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La prossimità del Congresso Giuridico 
Distrettuale, giunto alla sua quinta edizione, 
organizzato quest'anno dal Consiglio 
dell'Ordine di Bolzano nella splendida 
cornice della città di Merano, ci fornisce lo 
spunto per una digressione sul tema della 
formazione e dell'aggiornamento e per 
cercare di “mettere in ordine” la tematica 
della formazione continua, retta da 
disposizioni che, entrate in vigore da quasi 
due anni con la pubblicazione del 
Regolamento CNF sulla Formazione 
Continua (n.6 del 16 luglio 2014), sono per i 
più ancora sconosciute. 

Da tempo il Consiglio dell'Ordine di Trento 
ha cercato di ampliare quanto più possibile la 
propria offerta formativa, al fine di rendere 
più agevole agli iscritti il perseguimento 
dell'obiettivo di 15 crediti formativi per anno 
e 60 per triennio: il programma formativo 
composto dagli eventi organizzati dal 
Consiglio dell'Ordine, già completo, è oggi 
arricchito dai numerosi eventi organizzati 
dalle Associazioni, dalle Camere Civile, 
Penale e Amministrativa e dall'Università; 
basti pensare che nei primi cinque mesi del 
2016 i colleghi hanno avuto a disposizione 
ben 31 eventi formativi che hanno messo a 
disposizione degli iscritti un totale di 104 
crediti formativi, di cui 24 relativi alle 
materie obbligatorie della deontologia e 
della previdenza. Come detto gran parte del 
merito di tale risultato è da attribuire alle 
Associazioni e all 'Università,  che 
condividono con il Consiglio dell'Ordine 
l'obiettivo di rendere l'avvocatura locale 
quanto più possibile competente e 
qualificata. Del resto ci fa piacere segnalare 
che gli eventi riscuotono per lo più una 
notevole affluenza e partecipazione da parte 
degli iscritti, con l'unica nota stonata 
costituita dal purtroppo elevato numero di 
colleghi che disertano l'evento formativo a 
cui si sono regolarmente iscritti. Ricordiamo 

a tutti i colleghi che, quantomeno con 
riferimento agli eventi gestiti tramite il 
sistema FormaSfera (ovverosia la 
maggioranza degli eventi formativi 
accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Trento) è possibile annullare la 
propria prenotazione sino al giorno 
antecedente l'evento, e liberare così il posto a 
beneficio di altri colleghi interessati.

* * * 

Il regolamento CNF n.6 del 16 luglio 2014 
ha apportato consistenti modifiche in tema di 
Formazione Continua; in particolare:

> ha distinto l'attività di formazione, da 
intendersi necessariamente quale 
sviluppo e accrescimento di quelle 
competenze e conoscenze, nonché di 
acquisizione di competenze ulteriori 
diverse, nell'ambito di un costante 
processo di crescita culturale e 
p ro fes s iona le ,  da l l ' a t t i v i t à  d i  
aggiornamento, intesa sia quale 
mantenimento delle conoscenze già 
acquisite che come aggiornamento vero 
e proprio delle competenze tecnico-
giuridiche del professionista;

> ha previsto, in entrambi i casi, la 
specificazione dei livelli – base, 
avanzato, specialistico – al fine di 
valorizzare la qualità dell'attività 
formativa e di consentire allo stesso 
tempo una più agevole attribuzione dei 
crediti;

> anche con riferimento all'accreditamento 
della singola attività formativa, ha 
introdotto un notevole cambiamento 
rispetto al  sistema precedente,  
ridefinendo integralmente il sistema di 
competenza nell'attribuzione dei crediti 
formativi, ampliando il potere di 
accreditamento degli Ordini e abolendo 
il previgente criterio, delineato dal 
regolamento del 2007, secondo il quale i 
criteri erano attribuiti sulla base 
dell'equazione “1 ora = 1 credito 
formativo”. Si è quindi abbandonato il 
criterio fondato sul dato esclusivamente 
temporale  per  abbracciare  un  
meccanismo più oggettivo e più efficace 
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dal punto di vista qualitativo: il sistema di attribuzione dei 
crediti risulta oggi configurato quale risultato di una 
valutazione complessiva in cui il dato temporale costituisce 
solamente uno dei criteri obiettivi e predeterminati di cui 
tenere conto. Oggi, dunque, il Consiglio dell'Ordine è 
chiamato a svolgere una valutazione complessiva della 
particolare attività, sulla base di parametri la cui presenza o 
assenza permette di graduare il numero di crediti da 
riconoscere. Tali indici sono costituiti (i) dai temi trattati, (ii) 
dalla coerenze con le finalità del regolamento, (iii) dalla 
durata dell'attività, (iv) dalla tipologia e qualità dei supporti 
di ausilio all'esposizione, (v) dalla metodologia didattica e 
(vi) dalla partecipazione interattiva, (vii) dalle esperienze e 
competenze scientifiche dei relatori, (viii) dall'eventuale 
presenza di un questionario anonimo di valutazione 
dell'evento da parte dei partecipanti, (ix) dai metodi del 
controllo dell'effettiva e continua partecipazione e (x) dal 
numero di partecipanti dell'evento;

> al fine di permettere al Consiglio di effettuare la valutazione 
complessiva dell'attività per la quale è richiesto 
l'accreditamento, ha introdotto l'onere per il soggetto 
promotore di illustrare e documentare, contestualmente alla 
domanda di accreditamento, le caratteristiche e specificità 
della relativa attività da accreditare. Per agevolare tale 
compito il Consiglio ha predisposto un modello di domanda 
di accreditamento, presente nella sezione Formazione della 
pagina web dell'Ordine degli Avvocati di Trento, che gli enti 
organizzatori e promotori sono invitati ad utilizzare, 
compilando il modulo in ogni sua parte, per ogni singola 
richiesta di accreditamento. 

* * *

Altre modifiche sono state introdotte con riferimento al 
riconoscimento di crediti per le attività diverse dalla 
partecipazione agli eventi, così come previste all'art.13 del 
Regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento di 
relazioni o lezioni, alle pubblicazioni in materia giuridica e alla 
partecipazione a commissione di studio, consigliari o per esami 
per l'accesso alle professioni giuridiche; con particolare 
riferimento all'attività di svolgimento di relazioni o lezioni il 
Regolamento 6/2014 ha abolito il precedente criterio del 
raddoppio dei crediti per il relatore, prevedendo che a questi 
venga riconosciuto un solo credito formativo ulteriore rispetto a 
quelli stabiliti per la partecipazione al relativo evento formativo. 
Nella sezione Formazione del sito dell'Ordine degli Avvocati di 
Trento è pubblicato il modello per la richiesta di riconoscimento 
dei crediti formativi per le attività previste all'art.13, che ciascun 
interessato potrà presentare una solo volta l'anno, nel primo 
semestre dell'anno successivo a quello durante il quale è stata 
svolta la relativa attività. 

* * * 

Il Consiglio dell'Ordine, infine, ha predisposto un prospetto per 
fare chiarezza in merito alla tematica delle esenzioni e degli 
esoneri, con particolare riferimento alle situazioni di 
impedimento collegate alla paternità o alla maternità o a casi di 
grave malattia o infortunio; maggiori dettagli saranno a breve a 
disposizione degli iscritti nella relativa pagina del sito 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

* * *

Da ultimo ricordiamo agli iscritti che il Regolamento n.6/2014 
ha imposto agli Ordini di riconoscere crediti formativi, per i casi 
di eventi della durata di una o mezza giornata, solo qualora 
risulti documentata la partecipazione effettiva dell'iscritto 
all'intero evento. Per i soli casi di eventi di durata superiore alla 
giornata i crediti potranno essere riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% 
dell'evento. Per tal ragione invitiamo i Colleghi al rispetto degli 
orari di inizio e conclusione degli eventi formativi, pena in 
difetto l'impossibilità di procedere al riconoscimento dei relativi 
crediti formativi.

Michele Russolo

Quinto Congresso Giuridico Distrettuale Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo CaroliNovità normative

FONTI EUROPEE

- Il D.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 ha dato attuazione alla 
Decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione 
delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione 
europea in occasione di un nuovo procedimento penale.  Le 
condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali 
procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni 
nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di 
scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, 
anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti 
con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello 
Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la 
recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per 
dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la 
tendenza a delinquere. 

- Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 75 ha attuato nell'ordinamento 
interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo 
di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in 
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 
2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un 
sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle 
condanne.

FONTI NAZIONALI

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 
scorso, la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamen-
tazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze". Le principali novità:
> dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza 

morale e materiale e alla coabitazione;
> dall'unione civile sorge l'obbligo di contribuzione 

economica in relazione alle proprie capacità di lavoro 
professionale o casalingo;

> le parti dell'unione civile hanno l'obbligo di concordare tra 
loro l'indirizzo della vita familiare e della residenza;

> Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione 
patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni;

> in caso di scioglimento dell'unione si applicano alcune 
norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla 
separazione;

> sorge il diritto all'eredità per il partner superstite e la 
garanzia di fatto della reversibilità della pensione;

> si determina il subentro nell'affitto o il diritto a rimanere 
fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del 
suo decesso;

> sorge il diritto agli alimenti in caso di scioglimento 
dell'unione in presenza di due condizione: qualora l'ex 
partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di 
provvedere al proprio mantenimento.

- il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 reca “Disposizioni urgenti in 
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore 
degli investitori in banche in liquidazione”.
Particolare attenzione deve essere prestata ad alcune 
disposizioni del decreto:
> l'art. 1 introduce il “pegno mobiliare non possessorio”: gli 

imprenditori iscritti nel registro delle imprese, al fine di 
accrescere le proprie possibilità di accesso al credito, 
possono costituire un pegno non possessorio.  Il pegno non 
possessorio può essere costituito su beni mobili destinati 
all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili 
registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, 
determinati o determinabili;

> l'art. 2 inserisce nel t.u.b. un nuovo art. 48-bis, in virtù del 
quale il contratto di finanziamento concluso tra un 
imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a 
concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può 
essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o 
di una società dallo stesso controllata o collegata, della 
proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare 
dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente 
condizionato all'inadempimento del debitore

> l'art. 3 istituisce un “Registro delle procedure di 
espropriazione forzata immobiliari, delle procedure 
d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” 

> l'art. 4 modifica una volta di più il libro III del codice di rito, 
dedicato all'esecuzione forzata, nonché il procedimento per 
ingiunzione;

> l'art. 5 modifica l'art. 155-sexies disp.att. c.p.c. ampliando il 
campo di applicazione dello strumento della ricerca 
telematica dei beni da pignorare;

> l'art. 6 interviene sulla legge fallimentare; 
> l'art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività 

S.p.a., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione 
e la privatizzazione del Banco di Napoli; gli artt. da 8 a 10 
recano una serie di “Misure in favore degli investitori in 
banche in liquidazione”; gli articoli finali sono dedicati ad 
altre disposizioni finanziarie e alla copertura finanziaria.

FONTI LOCALI

- La Legge provinciale 17 maggio 2016, n. 8 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 
relative ai cacciatori delle riserve”.

- La Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa 
all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge 
sulla programmazione provinciale 1996”.

- La Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 6 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 
e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di 
floricoltura”.
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dal punto di vista qualitativo: il sistema di attribuzione dei 
crediti risulta oggi configurato quale risultato di una 
valutazione complessiva in cui il dato temporale costituisce 
solamente uno dei criteri obiettivi e predeterminati di cui 
tenere conto. Oggi, dunque, il Consiglio dell'Ordine è 
chiamato a svolgere una valutazione complessiva della 
particolare attività, sulla base di parametri la cui presenza o 
assenza permette di graduare il numero di crediti da 
riconoscere. Tali indici sono costituiti (i) dai temi trattati, (ii) 
dalla coerenze con le finalità del regolamento, (iii) dalla 
durata dell'attività, (iv) dalla tipologia e qualità dei supporti 
di ausilio all'esposizione, (v) dalla metodologia didattica e 
(vi) dalla partecipazione interattiva, (vii) dalle esperienze e 
competenze scientifiche dei relatori, (viii) dall'eventuale 
presenza di un questionario anonimo di valutazione 
dell'evento da parte dei partecipanti, (ix) dai metodi del 
controllo dell'effettiva e continua partecipazione e (x) dal 
numero di partecipanti dell'evento;

> al fine di permettere al Consiglio di effettuare la valutazione 
complessiva dell'attività per la quale è richiesto 
l'accreditamento, ha introdotto l'onere per il soggetto 
promotore di illustrare e documentare, contestualmente alla 
domanda di accreditamento, le caratteristiche e specificità 
della relativa attività da accreditare. Per agevolare tale 
compito il Consiglio ha predisposto un modello di domanda 
di accreditamento, presente nella sezione Formazione della 
pagina web dell'Ordine degli Avvocati di Trento, che gli enti 
organizzatori e promotori sono invitati ad utilizzare, 
compilando il modulo in ogni sua parte, per ogni singola 
richiesta di accreditamento. 

* * *

Altre modifiche sono state introdotte con riferimento al 
riconoscimento di crediti per le attività diverse dalla 
partecipazione agli eventi, così come previste all'art.13 del 
Regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento di 
relazioni o lezioni, alle pubblicazioni in materia giuridica e alla 
partecipazione a commissione di studio, consigliari o per esami 
per l'accesso alle professioni giuridiche; con particolare 
riferimento all'attività di svolgimento di relazioni o lezioni il 
Regolamento 6/2014 ha abolito il precedente criterio del 
raddoppio dei crediti per il relatore, prevedendo che a questi 
venga riconosciuto un solo credito formativo ulteriore rispetto a 
quelli stabiliti per la partecipazione al relativo evento formativo. 
Nella sezione Formazione del sito dell'Ordine degli Avvocati di 
Trento è pubblicato il modello per la richiesta di riconoscimento 
dei crediti formativi per le attività previste all'art.13, che ciascun 
interessato potrà presentare una solo volta l'anno, nel primo 
semestre dell'anno successivo a quello durante il quale è stata 
svolta la relativa attività. 

* * * 

Il Consiglio dell'Ordine, infine, ha predisposto un prospetto per 
fare chiarezza in merito alla tematica delle esenzioni e degli 
esoneri, con particolare riferimento alle situazioni di 
impedimento collegate alla paternità o alla maternità o a casi di 
grave malattia o infortunio; maggiori dettagli saranno a breve a 
disposizione degli iscritti nella relativa pagina del sito 
dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

* * *

Da ultimo ricordiamo agli iscritti che il Regolamento n.6/2014 
ha imposto agli Ordini di riconoscere crediti formativi, per i casi 
di eventi della durata di una o mezza giornata, solo qualora 
risulti documentata la partecipazione effettiva dell'iscritto 
all'intero evento. Per i soli casi di eventi di durata superiore alla 
giornata i crediti potranno essere riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% 
dell'evento. Per tal ragione invitiamo i Colleghi al rispetto degli 
orari di inizio e conclusione degli eventi formativi, pena in 
difetto l'impossibilità di procedere al riconoscimento dei relativi 
crediti formativi.

Michele Russolo

Quinto Congresso Giuridico Distrettuale Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo CaroliNovità normative
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Decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione 
delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione 
europea in occasione di un nuovo procedimento penale.  Le 
condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali 
procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni 
nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di 
scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, 
anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti 
con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello 
Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la 
recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per 
dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la 
tendenza a delinquere. 

- Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 75 ha attuato nell'ordinamento 
interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del 
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo 
di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in 
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 
2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un 
sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle 
condanne.

FONTI NAZIONALI

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 
scorso, la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamen-
tazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze". Le principali novità:
> dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza 

morale e materiale e alla coabitazione;
> dall'unione civile sorge l'obbligo di contribuzione 

economica in relazione alle proprie capacità di lavoro 
professionale o casalingo;

> le parti dell'unione civile hanno l'obbligo di concordare tra 
loro l'indirizzo della vita familiare e della residenza;

> Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello 
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione 
patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni;

> in caso di scioglimento dell'unione si applicano alcune 
norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla 
separazione;

> sorge il diritto all'eredità per il partner superstite e la 
garanzia di fatto della reversibilità della pensione;

> si determina il subentro nell'affitto o il diritto a rimanere 
fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del 
suo decesso;

> sorge il diritto agli alimenti in caso di scioglimento 
dell'unione in presenza di due condizione: qualora l'ex 
partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di 
provvedere al proprio mantenimento.

- il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 reca “Disposizioni urgenti in 
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore 
degli investitori in banche in liquidazione”.
Particolare attenzione deve essere prestata ad alcune 
disposizioni del decreto:
> l'art. 1 introduce il “pegno mobiliare non possessorio”: gli 

imprenditori iscritti nel registro delle imprese, al fine di 
accrescere le proprie possibilità di accesso al credito, 
possono costituire un pegno non possessorio.  Il pegno non 
possessorio può essere costituito su beni mobili destinati 
all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili 
registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, 
determinati o determinabili;

> l'art. 2 inserisce nel t.u.b. un nuovo art. 48-bis, in virtù del 
quale il contratto di finanziamento concluso tra un 
imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a 
concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può 
essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o 
di una società dallo stesso controllata o collegata, della 
proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare 
dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente 
condizionato all'inadempimento del debitore

> l'art. 3 istituisce un “Registro delle procedure di 
espropriazione forzata immobiliari, delle procedure 
d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” 

> l'art. 4 modifica una volta di più il libro III del codice di rito, 
dedicato all'esecuzione forzata, nonché il procedimento per 
ingiunzione;

> l'art. 5 modifica l'art. 155-sexies disp.att. c.p.c. ampliando il 
campo di applicazione dello strumento della ricerca 
telematica dei beni da pignorare;

> l'art. 6 interviene sulla legge fallimentare; 
> l'art. 7 interviene sulla Società per la Gestione di Attività 

S.p.a., istituita ex lege per il risanamento, la ristrutturazione 
e la privatizzazione del Banco di Napoli; gli artt. da 8 a 10 
recano una serie di “Misure in favore degli investitori in 
banche in liquidazione”; gli articoli finali sono dedicati ad 
altre disposizioni finanziarie e alla copertura finanziaria.

FONTI LOCALI

- La Legge provinciale 17 maggio 2016, n. 8 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 
relative ai cacciatori delle riserve”.

- La Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa 
all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge 
sulla programmazione provinciale 1996”.

- La Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 6 contiene 
“Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 
e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di 
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CIVILE

Tribunale di Trento, sez. Civile, decreto del 29 ottobre 2015
L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi 
necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti 
dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti 
di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel 
senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, 
quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma 
anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per 
un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non 
dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro 
genitore è in grado di mantenerli. 
Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la richiesta di 
contributo nel mantenimento della figlia minore avanzata da 
parte della madre alla nonna paterna, atteso l'inadempimento del 
padre. Irrilevante è stata ritenuta la spesa mensile sostenuta per il 
pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della 
casa di abitazione e dei relativi oneri accessori, venendo al 
riguardo in rilievo debiti che il genitore, nel legittimo esercizio 
della facoltà di gestire le proprie disponibilità pecuniarie con le 
modalità ritenute più opportune, ha assunto in epoca successiva 
al reiterato inadempimento dell'ex coniuge.

LAVORO

Sentenza Procedimento n. 206/2015 R.G. Tribunale Civile di 
Trento Sezione Lavoro d.d. 19.01.2016 – Contratto collettivo 
e disposizione dei diritti derivanti da norme contratto collet-
tivo. I c.d. “diritti quesiti”. Contratto collettivo di prossimità.
Alla luce del principio dell'intangibilità dei diritti quesiti, 
nell'ambito di un rapporto di lavoro o di una fase del rapporto già 
esaurita la contrattazione collettiva non può incidere in senso 
peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati a 
fare parte del patrimonio dei lavoratori e dunque nella sfera 
dell'autonomia individuale, in assenza di specifico mandato o di 
una successiva ratifica da parte degli stessi lavoratori.

*** * ***

Nel caso di specie il Giudice del Lavoro ha pronunciato il 
suddetto principio in merito ad un contratto collettivo aziendale 
sussumibile nella fattispecie ex art. 8 co. 1, 2 e 2bis D.L. 
13.08.2011, n. 138 conv. In L. 14.09.2011 n. 148 (c.d. contratto 
collettivo di prossimità) che prevedeva l'efficacia retroattiva 
delle disposizioni contrattuali, andando ad incidere su diritti 
maturati sulla base di diverso contratto collettivo in favore di 
una lavoratrice “dissenziente” che non aveva sottoscritto il 
contratto aziendale, dichiarandone l'inapplicabilità nei confronti 
della medesima lavoratrice.

Giurisprudenza di merito
Si ringraziano i colleghi per il loro contributo

Avv. Romina Targa
Avv. Sonia Guglielminetti

IL LIBRO FONDIARIO NEL PANORAMA 
DEI SISTEMI DI PUBBLICITÀ 
IMMOBILIARE
8 giugno, Facoltà di Giurisprudenza, 
14.30-19.00

V° CONGRESSO GIURIDICO 
DISTRETTUALE 
9-10-11 giugno, Merano

IL CCNL E LA BILATERALITÀ 
DEL SETTORE STUDI PROFESSIONALI 
10 giugno, sala conferenze Museo 
dell'aeronautica Gianni Caproni, 
14.30-18.30

CTU E CTP: LUCI ED OMBRE
10 giugno, Fondazione Caritro, 17.00-19.00

DIRITTI E CINEMA: LA PROMESSA
(Presentazione Professor Cortese)
24 giugno, Teatro San Marco, 17.30-20.30

MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA 
RIPARATIVA: PROFILI TEORICO-APPICATIVI 
27 giugno, Facoltà di Giurisprudenza, 
15.00-17.00

Errata Corrige: si segnala che per errore nel 
precedente nu-mero 3 [maggio 2016] l'evento 
formativo “mediazione penale e giustizia 
riparativa” era stato indicato con data 27 maggio, 
mentre l'evento formativo era previsto e si terrà 
regolarmente il 27 giugno 2016.

Appuntamenti formativi

La Commissione Europea ha messo a punto il "Piano d'azione 
europeo per le libere professioni", assimilando i professionisti 
agli imprenditori.
L'impatto economico europeo derivante dal settore delle libere 
professioni è decisamente rilevante, un giro d'affari di circa 
600 miliardi di euro e 11 milioni di posti di lavoro e, dunque, 
riconoscere le agevolazioni per le imprese significa 
valorizzare un settore importante per l'economia dei Paesi 
europei.
Anche i professionisti dei Paesi U.E. potranno accedere ai 
Fondi strutturali europei finora riservati solo alle imprese 
Horizon 2020 e COSME, che sono piuttosto consistenti: 80 
miliardi di fondi Horizon 2020 per la ricerca e 
l'innovazione e 2,4 miliardi di fondi COSME per la 
competitività e la crescita economica.
L'Italia ha reso operativa la previsione europea con la Legge n. 
208 d.d. 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), i piani operativi 
POR e PON del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti nella 
programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 
2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti.
Il Parlamento ha così approvato quanto già riconosciuto delle 
istituzioni europee le quali, attraverso il Regolamento UE 
1303/2013 e la Raccomandazione 2003/361/CE avevano 
posto fine alla separazione giuridica tra liberi professionisti e 
Piccole Medie Imprese. Ciò che rileva non è la forma giuridica, 
ma l'attività economica esercitata.
Anche gli avvocati sono, finalmente, destinatari a tutti gli 
effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che 
erogati tramite lo Stato e le Regioni.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento 
utilizzato dall'Unione Europea per promuovere e migliorare 
l'occupazione, la qualità e la produttività, oltre che 
l'integrazione sociale.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mira a 
consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione 
Europea correggendo gli squilibri tra le Regioni, incentivando 
gli investimenti.
Le risorse comunitarie destinate a questi fondi e riservate 
all'Italia ammontano complessivamente a 31,1 milioni di euro, 
suddivisi in 20,6 FESR e più di 10,5 FSE, a cui spettano oltre 
7,5 miliardi alle Regioni più sviluppate (Pil superiore al 90% 
della media UE), tra le quali rientra il Trentino Alto Adige.
A tali importi si aggiungono inoltre poco più di 16 miliardi di 
euro di cofinanziamento nazionale e circa 4,4 miliardi di euro 
di risorse regionali.
Quanto all'accesso ai Fondi, segnalo che è stato siglato, tra il 
Consiglio Nazionale Forense, la Fondazione Italiana per 

l'Innovazione Forense, Aiga e la Fondazione AIGA Tommaso 
Bucciarelli, un protocollo d'intesa avente ad oggetto il 
monitoraggio, la programmazione e la fruizione degli 
interventi nel campo dei finanziamenti europei a favore dei 
Giovani Avvocati.
Il C.N.F., anche tramite il Laboratorio Giovani Professionisti 
(#Lab@G) e la FIIF cureranno, con eventuali costi a proprio 
carico, il monitoraggio e la redazione dei progetti ritenuti 
congiuntamente utili, tenuto conto delle indicazioni e delle 
esigenze segnalate da AIGA e dalla relativa Fondazione. CNF 
e FIIF segnaleranno altresì ad AIGA le calls relative ai bandi e 
progetti via via pubblicati e monitorati, unitamente alle 
formalità occorrenti per la partecipazione.
A loro volta le Sezioni locali dell'AIGA segnaleranno ai propri 
soci ogni informazione utile ai fini della fruizione delle fonti di 
finanziamento destinate specificamente ai giovani Avvocati.

Avv. Valeria Parolari
Presidente AIGA Trento

Associazioni Forensi a confronto
FINALMENTE SI È INFRANTO 
IL TABÙ DEL FINANZIAMENTO 
PUBBLICO AI LIBERI 
PROFESSIONISTI.
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Anche se non è ancora maggiorenne, la legge istitutiva 
dell'amministratore di sostegno (L. 6/2004) si sta imponendo 
sempre più come normativa all'avanguardia nella tutela dei 
diritti delle persone fragili che presentano limitazioni di 
autonomia. 
L'elaborazione dei dati relativi ai Tribunali di Trento e Rovereto 
certificano che nell'ultimo anno in Trentino sono state aperte 
490 nuove amministrazioni: circa due terzi di queste riguardano 
situazioni di persone anziane con malattia degenerativa; i 
restanti casi sono relativi a situazioni di disabilità o di 

dipendenza da droga, alcool o da gioco: queste ultime in 
particolare sono in netta crescita. 
Al di là dei numeri, è sul piano dei contenuti che l'ads mostra la 
sua portata innovatrice: l'art. 410 c.c., prevedendo che nello 
svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve 
tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, 
introduce problematiche non indifferenti, sia sotto il profilo 
patrimoniale (chi decide quale sia il bisogno del beneficiario ? 
sulla base di quali parametri ?), sia sotto il profilo delle scelte 
legate alla qualità della vita, come ad esempio quando si tratta di 
decidere l'inserimento o meno del beneficiario in una struttura 
residenziale. Nel delicatissimo ambito delle decisioni sui 
trattamenti sanitari poi l'istituto dell'ads sta colmando, non senza 
difficoltà e contraddizioni, la lacuna derivante dalla mancanza 
nel nostro ordinamento di una disciplina normativa sul 
testamento biologico: Cass. 23707/2012 conferma 
l'ammissibilità della designazione de futuro dell'ads, ai sensi 
dell'art. 408 cc, come strumento per poter esprimere le proprie 
indicazioni sui trattamenti sanitari cui si intende o non si intende 

La voce dei colleghi 
AVVOCATI E AMMINISTRAZIONE 
DI SOSTEGNO: UN RAPPORTO 
DA RILANCIARE 

Avv. Massimo Zanoni

essere sottoposti in futuro (la pronuncia è stata originata 
dall'impugnazione di una decisione della Corte d'appello di 
Trento).
Ma nell'impianto e secondo lo spirito della legge 6/2004, chi è 
chiamato a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno ? 
molti avvocati si sono legittimamente posti questo interrogativo 
dopo aver ricevuto un incarico di ads non richiesto, a favore di 
una persona sconosciuta e con problematiche spesso lontane 
dalle competenze legali. 
Il fatto è che la legge, dopo aver previsto all'art 408 che l'ads sia 
individuato preferibilmente all'interno della famiglia, non 
dispone per i casi in cui la famiglia non c'è o non è in grado di 
assumere il compito. Questa situazione si verifica, nei tribunali 
di Trento e Rovereto, circa nel 30% dei casi: ciò significa che 
ogni anno si presentano in Trentino circa 150 situazioni che 
richiedono la nomina di ads esterno alla famiglia. Per questi casi 
la legge 6/2004, priva di copertura finanziaria, nulla prevede 
lasciando di fatto alla discrezionalità dei giudici tutelari 
l'individuazione dell'ads caso per caso.
Per fare sì che anche in questi casi la nomina avvenga con 

esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del 
beneficiario come vuole l'art 408, vanno esplorate quindi tutte le 
risorse in grado di offrire caso per caso l'affiancamento al 
beneficiario di una persona se possibile conosciuta: in primo 
luogo la cerchia dei conoscenti, vicini di casa, parenti non 
prossimi, che attualmente coprono circa l'8% della domanda di 
ads. 
Il ricorso ai professionisti (quasi esclusivamente avvocati) per le 
situazioni residue che oggi incidono per un significativo 18%, 
rappresenta una soluzione evidentemente contraria allo spirito 
della legge e che finisce per rivelarsi dannosa per l'immagine 
stessa che l'istituto dell'ads sta costruendosi in questi anni di 
prima applicazione.
Il superamento di questa situazione non può che passare 
attraverso una presa d'atto che i beneficiari provengono da 
ambiti tra loro non omogenei, e che la diversità di situazioni 
esige l'individuazione di ads adatti e preparati alla singola 
fattispecie: come dire, a ciascuno il suo ads.
E così le già richiamate cerchie dei conoscenti, così come quella 
dei volontari che hanno dato la loro disponibilità iscrivendosi al 
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registro provinciale degli ads istituito dalla PAT in forza della LP 
4/2011, potranno essere coinvolte e valorizzate per talune 
tipologie di situazioni, non però in casi di particolari complessità 
sotto il profilo sanitario (come in certe situazioni di disagio 
psichico) o amministrativo, per le quali andranno 
necessariamente coinvolti professionisti del settore specifico: 
per altre situazioni potrà essere incrementata l'applicazione della 
norma di cui all'art. 408 u.c. che prevede la possibile 
designazione quale ads di una organizzazione pubblica o privata 
(oltre alle associazioni, una cooperativa, una fondazione, o 
qualsiasi altro ente), che poi individui al proprio interno la 
persona incaricata di seguire la situazione del singolo 
beneficiario: oggi queste designazioni incidono per un 2% circa.
E gli avvocati ? possono essere degli ads particolarmente 
qualificati, da coinvolgere essenzialmente nelle situazioni 
caratterizzate da complessità in ambito amministrativo o da 
contrasti da gestire. Per fare questo, il coinvolgimento degli 
avvocati non può che essere circoscritto alle situazioni che 
abbiano una attinenza con le competenze delle professioni 
legali, e non può prescindere dalla espressione di una preventiva 
disponibilità da parte del singolo professionista. 

Anche se di regola non pare opportuna l'assunzione diretta del 
patrocinio del beneficiario in un contenzioso giudiziale, 
l'avvocato/ads è chiamato frequentemente a gestire complessità 
amministrativo/burocratiche che può affrontare con la 
competenza e l'esperienza tipiche della professione.
Nel caso di nomina di ads professionista costituisce ormai prassi 
consolidata il riconoscimento periodico in favore dell'ads di una 
indennità rapportata alla consistenza del patrimonio del 
beneficiario e alla difficoltà dell'amministrazione. Rimane 
peraltro controversa la natura di tale indennità sotto il profilo 
fiscale: a dispetto della risoluzione 2/2012 con cui l'Agenzia 
delle Entrate ha ritenuto che l'indennità percepita 
dall'avvocato/ads sia da inquadrare quale reddito da lavoro 
autonomo (con applicazione quindi di CAP e IVA), tale 
qualificazione è stata negata da alcune successive pronunce del 
giudice tributario (tra le quali Comm. trib. Trieste sez II, n. 
283/2014).
Così circoscritto sulla base di un auspicabile protocollo da 
raggiungere con l'ufficio del giudice tutelare, l'incarico di ads 
può cessare di essere per molti avvocati uno spauracchio da 
evitare, potendosi rivelare al contrario interessante ed 
arricchente anche sotto il profilo professionale.

Angolo dell’editoria

IlTributario.it è il nuovo portale tematico Giuffrè realizzato per gli avvocati e magistrati 
specializzati in diritto tributario. 
Comitato scientifico: Massimo Scuffi, Presidente del Tribunale di Aosta e membro del Consiglio 
di Presidenza della Giustizia Tributaria.

TRATTATO DI DIRITTO SANZIONATORIO TRIBUTARIO
L'opera si propone di offrire una ricostruzione rappresentativa della complessità del sistema 
sanzionatorio in materia tributaria, novellato nel 2015 in attuazione della c.d. delega fiscale.
Diretta da: Alessandro Giovannini
A cura di: Alessandro Giovannini, Alberto di Martino, Enrico Marzaduri
Edizione: 2016
Pagine: XL - 2054

Prezzo per 2 volumi Euro 200,00

IL NUOVO CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Collana: Speciali Amministrativista
Edizione: 2016
Pagine: 138

Prezzo Euro 19,00

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

Portali
Telematici
Giuffrè

info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Prezzo Euro 175.00 + IVA     In offerta Euro 140,00 + IVA

In collaborazione con il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria
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LA DIFFAMAZIONE
Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela 
della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum
Autore: Vincenzo Pezzella
Editore: UTET / Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 1152

Prezzo Euro 85,00   In offerta - 15% Euro 72,25

PRIVACY E REGOLAMENTO EUROPEO
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
Autore: Ciccia Messina, Antonio Bernardi Nicola
Editore: IPSOA / Collana: Guida alle Novità
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 185

Prezzo Euro 19,00   In offerta - 15% Euro 16,15

MEMENTO FAMIGLIA E PATRIMONIO 2016
DISPONIBILE DAL 15 GIUGNO
Prenota ora l'edizione di giugno... la nuova edizione aggiornata 
alle ultime novità!
Autore: AA. VV.
Editore: IPSOA / Collana: Memento Pratico IPSOA Francis Lefebvre
Collana: Memento pratico IPSOA Francis Lefebvre
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 

Prezzo Euro 105,00   In offerta - 10% Euro 94,50

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

Angolo dell’editoria

Nella pubblicazione dell'Ordine degli Avvocati di Trento viene 
fatta memoria di personaggi che – Avvocati, Giuristi e Studiosi 
del Diritto – meritano di essere ricordati per vita ed opere.

*******

Tra le grandi figure di giuristi trentini che hanno occupato la 
scena sul finire del Millesettecento (Carlo Antonio Pilati, Carlo 
Antonio Martini e Francesco Vigilio Barbacovi), quello che più 
è legato al potere dell'epoca in Trentino (e soprattutto nel 
Principato vescovile), è quest'ultimo: Francesco Vigilio 
Barbacovi, nato a Taio 12 settembre 1738 e deceduto a Trento lì 
23 luglio 1825.

“Conterraneo e collega (a suo modo), del grande Pilati, ne 
condivise alcune idee illuminate con riserve riguardanti più che 
altro alle istituzioni e al loro rispetto dal punto di vista politico e 
religioso” (Aldo Chemelli nell' introduzione all'opera del 
Nostro: “Memorie storiche della città e del territorio di Trento” 
riproduzione anastatica ed. Panorama aprile 1990).

Egli fu cancelliere emerito del Principato ed ebbe titolo di 
nobiltà (Conte del Sacro Romano Impero). 

“In ogni tempo ubbidiente al proprio principe (soprattutto il 
Principe Vescovo Pietro Vigilio Thunn) e costantemente 
fedele”, come si definì in una sua biografia, spesso si trovò in 
contrasto con il Magistrato Consolare di Trento e con il Capitolo 
del Duomo. Fu sbrigativamente liquidato dall'incarico di 
cancelliere nel 1796, quando era ormai prossima la prima 
invasione francese. A seguito di ciò, e benché progressivamente 
e nel tempo diventato cieco, potè dedicarsi a studi storici fino a 
quando morì in tarda età (87 anni).

Scrittore di parecchie opere, in definitiva anch'egli poligrafo, 
non mi sono imbattuto in qualche ricordo da lui fatto del 
contemporaneo - e quasi conterraneo - Carlo Antonio Pilati ( del 
quale si è fatta memoria nel numero precedente de “ Il Foro 
Trentino”): tra i due evidentemente non correva un buon sangue 
e ce ne era ben motivo, visto che il primo è stato annoverato tra i 
“progressisti” mentre l'attuale personaggio è finito tra i 
“conservatori”, per non dire “reazionari”.

Anche nella toponomastica le vie dedicate a Trento ai due 
nonesi non si incrociano, separate come sono dall'edificio del 
Tribunale di Trento.

Sua opera maggiore fu il progetto di “Codice Giudiziario nelle 
cause civili per il Principato di Trento” (Trento 1788 per 
Giambattista Monauni): in effetti esso non entrò in vigore forse 
per i tempi procellosi: il P. V. Pietro Vigilio Thunn, presentan-
dolo e fatta “salva sempre a Noi e ai nostri Successori la 
facoltà di aggiungere, togliere, e riformare tutto ciò che in 
progresso di tempo sarà creduto espediente”, dava atto del 

lavoro del “molto eccellente sig. Francesco Vigilio de 
Barbacovi”. Volendo “aboliti gli antichi metodi inutili, o 
perniziosi” e “prescritta una nuova forma di procedere 
chiara, semplice, e breve” sbarrando altresì “la strada alle 
tante protrazioni e raggiri che hanno sì sovente impedito, o 
ritardato in passato il conseguimento della giustizia”, aveva 
come ratio quella di abbreviare, e rendere più semplici, meno 
complicati e meno dispendiosi i processi, ma contenente 
inoltre alcune salutari disposizioni dirette ad estinguere e 
finire nel suo nascere un gran numero di contese, non meno 
che ad agevolare, e promuovere anche in progresso della 
causa, i componimenti amichevoli, e con ciò a fermare sì la 
lunghezza, come la moltitudine ancor delle liti tanto dannose 
al Pubblico, ed al Particolare, e sempre funeste alla pace e 
riposo delle Famiglie ed alla civile tranquillità, e concordia, 
ch' è uno dei beni più preziosi degli uomini” (opera citata, 
pag. 4).

L'opera fu ritenuta degna di approvazione e lodata anche in 
Paesi lontani, nel solco delle opere riformatrici dell'epoca.

Tutte buone intenzioni che potrebbero ancor oggi essere 
sottoscritte come le ha esposte il “buon giurista Francesco 
Vigilio de Barbacovi”, consigliere aulico.

Una breve citazione dal suo lavoro “Memorie storiche della 
città e del territorio Trento”, stampato nel 1824 (pag. 250) va 
fatta: “dal secolo d'Augusto fino a nostri tempi apparisce 
chiaramente che la città ed il territorio di Trento non solo fu 
sempre una città ed un paese d'Italia, ma che esso formò 
sempre ancora una provincia con il suo proprio nome, 
distinta e separata da tutte le altre”.

Solo per curiosità si richiama che , a fronte dell'intenzione del 
Magistrato consolare di Trento di opporsi all'introduzione del 
gioco del Lotto nella città in quanto “pernicioso al popolo che 
vi avrebbe perso le sostanze, allettato da vane speranze”, il 
Barbacovi approvava – ma come poteva essere altrimenti? – “il 
progetto vescovile che prevedeva di destinare i proventi alle 
prigioni necessarie alla quiete e alla sicurezza pubblica e 
quindi salutare e utile al bene dello Stato” (Aldo Chemelli).

Nihil novi sub sole.

L’Albo delle Figure Avv. Marcello Graiff

FRANCESCO VIGILIO BARBACOVI 
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