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Mettiamo in Ordine
“IL DUBBIO”
nuovo quotidiano
dell'Avvocatura italiana
Il dubbio è un concetto, per definizione
ontologica, caro all'Avvocatura. Una matrice
genetica del pensiero, filosofica, finanche
etica. Nelle discipline scientifiche e in
campo umanistico si pone come indefettibile eziologico presupposto intellettuale
del progresso razionale. Un concetto
esistenziale che si deposita nell'animo di
ogni singolo Uomo e che, in quanto tale,
concorre a ricondurre il diritto di Difesa
nell'alveo – ancestrale – del diritto naturale.
L'Avvocato è espressione e portatore del
dubbio: dubbio di fronte ai pregiudizi,
dubbio di fronte ai poteri, dubbio da
contrapporre ai forti. Dubbio di fronte a
verità ritenute apodittiche ed emotive. Ciò
nell'esclusivo interesse della tutela dei diritti
del Cittadino.
Ma quando “Il Dubbio” diventa il titolo del
quotidiano dell'Avvocatura, il primo
quotidiano nella storia dell'Avvocatura
italiana, esso può divenire purtroppo anche il
pretesto per innescare critiche accese
rispetto alla natura stessa dell'iniziativa.
Ripiegandoci ancora una volta su Noi stessi.
Riproponendoci, con presbiopia quasi
cronica, di fronte alla società civile, ai poteri
“forti” interni ed esterni al mondo della
Giurisdizione e infine alla stessa Avvocatura,
in un ennesimo loop. Mostrandoci, ancora
una volta, una categoria frammentata, segnata da conflittualità, destinata a rinunciare
consapevolmente al ruolo che abbiamo.
Dunque, il dubbio da concetto per definizione dinamico e progressista, a strumento di
rinnovata staticità del sistema.
*****

***

*****

L'articolo 2 comma 2 della Legge Professionale sancisce: “L'Avvocato ha la funzione di
garantire al cittadino l'effettività della tutela
dei diritti”.
L'articolo 35 comma 1 lettera p) rubricato
1

Compiti e Prerogative, prevede specificamente che il Consiglio Nazionale Forense
curi “mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti
d'interesse dell'Avvocatura”.
Ciò premesso, tre temi sullo sfondo; primo
tema: rapporto media e giustizia; secondo
tema: rapporto media e società civile; terzo
tema: rapporto Avvocatura e società civile.
Media e giustizia: l'ambiente che si presenta
è certamente inquinato. Solo a titolo
esemplificativo: processi celebrati in
televisione e sulla carta stampata, prima
ancora che nelle aule; quando ancora le
indagini sono in corso, con fughe di notizie e
pubblicazioni d'intercettazioni. Interlocutori
– molto spesso privi di competenze tecniche
specifiche – che sentenziano condanne e
assoluzioni, grazie ad artificiose verità
patinate di plastici riproducenti la scena
dell'efferato crimine. Non solo nella giustizia
penale, epurazioni mediatiche – senza
possibilità di Difesa – o riabilitazioni
funzionali a interessi extra giudiziari che
poco hanno a che vedere con il processo in
sé. Dunque, un bilancio del tutto negativo.
Media e società civile: anche in questo caso
il bilancio non è positivo. La comunicazione
orienta – a volte rasentando la manipolazione della notizia – la società civile.
Abbiamo visto creare “mostri” non solo
“fisici” ma anche culturali per assecondare
l'uno o l'altro pensiero politico. Così,
abbiamo visto alimentare – sull'onda di un
ormai apparentemente irrinunciabile
sensazionalismo – un senso d'insicurezza
sociale che non sempre era coerente alla
realtà. Enfatizzazioni e deformazioni
dell'informazione che, in tendenza,
sortiscono anche l'effetto di metter in
discussione acquisizioni culturali sui diritti
fondamentali della persona. E ciò al cospetto
di una società civile dolente che ormai, per
buona parte, si è abituata a ricevere questo
tipo di comunicazione e che abbisogna di
autodafè per dar coerenza a un'epoca di reali
difficoltà e tensioni sociali.
Fra questi due rapporti un composito comune denominatore: a) la non conoscenza: al
pensiero si preferiscono, perché più semplici
e più fruibili, slogan finanche offensivi
dell'intelligenza che tuttavia hanno il pregio
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“IL DUBBIO” nuovo quotidiano dell'Avvocatura italiana
Quanto alle critiche interne all'Avvocatura istituzionale e
associativa che in questi giorni si rincorrono, mi permetto
alcune osservazioni. L'iniziativa editoriale troverà naturali,
agguerriti, per bene che sia fisiologici, detrattori in coloro i
quali, da sempre, vedono nella Nostra professione, libera e
indipendente, un corpo indesiderato e scomodo. Sarebbe
francamente improprio e improvvido che “Il Dubbio” vedesse la
sua nascita con delle resistenze provenienti dalla stessa
Avvocatura. È necessario ritengo che l'Avvocatura recuperi un
preventivo senso di sopravvivenza darwiniana. Si riconosca
soprattutto verso l'esterno in modo coeso e unitario. Se
l'obiettivo comune è realmente condiviso – al netto della
naturale dialettica interna – v'è la necessità che ci si mostri fermi
e solidi evitando di indebolire il significato di quest'iniziativa
culturale. Quanto, infine, ai costi per la realizzazione, i dati
offerti dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, in
occasione della presentazione de “Il Dubbio” avvenuta nella
sessione dell'Unione Triveneta degli Ordini forensi, lo scorso 6
febbraio a Padova, attestano che la spesa – a regime, con
abbonamenti e pubblicità – sarà certamente “sostenibile”
rispetto all'investimento del significato culturale. L'abbonamento annuale on-line sarà € 3,00 a iscritto mentre l'edizione
cartacea in principio uscirà solo in sei città italiane. Per tali
ragioni l'Unione Triveneta degli Ordini ha deliberato, nel
rispetto delle proprie prerogative, la sottoscrizione per il primo
anno, senza costi aggiuntivi per i singoli Ordini, di abbonamenti
per tutti gli iscritti dei tre Distretti. Altri Ordini e Unioni di
Ordini hanno fatto altrettanto.
Terzo e ultimo aspetto, questione delicata: linea editoriale. La
redazione sarà composta di giornalisti professionisti. Direttore
della testata sarà Piero Sansonetti. I singoli Ordini potranno – se
riterranno – inviare notizie alla redazione così contribuendo in
modo efficace alla divulgazione di notizie sull'intero territorio
nazionale. Un importante contributo sarà, infine, offerto dalle
associazioni specialistiche per approfondimenti tecnici e
qualificati. Il quotidiano, che vedrà come lettore ideale la società
civile, pubblicherà ogni notizia sia meritevole d'interesse.
All'indirizzo:
http://www.radioradicale.it/scheda/466158/presentazionedel-quotidiano-il-dubbio-giornale-del-consiglio-nazionaleforense l'intervista al Direttore. Riteniamo ciò, per ora,
sufficiente per lasciar che la nuova testata veda la sua prima
uscita. Sicuramente, sarà necessario che “Il Dubbio” sia
espressione del pluralismo interno dell'Avvocatura. E tuttavia,
anche rispetto a questa giusta preoccupazione, credo che il
riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, il diritto
di Difesa, la tutela dei diritti del cittadino, la cultura di una laica
giurisdizione, principi tutti dei quali l'Avvocatura è portatrice,
siano già punti fermi che garantiscono la sostanziale espressione
di tale pluralismo. Così non fosse, l'iniziativa perderebbe
inevitabilmente il suo significato. Nell'auspicio che le
aspettative siano attese, convinti della opportunità di poter
contribuire, l'impegno è quello di monitorare al banco di prova
“Il Dubbio” e nel caso rappresentare le Nostre criticità.

di “arrivare” al cittadino facendo leva sulle sue naturali paure; b)
interessi riconducibili a centri di potere che in modo
autoreferenziale tendono al consolidamento del loro ruolo;
infine, c) interessi puramente economici che, per ragioni di
mercato, cercano di massimizzare le utilità molto spesso in
antitesi alla tutela dei diritti.
Il terzo rapporto quello fra Avvocatura e società civile è stato
sino a oggi un tema irrisolto, affrontato spesso in modo incerto,
senza una linea precisa e riconoscibile.
*****

***

*****

Ora, fra i diritti del cittadino ritengo vi sia anche il diritto a
essere correttamente informato. A ogni diritto corrisponde un
dovere; in questo senso vediamo “Il Dubbio” come un'occasione per adempiere questo dovere. Adempimento di un dovere
non come “causa di giustificazione” di una condotta supposta
indebita ma semplice ratio ispiratrice di un'iniziativa che non ha
precedenti nella storia della nostra Avvocatura.
V'è da chiedersi se ciò sia espressione di presunzione dell'Avvocatura istituzionale. Può darsi; mi chiedo tuttavia quale
presunzione ha avuto chi ha prodotto quel che si è visto sino
oggi. Quindi, ritengo, al più, una presunzione non nell'idea ma
nella convinzione di realizzare l'ambizioso progetto di un
quotidiano dell'Avvocatura italiana. Rispetto a tale premessa
può solo così residuare, con consapevolezza e orgoglio,
l'ossimoro della certezza de “Il Dubbio”.

Il Presidente

Avv. Andrea de Bertolini
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Notizie dal
Consiglio dell’Ordine
1. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
CORTE DEI CONTI
Venerdì 19 febbraio si è svolta la cerimonia
di inaugurazione dell'Anno Giudiziario della
Giustizia Tributaria alla quale in
rappresentanza dell'Ordine e del Consiglio
ha partecipato il Consigliere Segretario. La
relazione svolta è disponibile presso la
segreteria dell'Ordine.

2. AGGIORNAMENTO INCASSO
QUOTE ISCRIZIONE ALBO
E TASSE DI OPINAMENTO
Alla data del 25 febbraio 2016, le quote di
iscrizione all'Albo per l'anno 2015 sono
state corrisposte da 733 dei 741 Iscritti del
Foro di Trento. Come anticipato
nell'Assemblea dello scorso 5 febbraio,
sono state altresì incassate le tasse di
opinamento per le posizioni pendenti alla
data del 31 gennaio 2016. A oggi,
residuano unicamente le procedure
sospese per comunicazione dell'Iscritto e
quelle pervenute nei mesi di gennaio e
febbraio.
3. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
COMMISSIONE TRIBUTARIA
II GRADO
Sabato 27 febbraio si è svolta la cerimonia
di inaugurazione dell'Anno Giudiziario della
Corte dei Conti alla quale in rappresentanza
dell'Ordine e del Consiglio ha partecipato il
Consigliere Tesoriere. La relazione svolta è
disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

3

4. COLLABORAZIONE CON ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
In coerenza al Patto per la tutela dei diritti di
difesa e salute stipulato il 22 gennaio 2016
fra Consiglio Nazionale Forense e
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri, il Consiglio
dell'Ordine ha accolto l'invito dell'Ordine dei
Medici di Trento per l'organizzazione di 4
incontri formativi sulla responsabilità
deontologica, penale e civile del medico.
Finalità dell'iniziativa formativa è
intraprendere un percorso comune per la
tutela efficace dei diritti fondamentali di
difesa e della salute promuovendo la
corretta informazione sui principi e sul
sistema di valori che informano le due
professioni.
5. CONVENZIONI SOTTOSCRITTE:
POSTA POWER
E AEROPORTO CATULLO
Si ricorda che sul sito istituzionale sono
pubblicate le convenzioni che il Consiglio
ha sottoscritto a favore degli Iscritti. In
particolare le ultime due con Posta Power,
che prevede costi agevolati per invio posta
e notifiche a mezzo posta, e con Aeroporto
Catullo, che prevede tariffe agevolate in
particolare per il parcheggio di autoveicoli.
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Novità normative
FONTI EUROPEE
La Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei
Consumatori ha approvato il 14 gennaio scorso la direttiva che
introduce nuovi obblighi per operatori di servizi essenziali e
provider di servizi digitali, al fine di ridurre i rischi legati alla
sicurezza informatica. La normativa individua una serie di
settori critici (energia, trasporti, finanza e sanità) per i quali gli
stati membri dovranno identificare gli operatori dei servizi
essenziali, sulla base dei criteri previsti dalla direttiva Ue. Per
quanto riguarda i servizi digitali le nuove regole interessano le
piattaforme di e-commerce, i motori di ricerca e i servizi cloud, i
cui operatori saranno sottoposti agli stessi obblighi in tutta l'Ue,
affinché non ci siano trattamenti diversi da paese a paese,
eccezion fatta per le piccole imprese. Inoltre, ogni stato membro
dovrà designare uno o più autorità nazionali per la cybersicurezza e definire una strategia d'azione in materia.

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli

spaziano dalla nuova veste data all'istituto dell'in house
providing; alle modalità di affidamento del servizio tramite
procedura ad evidenza pubblica; all'affermazione del principio
di semplificazione e razionalizzazione del procedimento in
riferimento alla fase di gara e alla fase di esecuzione del
contratto. In riferimento alla fase di selezione del contraente si
incentiva l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, peraltro non più considerando il valore “prezzo”
nella sua tradizionale nozione ma “seguendo un approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il
«miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi
sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi
all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione”.
Altro aspetto rilevante, sembra quello delle attenzioni dedicate
ai “piccoli” operatori di mercato: la stazione appaltante dovrà
calibrare in modo puntuale i requisiti di partecipazione richieste,
essendole impedito di “escludere” dalla possibilità di
partecipare alla gara alcuni soggetti attraverso l'individuazione
di criteri di partecipazione troppo gravosi rispetto all'oggetto
della gara, sia attraverso l'obbligo di indire gare per singoli lotti,
salvo motivata esigenza di un affidamento unitario rispetto ad
un medesimo oggetto posto in gara.
3) Al via le misure urgenti concernenti la riforma delle banche
di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la
gestione collettiva del risparmio. È quanto prevede il Decreto
Legge 14 febbraio 2016, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2016, n. 37) contenente misure urgenti per la
riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni
urgenti per il settore del credito.
4) Con la circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio
2016, il Ministero dell'Interno distingue, fra le varie ipotesi di
guida senza patente, quelle che rientrano nella depenalizzazione ex d.lgs. n. 8/2016 e quelle che invece continuano a
costituire illecito penale. Secondo la ricostruzione del Ministro,
sono depenalizzate le seguenti fattispecie: 1) guida senza
patente perché mai conseguita o perché revocata con
provvedimento definitivo notificato all'interessato; 2) guida con
patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della
visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei
requisiti fisici prescritti; 3) guida con patente di categoria
diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto
dall'art. 116, comma 15-bis); 4) guida di macchina agricola od
operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma
4); 5) guida di veicoli da parte di titolare di patente estera
nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia
(art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3); 6) guida con patente
estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte
di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma
11). Restano invece sanzionate penalmente le seguenti ipotesi:
1) guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel
biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come
autonoma fattispecie di reato, punita con l'arresto fino a 1 anno;
2) guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di
prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione
penale in caso di reiterazione, ma l'arresto da 6 mesi a 3 anni ai
sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 159/2011.

FONTI STATALI
1) Lo scorso 16 febbraio è stato compiuto il primo passo verso la
riforma del processo civile da parte della Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati. Si è concluso infatti
l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 2953 recante
"Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del
processo civile", il quale, dopo i pareri delle Commissioni
interessate, approderà in Aula. Questi i profili più significativi:
1) ampliamento delle competenze delle “Sezioni specializzate
per l'impresa e il mercato” ed istituzione della nuova "Sezione
specializzata per la famiglia, i minori e la persona", che sarà
competente su tutti gli affari relativi alla famiglia; 2)
razionalizzazione dei termini processuali e semplificazione dei
riti: è attribuito un ruolo centrale alla prima udienza, è
potenziato il carattere impugnatorio dell'appello, sono accelerati
i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso
del rito camerale; 3) introduzione del principio di sinteticità
degli atti di parte e del giudice; 4) adeguamento delle norme
processuali al processo civile telematico. Inoltre, per il processo
di primo grado è prevista l'applicazione obbligatoria del rito
sommario (cd. "rito semplificato di cognizione") a tutte le cause
nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad
eccezione delle cause assoggettate al rito del lavoro. Sarà poi
potenziato l'istituto della proposta di conciliazione del giudice
(art. 185-bis c.p.c.). Tra le novità riguardanti l'appello si
segnalano la trattazione in forma monocratica delle cause di
ridotta complessità giuridica e limitata rilevanza economica ed
il filtro esteso alle impugnazioni contro i provvedimenti di
primo grado emessi con rito sommario di cognizione.
2) Il 29 gennaio 2016 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio
2016, n. 11 recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”. È prevista la stesura di un
nuovo Codice dei contratti pubblici. Fra i vari temi che il
legislatore ha affrontato spiccano numerose questioni, che
4
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Novità normative
promozione di un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e
delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello
Statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma
costituzionale in corso. La Consulta avrà il compito di elaborare
entro 120 giorni un documento preliminare con i criteri e gli
indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello
Statuto speciale. Il documento preliminare sarà quindi oggetto
di un processo partecipativo attraverso una fase di informazione
e di confronto pubblico e mediante una fase di raccolta delle
osservazioni. A tal fine si prevedono: pubblicazioni sui siti
internet istituzionali; dibattiti pubblici anche a livello territoriale; tavoli di approfondimento su tematiche specifiche; l'audizione della Giunta provinciale; raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte in forma scritta; raccolta di informazioni di
riforma degli altri statuti speciali. Potranno partecipare al
processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali,
culturali e ambientali che hanno sede in provincia.

5) Il Senato ha approvato in seconda deliberazione il disegno di
legge di riforma costituzionale (S. 1429-D), già approvato da
entrambe le Camere in prima deliberazione, che dispone il
superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario,
riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle
istituzioni territoriali. Al contempo, il progetto di riforma
modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene
sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando
la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni
riferimento costituzionale alle province nella Costituzione.
Viene altresì disposta la soppressione del CNEL. Ora il provvedimento passa nuovamente alla Camera per la seconda
deliberazione, che ex art. 138 Cost., deve essere adottata ad
intervallo non minore di tre mesi dalla prima.
FONTI LOCALI
Con legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 è stata istituita la
Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino
- Alto Adige/Südtirol. L'intervento normativo ha per finalità la
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Si ringraziano i colleghi per il loro contributo

Giurisprudenza di merito
esiguo margine di possibilità di condanna di una persona non
colpevole, impone, nell'ottica dell'accusa, l'onorevole resa ad
un antico canone di civiltà: “ci sono più cose in cielo e in terra,
Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” Amleto, William
Shakespeare – atto I, scena V” (nel caso di specie l'imputata,
accusata di tentato furto continuato di una custodia colorata per
apparecchio navigatore satellitare e di un joistik del valore
complessivo di 75,00, aggravato dall'esposizione dei beni alla
pubblica fede e dalla violenza sulle cose consistita nello sfilare il
bene dalle confezioni originali è stata assolta, in seguito a rito
abbreviato condizionato, ancorchè ai sensi del capoverso
dell'art. 530 c.p.p., perché è riuscita a dimostrare che benchè
consegnò lei stessa i due beni al figlio di due anni per
intrattenerlo durante gli acquisti, si era dimenticata di riporre gli
oggetti – per lei di alcuna utilità - al loro posto prima di lasciare il
negozio).

CIVILE
Ordinanza Tribunale Civile di Trento – sez. lavoro, dd
26.1.2016, R.G. n. 712/15
Ai fini dell'applicabilità della tutela reintegratoria attenuata, ex
art. 18 co. 4 St. Lav., in aderenza al “principio della necessaria
giustificazione del recesso datoriale già da tempo enunciato
dalla Corte Costituzionale (sentt. 14.1.1986, n. 2; 18.12.1970,
n. 194; 26.5.1965, n. 45) e solennemente affermato dall'art. 30
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali”), la verifica in ordine alla
sussistenza o meno del fatto contestato ai fini dell'individuazione della tutela applicabile non si esaurisce in un mero
accertamento di tipo storico-naturalistico; infatti appare
necessario che il giudice eserciti anche un sindacato di tipo
valutativo circa la sussumibilità del fatto contestato in un
inadempimento, vale a dire in ordine alla sua idoneità ad
integrare la violazione di una delle obbligazioni scaturenti a
carico del prestatore dal contratto di lavoro.”
*****

***

GRATUITO PATROCINIO PENALE
Tribunale di Trento – G.E. – decreto d.d. 12.01.2016
Nel caso di specie il Giudice di primo grado aveva condannato
l'imputato al pagamento delle spese processuali della parte
civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, esattamente
quantificate, ponendole a carico dello Stato anticipatario come
disposto dall'art. 110 co. 3 d.P.R. 115/2002. A successiva
richiesta di liquidazione da parte della difesa della parte civile, il
Giudice provvedeva con decreto, decurtando la somma indicata
in sentenza. La difesa avanzava quindi istanza di correzione del
decreto, chiedendo la liquidazione della somma già stabilita in
sentenza. Il Giudice fissava udienza per la correzione di errore
materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
Di seguito l'estratto della decisione e principio di diritto
applicato.
” il Giudice corregge il proprio decreto [..] liquidando all'avv.
[..] la stessa somma stabilita nella precitata sentenza [..]”
In tema di liquidazione delle spese processuali per la parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in caso di condanna
dell'imputato, il Giudice in sentenza ne dispone il pagamento a
carico dello Stato anticipatario, ai sensi dell'art. 110 dP.R.
115/2002.
La somma liquidata con successivo decreto di pagamento di cui
all'art. 82 d.P.R. 115/2002 deve coincidere con quella liquidata
dal Giudice in sentenza ai sensi dell'art. 110 co. 3 d.P.R.
115/2002.

*****

Accertata l'illegittimità del licenziamento per nullità di clausola
che – in contrasto con norme imperative – preveda l'applicazione automatica di una sanzione disciplinare senza una
valutazione della sua proporzionalità rispetto ai fatti addebitati,
merita la tutela reintegratoria attenuata, ex art. 18 co. 4 St. Lav.,
il lavoratore di una pubblica amministrazione condannato con
sentenza definitiva per fatti-reato (nel caso di specie corruzione
propria, tentata violenza privata e truffa) commessi, al di fuori
del servizio, in qualità di amministratore di società per azioni
privata a partecipazione pubblica – ove tali fatti non abbiano, in
sé, rilievo disciplinare e ove, in assenza di nesso diretto con
l'esecuzione della prestazione lavorativa, siano “inidonei ad
incidere negativamente sull'elemento della fiducia circa la
correttezza dell'esecuzione delle prestazioni future.” Ricorre
dunque l'insussistenza del fatto contestato laddove il Giudice,
“pur accertando la sussistenza ontologica del fatto storico
addebitato, ne escluda la sua riconducibilità a un
inadempimento delle obbligazioni contrattuali del prestatore.”

PENALE
Tribunale di Trento – sent. 16 novembre 2015, n. 944 – Pres.
Dott. G. Avolio. (artt. 56, 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.; art. 530
co. 2 c.p.p.).
Non costituisce reato di furto, nemmeno nella forma tentata, per
mancanza dell'elemento soggettivo, il caso in cui una madre, nel
corso di un accesso ad un centro commerciale dia al figlio
minore, trasportato nel passeggino, degli oggetti per calmarne la
vivacità e poi, per disattenzione, ometta, prima di tentare di
varcare l'uscita del negozio, di riporli negli scaffali da dove ella
stessa li aveva prelevati. Testualmente, dalla sentenza: ”Il pur
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Giurisprudenza di merito
DIRITTO DI FAMIGLIA

IMMIGRAZIONE

Tribunale per i Minorenni di Trento decreto dd 4.8.15, proc. N.
195/11 P., n. 418 CRON.
In ordine alla titolarità della responsabilità genitoriale su un
minore, stante la definitività formale del provvedimento che
conclude il procedimento minorile, il T.M. di Trento ha ritenuto
improprio protrarre la sospensione della responsabilità
genitoriale, in quanto provvedimento di natura endoprocessuale, ritenendo invece maggiormente appropriata la misura
della decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio ex art.
330 c.c., ugualmente revocabile nell'eventuale mutar delle
condizioni ai sensi dell'art. 332 c.c.

Tribunale per i Minorenni di Trento decreto n. 45/2015 P.
In materia di diritto dell'immigrazione, il T.U. Immigrazione
D.Lvo 2186/98 e mod succ. artt. 4 e 5 stabilisce che in presenza
di determinati reati (a titolo esemplificativo, la detenzione di
sostanza stupefacente ai fini dello spaccio) lo straniero non
possa richiedere e ottenere il permesso di soggiorno né
rinnovarlo e/o possa al medesimo essere revocato.
Ai sensi dell'art 31 co 3 del T.U. medesimo, si statuisce che il
Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi commessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni
del presente testo unico.
Nel caso di specie, il minore non era affetto da alcuna patologia;
il ricorso al Tribunale per i Minorenni era giustificato dalla
esigenza di garantire al minore la presenza del genitore,
altrimenti privo di autorizzazione a permanere regolarmente sul
territorio italiano, ai fini di una crescita armoniosa e ha
riconosciuto che il forte legame tra figlio e genitore possa
proseguire anche in deroga al principio automatico
dell'allontanamento in caso di precedenti penali ostativi al
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso di specie quindi, il T.M. di Trento, che aveva disposto
in via urgente e provvisoria la sospensione della responsabilità
genitoriale paterna sul figlio minore ad inizio procedimento,
confermandola anche nel corso dello stesso, con il decreto
definitivo, nonostante in sede di conclusioni sia l'avvocato della
madre che il P.M minorile ne avessero chiesto la conferma in via
definitiva, ha disposto invece d'ufficio la decadenza dalla
responsabilità genitoriale paterna sul figlio minore, sulla base
della massima sopra riportata.

Avv. Andrea de Bertolini
Avv. Giuliano Valer
Avv. Elena Biaggioni
Avv. Alessio Bonetti
Avv. Giovanna Frizzi
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Appuntamenti formativi
Percorsi Culturali 1/2016:
Apologia di Socrate
03/03, Sala della Cooperazione,
DEONTOLOGIA, 10.30-12.30

Vita di Tommaso Campanella: eretico,
rivoluzionario, utopista
11/03, sede formazione e Scuola Forense,
Via Dordi 8/D, DEONTOLOGIA, 17-19

Percorsi Culturali 1/2016:
Critone
03/03, Sala della Cooperazione,
DEONTOLOGIA, 18-20

PCT: attestazioni di conformità e
notifiche a mezzo pec
16/03, Sede Formazione e Scuola Forense,
Via Dordi 8/D, CIVILE, 17-19

Separazione e divorzio: effetti
patrimoniali e fiscalità
09/03, Fondazione Bruno Kessler,
CIVILE, 14.30-18

L'azione di adempimento e i suoi
confini
17/03, Facoltà di Giurisprudenza,16-19

Gli effetti della caparra e la tutela
risarcitoria ordinaria da
inadempimento contrattuale
18/03, Facoltà di Giurisprudenza, 15-19

Associazioni Forensi a confronto
di quelli che ne sono gli sviluppi più recenti. A questo
riguardo mi preme poi evidenziare che il nuovo Consiglio,
allo scopo di valorizzarne il fedele supporto e l'impegno
economico, ha deciso di riservare ai soli iscritti della
Camera Civile almeno due eventi formativi annui.
b. Collaborazione, perché, tanto più in anni difficili come gli
attuali, è essenziale una stretta sinergia (in primo luogo tra
Colleghi ed inoltre) con l'Ordine, le altre associazioni
forensi ed anche realtà professionali a noi prossime (per
occasioni di aggiornamento comune: penso ai dottori
commercialisti per quel che riguarda il diritto concorsuale
ma anche a medici e ad ingegneri) ed un'attenta opera di
monitoraggio della giustizia locale per affrontarne e
risolverne le criticità raccogliendo le segnalazioni degli
iscritti e confrontandosi con i capi degli Uffici e gli
operatori: pensiamo, ad esempio, alla svolta epocale del
processo telematico che, pur assai positiva, presenta tuttora
zone d'ombra e difficoltà operative che meritano d'essere
esaminate e risolte al più presto.
Queste, in estrema sintesi, i nostri propositi per il triennio
che ci attende, nella speranza di trovare tra i Colleghi
l'incoraggiamento e il sostegno indispensabili per portarli a
compimento.

Ringrazio l'amico e Collega Andrea de Bertolini per il gradito
invito ad intervenire in questo spazio quale nuovo Presidente
della Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto ed colgo
l'occasione per congratularmi con lui e tutti i Consiglieri per il
nuovo “Foro Trentino”, che da semplice foglio d'informazioni
si avvia a divenire una vera e propria rivista giuridica.
Parlando della Camera Civile, che ha di recente rinnovato le
sue cariche, ritengo importante sottolineare come essa sia stata
in passato, ed intende ancor più essere in futuro,
un'associazione funzionale alle esigenze degli avvocati
civilisti trentini. Se mi fosse chiesto di indicarne il senso ed il
compito, in questi anni densi di preoccupazioni e pervasi di
disincanto ed ansie, risponderei con due parole:
aggiornamento e collaborazione.
a. Aggiornamento, perché mai come nell'attuale momento
storico la nostra professione si è trovata ad operare in un
contesto normativo e giurisprudenziale complesso e
multiforme, frutto d'interventi legislativi estemporanei e
tecnicamente scadenti che inevitabilmente danno luogo ad
interpretazioni disarmoniche e contraddittorie, ed in una
situazione nazionale (quella locale è per fortuna diversa)
che vede la giustizia civile (a parte poche eccezioni) ormai
da tempo in stato comatoso ed un legislatore che ha scelto
di rianimarla adottando misure settoriali spesso incoerenti
con il sistema processuale e poco rispettose di regole e
garanzie che ritenevano ormai acquisite (e che invece si
ritengono un ostacolo ad una maggior efficienza della
giustizia). E' evidente che ciò impone (anche per evitare il
pericolo d'una responsabilità professionale oggi assai più
concreto che in passato) una costante ed approfondita
attività d'informazione e di studio: la nostra Camera
intende pertanto farsi carico di quest'esigenza, come ed
ancora più che in passato, proponendo ai Colleghi
occasioni di aggiornamento e riflessione, non solo su
aspetti di stretta attualità ma anche in aree del diritto e della
procedura civile più tradizionali, sempre peraltro alla luce

Avv. Andrea Mantovani

Presidente Camera Civile di Trento
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La voce dei colleghi
IL BILANCIO TECNICO
DI CASSA FORENSE E IL SOCIO
DI MAGGIORANZA

Avv. Paolo Rosa

le regioni del Centro ed € 22.398,00 per le regioni del Sud e
isole.
Le regioni con più elevati redditi e fatturati sono la Lombardia (€
66.397,00) e il Trentino Alto Adige (€ 61.099,00), mentre quelle
con valori reddituali più bassi sono Molise (€ 17.922) e Calabria
(€ 16.657,00).
Ne consegue che il Centro – Nord può essere considerato il
socio di maggioranza quanto a capitale contributivo versato ma
è privo di golden share dato che la maggioranza degli avvocati
italiani risiede nel Centro – Sud e quindi occupa le istituzioni:
Presidente di Campobasso, Vice presidente vicario di Palermo,
altro Vice presidente di Messina.
Nel prossimo mese di aprile si terranno le elezioni del
Presidente, per un quadriennio dato che la durata biennale è stata
recentemente modificata, e di 5 componenti del CdA, da circa
un anno in prorogatio.
Io credo che andrebbe riequilibrato il peso della numerosità e
della massa contributiva in modo che l'una, numerosità, non
abbia a prevalere sull'altra, socio di maggioranza quanto a
capitale e viceversa.
Per quanto riguarda l'iniziativa editoriale intrapresa dal CNF
con “Il dubbio” ho già manifestato tutta la mia contrarietà sia al
Presidente del Trivento che al Presidente del nostro COA allo
stesso chiedendo formalmente l'indizione di un'assemblea
straordinaria degli iscritti per valutare siffatta iniziativa.
Trento, lì 15 febbraio 2016

Dopo insistenti richieste rivolte anche alle Autorità Vigilanti,
Cassa Forense ha pubblicato sul sito istituzionale il bilancio
tecnico dicembre 2015, l'allegato tecnico e l'appendice
(www.cassaforense.it/cassa-forense-trasparente/atti-dicarattere-generale).
Su www.dirittoegiustizia.it trovate la mia guida ragionata alla
comprensione del bilancio tecnico con I numeri dell'Avvocatura, anno 2015.
Tutti dati ufficiali.
A mio sommesso avviso la stabilità di lungo periodo (30 anni +
20 anni) è soltanto un sogno e quindi sarebbero indispensabili
riforme strutturali vuoi sul fronte delle entrate contributive vuoi
sul fronte delle uscite previdenziali.
Se scorrerete I numeri dell'avvocatura anno 2015 Vi renderete
conto che dalla distribuzione territoriale emerge una forte
dicotomia tra Nord e Sud.
Infatti a fronte di un reddito medio delle regioni del Nord pari a €
54.463,00 corrisponde un reddito medio pari ad € 41.509,00 per

9

ForoTrentino

Newsletter Anno 1 / Marzo 2016 / Numero 1

I
L

Informazioni utili
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE
Si ricorda agli iscritti che, ai sensi dell'art. 29 co. 6 L.
247/12, il mancato versamento del contributo annuale per
l'iscrizione all'Albo prevede l'applicazione della sanzione amministrativa e non disciplinare – della sospensione.

TASSA DI OPINAMENTO
Si rammenta agli iscritti che, ai fini del rilascio della parcella liquidata
da parte del Consiglio dell'Ordine, è necessario provvedere al
pagamento della relativa tassa contestualmente al ritiro della
documentazione precedentemente consegnata.

FONDI SOCIALI EUROPEI ANCHE PER GLI AVVOCATI
Il comma 821 art. 1 della cd. “Legge di stabilità 2016”
equipara i liberi professionisti alle piccole e medie imprese,
estendendo così ai medesimi l'opportunità di accedere ai
programmi finanziati dal fondo sociale europeo e dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.

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

Un innovativo ambiente online d'informazione
e approfondimento interdisciplinare pensato per fornire risposte
chiare e soluzioni concrete.

Comitato scientifico: Sergio Beltrani, Antonella Marandola, Ettore Randazzo
Prezzo di listino: Euro 270.00 + iva

In offerta Euro 220,00 + iva

LA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI

L'opera affronta in modo sistematico tutte le novità introdotte nel sistema
penale tributario dal recente d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Autore: Gianluca Gambogi
Edizione: 2016
Pagine: XXII - 490
Prezzo: Euro 48,00

LE SUCCESSIONI

L'Opera analizza una materia, quale quella del diritto successorio, ben più
ampia rispetto a quanto disciplinato dal secondo libro del codice civile,
dove si trovano le regole statiche di devoluzione ereditaria, bisognose
di essere integrate con il diritto di proprietà, di famiglia e dei contratti
disciplinanti il passaggio generazionale della ricchezza.

A cura di: Carlo Carbone, Filippo Preite, Vera Tagliaferri
Edizione: 2016
Pagine: XXVIII - 1176
Prezzo: Euro 125,00
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A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

L'ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE

Manuale operativo con Formulario e Giurisprudenza

Autore: Bruno Cirillo
Editore: Maggioli
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 468

Prezzo Euro 49,00 In offerta - 12% Euro 43,12

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Autore: Aldo Carrato
Editore: IPSOA
Collana: Manuali per la professione
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 580

Prezzo Euro 50,00 In offerta - 15% Euro 42,50

LA RIFORMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Autore: AA. VV.
Editore: Giappichelli
Collana: Procedura penale
Reparto: Giuridico
Edizione: 2016 - Pagine: 351

Prezzo Euro 44,00 In offerta - 13% Euro 38,28
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Percorsi Culturali
Ricordiamo, infine, l'importante iniziativa promossa
dall'Ordine, che si svolgerà il prossimo 3 marzo che
concorre a consolidare il ruolo dell'Avvocatura trentina
nella Comunità offrendo momenti di riflessione su temi
ancora ad oggi di obiettiva attualità.
Il Consiglio ringrazia l'Avv. Franco Larentis per l'idea e il
fondamentale aiuto senza il quale l'evento semplicemente
non sarebbe stato possibile.
Un ringraziamento alla Cooperazione Trentina e alle
Casse Rurali Trentine per il sostegno economico.
A conferma dell'interesse che l'evento ha suscitato, oltre a
Magistrati e Docenti universitari del nostro territorio, che
hanno comunicato la loro presenza, saranno anche
spettatori dell'Apologia di Socrate e del Critone numerosi
studenti delle scuole superiori del trentino (Liceo Galilei,
Liceo Artistico Vittoria, Liceo Prati, Istituto Martini,
Istituto Sacro Cuore). Altrettanto, hanno già prenotato
oltre 200 posti, studenti della Facoltà di Giurisprudenza di
Trento. Infine numerosi concittadini hanno anticipato la
volontà di partecipare.

Il Consiglio

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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