N
e
w
s
l
e
t
t
e
r

Anno 1 / Febbraio 2016 / Numero 0

Foro

Trentino

I
L

O
r
d
i
n
e
d
e
g
l
i
A
v
v
o
c
a
t
i
d
i
T
r
e
n
t
o

I
N
Q
U
E
S
T
O
N
U
M
E
R
O
1
M
e
t
t
i
a
m
o
i
n
O
r
d
i
n
e

Mettiamo in Ordine
Care Colleghi, Cari Colleghi, Cari Amici,

il Consiglio ha il piacere di presentarVi,
oggi, con un ideale “taglio del nastro” in
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occasione della Assemblea annuale, il
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newsletter dell'Ordine degli Avvocati di
Trento. Il Bollettino che già apprezzavamo
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ma rivisitato. Nel layout, nella lunghezza,
nei contenuti con nuove importanti rubriche
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fisse. Un'iniziativa mensile, inviata agli
Iscritti via mail, dai molteplici significati e
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obiettivi che mi auguro possa significativaG
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contribuire al consolidamento di una
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rispettosa, costruttiva, dialettica coesione fra
gli Iscritti del Nostro Foro rafforzando lo
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spirito di corpo e la colleganza.
A
p
p
u
n
t
a
m
e
n
t
i
Ai contenuti di carattere più “classicamente”
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informativo quali l'aggiornamento rispetto
all'attività consiliare e le informazioni utili
comprensive anche della mensile offerta
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formativa, si affiancano oggi due nuove
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rubriche che, ci si augura, possano essere di
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concreta utilità: una selezione delle novità
normative a cura della redazione composta
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dai Colleghi Carlo Azzolini e Paolo Caroli L
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ai quali va un ringraziamento per aver accolto la nostra richiesta di collaborazione - e
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soprattutto, una selezione di massime di
merito dei “Nostri” Tribunali e della Corte
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di Appello. E ancora, in perfetta coerenza ai
consolidati rapporti di ottimo vicinato, una
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“linea”
aperta con il mondo dell'AssociaL
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zionismo Forense attivo nel nostro Foro
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(UNCC, Camera Amministrativa, AGI,
AIAF, ASGI e AIGA) ospitando interventi
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sui temi di maggior attualità. Ringrazio
J
u
s
T
r
i
d
e
n
t
u
m l'amico Nicola Canestrini per aver accolto
l'invito, dando voce in questo numero
inaugurale, in qualità di Presidente, alla
Camera Penale di Trento e Rovereto “M.
Pompermaier”. Quindi, un altro importante
“luogo” dedicato alla Voce dei Colleghi.
Una rubrica cui tengo particolarmente e alla
quale, con fiducia ed entusiasmo, auguro una
vivace lunga vita. Una rubrica nella quale i
Colleghi potranno - se riterranno contribuire in modo diretto con riflessioni
sui temi della giustizia di maggior attualità e
interesse non solo locale. Un fil rouge che via
via tesserà un dibattito interno alla Nostra
Avvocatura dando, auspico, autentica voce
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al pluralismo di cui siamo espressione. Un
sincero ringraziamento all'amico Paolo
Chiariello, per aver accolto la mia richiesta
affrontando un tema di straordinaria attualità
e rilevanza. Per concludere, come nella
migliore tradizione editoriale, uno spazio
alla nostra associazione sportiva - Jus
Tridentum - e uno spazio all'editoria rispetto alle novità editoriali delle librerie
giuridiche Giuffrè e Scala. A Silvio Galeazzo
e Massimiliano Scala un ringraziamento per
il concreto contributo dato.
Alcune ultime informazioni rispetto alla
rubrica della giurisprudenza di merito. Un
progetto ambizioso ma concretamente
realizzabile. Saranno pubblicate le massime
che i Colleghi riterranno di volerci
cortesemente inviare (alla e-mail
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it).
Con la massima sarà importante inviare
anche la sentenza per esteso, epurata da ogni
nominativo; così dando il via a un'importante raccolta di giurisprudenza di merito civile, penale e amministrativa - che possa
essere, da un lato, aiuto pratico operativo nel
lavoro quotidiano, da altro lato, premessa, in
un'ottica di aggiornamento professionale,
per iniziative formative stimolate dalla
giurisprudenza locale. Al termine dell'anno
sentenze e massime saranno indicizzate
integrando un archivio informatico di
Giurisprudenza di Merito accessibile dai
singoli iscritti. All'indicizzazione e
archiviazione della giurisprudenza,
provvederanno i tirocinanti frequentanti la
Scuola Forense coordinati dai referenti
d'area, così potendo in modo ancor più
pregnante valorizzare la loro formazione.
Ringrazio i Colleghi Michele Busetti,
Filippo Fedrizzi, Giovanni Rambaldi e i
Consiglieri Lucia Bobbio e Andrea Lorenzi
per il materiale giurisprudenziale inviato per
questo primo numero zero.
Vi chiediamo di partecipare numerosi. Perché questa iniziativa possa offrire importanti
risultati, è necessario l'aiuto che tutti Voi
sarete in grado di darci. Per quanto avrete
voglia di fare, Vi ringraziamo sin d'ora. Vi
auguro una buona lettura.
Il Presidente

Avv. Andrea de Bertolini

ForoTrentino

Newsletter Anno 1 / Febbraio 2016 / Numero 0

I
L

Notizie dal
Consiglio dell’Ordine
1. NUOVO SITO PER L'ORDINE!
Il sito di un Ordine professionale risponde
all'esigenza di informare gli utenti delle
notizie di particolare interesse, e di
illustrare a iscritti e cittadini i servizi offerti
dall'Ordine.
Il Consiglio ha rinnovato il sito dell'Ordine,
sia dal punto di vista grafico che da quello
della riorganizzazione dei contenuti, con la
finalità di rendere più intuitiva la
navigazione e di più agevole consultazione
i contenuti. Sono quindi state create delle
macroaree che permettono all'utente di
individuare con facilità il settore di
interesse,
in particolare distinguendo l'area al
Consiglio e ai servizi per gli avvocati da
quella dei servizi per i cittadini.
Tra le novità da segnalare, in particolare,
l'attivazione di un bottone per la verifica
degli eventi formativi in programma e
l'inserimento di evidenza di un paio di news
di particolare rilevanza.
3. NUOVI INDIRIZZI MAIL
PER IL CONSIGLIO
Per rendere più immediata la
comunicazione tra gli iscritti e il Consiglio
dell'Ordine il Consiglio ha attivato nuovi
indirizzi di posta elettronica, che si
affiancano a quelli attualmente in uso. I
colleghi sono invitati a utilizzare i nuovi
indirizzi già attivi in ragione della specifica
comunicazione:
pratica@ordineavvocatitrento.it
per istanze e comunicazioni relative a
pratica forense;
formazione@ordineavvocatitrento.it
per richieste che riguardino la formazione;
informatica@ordineavvocatitrento.it
per istanza o comunicazione in materia di
servizi informatici e processo telematico;
parcelle@ordineavvocatitrento.it
per deposito istanze di opinamento delle
parcelle;
patrocinio.stato@ordineavvocatitrento.it
per l'invio delle domande di ammissione al
patrocinio a spese dello stato;
difesa.ufficio@ordineavvocatitrento.it
per ogni richiesta e comunicazione relativa
alle difese d'ufficio nei procedimenti penali;

osservatorio.giustizia@ordineavvocatitrento.it
destinato ai colleghi che intendano
segnalare all'ordine problematiche o
inefficienze riscontrate presso gli uffici
giudiziari, per stimolare un intervento del
Consiglio;
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it
destinato a chiunque voglia fare
segnalazioni utili e fornire contributi per la
pubblicazione periodica dell'Ordine.
4. ASSEMBLEA ORDINARIA
In data 4 febbraio si è svolta l'assemblea
annuale dell'Ordine degli Avvocati di Trento.
Nella sessione assembleare, oltre alla
consueta presentazione del bilancio
consuntivo e preventivo, disponibili sul sito
nella sezione dedicata, il Consiglio, all'esito
del primo anno di consiliatura, ha esposto,
nella relazione del Presidente e del
Segretario l'attività svolta in favore degli
iscritti e il programma per il nuovo anno.
Entrambe le relazioni sono pubblicate sul
sito.
5. PIANO OFFERTA FORMATIVA 2016
In occasione dell'Assemblea annuale del 4
febbraio 2016 il Consiglio dell'Ordine ha
presentato agli Iscritti, al fine di agevolarne
la partecipazione e quindi l'assolvimento
degli obblighi formativi, il Piano di Offerta
Formativa per l'anno 2016. Data, ora,
luogo di svolgimento e titolo specifico del
singolo evento saranno pubblicati nel
corso dell'anno con la necessaria
tempestività. Il Piano formativo è
accessibile dal sito istituzionale nella
sezione dedicata alla formazione.
6. SEGRETERIA O.M.F.
E SCUOLA FORENSE
È un piacere informare i Colleghi della
nuova assunzione della dottoressa Iodit
Iemane Negassi la quale, all'esito della
preselezione informativa, dell'esame scritto
e dell'orale, ha vinto il bando per
l'assunzione del nuovo funzionario
amministrativo della segreteria
dell'Organismo di Mediazione e della
Scuola Forense. Da parte di tutto il
Consiglio, consapevoli della sua
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comprovata professionalità e cortesia, i
nostri più sinceri complimenti e l'augurio di
buon lavoro.
7. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2016
Sabato 30 gennaio si è svolta la cerimonia
di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2016
alla quale l'Avvocatura trentina ha
partecipato con il consueto intervento del
Presidente. Sul sito dell'Ordine è presente il
testo della relazione presentata.
8. SEDE ORDINE AVVOCATI VIA DORDI
Si ricorda agli Iscritti, in particolare alle
Associazioni forensi, come la nostra
prestigiosa sede di Via Dordi – deputata
alla formazione – sia a disposizione,
compatibilmente con l'uso che il Consiglio
ha già calendarizzato, delle Associazioni
forensi per momenti assembleari o per loro
incontri formativi. Il regolamento per la
richiesta di uso è disponibile sul sito e
presso la segreteria del Consiglio
dell'ordine. All'uso gratuito si chiede possa
conseguire una volontaria offerta al fondo
di solidarietà per l'Avvocatura trentina,
fondo che, come sapete, questo Ordine ha
istituito per prestare assistenza alle
famiglie di Colleghi scomparsi. A loro
anche in questo momento un nostro
pensiero e ricordo.
9. NOMINE PRESIDENTE CORTE
DI APPELLO E PRESIDENTE SEZIONE
TRIBUNALE
Si comunica le nuove nomine della
Presidente della Corte di Appello di Trento
Dott.ssa Gloria Servetti e del nuovo
Presidente di Sezione Penale del Tribunale
di Trento Dott. Giuseppe Serao.
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Novità normative

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

90-bis, 90-ter e 90-quater. Oggi, quindi, le facoltà e i diritti
previsti dalla legge per il coniuge a seguito del decesso di una
persona offesa in conseguenza di reato, possono essere fatti
valere anche dal convivente o dal soggetto con il quale la vittima
era legata da una relazione affettiva stabile. Sin dal primo
contatto con le autorità, poi, sono ora rafforzati i diritti della
persona offesa a conoscere e ricevere nella propria lingua gli atti
essenziali per poter partecipare al processo. Inoltre, i
provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di
sicurezza detentiva e di evasione dell'imputato vanno ora
immediatamente comunicati alla vittima del relativo reato, se
commesso con violenza alla persona. Infine, si prevede che una
persona offesa possa essere considerata come particolarmente
vulnerabile anche sulla base del tipo di reato e delle sue modalità
di esplicazione e delle circostanze nelle quali l'illecito sia stato
perpetrato. Alcune modifiche di rilievo hanno interessato anche
le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, con l'introduzione dell'articolo 107-ter,
relativo all'assistenza dell'interprete per la proposizione o la
presentazione di denuncia o querela, e dell'articolo 108-ter,
relativo alle denunce e alle querele per reati commessi in altro
Stato dell'Unione Europea.

FONTI EUROPEE
Con il primo gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova Legge di
delegazione europea 2014, che all'art. 8 contiene i criteri per il
recepimento del “bail-in”, introdotto dalla Direttiva
2014/59/UE. Le nuove regole, previste dalla direttiva Brrd
(acronimo che sta per Bank Recovery and Resolution
Directive), impongono di gestire le crisi degli istituti di credito
utilizzando risorse private evitando così che il costo dei
salvataggi gravi sui contribuenti e sul deficit. In altri termini, lo
Stato non potrà più intervenire direttamente nei fallimenti delle
banche. Come per tutte le imprese private, in caso di crisi o di
fallimento saranno i “proprietari” della banca, ovvero gli
azionisti, i primi a pagare. Saranno aggrediti nell'ordine i
seguenti titoli: «le azioni e altri strumenti finanziari di capitale»,
«titoli subordinati senza garanzia» (le c.d. obbligazioni
subordinate), «obbligazioni e altre passività ammissibili», i
conti correnti superiori ai 100.000 euro di persone fisiche e PMI.
Rimarranno esclusi: i depositi fino a 100.000 euro, passività
garantite (es. covered bond), debiti verso dipendenti, fisco, enti
previdenziali, fornitori.
FONTI STATALI
1) Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 gennaio 2016,
ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi recante
disposizioni in materia di depenalizzazione e abrogazione di
reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell'articolo 2, comma 2 e 3, della legge 28 aprile 2014,
n. 67. Con il primo decreto, vengono depenalizzati tutti i reati
per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda
previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti
invece nel codice penale. Rimangono dentro il sistema penale, e
quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la
sola pena della multa o dell'ammenda attengono alla normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e
paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse,
armi, elezioni e finanziamento ai partiti. Con il secondo decreto
vengono trasformati in illeciti civili alcuni reati penali. Il
catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del
bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli
altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per
questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro.
Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso
di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il
risanamento del danno. Il magistrato, accordato l'indennizzo,
per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che
sarà incassata dall'erario dello Stato.
2) Con la Gazzetta Ufficiale n. 3/2016 del 5 gennaio scorso è
stato finalmente pubblicato il d. lgs. n. 212/2015, con cui l'Italia
ha recepito la direttiva n. 2012/29/UE in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato. Dal 20 gennaio
2016 sono dunque operative le tutele speciali apprestate in
favore di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà a
seguito di un reato del quale sono stati vittima. Con una
particolare attenzione a donne, minori, stranieri e vittime di
violenza. Più nel dettaglio, tale decreto rileva in particolar modo
per aver modificato l'articolo 90 del c.p.p. e introdotto gli articoli

FONTI LOCALI
Recentissimamente la Provincia Autonoma di Trento ha
provvidenzialmente provveduto all'atteso ed importante
adeguamento della propria disciplina provinciale a quella statale
in materia di SCIA, ponendo così fine alla diversità del regime
trentino di tutela del cittadino avverso o a favore dei poteri
inibitori, ripristinatori e conformativi della Pubblica
Amministrazione sui titoli implicitamente formatisi o sulle
attività avviate in base a SCIA. Più in particolare, l'art. 6 della
l.p. 30 dicembre 2015 n. 20 (legge collegata alla manovra di
bilancio provinciale 2016), modificando l'art. 23 della legge
provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992
n. 23, ha inteso introdurre nell'ordinamento provinciale gli stessi
strumenti di tutela previsti dalla disciplina statale all'art. 19 co. 3
e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 così come novellata dalla
riforma della P.A. (legge 7 agosto 2015, n. 124). Di
conseguenza, oggi, anche in Provincia di Trento, è previsto che
per le attività intraprese con SCIA in contrasto con la normativa
vigente, dopo la scadenza dei termini (di sessanta o, nel caso di
attività edilizia, trenta, giorni) stabiliti per l'esercizio ordinario
dei poteri inibitori e/o repressivi, l'amministrazione competente
possa intervenire soltanto «in presenza delle condizioni indicate
dall'art. 21-nonies della legge 241 del 1990» ovvero,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento di
presentazione della SCIA. È stata dunque eliminata la
distinzione del precedente comma 6 dell'art. 23 della l.p.
23/1992, secondo cui, decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti repressivi o correttivi, l'Amministrazione poteva
intervenire «solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute,
per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento
dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente».
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Si ringraziano i colleghi per il loro contributo

Giurisprudenza di merito
corso del procedimento (Fattispecie in cui il Tribunale pur
avendo ritenuto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale,
sussistere le lesioni semplici ex art. 582 c.p., in luogo di quelle
aggravate ex art. 583 c.p. di cui alla imputazione, e quindi la
competenza del Giudice di Pace, non ha dichiarato la propria
incompetenza ex art. 48 Dlgs 274/00, reputando unicamente
vincolante l'irrogazione delle pene previste dal rito avanti al
Giudice onorario).

AMMINISTRATIVA
Sentenza n. 433/2015 TRGA di Trento dd. 4.11.2015
Secondo la condivisibile giurisprudenza, “anche dopo la
codificazione del 2010 (Artt. 40 e ss.c.p.a) la proposizione del
ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale
secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse
meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare
con separata azione” (Cds, sez. IV 27 gennaio 2015 n. 363) per
cui condizione di ammissibilità del ricorso collettivo è la
sussistenza di una situazione di identità sostanziale processuale
in rapporto alla domanda giudiziale proposta da una pluralità di
soggetti e che tra questi non sia configurabile alcun conflitto di
interessi”.

Sentenza G.U.P. di Trento dd. 18.09.2014.
“Risponde del reato di cui all'art. 73 comma V del D.P.R.
309/90, e non del più grave reato di cui all'art. 73 comma I del
D.P.R. 309/90, chi concorre nel trasporto di Kg. 10 di hashish e
gr. 200 di cocaina, qualora rimanga incerto il grado di
consapevolezza dello stesso in ordine alle dimensioni del
trasporto, atteso che, nel dubbio, non può che adottarsi la
soluzione più favorevole al reo”.

Sentenza n. 524/2015 TRGA di Trento dd. 16.12.2015
Quanto alla rilevata eccezione di incostituzionalità per asserito
contrasto con l'articolo 111 Cost., I e II comma, dell'articolo 1,
IV e V comma, del d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426, modificato
dall'articolo 1 del d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 554, che regola la
provvista dei magistrati e la composizione dei collegi giudicanti
presso la sede di Trento del TRGA , tale eccezione
manifestamente infondata, come già ampiamente motivato dalla
giurisprudenza consolidata (Cds, ,VI, 23 febbraio 2009, n. 1049,
TRGA, Trento, 17 luglio 2008,n.171, CdS. Sez. IV, 4 febbraio
2004, n. 393, CdS., V, 13 novembre 1995, n. 1546; TRGA,
Trento 30 novembre 1990 n. 477) cui si fa riferimento il rinvio,
essendo, nel frattempo, rimasto immutato il quadro normativo.
In generale, l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice
amministrativo, per essere ammissibile è subordinata alla
sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione
giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo,
inteso come posizione qualificata-di tipo positivo o pretensivoche distingue il soggetto dal quisque de populo in rapporto
all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire,
ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita,
anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in
corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse
protetto, a norma dell'articolo 100 cpc; c) la legittimazione attiva
o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del
rapporto controverso dall'atto attivo o passivo.

CIVILE
Sentenza Proc. N. 2017/2012 R.G Tribunale Civile di Trento
dd. 6.07.2015
L'art. 1415, 2 comma c.c. attribuisce al terzo la legittimazione a
far valere la simulazione quando questa pregiudichi i suoi diritti;
vi è pregiudizio quando l'apparenza dell'atto incide
negativamente sulla posizione giuridica del terzo collegata alla
posizione posta in essere dai contraenti (sentenza n. 28610 del
20/12/2013: "in tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto
tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della
situazione reale, ma solo se la sua posizione giuridica risulti
negativamente incisa dall'apparenza dell'atto"; sentenza n.
6651 del 30/03/2005 "l'art.1415 comma secondo cod. civ.,
legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto
rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non
consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e
generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della
situazione reale, essendo, per converso, la relativa
legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un
diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto,
sol perchè in rapporto con i simulanti, possono instare per
l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso
riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto
a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa
dall'apparenza dell'atto"). Non rileva in alcun modo – sotto tale
profilo – l'epoca in cui sarebbero sorti i crediti vantati da parte
attrice ed intervenuta in quanto (sentenza n. 1127 del
05/02/1987) "il terzo creditore è legittimato a far valere la
simulazione di un atto posto in essere dal suo debitore e per lui
pregiudizievole, anche se il suo credito non è anteriore all'atto
simulato".
Nell'ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di
persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la
forma scritta ad substantiam, quale una compravendita
immobiliare, tra le parti la prova della simulazione può essere
data, di norma, solo mediante la produzione in giudizio della

PENALE
Sentenza n. 904/2015 TRGA di Trento dd. 4.11.2015
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, all'art. 48 prevede effettivamente che
in ogni stato e grado del processo il Giudice, ove ritenga
l'appartenenza del reato alla competenza del Giudice di Pace, lo
dichiari con sentenza. La lettera di tale disposizione non esclude
tuttavia l'interpretazione della stessa come riferita al caso in cui
il reato sia stato originariamente contestato in termini che lo
riducono alla competenza del Giudice di Pace e non anche a
quello nel quale detta attribuzione di competenza sia il risultato
di una diversa qualificazione giuridica del fatto, intervenuta nel
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controdichiarazione, tali limitazioni probatorie non operano nei
nel confronti dei terzi e dei creditori i quali, non avendo accesso
alla controscrittura, possono provare l'esistenza di un accordo
simulatorio con qualsiasi mezzo, anche con testimonianze e
presunzioni: invero, sarebbe incoerente ammettere gli
stessi a far valere la interposizione fittizia e nel contempo
imporre loro una prova pressochè impossibile.
La individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato il
corrispettivo, le rate del mutuo e le spese di ristrutturazione, la
modalità con cui il P. gestiva il conto corrente della moglie ed
attraverso cui sono avvenuti tali pagamenti, i rapporti anche
societari esistenti tra i coniugi, la grave situazione delle società
riconducibili al P. e i gravi illeciti già all'epoca in gran parte
commessi, la volontà di celare il soggetto che effettuava i
pagamenti (e la iniziale versione fornita dalla convenuta che è
indicativa anch'essa di tale volontà), la donazione effettuata
dalla T., la partecipazione del P. alle trattative ed al rogito, la
permanenza nell'immobile anche dopo la separazione
costituiscono elementi presuntivi che, valutati
complessivamente e non atomisticamente, inducono a far
ritenere che le parti abbiano inteso realizzare una simulazione
relativa per interposizione fittizia di persona. Invero (sentenza n.
5787 del 13/03/2014) "la valutazione della prova presuntiva
esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui
disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli
complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare
valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire
se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile
l'esistenza del fatto da provare"; sentenza n. 9108 del
06/06/2012: "in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto
che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e
nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente
apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle
risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a
seguire un procedimento che si articola necessariamente in due
momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione
analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli
che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o
almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è
doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi
presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la
loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova
presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con
certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne
consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la
decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se
essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria,
non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,
nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore
dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento".
La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che (sentenza n. 4911 del
15/05/1998) "l'interposizione fittizia di persona postula la
imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non
solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche
del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione
all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche
successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio)
onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi
contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente,
secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per

la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da
parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed
interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui
conosciuti) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell'
interposizione reale di persona (l'accordo tra interponente ed
interposto risultando, in tal caso, costitutivo del solo dovere, per
quest'ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti
dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere
riconosciuta all'interponente nei confronti del terzo), secondo il
meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta";
sentenza n. 4738 del 10/03/2015: "l'interposizione fittizia di
persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo
simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello
interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad
esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente od anche successivamente alla formazione
dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di
assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei
confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale
analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre
la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi
intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata
adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi
della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona".

Avv. Lucia Bobbio
Avv. Andrea Lorenzi
Avv. Giovanni Rambaldi
Avv. Filippo Fedrizzi
Avv. Michele Busetti
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Appuntamenti formativi
Gli acquisti a titolo originario,
l'«abbandono liberatorio»:
aspetti pubblicitari
5/02, Facoltà di Giurisprudenza,
Diritto CIVILE, ore 15-19

Percorsi culturali 3:
diritti & cinema
la parola ai giurati
5/02, Teatro San Marco, DEONTOLOGIA,
ore 18-20.30

Immigrazione e poteri criminali:
il diritto ai confini dell'europa
23/02, Sala Filarmonica,
Diritto PENALE e IMMIGRAZIONE, ore
14.30-18.30

La responsabilità
extracontrattuale della p.a. da
provvedimento illegittimo:
orientamenti recenti
5/02, Facoltà Giurisprudenza,
Diritto AMMINISTRATIVO, ore 16-19

Salvataggio bancario e tutela del
risparmio: il caso delle banche italiane
12/02, Facoltà di Giurisprudenza di Trento,
Diritto CIVILE, orario da definire

La disciplina provinciale degli appalti
tra codice dei contratti e direttive UE
25/02, Facoltà Giurisprudenza,
diritto AMMINISTRATIVO, ore 16.00-19.00

Associazioni Forensi a confronto
“governments shall ensure that lawyers are able to perform all
of their professional functions without intimidation,
hindrance, harassment or improper interference”, e che i
difensori “shall not suffer, or be threatened with, prosecution
or administrative, economic or other sanctions for any action
taken in accordance with recognized professional duties,
standards and ethics”.
Nel mondo purtroppo vi sono migliaia di difensori perseguitati
proprio a causa della funzione svolta, e molti sono gli esempi di
difensori che hanno pagato con la vita la loro funzione: Fulvio
Croce, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1977 perché
assunse la veste di difensore d'ufficio dei brigatisti, Samira
Salih al-Nuaimi, rapita, torturata e giustiziata pubblicamente
in Iraq dall'ISIS per apostasia nel settembre 2014, Angelo
Bettini, ammazzato a Rovereto dalle SS il 28 giugno 1944,
Eukene Jauregi, avvocato basco, difensore dei presunti
terroristi dell'ETA, arrestato nel gennaio 2015, Serafino Famà
ucciso per mano mafiosa a Catania nel 1995, Tahir Elci,
Presidente del Consigli dell'Ordine degli Avvocati di
Diyarbakir, assassinato nel novembre 2015, ..
Anche di questo dobbiamo ricordarci, quando siamo chiamati
a difendere qualcuno. Sperando che quando ci attaccano,
qualcuno si ricordi di noi.
Buon lavoro, e buona fortuna in questa bella nuova iniziativa1

“In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato
riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele
adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato
deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di
coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l'avvocato ha il
dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il
consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione
professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato
di diritto e di una società democratica”
(Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE,
articolo 1.1)
Caro Presidente, cari Colleghi,
raccolgo con piacere l'invito dell'amico e Presidente del
Consiglio dell'Ordine di Trento Andrea de Bertolini di
inaugurare in questo spazio della neonata rivista un nuovo
canale di dialogo fra di noi e con la società civile.
Tale dialogo è tanto più fondamentale perché, come ben scrive
il Codice deontologico degli avvocati europei, l'avvocato non
ha solo un ruolo giuridico, cioè quello di fornire al cliente una
consulenza affidabile e un patrocinio competente davanti ai
giudici, ma anche un ruolo sociale, in quanto il lavoro
dell'avvocato è anche finalizzato al presidio della legalità e alla
tutela dei delicati interessi che sono alla base del patto sociale
che i membri di una collettività stipulano idealmente tra di loro
a salvaguardia del bene comune.
Di converso, il rispetto della funzione professionale
dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto
e di una società democratica: non è certo un caso che uno degli
indici di democraticità di uno stato è proprio la libertà degli
operatori della giustizia, magistrati e avvocati.
L'avvocato è dunque baluardo di democrazia, come
riconosciuto anche a livello sovranazionale: penso ad esempio
ai Principi di Base sul Ruolo degli Avvocati adottati dalle
Nazioni Unite nel 1990 all'Havana che pretendono che

Avv. Nicola Canestrini
Presidente della Camera Penale M. Pompermeier di Trento
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La voce dei colleghi
L'AVVOCATO, LO SGUARDO
DI MEDUSA E LO SCUDO
DELLA LEGGE

Avv. Paolo Chiariello

Già, il potere. Quello che in un'ottica liberale è, come lo Stato
stesso, “male necessario” (Humbolt), intrinsecamente portato a
corrompere chi lo esercita (Acton), in quanto naturalmente
propenso ad abusarne (Montesquieu, Popper, ecc.). Un grande
giurista come Hans Kelsen seppe cogliere l'essenza di tre secoli
di riflessione liberale sul potere con un'immagine simbolica che
rimane valida ancora oggi, a novant'anni di distanza: “La
questione che occupa il diritto naturale è l'eterno problema di
che cosa si celi dietro il diritto positivo. Ma chi cerca una
risposta trova, temo, non la verità assoluta d'una metafisica o
l'assoluta giustizia di un diritto naturale. Chi solleva il velo e
non chiude gli occhi incrocerà lo sguardo fisso della testa di
Gorgone del Potere”.
Forse il piano simbolico, a chi scrive particolarmente
congeniale, può aiutare a compiere l'ultimo, decisivo passaggio
necessario a dare risposta alla domanda iniziale. E lo può fare
utilizzando lo sviluppo ultimo che di questa suggestiva
immagine kelseniana ha dato di recente Marco Revelli che ha
ritenuto che, nel controllo della capacità distruttiva del potere –
lo sguardo pietrificante di Medusa, appunto - il diritto funga da
scudo di Perseo. Il potere, così “mantiene, senza dubbio, il
potenziale minaccioso della potenza distruttiva che fu, ma posta
sotto controllo dal sistema di tecnologie istituzionali incentrate
sul doppio gioco del Pactum e dello Jus”.
Ed in questa immagine simbolica dell'avvocato – Perseo, sorta
di pendant del giudice – Ercole di Dworkin, credo sia celata
l'essenza più profonda della nostra professione. Quella che,
naturalmente, si disvela nei casi critici. I casi nei quali il potere,
quello pubblico e quello privato, quello legittimo dello Stato o
quello illegittimo dell'antistato – magari oscuramente intrecciati
tra loro come nel caso di Ambrosoli citato in esergo – rivela la
propria natura diabolica. A fronte del quale, sia esso l'esecutivo
(es. Scuola Diaz, Cucchi), il legislativo (Eluana Englaro), il
giudiziario (Tortora), o l'ormai sempre più incontrollato potere
economico (Thissen Krupp, Eternit), il cittadino moderno di una
altrettanto moderna democrazia liberale può ancora regredire
allo stato di “nuda vita”.

“Ciò che diede ad Ambrosoli la forza di opporsi
ad un uomo potentissimo e senza scrupoli
come Sindona fu non l'interesse, ma il senso
del dovere.”
Maurizio Viroli, “L'Italia dei doveri”
Quante volte al giorno ci capita di chiedercelo, soprattutto
quando le delusioni e le disillusioni ci portano vicini a perdere
quella che altri sacerdoti chiamano la vocazione? Cos'è un
avvocato? Qual è l'ubi consistam, l'essenza profonda della sua
funzione?
Le definizioni normative, a ben vedere, non ci aiutano.
L'articolo 2 della Legge 247 del 2012, infatti, non è risolutivo
per la risposta al quesito. Tale norma descrive sinteticamente la
funzione ed analiticamente le attività, avvicinandoci forse al
punto, senza mai attingerlo: vede il cavallo ma non la
cavallinità.
È senz'altro vero che il secondo comma della norma
ordinamentale appena citata, proprio con la descrizione della
funzione, fornisce almeno un punto di partenza, uno spunto
nella ricerca dell'essenza della professione: “L'avvocato ha la
funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei
diritti”. Ora conosciamo, quantomeno, il soggetto a profitto del
quale noi dobbiamo la nostra stessa esistenza - il cittadino - ma
ancora non sappiamo, a ben vedere, da chi o da che cosa il
cittadino medesimo debba essere difeso. Che sia il cittadino, e
non la giustizia, o peggio, una ideale Giustizia con la “G”
maiuscola, il fine ultimo della nostra professione, non è un dato
scontato, ma il portato di secoli d'esperienza. Non per nulla un
grande teorico del diritto ed un grande avvocato – Alan
Dershowitz - ha ritenuto di indicare nell'esperienza del male il
fondamento ultimo dei diritti umani.
Certo, il cittadino, l'assistito, è affiancato dal fine di giustizia
nella nuova formula del nostro impegno solenne, consacrata
dall'art.8 della legge professionale. Ma, appunto, anche in
questa formula rimane in primo piano l'assistito, quasi ad
indicare che quel perseguimento della giustizia da parte
dell'avvocato non può mai essere il grimaldello attraverso il
quale il potere, sia esso quello statuale, sia esso quello
economico, sia esso, infine, quello dell'opinione pubblica (sulla
cui pericolosità rimangono ancora attuali le osservazioni svolte
un secolo e mezzo fa da John Stuart Mill), impone limiti ulteriori
rispetto a quelli deontologici e processuali all'attività difensiva.
Il fine di giustizia, in altri termini, preso isolatamente, è
facilmente manipolabile da chi può definirlo – cioè dal potere
medesimo – sino a snaturare e quasi neutralizzare la primaria
funzione di tutela del cittadino.
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Informazioni utili
CASSAZIONISTI
Con parere n. 69/2015, il Consiglio Nazionale ha chiarito
come, riguardo la presentazione dell'istanza di iscrizione
nell'Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, non è
assolutamente necessario presentare la domanda di
iscrizione nell'Albo Speciale “Cassazionisti” entro il 2/02
2016 nei casi in cui, a tale data, siano maturati i requisiti
per l'iscrizione; talché, l'istanza potrà essere avanzata senza
limiti di tempo, anche successivamente a tale data.

COPIE DEGLI ATTI
Presso la cancelleria della volontaria giurisdizione di via Jacopo
Acconcio, è possibile richiedere le copie degli atti via mail al
seguente indirizzo: volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it
PUBBLICA UTILITÀ
Modifica dell'accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
presso l'associazione trentinosolidale onlus (vedi sito tribunale).
CASSA FORENSE
La nostra Delegata alla Cassa Forense Avv. Monica Dossi comunica
che è disponibile brochure di agevole consultazione relativa al
nuovo regolamento assistenza. Il documento è pubblicato sul sito.

Angolo dell’editoria
A cura di: Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento

Banca dati Famiglia e successioni:
una ricca selezione di norme, giurisprudenza
e prassi in materia.

info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Portali
Telematici
Giuffrè

Comitato scientifico: Laura Cosmai, Alberto Figone
Alessandro Simeone, Vera Tagliaferri
Prezzo di listino: € 175+iva > in offerta € 140.00 + iva

IL PROCESSO ESECUTIVO
NEL SUO ASPETTO PRATICO
Tredicesima edizione
A cura di: Pasquale Castoro, Nicola Castoro
Coordinatore Volume: Rosaria Giordano
Edizione: 2015 - Pagine: 1278
Prezzo € 125.00

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE
Autore: Pasquale Fimiani
Collana: Teoria e Pratica del Diritto - Maior
Edizione: 2015 - Pagine: 910
Prezzo € 70.00
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A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

COMMENTARIO SISTEMATICO
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Autore: Stefano Guadalupi
Editore: La Tribuna
Collana: Tribuna Commentari
Edizione: 2015 - Pagine: 1486
Prezzo € 80.00

PROVVEDIMENTI D'URGENZA
ART. 700-702 dei provvedimenti d'urgenza
Autori: Andrea Panzarola, Rosaria Giordano
Editore: Zanichelli
Edizione: 2016 - Pagine: 435
Prezzo € 95.00

Memento Pratico
CRISI D’IMPRESA E FALLIMENTO
Autori: IPSOA- Francis Lefebvre
Editore: Memento
Edizione: 2016 - Pagine: 1233
Prezzo € 119.00
La nuova edizione completamente RINNOVATA
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Jus Tridentum

A cura dell’Associazione Sportiva Forense

I
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L'Associazione Sportiva Forense “Jus Tridentum”, nata nel
2004, ha coinvolto e tesserato oltre 50 avvocati e praticanti del
Foro di Trento. Da 10 anni organizza il Torneo degli Ordini
professionali “Città di Trento” di calcio a 11, iniziativa che offre
un'occasione di stringere amicizia tra professionisti di diversa
formazione, valorizzando lo spirito di gruppo e di solidarietà che
si riflette nell'ambito lavorativo. La rappresentativa degli
Avvocati ha vinto per la prima volta la Coppa degli Ordini
nell'edizione 2014, battendo in finale i Giornalisti per 1-0. Con
lo stesso punteggio ha perso la finalissima dell'edizione 2015
contro i Commercialisti.
Per tutte le informazioni sull'ASF www.justridentum.it

Nella foto la squadra della finale dell'edizione 2015
Stadio Briamasco, 7.11.2015

In piedi:
S. Frizzi, M. Versini, M. Betti, R. Tarolli, N. Recla, S. Tomaselli,
S. Di Giorgio, C. Robol, M. Piccoli, A. Moser
Accosciati:
F. Carlin, R. Frisanco, S. Grassi, G. Romano, A. Stefenelli,
D. Landini, D. Vidalot, M. Torresani

Ordine degli Avvocati di Trento

DESIGN GIUSEPPE MARCHI

Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it

www.ordineavvocatitrento.it
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