenerne l'annullamento, in parte qua, perchè nelle stesse non è 
stato previsto l'inserimento di docenti abilitati all'estero, che 
abbiano in corso la procedura di riconoscimento del titolo. A tale 
stregua occorre richiamare la pronuncia del Giudice della 
Giurisdizione 16.12.13, n. 27991, nella quale si afferma che 
quando l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo 
sia "la regolamentazione stessa delle graduatorie ad 
esaurimento" come adottata, per lo Stato, con decreti del MIUR, 
"la giurisdizione allora non può che essere del Giudice 
amministrativo.
 

Sentenza n. 111/2016, TRGA di Trento dd. 11 febbraio 2016
I commi 3, 4 e 13 dell' art. 68  (del codice dei contratti pubblici) 
attuano il principio di equivalenza, in base al quale è fatto 
divieto alla Stazione appaltante, nell'ambito delle specifiche 
tecniche di un capitolato, menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata, o un procedimento particolare, ovvero 
far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifica, perché tutto ciò avrebbe 
“come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti”. Correlato a tale divieto è l'obbligo della Stazione 
appaltante di accettare prodotti con caratteristiche "equivalenti" 
a quelle indicate nella documentazione di gara, per cui un 
operatore economico può proporre e provare, con qualsiasi 
mezzo appropriato, che le soluzioni offerte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche 
tecniche. In altri termini, compete al concorrente l'onere di 
fornire idonea prova sulla equivalenza della propria proposta 
rispetto alle previsioni di cui alla lex di gara, dimostrando che 
quanto offerto consente di ottenere le stesse prestazioni e di 
pervenire ai medesimi risultati pretesi dall'Amministrazione 
aggiudicatrice.

Sentenza n. 376/2015, TRGA di Trento
In materia di elezioni comunali, regolate dal DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 1/l (modificato dal DPRreg. 1 luglio 2008 n. 5/l; dal 
DPRreg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPRreg. 22 dicembre 2014 
n. 85), Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, in 
assenza di una specifica disposizione che regoli l'ipotesi della 
falsità delle firme raccolte per la presentazione di liste elettorali 
accertata successivamente alla celebrazione delle elezioni e alla 
proclamazione degli eletti, non può essere ricostruito ex post il 
comportamento che gli elettori avrebbero liberamente assunto, 
né a vantaggio di quale lista fra quelle ammesse, e di quale 
candidato all'interno delle stesse, si sarebbe riversato il loro 
consenso. Non può dunque ritenersi possibile che all'esercizio di 
detto imperscrutabile diritto di scelta democratica, appartenente 
esclusivamente agli elettori, possa legittimamente sostituirsi il 
potere meramente correttivo, reclamato dal ricorrente, 
riconosciuto in materia al giudice amministrativo ex art. 130, co. 
9, del c.p.a.

Giurisprudenza di merito
Si ringraziano i colleghi per il loro contributo
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Giurisprudenza di merito

PENALE

Tribunale di Trento - sent. 18 gennaio 2016, n. 32 - (artt. 
110,112 n.1, 595, co. 3. 51 c.p., 530 c.p.p., 21 Cost.)
Non costituisce reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. la 
distribuzione e l'affissione di volantini riportanti, tra gli altri 
contenuti, la scritta “militari, assassini di professione” per 
l'esclusione dell'antigiuridicità di siffatta condotta ai sensi 
dell'art. 51 c.p. in combinato disposto con l'art. 21 Cost.
Sebbene sia riconosciuta la portata lesiva di tale affermazione, 
idonea a determinare la distorsione, l'offuscamento e il 
travisamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, 
sociale, ideologico o professionale della figura del militare 
professionista, che viene presentato come un soggetto che 
agisce in pieno contrasto con i valori costituzionali; sebbene 
risultino integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, 
quali la comunicazione con più persone e la sussistenza del dolo 
generico, i fatti commessi sono scriminati ex art. 51 dal diritto 
alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost, 
che si estrinseca nel caso de quo nel diritto di critica.
La condotta in esame è ritenuta pienamente rientrante nel 
perimetro della costituzionalità delle forme di espressione della 
libertà riconosciuta dall'art. 21 Cost., individuato nel rispetto di 
verità, interesse pubblico e continenza.
Nel caso in esame la condotta di volantinaggio si è, infatti, 
inserita in una manifestazione che presenta tutti i caratteri di una 
protesta antimilitarista.
Quanto al requisito di verità, l'organo giudicante non ritiene 
necessario alcun approfondimento dei fatti oggetto di critica, 
posto che sul tema ampio è il dibattito in Italia e all'estero e 
acceso è il contrasto di opinioni divergenti.
Per le medesime ragioni, risulta, dunque, accertato anche il 
requisito dell'interesse pubblico.
In ordine al requisito della continenza, infine, si afferma che i 
contenuti di tali volantini, che paiono richiamare varie vicende 
di cronaca relative alla violazione di diritti umani emerse in 
ambito internazionale nel corso delle operazioni militari di 
peace-keeping, debbano essere ritenuti rispettosi del criterio 
della continenza.

Il Collega Nicola Degaudenz ha inteso segnalare le seguenti 
massime redazionali pur non locali. 
Nei reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 
bis, D.Lgs. 74/2000) o di IVA (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000), la 
situazione di giuridica impossibilità all'adempimento degli 
obblighi fiscali esclude la condotta penalmente rilevante (nella 
specie la nomina a liquidatore dell'imputato era di qualche 
giorno precedente alla scadenza del termine per il versamento 
di ritenute e IVA, mentre la immediatamente successiva istanza 
di concordato escludeva che si potesse procedere ai versamenti 
senza violare il principio della par condicio creditorum)».
Altra massima che può essere tratta è la seguente: «Nei reati di 
omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.Lgs. 
74/2000) o di IVA (art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000), l'indagine 
dell'elemento soggettivo può escludere la rilevanza penale delle 
condotte sanzionate qualora venga dimostrata la effettiva 

assenza di dolo (nella specie la difesa aveva documentato che 
l'imputato – mai in precedenza avendo ricoperto cariche 
amministrative in seno alla società – faceva riferimento in modo 
continuativo a  diversi  consulenti ,  rimettendosi  
sistematicamente ai loro suggerimenti operativi)».
GIP Lecco, 21 ottobre 2015, n. 334/2015

Avv. Simona d’Arpino
Avv. Andrea Lorenzi
Avv. Lucia Bobbio
Avv. Francesca Pesce
Avv. Nicola Degaudez

Appuntamenti formativi
La “nuova” efficienza 
amministrativa nella L. n.124/2015
01/04, Facoltà di Giurisprudenza, 
ore 11-16.30, AMMINISTRATIVO

Prospettive di riforma e rapporto 
con le professioni 
01/04, Facoltà di Giurisprudenza, 
ore 15-18, DEONTOLOGIA

Mediazione su controversie in 
materia di diritti reali e sistemi di 
pubblicità immobiliare
08/04, Facoltà di Giurisprudenza, 
ore 16-18, CIVILE

La riforma della P.A.: la L. 124 del 2015 
nel panorama europeo
14/04, Facoltà di Giurisprudenza, 
ore 16-19, AMMINISTRATIVO

Deontologia e strategia dell'esame 
incrociato nel giusto processo
15 e 16/04, Riva del Garda, ore 14-18 (ven) 
e 9.30-18 (sab), PENALE

Previdenza e assistenza: novità, attività 
e iniziative di Cassa Forense
22/04, Oratorio del Duomo, 
ore 15-18, PREVIDENZA

Il Carcere può rieducare ? Un'ambiziosa 
scommessa di dialogo e di dibattito 
intorno all'esecuzione penale
28/04, ore 15-18, Auditorium, Facoltà di 
Lettere, Via Tommaso Gar 14, Trento, 
PENALE

Diritti e cinema: Bugiardo Bugiardo
29/04, Teatro S. Marco, 
ore 17.30-20.30, DEONTOLOGIA
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Cosimo capì questo: “che le associazioni rendono l'uomo più 
forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, 
e danno la gioia che raramente s'ha restando per proprio 
conto, di vedere quanta gente c'è onesta e brava e capace e per 
cui vale la pena di volere cose buone (mentre vivendo per 
proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere l'altra 
faccia della gente, quella per cui bisogna tener sempre la 
mano alla guardia della spada).” (Cit. “Il Barone Rampante”; 
ITALO CALVINO).

Era il 1957 quando lo scrittore italiano, con queste parole, volle 
sottolineare uno degli aspetti più importanti e consolidati del 
fenomeno associativo: l'unione dei tanti è la forza del singolo. 
L'individuo, insieme e grazie agli altri, può così conoscere 
concetti che, da solo, difficilmente immaginerebbe. Dopo oltre 
sessant'anni da quando venne raccontata la storia di Cosimo 
Piovasco di Rondò, questo principio resta immutato e, con 
molta probabilità, oggi, in un epoca storica in cui tutto è 
scontato per i molti e nulla è certo per l'individuo, si sente ancor 
di più la necessità di confrontarsi, di scambiare le proprie idee, 
di scoprire la verità attraverso il dialogo, in contraddittorio tra 
le parti.
Nel marzo del 2002, gli otto avvocati professionisti che 
fondarono a Milano l'Associazione Giuslavoristi Italiani, 
questo lo sapevano bene. Sapevano che il Diritto del Lavoro, 
almeno in Italia, tanto si evolve quanto si contraddice, 
operando con criteri finalizzati tanto all'armonizzazione della 
legge con l'attuale contesto socio-economico, quanto al 
mantenimento delle fondamenta normative ed ermeneutiche 
ereditate dalla tradizione, che ha sempre visto nel tavolo delle 
trattative tra le pari sociali il metodo più efficace per 
disciplinare il rapporto di lavoro.
Questo dualismo, lettera del Legislatore e volontà delle parti 
sociali, impone quindi all'avvocato giuslavorista di avvicinarsi 
alla norma con atteggiamento critico, studiando, ancor prima 
del mero testo in vigore, le ragioni sottese al mutamento 
normativo e le possibili conseguenze di una riforma che, mai 
come oggi, ha inciso sul rapporto di lavoro introducendo 
concetti che spesso poco hanno a ché vedere con la nostra 
tradizione.
L'obiettivo di AGI è sempre stato questo: studiare il Diritto del 
Lavoro nelle sue molte (complesse) sfaccettature ed 
incentrando il dialogo su tutte le questioni ad esso sottese, dai 
diritti dei lavoratori alla libertà d'impresa, che coinvolgono 
quotidianamente la vita di gran parte della popolazione, 
compresa la vita di chi ne parla.
Non è infatti un caso che le riforme degli ultimi quattro anni, 
tra lacrime ministeriali ed inglesismi presidenziali, abbiano 
suscitato l'interesse anche di quegli operatori che, fino a ieri, 
mai avrebbero pensato di adempiere ai propri obblighi 
formativi partecipando ad incontri di studio su tematiche 
giuslavoriste.
La crescente e costante attenzione verso queste importanti ed 
attuali tematiche, nel dicembre del 2014, ha quindi portato 
anche la regione Trentino - Alto Adige a costituire una propria 
sezione AGI, ultima tra le regioni italiane solo per ordine 

cronologico ed il cui Consiglio Esecutivo è attualmente 
composto: dal sottoscritto Avv. Filippo Valcanover (Presidente 
di Sezione); dall'Avv. Gianni Lanzinger (Vice-Presidente di 
Sezione); dall'Avv. Sonia Guglielminetti (Segretario e 
Tesoriere); nonché dai Consiglieri Avv.ti: Marta Odorizzi, 
Gennaro Romano e Francesco Morandi.
Gli obiettivi di AGI, compatibilmente con gli scopi associativi 
dettati su scala nazionale, sono:

> la cura della formazione e dell'aggiornamento professio-
nale degli avvocati giuslavoristi nei campi del Diritto del 
Lavoro e della Previdenza Sociale;

> l'organizzazione di conferenze ed incontri per agevolare il 
dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informa-
zione in materia (ad oggi, a poco più di un anno dalla sua 
costituzione, la Sezione Trentino - Suditirolo di AGI ha 
potuto organizzare due importanti convegni relativi alla 
nuova riforma del Lavoro, il c.d. “Jobs Act”);

> il riconoscimento del ruolo dell'avvocato iscritto AGI 
come interlocutore preferenziale nel campo del Diritto del 
Lavoro (nella specie, la Sezione Trentino - Sudtirolo ha da 
ultimo organizzato un incontro di studio incentrato, oltre 
che sulla deontologia forense in generale, proprio 
sull'importanza della specializzazione nella formazione 
professionale di un avvocato).

Quelli sopra descritti sono solo una breve sintesi dei 
presupposti fondamentali e degli obiettivi che l'Associazione 
intende perseguire; l'auspicio è quello di valorizzare la 
formazione continua affinché, più che uno strumento di lavoro, 
essa possa rappresentare per gli associati un vero e proprio 
obiettivo professionale, così che la condivisione delle proprie 
opinioni resti salva, evitando di far capire a Cosimo che: 
“quando quel problema comune non c'è più, le associazioni 
non sono più buone come prima…”.
Ci auguriamo quindi che il nostro lavoro non si limiti alla sola 
programmazione di convegni e tavole rotonde, ma che possa 
più nobilmente rinnovare in ogni professionista la passione per 
lo studio del diritto e, nel nostro caso, del Diritto del Lavoro, 
offrendo agli iscritti non solo spunti di studio e riflessione, ma 
anche e soprattutto criteri oggettivi di analisi giuridico-sociale 
del Paese.
Resta inteso che obiettivi così significanti per la crescita della 
professione forense, non potranno essere raggiunti se non 
attraverso un atteggiamento dialogico che interessi, non solo 
gli iscritti AGI, ma anche i consociati di tutte le associazioni 
forensi presenti sul territorio, rivolgendo in tal senso un sentito 
ringraziamento all'Ordine degli Avvocati di Trento, nella 
persona del suo Presidente Andrea De Bertolini, per i nuovi 
spazi concessi, per le iniziative formative sempre all'altezza 
delle aspettative, nonché per la grande occasione, di far sentire 
la sua parola, che è stata data alla nostra Associazione.

Avv. Filippo Valcanover
Presidente AGI Trentino/Sudtirolo

Associazioni Forensi a confronto

9

Segnalo un eclatante esempio dell'ormai endemica sciatteria che 
contraddistingue, e da tempo, gran parte della recente e frenetica 
normativa processualcivilistica.
La legge n.162/14 (che ha convertito il D.L. n.132/14) ha 
apportato significative modifiche alla disciplina 
dell'espropriazione presso terzi (rimediando, tra l'altro, alla assai 
criticata novellazione degli artt. 548 e 549 c.p.c. introdotta con la 
precedente L. n.228/12). In particolare l'art.19 l.cit. è intervenuto 
sulla competenza ratione loci nell'espropriazione di crediti, 
spostandola dal luogo di residenza del terzo (art.26/2 c.p.c. 
vecchio testo) a quello “in cui il debitore ha la residenza, il 
domicilio, la dimora e la sede” (attuale art.26-bis/2 c.p.c.: 
l'antica regola è rimasta invece nell'ipotesi in cui debitor 
debitoris sia la Pubblica Amministrazione). L'innovazione, la 
cui ratio è da ravvisare nel venir meno della necessità di favorire 
la partecipazione del terzo all'udienza ex art.548 c.p.c. ora che la 
sua dichiarazione avviene sempre per iscritto (art.547 c.p.c.), va 
salutata senz'altro con favore: si pensi ad esempio alla possibilità 
di sottoporre oggi a pignoramento con un unico atto più di un 
credito, a prescindere dal luogo ove hanno residenza o sede i 
debitori dell'esecutato. Dato a Cesare ciò che gli appartiene, non 
è però possibile non sottolineare una clamorosa dimenticanza 
del nostro ineffabile legislatore. Gli ignoti redattori della novella 
hanno infatti scordato l'art.678 c.p.c. che disciplina (anche) 
l'esecuzione (recte l'attuazione) del sequestro “sui crediti” del 
debitore. Tale norma, che (coerentemente con l'originario testo 
dell'art.26 c.p.c.) prevede che la misura cautelare vada eseguita 
“secondo le norme stabilite per il pignoramento … presso terzi” 
citando il terzo “a comparire davanti al Tribunale del luogo di 
residenza del terzo stesso”, non è stata però in parte qua 
modificata, con il brillante risultato che, almeno secondo la 
lettera delle norme ora in vigore, la competenza territoriale 
nell'espropriazione e nel sequestro conservativo di crediti è oggi 
collocata in diversi luoghi, che possono non coincidere (ipotesi 
di facile verificazione: si pensi ad un debitore residente a Roverè 
della Luna ma alle dipendenze di un datore di lavoro di Salorno): 
la residenza del debitore e quella del terzo. Non si tratta di 
un'incoerenza soltanto sistematica ma di un errore che crea 
qualche significativo problema pratico. Si consideri infatti 
quanto segue.
a. Il sequestro conservativo, una volta formatosi il titolo 
esecutivo, “si converte in pignoramento” senza soluzione di 
continuità (art.686/1 c.p.c.) mediante il deposito di una copia 
esecutiva della sentenza di condanna “nella cancelleria del 
giudice competente per l'esecuzione“ entro sessanta giorni dalla 
sua comunicazione (art.156 disp.att. c.p.c.).
b. La norma non presentava criticità allorchè il Giudice ove il 
sequestro era attuato (raccogliendo la dichiarazione del terzo) 
era lo stesso competente per l'esecuzione, e cioè il Tribunale 
della residenza o sede del terzo: il creditore si limitava a 
depositare il titolo esecutivo nella medesima Cancelleria ov'era 
custodito il fascicolo contenente la dichiarazione del terzo 

sequestrato e il Giudice dell'esecuzione, sentiti creditore e 
debitore, provvedeva ad assegnare il credito.
c. Oggi invece, potendo non coincidere i Tribunali, è ipotizzabile 
che il deposito ex art.156 disp.att. c.p.c. vada effettuato presso un 
Giudice diverso (per riprendere il nostro esempio, il Tribunale di 
Trento anziché quello di Bolzano) da quello ov'è stato eseguito il 
sequestro, con un correlato e ulteriore problema: il secondo 
Giudice non disporrebbe del fascicolo ove in precedenza era 
stata inserita la dichiarazione del debitor debitons, ictu oculi 
indispensabile per assegnare il credito!
d. Insomma un deplorevole guazzabuglio, che la dottrina 
prevalente (non risultano ancora registrati precedenti) sostiene 
sia rimediabile valorizzando l'incipit dell'art.678 c.p.c., il quale 
richiama le norme in tema di pignoramento presso terzi incluse 
quindi quelle sulla competenza, e cioè gli artt.26 e 26-bis c.p.c. 
(Mandrioli-Carratta, Russo, D'Alessandro), in sostanza 
ipotizzando l'abrogazione implicita dell'art.678/1 c.p.c. 
limitatamente alla frase “a comparire davanti al Tribunale del 
luogo di residenza del terzo stesso”: ma è conclusione un po' 
sbrigativa, e non molto convincente, perché, pacifico il difetto di 
coordinamento, va considerato che la norma, per come tuttora è 
scritta, non è di per sé inapplicabile (lo rileva Saletti in 
“Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti” in 
www.judicium.it) ma solo suscitatrice di una serie di problemi 
pratici dei quali (è una mia considerazione) non si sentiva 
francamente il bisogno. E pensare che il Capo V del D.L. 
n.132/14, che include l'art.19 in esame, é ottimisticamente 
intitolato “Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per 
la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione 
forzata” …

La voce dei colleghi 
UN LEGISLATORE DISTRATTO

Avv. Andrea MantovaniI
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formativi partecipando ad incontri di studio su tematiche 
giuslavoriste.
La crescente e costante attenzione verso queste importanti ed 
attuali tematiche, nel dicembre del 2014, ha quindi portato 
anche la regione Trentino - Alto Adige a costituire una propria 
sezione AGI, ultima tra le regioni italiane solo per ordine 

cronologico ed il cui Consiglio Esecutivo è attualmente 
composto: dal sottoscritto Avv. Filippo Valcanover (Presidente 
di Sezione); dall'Avv. Gianni Lanzinger (Vice-Presidente di 
Sezione); dall'Avv. Sonia Guglielminetti (Segretario e 
Tesoriere); nonché dai Consiglieri Avv.ti: Marta Odorizzi, 
Gennaro Romano e Francesco Morandi.
Gli obiettivi di AGI, compatibilmente con gli scopi associativi 
dettati su scala nazionale, sono:

> la cura della formazione e dell'aggiornamento professio-
nale degli avvocati giuslavoristi nei campi del Diritto del 
Lavoro e della Previdenza Sociale;

> l'organizzazione di conferenze ed incontri per agevolare il 
dibattito, la discussione e la divulgazione dell'informa-
zione in materia (ad oggi, a poco più di un anno dalla sua 
costituzione, la Sezione Trentino - Suditirolo di AGI ha 
potuto organizzare due importanti convegni relativi alla 
nuova riforma del Lavoro, il c.d. “Jobs Act”);

> il riconoscimento del ruolo dell'avvocato iscritto AGI 
come interlocutore preferenziale nel campo del Diritto del 
Lavoro (nella specie, la Sezione Trentino - Sudtirolo ha da 
ultimo organizzato un incontro di studio incentrato, oltre 
che sulla deontologia forense in generale, proprio 
sull'importanza della specializzazione nella formazione 
professionale di un avvocato).

Quelli sopra descritti sono solo una breve sintesi dei 
presupposti fondamentali e degli obiettivi che l'Associazione 
intende perseguire; l'auspicio è quello di valorizzare la 
formazione continua affinché, più che uno strumento di lavoro, 
essa possa rappresentare per gli associati un vero e proprio 
obiettivo professionale, così che la condivisione delle proprie 
opinioni resti salva, evitando di far capire a Cosimo che: 
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anche e soprattutto criteri oggettivi di analisi giuridico-sociale 
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Resta inteso che obiettivi così significanti per la crescita della 
professione forense, non potranno essere raggiunti se non 
attraverso un atteggiamento dialogico che interessi, non solo 
gli iscritti AGI, ma anche i consociati di tutte le associazioni 
forensi presenti sul territorio, rivolgendo in tal senso un sentito 
ringraziamento all'Ordine degli Avvocati di Trento, nella 
persona del suo Presidente Andrea De Bertolini, per i nuovi 
spazi concessi, per le iniziative formative sempre all'altezza 
delle aspettative, nonché per la grande occasione, di far sentire 
la sua parola, che è stata data alla nostra Associazione.

Avv. Filippo Valcanover
Presidente AGI Trentino/Sudtirolo

Associazioni Forensi a confronto
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Segnalo un eclatante esempio dell'ormai endemica sciatteria che 
contraddistingue, e da tempo, gran parte della recente e frenetica 
normativa processualcivilistica.
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“secondo le norme stabilite per il pignoramento … presso terzi” 
citando il terzo “a comparire davanti al Tribunale del luogo di 
residenza del terzo stesso”, non è stata però in parte qua 
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collocata in diversi luoghi, che possono non coincidere (ipotesi 
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continuità (art.686/1 c.p.c.) mediante il deposito di una copia 
esecutiva della sentenza di condanna “nella cancelleria del 
giudice competente per l'esecuzione“ entro sessanta giorni dalla 
sua comunicazione (art.156 disp.att. c.p.c.).
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custodito il fascicolo contenente la dichiarazione del terzo 

sequestrato e il Giudice dell'esecuzione, sentiti creditore e 
debitore, provvedeva ad assegnare il credito.
c. Oggi invece, potendo non coincidere i Tribunali, è ipotizzabile 
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quindi quelle sulla competenza, e cioè gli artt.26 e 26-bis c.p.c. 
(Mandrioli-Carratta, Russo, D'Alessandro), in sostanza 
ipotizzando l'abrogazione implicita dell'art.678/1 c.p.c. 
limitatamente alla frase “a comparire davanti al Tribunale del 
luogo di residenza del terzo stesso”: ma è conclusione un po' 
sbrigativa, e non molto convincente, perché, pacifico il difetto di 
coordinamento, va considerato che la norma, per come tuttora è 
scritta, non è di per sé inapplicabile (lo rileva Saletti in 
“Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti” in 
www.judicium.it) ma solo suscitatrice di una serie di problemi 
pratici dei quali (è una mia considerazione) non si sentiva 
francamente il bisogno. E pensare che il Capo V del D.L. 
n.132/14, che include l'art.19 in esame, é ottimisticamente 
intitolato “Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per 
la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione 
forzata” …

La voce dei colleghi 
UN LEGISLATORE DISTRATTO

Avv. Andrea MantovaniI
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Il 13 gennaio la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla 
questione sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Reggio 
Calabria con ordinanza del 5 febbraio 2015 in materia di 
stupefacenti
Questa volta l'oggetto del giudizio di costituzionalità era 
circoscritto al 5° comma dell'art. 73 DPR 309/1990 
relativamente all'equiparazione del trattamento sanzionatorio 
previsto per spaccio di droghe pesanti e droghe leggere.
Le violazioni denunciate riguardavano gli artt. 3, 27, 3° comma, 
e 117, 1° comma Carta Costituzionale per mancato 
adeguamento della normativa italiana alla Decisione Quadro n. 
2004/757/GAI. (Decisione quadro: tipo di atto normativo EU 
prima del trattato di Lisbona)
Ricordo che abbiamo presentato più volte analoga questione di 
legittimità costituzionale avanti ai giudici di merito (il cui testo è 
leggibile al link http://www.aduc.it/articolo/legge+droga 
+costituzione+presentata+nuova+questione_22365.php).
Secondo il Tribunale remittente, la norma si scontrerebbe con il 
principio di ragionevolezza ed uguaglianza in quanto situazioni 
differenti verrebbero trattate nella stessa maniera. La previsione 
di una sanzione unica per condotte diverse non garantirebbe 
inoltre la finalità rieducativa della pena, né parrebbe conforme al 
principio di proporzionalità codificato all'art. 49, 3° par., 
CDFUE. Ulteriormente: la disposizione censurata, che unifica il 
trattamento sanzionatorio, non soddisferebbe il criterio previsto 
dalla Decisione Quadro europea di diversificazione delle pene 
in ragione della dannosità delle sostanze.
La Corte Costituzionale con la pronunzia del 13 gennaio 2016 – 
lungi dall'intervenire nel merito della questione – ha scelto di 
adottare, non già un'ordinanza, ma una sentenza di 
inammissibilità: si tratta della sentenza n. 23 del 2016.
La Corte ritiene di non potere andare oltre ad un giudizio di 
inammissibilità poiché, in “assenza di soluzioni costituzional-
mente vincolate o imposte dal rispetto degli obblighi comuni-
tari, l'intervento creativo sollecitato a questa Corte interferi-
rebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanziona-
toria riservate al legislatore, in spregio al principio della sepa-
razione dei poteri”.
Nonostante questo epilogo, la decisione della Consulta non 
sembra poter precludere la possibilità di sollevare una 
nuova QLC in ordine al 5° comma dell'art. 73 (come 
modificato dalla L. 16 maggio 2014 n. 79): la Corte Costitu-

zionale potrà essere reinvestita della questione sollecitando 
il suo potere di monito al Legislatore.
Infatti in passato è già stato tracciato questo diverso percorso 
ancorché in relazione ad altri temi.
È accaduto che, prima di dichiarare l'illegittimità dell'art. 630 
cpp (Revisione della sentenza di condanna) con la sentenza 
manipolativa-additiva n. 113/2011, la Corte Costituzionale 
rigettava simile QLC pur ritenendo di “non potersi esimere dal 
rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i 
provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire 
all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea 
dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi 
penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU” 
(sentenza n. 129/2008).
Più di recente la Corte ha sperimentato l'uso delle sentenze 
monito nella vicenda dei c.d. Eterni Giudicabili (incapaci di 
stare in giudizio per infermità irreversibile) in relazione ai quali 
la prevista sospensione della prescrizione del reato verificava 
una situazione di pratica imprescrittibilità del reato stesso. 
La Corte Costituzionale infatti interpellata sulla legittimità 
dell'art. 159 cp, riconosciuta la sussistenza del problema, 
segnala come l'anomalia non possa essere risolta dalla Corte, 
“giacché non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione 
costituzionalmente obbligata dell'anomalia descritta” e 
molteplici possibilità di intervento normativo erano 
configurabili (Corte Cost. 23/2013).

La voce dei colleghi
BREVI ISTRUZIONI PER UN 
DIALOGO, AD APPROSSIMAZIONI 
PROGRESSIVE CON LE CORTI IN 
MATERIA DI STUPEFACENTI…
E NON SOLO. 

Avv. Fabio Valcanover

(gutta cavat lapidem)

La voce dei colleghi

 Nel dichiarare l'inammissibilità della QLC, inammissibilità 
“dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del 
legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine 
costituzionalmente necessario”, la Corte si è sentita però in 
dovere di “affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo 
protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema 
individuato nella presente pronuncia” (Corte Cost. 23/2013).
E per consolare quanti volessero concludere con 
un'imprecazione, alle sentenze monito n. 14/1973 (che si 
concludeva con l'infondatezza della QLC anche se “per una 
piena attuazione del principio costituzionale della libertà di 
religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della 
norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese 
del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni 
diverse da quella cattolica”) e n. 925/1988 (che si concludeva 
con l'infondatezza della QLC anche se “al legislatore incombe 
l'obbligo di addiveniread una revisione della fattispecie, così da 
ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni”) è 
seguita la sentenza 440/1995 che ha dichiarato incostituzionale 
l'art. 724 c.p. (Bestemmia) nella parte in cui fa riferimento ai 
“Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”, 
reato in seguito, con il D.Lgs. 507/1999, depenalizzato con la 
introduzione di un illecito amministrativo.
Quindi: residuando la possibilità di sollecitare la Corte 
Costituzionale affinché adotti una sentenza monito, la 
Questione sulla parificazione del trattamento previsto dal 5° 
comma potrà essere riproposta.

Ancora: sempre in materia di stupefacenti, il 09 marzo scorso, la 
Corte Costituzionale ha diffuso questo comunicato: “La Corte 
costituzionale in data odierna ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di 
appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio della 
coltivazione di piante di cannabis per uso personale.
La decisione è riferita all'art. 75 del testo unico in materia di 
stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle sue precedenti 
pronunce in materia”.

***

In attesa di leggere la motivazione, si sospetta quanto già 
sostenuto in altre occasioni: la Corte Costituzionale con la 
sentenza 32/2014, sentenza stupefacente in materia di 
stupefacenti anche se pronunziata senza alcun riferimento al 
merito…di stupefacenti (ha trattato solo delle modalità di 
formazione delle leggi in via d'urgenza), ha offerto il proprio 
contributo per consentire allo Stato italiano, al di là ed oltre 
misure legislative, di attenersi alle prescrizioni e agli obblighi 
imposti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la 
sentenza Torreggiani del 08.01.2013.
Politica del diritto… quindi.

II II
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Informazioni utili
CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13 
DEL DPR 115/2002. 
La procedura per il pagamento del contributo unificato ex 
art. 13 del DPR 115/2002, è cambiata.
La parte soccombente che intenda adempiere 
spontaneamente alla condanna di pagamento del 
contributo sanzionatorio è tenuta a  presentare istanza di 
ammissione al pagamento volontario all'Autorità Giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento di condanna per il 
pagamento del contributo unificato. L'istanza sarà inoltrata 
all'Agenzia delle Entrate, a cura della cancelleria, assieme 
alla sentenza di condanna. L'Agenzia, verificata l'istanza, 
compilerà il modello F23 per il pagamento del C.U., che 
verrà trasmesso all'Autorità Giudiziaria di provenienza che, 
scaricato il modello compilato, provvederà ad informare la 
parte soccombente. In assenza di questa istanza, l'Agenzia 
delle Entrate provvederà a trasmettere la sentenza ad 
Equitalia, che iscriverà a ruolo una cartella esattoriale 
successivamente inviata alla parte soccombente, con 
aggravio di tempi e costi. Un modello di istanza al link 
http://www.ordineavvocatitrento.it/wp-
content/uploads/2016/03/Istanza-pagamento-volontario-
contributo-sanzionatorio.doc.

DOMANDA AMMISSIONE PATROCINIO GRATUITO
Si invitano i Colleghi che intendano assumere la difesa di 
chi abbia i requisiti per accedere al Patrocinio a spese dello 
Stato a prestare assistenza nella fase di compilazione 
dell'istanza, verificando in particolare che tutti i campi del 
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modello presente sul sito dell'Ordine vengano compilati, in quanto 
sempre più spesso le istanze risultano incomplete. In particolare si 
richiama l'attenzione sul quadro di dichiarazione e autocertificazione 
per i redditi dell'istante e del suo nucleo familiare che, a pena di 
inammissibilità, deve essere completato in ogni sua parte, anche 
laddove il reddito denunciato fosse pari a zero. Si segnala che, 
qualora il campo relativo ai redditi dell'istante e quello relativo al 
reddito del suo nucleo familiare non venissero compilati l'istanza 
sarà rigettata.

QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO e REGISTRO PRATICANTI 
ANNO 2016
Si ricorda come con il 31 marzo 2016 la Segreteria provvederà 
all'incasso RID-SEPA del contributo di iscrizione all'Albo. Per chi non 
avesse dato disposizione all'incasso la quota di competenza dovrà 
essere versata tramite bonifico sul conto intestato all'Ordine 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CASSA RURALE 
TRENTO – FILIALE PIAZZA FIERA EU IBAN: IT23Z 08304 
01813 0000 13083461
> Avvocati sino al 6° anno di iscrizione € 181,00
> Avvocati oltre il 6° e sino al 12° anno di iscrizione € 259,00
> Avvocati oltre il 12° anno di iscrizione € 362,00
> Contributo annuale praticanti € 52,00

Si ricorda che ai sensi dell'art.29, comma 6, della Legge 247/2012, 
gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei 
termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione. 
Si invitano, per praticità, coloro che ancora non lo abbiano fatto a 
comunicare autorizzazione RID-SEPA alla nostra Segreteria.
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CODICE PER LE SOCIETÀ
Raccolta ragionata della normativa per l'impresa
Autore: Giovanni Gigliotti
Editore: Dike - Giuridica Editrice
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 991

Prezzo Euro 60,00   In offerta - 15% Euro 51,00

NUOVO FORMULARIO COMMENTATO DEL PROCESSO CIVILE
Con CD-ROM
Autori: Benito Nigro, Lucilla Nigro
Editore: Maggioli / Collana: I Formulari Commentati
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 752

Prezzo Euro 59,00   In offerta - 15% Euro 50,15

MEMENTO LAVORO 2016 EDIZIONE DI MARZO 
+ MEMENTO LAVORO 2016 EDIZIONE DI SETTEMBRE  
OFFERTA
Prenota ora l'edizione di marzo... e a settembre riceverai 
la nuova edizione aggiornata alle ultime novità!
Autore: AA. VV.
Editore: IPSOA / Collana: Memento Pratico IPSOA Francis Lefebvre
Collana: Procedura penale
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016

Prezzo Euro 148,00   In offerta - 10% Euro 133,20

A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento 
              Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

Angolo dell’editoria

IlProcessotelematico.it è il nuovo portale tematico Giuffrè dedicato ad avvocati, magistrati, 
e consulenti tecnici che vogliono in materia di procedura civile, penale, tributaria e amministrativa.
Comitato scientifico: Michele Ancona, Federico Freni, Nicola Gargano, Aurelio Parente.

Prezzo Euro 150.00 + IVA     In offerta Euro 100,00 + IVA

LE VENDITE IMMOBILIARI
Il volume analizza le varie tipologie di esibizione delle vendite immobiliari, così nelle prospettive 
soggettive che nelle dinamiche contrattuali.
A cura di: Fernando Bocchini
Edizione: 2016
Pagine voll I: XXXVIII - 1790 / Pagine voll II: XVI - 706

Prezzo Euro 270,00   In offerta Euro 230.00

A cura di: Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento

Portali
Telematici
Giuffrè

info: Silvio Galeazzo 348 3025557

CODICE DELL’APPALTO PRIVATO
Collana: le fonti del diritto italiano - i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati 
con la giurisprudenza.
A cura di: Angelo Luminoso
Edizione: 2016
Pagine: XXVI - 856

Prezzo:Euro 95,00

Angolo dell’editoria
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Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli
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www.ordineavvocatitrento.it
 

A teatro con Lella Costa
Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di 
Trento, unitamente all'Ordine degli Avvocati di Trento, 
alla Provincia Autonoma di Trento, al Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento e alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto è lieto di invitare le 
Colleghe e i Colleghi allo spettacolo che si svolgerà 
mercoledì 6 aprile presso il Teatro Cuminetti di Trento a 
partire dalle ore 20.30.

Il Consiglio
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