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Care Colleghe, Cari Colleghi,
prima di iniziare quest'ultimo numero del Foro Trentino nel
2016, è imprescindibile purtroppo, per quanto sia doloroso
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e difficile, si esordisca, anche a nome del Consiglio, ricorM
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dando Piergiorgio Sandri.
Un
Collega di grande bravura, stimato e apprezzato per il
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suo stile inconfondibile e per la sua capacità, qualità rara,
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di saper in modo autentico interpretare il senso della colleganza e della professione.
La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti Noi sgomenti.
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A Nella mattinata di mercoledì ci siamo raccolti nella Nostra sala consiliare per un momento
commemorativo. La presenza di così tanti iscritti e magistrati è stata materica espressione di
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quanto sarà faticoso e sofferto colmare il vuoto rimasto.
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Quel che possiamo fare è assumerCi la responsabilità, nel nostro quotidiano, di trasmettere,
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facendolo nostro, l'esempio che Piergiorgio ci ha lasciato. Quei “saperi non scritti”, preziosi
e fondamentali, che tanto contribuiscono a rendere l'Avvocatura riconosciuta e riconoscibile
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dalla
società civile e dal mondo della giurisdizione e di cui Piergiorgio era autentica
L
a
S
c
u
o
l
a
F
o
r
e
n
s
e
espressione.
Sono certo, in questo modo, concorreremo a onorarne come merita la memoria.
8
L'intero Ordine degli Avvocati di Trento si unisce e si stringe alla famiglia e ai Colleghi di
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Mettiamo in Ordine
L'AVVOCATO,
FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO:
L'ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO
L'art. 11 della legge professionale, rubricato “Formazione continua” pone nelle fonti primarie un preciso obbligo sull'avvocato:
curare il continuo e costante aggiornamento
delle proprie competenze professionali.
L'art. 9 L.P., nel disciplinare le cd Specializzazioni, indica come per potersi fregiare del
titolo sia necessario, fra i requisiti previsti,
un particolare ruolo abbia la formazione specialistica.
L'art. 22 L.P., prescrive, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, l'aver “lodevolmente e
proficuamente frequentato la scuola superiore dell'avvocatura”.
1

L'art. 43 L.P., introduce l'obbligo di frequentazione della Scuola Forense come requisito necessario per il conseguimento del
certificato di compiuta pratica in funzione
dell'accesso alla professione.
L'art. 29 disp.att.c.p.p., prescrive, ormai da
molti anni, per l'iscrizione negli elenchi delle
difese d'ufficio, l'aver frequentato corsi di
formazione e aggiornamento in materia penale e in deontologia del penalista.
L'art. 15 del nuovo Codice Deontologico
Forense, rubricato “Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua”, pone il precetto deontologico della necessità, per l'esercizio della professione, che
l'avvocato sia tecnicamente preparato e deontologicamente adeguato.
Il Reg. CNF dd 20.6.2014 n. 3, disciplina
l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole
Forensi
Il Reg. CNF dd 20.11.2015 n. 1, disciplina i
corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il
patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
Il Reg. CNF dd 16.7.2014 n. 6, è dedicato
alla formazione continua.
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di Calamandrei – al Teatro Sociale – al quale hanno partecipato
poco meno di 800 persone fra Avvocati, Magistrati e cittadini
della nostra comunità.
Per molti di questi eventi formativi il Consiglio ha reperito risorse esterne per concorrere all'ammortamento delle spese di concreta realizzazione così perseguendo l'ulteriore finalità dell'attività consiliare del garantire una gestione oculata e responsabile delle risorse economiche di cui l'Ordine dispone.

Il Decreto 12.8.2015 n. 144, reca “Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista, a norma
dell'articolo 9 della legge professionale 31 dicembre 2012, n.
247”.
*****

***

*****

Questo complesso reticolo di norme dimostra un dato ormai noto e non più equivocabile: la formazione è un tema indispensabile sul quale l'avvocatura ha investito e concentrato i propri
sforzi. Ciò nell'intendimento di garantire, alla collettività e agli
interlocutori del mondo della giurisdizione, professionisti di
prima qualità per la concreta attuazione del diritto costituzionale
di difesa.
L'avvocato, interlocutore necessario nel processo e negli assetti
ordinamentali di uno stato di diritto democratico e liberale, tanto
sarà percepito e riconosciuto, tanto opererà in modo efficace,
quanto più i singoli professionisti, con il loro impegno quotidiano, sapranno bene operare nell'adempimento del mandato,
dimostrando “sul campo” adeguate qualità e competenze tecnico deontologiche.
Dunque, la formazione continua di avvocati e praticanti e così
l'aggiornamento professionale sono in tal senso, necessariamente, temi di primissima rilevanza anche per l'attività del Consiglio dell'Ordine.
L'art. 29 comma 1 alle lettere c), d), e), nel disciplinarne i compiti e le prerogative è di manifesta chiarezza: è preciso dovere
del Consiglio dell'Ordine, nell'interesse dei propri iscritti –
avvocati e praticanti – investire le proprie risorse per consentire
l'assolvimento degli oneri formativi. Letterale:

Il risultato di quest'anno è stato certamente importante, ponendoci e affermandoci rispetto al panorama nazionale, come un
“punto di riferimento” per la formazione e l'aggiornamento.
Non è un caso se nell'arco dell'anno sia stata registrata la presenza di numeri importanti di iscritti provenienti dall'intero
nostro distretto e da distretti limitrofi anche esterni al territorio dell'Unione Triveneta.
Il risultato ottenuto è la convergenza del lavoro quotidiano di
molti Colleghi che – in un autentico spirito di servizio – motivati unicamente dall'intendimento di contribuire in modo operoso all'affermazione dell'Avvocatura trentina, hanno speso
personali energie e risorse cooperando d'intesa con il Consiglio.
A loro e, mi sia consentito, a tutti i consiglieri dell'Ordine, il
mio personale sincero ringraziamento. È profondamente vero
che, senza il loro apporto, nulla di quanto realizzato si sarebbe
potuto organizzare.
Il tasso di gradimento espresso dai nostri iscritti è stato più che
positivo, attestando – a mio giudizio – non solo l'esigenza di “saziare” la necessità di crediti ma, altresì, un riconoscimento alla
qualità scientifica e culturale intrinseca dei singoli eventi.
Ciò, a maggior ragione, ove si consideri come l'edizione del
Congresso Giuridico Distrettuale organizzata quest'anno dal
Consiglio dell'ordine di Bolzano nella splendida cornice di Merano, nel quale si potevano “collezionare” molti crediti, di fatto a
concorrenza del coefficiente annuale previsto, abbia visto la
partecipazione di moltissimi avvocati di Trento.

“ c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio
forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento
del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e
favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la
tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al
patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in
capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di
specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s); ”

L'attività convegnistica promossa dal Consiglio dell'Ordine è
solo uno degli importanti tasselli che compongono l'articolato
mosaico dell'attività formativa del Nostro Foro.
È questa l'occasione – in una sorta di edizione speciale dedicata
al tema – ricordare l'intero organigramma della formazione
che vede al centro, come riferimento, il Consiglio dell'Ordine
stesso.

Il Consiglio dell'Ordine anche nel 2016 ha direzionato importanti energie e impegno alla formazione. E ciò, secondo il principio ormai acquisito per il nostro territorio, di offrire agli iscritti
momenti formativi gratuiti che siano in grado di attendere alle
aspettative della maggior parte di colleghi sia rispetto alla materia trattata, sia rispetto alla qualità scientifica dei contenuti.

A pagina 4 lo schema che bene, a mio avviso, mostra quanto sia
impegnato il nostro Ordine nell'attività formativa e di aggiornamento professionale.
Potremmo chiamarli centri d'imputazione delocalizzata per la
formazione e l'aggiornamento. E dunque:

Come si vedrà nella pagina seguente, il Consiglio, direttamente
in via esclusiva o, in alcuni casi, con la cooperazione di altri soggetti – istituzionali o espressivi del mondo dell'associazionismo
forense – ha proposto nel 2016 agli iscritti 28 momenti formativi. Per un totale di numero 87 crediti. Fra questi 11 eventi
sono stati dedicati alla deontologia (per 28 crediti), 1 alla previdenza (per 3 crediti), 8 all'ambito penalistico, 8 all'ambito
civilistico.
Un'offerta formativa ampia e articolata che ha espresso momenti indimenticabili come per esempio l'incontro in memoria

> l'iniziativa Percorsi Culturali dedicata specificamente alla
deontologia e alla cultura giuridica. Punta di diamante della
nostra attività, anche per veicolare nella società civile e nel
mondo della giurisdizione l'imprescindibile funzione sociale dell'avvocatura. Con profonda gratitudine ringrazio, anche a nome del Consiglio, l'Avv. Franco Larentis che coordina questo segmento di formazione.
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corsi di formazione specialistica. Per quanto attiene al diritto
civile (che vede nel suo contesto più aree di specializzazione) vi è un'intensa attività di valutazione in seno all'Unione Triveneta dei Consigli dell'ordine presieduta dalla nostra
Collega Patrizia Corona. Non appena vi saranno novità
concrete se ne darà pronta notizia agli iscritti.

> La Scuola Territoriale della Camera Penale dedicata alla
formazione tecnico deontologica del penalista. Un centro di
formazione specialistica, promanazione della Camera Penale di Trento e Rovereto “Michele Pompermaier” costituita
d'intesa con il Consiglio dell'Ordine. Nell'autunno del 2016
si è insediato il nuovo Direttivo che vede come membro di
diritto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati o un Consigliere delegato. All'amico Paolo Demattè, Direttore della
Scuola, il miglior augurio per l'imminente corso per le difese
d'ufficio che vedrà l'avvio nel 2017. All'amico Nicola Stolfi
Direttore uscente, un ringraziamento per quanto realizzato
in questi anni.
> L'attività di formazione dei “nostri” formatori. Coordinata dall'Avv. Roberto Bertuol – Direttore della Scuola Forense – si pone l'importante obiettivo di valorizzare le risorse
interne del nostro Foro che già mettono a disposizione i loro
saperi per le future generazioni di avvocati, offrendo momenti formativi di carattere metodologico per consentire
una migliore efficacia didattica. Un ringraziamento particolare al Prof. Giovanni Pascuzzi per il prezioso aiuto offerto
in questo contesto.
> l'area dedicata a formazione deontologica, e previdenziale
rivolta in modo specifico a quei praticanti che – compatibilmente con le normative vigenti – percorrono percorsi di accesso alla professione in parte fungibili alla pratica forense.
Questi eventi formativi sono stati resi accessibili anche ad
avvocati per poterne fruire completando e arricchendo la già
importante offerta formativa.
> L'area dedicata alla formazione permanente e aggiornamento professionale. Di competenza strettamente consiliare, come si vede bene nello schema, si articola in tre importanti momenti. Un congresso annuale di respiro trasversale
(nel 2016 il tema è stato il “genere”; nel 2017 sarà “le migrazioni”); l'organizzazione del Congresso Giuridico Distrettuale (organizzato da Trento nel 2015 e che sarà riorganizzato sempre dal nostro Consiglio nel 2018); infine, la programmazione di convegni su temi di rilevante interesse spaziando nelle varie discipline dei saperi giuridici. Rispetto a
quest'ultima direzione di interventi, ruolo fondamentale
hanno avuto ed hanno le associazioni professionali – nessuna esclusa – con le quali si lavora in stretta sinergia per
promuovere eventi di prima qualità. Ad AGI, Camera
Amministrativa, Camera Civile, Camera Penale, AIAF
e AIGA un ringraziamento per lo spirito con il quale si
relazione al Consiglio. Ancora una volta questa condivisione
è cosa rara rispetto al panorama nazionale.
> La Scuola Forense. Diretta e coordinata da Roberto Bertuol e Stefano Frizzi fiore all'occhiello rispetto al panorama
nazionale, si pone come eccellenza nella formazione dei
praticanti futuri colleghi. A riprova, si consideri come, con
recente protocollo d'intesa, il Consiglio dell'Ordine di Rovereto ha inteso veicolare i propri praticanti sulla nostra Scuola
Forense. A tutti coloro che prestano il loro impegno nei numerosi momenti didattici, il più sentito ringraziamento. La
Scuola Forense, non appena la normativa lo consentirà, è
realistico si occuperà dei “segmenti” di formazione decentrata funzionali all'ottenimento dei presupposti per l'esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori.
> Ed infine, tema molto caldo, non ancora peraltro concretizzabile per ritardi nell'entrata in vigore della normativa, il
segmento formativo della formazione specialistica. L'intendimento di questo Consiglio è, quantomeno per le aree
del diritto amministrativo e del diritto penale predisporre

Riteniamo che il punto di forza di questa complessa attività di
programmazione, che vede il Consiglio dell'Ordine baricentro nevralgico con un fondamentale ruolo propositivo e soprattutto di raccordo, sia il fatto che i singoli comparti vivano
in modo dialettico consentendo un'osmotica sovrapposizione di
scambio. Con ciò garantendo al numero maggiore possibile di
colleghi e praticanti ciascuno portatore di propri “oneri” formativi, di beneficiare dei singoli eventi.
Merita infine ricordare come parte dei nostri momenti formativi
e dell'attività formativa ad ampio raggio si siano concentrati nella nostra sede di via Dordi. Una realtà che sempre più sta connotando in termini “geografici” il significato profondo dello
sforzo che immettiamo nella formazione e nell'aggiornamento
professionale.
Mi sia consentito un ultimo, ma non meno importante ringraziamento, a Morena Pisetta, Antonella Gonzo e Yodit Negassi
per la loro costante, sempre garantita professionalità, nella gestione pratico organizzativa di ogni evento formativo. È pleonastico ma senza di loro ancora una vola nulla sarebbe stato possibile.
Con l'augurio di un Buona Natale e di un felice Anno Nuovo a
tutti Voi, vi aspettiamo per il prossimo numero de Il Foro Trentino del 2017, in attesa di potervi incontrare nei prossimi momenti formativi.

Andrea de Bertolini
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Notizie dalla Commissione Pratica
dei semestri devono essere presentate non possono essere considerate come un noioso ed inutile adempimento necessario per il
riconoscimento del semestre. Proprio per cercare di dare la maggiore effettività possibile al tirocinio l'Ordine ha deciso di convocare davanti alla Commissione pratica tutti i neo iscritti al
Registro dei tirocinanti; è l'occasione di un primo incontro, utile
anche per chiarire eventuali dubbi dei ragazzi e vorrebbe anche
essere un modo per dimostrare agli stessi che durante il periodo
di tirocinio non sono “soli” ma hanno, oltre al professionista
presso il quale collaborano, anche un Ordine e una Commissione che sono pronti ad aiutarli nelle difficoltà che possono incontrare purchè naturalmente il periodo di pratica venga vissuto non
solo con serietà ma anche con la consapevolezza che è in questo
periodo che si iniziano ad acquisire “gli strumenti del mestiere”
ed anche quei principi deontologici che dovranno poi guidare
ciascuno nella propria vita professionale. Il COA ha investito
moltissimo sulla formazione dei neo avvocati; si è fatto carico di
istituire una scuola forense che ci è invidiata da numerose altre
realtà e che certamente saprà anche per il futuro adeguare i
contenuti formativi dei corsi alle disposizioni di attuazione in
corso di emanazione da parte del Ministro della Giustizia ai
sensi dell'art. 43 della legge professionale. L'intento è quello di
proseguire in questo investimento perché siamo convinti che
solo un avvocato preparato, deontologicamente corretto e che
abbia avuto la possibilità nella scuola e nel tirocinio di formarsi
possa osservare “con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e della tutela dell'assistito nelle forme secondo i principi del nostro ordinamento” come recita l'impegno solenne che ogni avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'Ordine.

LA NUOVA PRATICA FORENSE
Con l'approvazione e la pubblicazione del DM 70/2016 ossia del
regolamento che disciplina lo svolgimento del tirocinio le disposizioni di cui al titolo IV della legge professionale 247/2012 (accesso alla professionale forense) hanno trovato un più definitivo
assetto.
Anche il nostro Ordine ha recentemente modificato il proprio
regolamento per la pratica per adeguarlo ai contenuti del decreto
ministeriale ancorchè non avessimo inteso attendere l'entrata in
vigore del regolamento per recepire alcune novità che già erano
contenute nella legge 247 (si veda la disciplina del sostituto
d'udienza, la possibilità di svolgere il tirocinio presso l'Avvocatura, o in un determinato periodo in un paese dell'Unione Europea, eccetera).
Certo è che ad oggi il tirocinio che consiste nell'addestramento
teorico e pratico del praticante finalizzato a fargli conseguire le
capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato
per la gestione di uno studio legale e per fargli apprendere i
principi etici e le regole deontologiche (art. 41 della legge professionale) non si svolge necessariamente più (come avveniva in
passato) in via esclusiva o comunque preponderante presso uno
studio legale. Il legislatore ha infatti scelto di consentire ai giovani laureati di legge di seguire più percorsi formativi che vanno
dall'ottenimento del diploma presso la scuola di specializzazione
delle professioni legali allo svolgimento di attività di praticantato presso uffici giudiziari al tirocinio formativo sempre presso
uffici giudiziari di cui l'art. 73 del DL 69/2013. Queste modalità
alternative da un lato consentono al giovane neolaureto di accrescere la propria formazione pur senza ancora indirizzarlo compiutamente verso la professionale legale piuttosto che il con-corso in magistratura, ma dall'altro rischiano di privare il gio-vane
che aspira a avvicinarsi alla professione di avvocato di un prezioso bagaglio culturale. Non v'è dubbio infatti che elemento
fondamentale per la nostra professione è non solo lo studio del
diritto e e la possibilità di poter consultare i fascicoli di causa ma
anche “respirare” l'aria di uno studio legale, partecipare alle tensioni del proprio “dominus” cercare di comprendere dallo stesso
come si imposta una strategia professionale, condividerne l'ansia prima di un processo o di una udienza significativa. È questo
un patrimonio “non scritto” ma reale che come avvocati prima
ancora che come Ordine sentiamo la responsabilità di custodire
e nel contempo trasmettere ai giovani futuri colleghi che rischiano di andare a sostenere l'esame di stato e successivamente
di avviarsi alla professione avendo frequentato poco uno studio
legale. Come Consiglio abbiamo approvato un regolamento per
la pratica che cerca comunque di valorizzare tutti i percorsi formativi attualmente contemplati dalla legge per lo svolgimento
dell'attività di tirocinio. Siamo peraltro convinti che la frequenza
dello studio legale specie se limitata ad un semestre come pure è
normativamente possibile debba essere particolarmente assidua
tant'è che adeguando il nostro regolamento al DM 70/16 abbiamo innalzato il numero di ore settimanali di frequenza dello studio (da 15 a 20).
Allo stesso modo la frequenza delle udienze, la stesura della
relazione per ciascuna udienza e delle relazioni che nel corso

Avv. Andrea Lorenzi
Coordinatore Commissione Pratica
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La Scuola Forense
soprattutto essa è resa possibile grazie alla generosa
disponibilità di ormai innumerevoli Avvocati, soprattutto
Colleghi del nostro Foro, ma anche di molti Magistrati e
Professori universitari, che hanno accettato di mettersi in gioco
per trasmettere la propria esperienza a futuri avvocati. Ed allora,
se è un dato di fatto che la maggior parte dei frequentatori della
nostra Scuola Forense riesce a superare l'Esame di Stato al
primo tentativo, ciò non può che dimostrare che, nell'incerto
tragitto tra la laurea e l'ingresso nell'avvocatura, lo svolgimento
di un tirocinio assiduo, che unisca alla pratica nello studio legale
e nelle aule di Giustizia anche la frequenza dei corsi della
Scuola Forense oltre ad un immancabile serio studio
individuale, è davvero la strada maestra per conseguire quei
risultati di preparazione, di cultura e di etica, che sono alla base
dell'offerta qualitativa che rappresenta la vera sfida per la
sopravvivenza e lo sviluppo della nostra Professione nei
prossimi anni. (per saperne di più : www.scuolaforensetrento.it)

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRENTO
Con il nuovo Ordinamento Forense (L. 247/2012) ed il
Regolamento n. 3/2014 le Scuole Forensi sono finalmente
divenute a tutti gli effetti una parte ufficiale dell'organizzazione
ordinistica, destinate ad occuparsi non solo della formazione per
l'accesso alla professione, ma anche di quelle continua e
specialistica. La nostra Legge professionale infatti stabilisce che
il Consiglio dell'ordine, tra molto altro: “istituisce e organizza le
scuole forensi” (art. 29 co 1 lett. c). Ad oggi le Scuole Forensi
sono tuttavia soprattutto dedite a curare una parte
dell'addestramento teorico-pratico dei tirocinanti, i quali, ai
sensi dell'art. 43 L. Prof. durante i 18 mesi di pratica, sono anche
tenuti a frequentare un corso di formazione non inferiore a 160
ore. Si tratta dunque di un impegno ragguardevole, che richiede
da un lato un notevole impegno di risorse organizzative da parte
dell'Ordine che istituisce una Scuola Forense, e dall'altro
un'assidua dedizione da parte dei giovani aspiranti avvocati, i
quali debbono rispettare l'obbligo di frequenza e superare
verifiche di profitto intermedie e finale, al fine di conseguire
l'attestato che contribuisce all'ottenimento del certificato di
compiuta pratica. Il Consiglio Nazionale Forense, attraverso la
Scuola Superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e
sul corretto funzionamento delle Scuole territoriali e sulla
qualità dell'offerta formativa. Proprio la qualità della didattica
delle Scuole Forensi e la sua matrice interna alla professione, si
evidenziano come i caratteri che valgono a distinguere le Scuole
Forensi da altri corsi formativi, che pure sono ammessi dalla
legge in nome della libertà e del pluralismo dell'offerta
formativa e della relativa scelta individuale. “Avvocati che
formano avvocati” è dunque la formula che deve informare
l'impostazione didattica nelle Scuole Forensi, scongiurando
l'imitazione di schemi di insegnamento accademici o comunque
eccessivamente teorici e sganciati dall'obiettivo di un percorso
realmente idoneo alla preparazione alla professione. In questo
senso, con consapevole orgoglio, possiamo ritenere che la
Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento, possegga le
carte in regola per assicurare ai nostri giovani praticanti ed al
nostro Foro il raggiungimento di tale scopo. E' questo il frutto di
un percorso iniziato ormai oltre 10 anni fa, dapprima con
l'istituzione di corsi formativi per praticanti e poi con la
fondazione di una vera e propria Scuola Forense. Essa, grazie ad
un proprio avanzato regolamento, ha anticipato modalità
didattiche e regole di funzionamento (tra cui l'obbligatorietà
della frequenza), che ora sono sanciti con Legge e Regolamenti a
livello nazionale. La nostra Scuola in particolare ha da sempre
coniugato l'insegnamento del diritto calato nella casistica
giudiziaria (anche con esercitazioni pratiche e simulazioni) con
il ragionamento sul metodo, indispensabile strumento per
adoperare fattivamente i saperi e le competenze acquisite, in ciò
avvalendosi anche della strutturale collaborazione del
CERMEG (Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica).
Certo l'attività della Scuola è condotta da uno staff di Colleghi
che si occupano della sua gestione e organizzazione, ma

Avv. Roberto Bertuol
Direttore della Scuola Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Trento
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Novità normative
FONTI EUROPEE

Avv. Carlo Azzolini
Avv. Paolo Caroli
-È stata approvata in via definitiva la Legge di Stabilità 2017
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Atto Senato n.
2611). A partire da quest'anno la manovra di finanza pubblica è
operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche
la ex legge di stabilità.

-Lo scorso 10 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 288) Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 227
che dà attuazione alla direttiva 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati
membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.-

FONTI LOCALI
FONTI NAZIONALI

-Con Legge Provinciale (7 dicembre 2016, n. 18 Interventi di
promozione dell'informazione locale) la PAT intende promuovere il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad
accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione
di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della
conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la
realtà provinciale e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.
A tal proposito la Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a
promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.

- Il 23 novembre la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge n. C-2937. Essa introduce, all'art. 601 bis del Codice penale, il delitto di «Traffico di organi prelevati da persona
vivente» che punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con
la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e
a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente». Se il fatto è commesso da persona
che esercita una professione sanitaria, si prevede l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione. Il c. 2 punisce con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad
euro 300.000 «chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero
pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o
parti di organi». Il nuovo delitto viene incluso anche fra i delitti
scopo ai fini dell'art. 416 co 6 c.p.

-Decreto del presidente della provincia 12 dicembre 2016, n. 1852/Leg (Regolamento recante "Modificazioni al decreto del
Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione
turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno").

-Sono entrate in vigore le norme sulla semplificazione delle attività private in materia di commercio, ambiente ed edilizia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, con il quale vengono individuati i titoli
abilitativi e i relativi regimi giuridici.(G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, Suppl. Ordinario n. 52). I titoli abilitativi sono: I titoli
abilitativi sono i seguenti: la segnalazione certificata di inizio
attività (Scia); l'autorizzazione espressa; il silenzio-assenso; la
comunicazione. Da segnalare, per quanto concerne la Scia, che
il termine di diciotto mesi entro il quale può essere disposto
l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies, comma 1, legge n.
241/1990), decorre dalla data di scadenza del termine previsto
dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente.
- Novità significativa riguarda il saggio di interesse legale.
Quest'ultimo scende allo 0,1% in ragione d'anno a partire dal 1°
gennaio 2017. È quanto prevede il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura
del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice
civile.
-La legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili.
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Si ringraziano i colleghi per il loro contributo

Giurisprudenza di merito
AMMINISTRATIVO

fermata dalla Sentenza 139/2015 Sez. 2 della CT di II grado di
Bolzano, non impugnata

Massima sentenza tar

Non può essere presunta “esterovestita” una società di capitali
avente sede legale all'estero in presenza di una procedura
amichevole internazionale contesa e non definita.
Nel caso di riscossione nei confronti del socio unico della
società di capitali estera vige il principio della preventiva
escussione sui beni della società la cui insolvenza deve essere
dimostrata dal procedente.
L'iscrizione di ipoteca fiscale sui beni immobili devoluti in un
fondo patrimoniale è legittima solo qualora il credito tributario
per cui si procede sia connesso ai bisogni della famiglia, vale a
dire quando vi sia un collegamento tra il presupposto del tributo
e le esigenze della famiglia.

1. giurisdizione: dichiara infondata l'eccezione di difetto di
giurisdizione “perchè la presente controversia rientra tra quelle
in materia di “diritto di accesso ai documenti amministrativi e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, che
l'art. 133, comma 1, lett. a), punto 6), cod proc. Amm. devolve
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. Non vi
osta la circostanza che una controversia in materia di accesso sia
connessa ad una controversia in materia di lavoro privatizzato
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
2. comunicazione ai controinteressati: ratio/interesse/esclusione: la comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 4,
comma 1, DPR 2007, n. 17-97 (regolamento per la disciplina
delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi) è finalizzata a consentire a
costoro di presentare una motivata opposizione. Ne consegue
che l'interesse a far valere tale violazione viene meno laddove
l'omissione della comunicazione sia dipesa dal fatto che l'Amministrazione procedente ha autonomamente rilevato l'esistenza
di ragioni ostative ed abbia, quindi, respinto l'istanza di accesso.

IMMIGRAZIONE
Tribunale di Trento ordinanza dd. 01.07.2016
Sembra evidente al giudicante che se il ricorrente facesse ritorno
nel Mali precipiterebbe inevitabilmente in una identica situazione di difficoltà materiale, dalla quale - privo come è di ogni
sostegno familiare, di risorse e di istruzione (il ricorrente non è
mai andato a scuola) - non avrebbe alcuna possibilità di uscire.
D'altro canto sembra indubitabile al giudicante che la decisione
di rischiare il tutto per tutto pur di intraprendere un viaggio in
mare, in condizioni estreme e con la consapevolezza delle altissime possibilità di perdere la vita, dia da sola il senso e la misura
incontrovertibile di quanta desolazione e sgomento si porti dentro chi invoca la protezione in questo paese ospitante. Ritiene
pertanto il decidente che, nella fattispecie, sussistano certamente
le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5 del D.Lgs
286/1998 richiamato dall'art. 32 del D.Lgs 251/2007.

3. diritto di accesso: rapporto diritto di riservatezza e diritto di
difesa: l'art. 32 bis, comma 2, L. P. n. 23/1992 è in linea con la
disciplina nazionale posta dall'art. 24, commi 6 e 7, L. 241/90,
per cui assumono rilievo decisivo i principi affermati dalla giurisprudenza (Cds 5153/2012; cds. 1842/2008; cds 65/99 e
1604/96; cds Ad Pl. 5/97; 3798/2008). Risulta quindi infondato
il primo motivo con il quale il ricorrente mira a dimostrare la
prevalenza tout court del proprio diritto di difesa sul diritto alla
riservatezza degli alunni che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti. Del resto l'art. 54 bis dlgs 165/2001
proprio al fine di evitare ritorsioni, tutela l'anonimato del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblowing).
Tuttavia, ex art. 32, co. 3, L. P. 23/92 e dell'art. 5 del dPP 2007, n.
17-97/leg., che implicitamente consentono l'accesso qualora le
esigenze di tutela dei controinteressati possano essere soddisfatte attraverso la mera schermatura dei nominativi dei dichiaranti,
l'Amministrazione può accogliere parzialmente l'istanza di accesso.
Vi è motivo di ritenere che la conoscenza dei verbali possa consentire al ricorrente di articolare meglio le proprie difese. D'altra
parte le già evidenziate esigenze di tutela della riservatezza dei
minori che hanno reso dichiarazioni accusatorie possono essere
adeguatamente garantite provvedendo a coprire con degli omissis tutti i dati che consentano di individuare i minori.
In tal senso condanna l'amministrazione.

IMMIGRAZIONE
Ordinanza ex art 19 Dlgs 150/2011 dd 17-18/11.2016 nel
giudizio sub RG 496/2016 dott. Orrigo Tribunale di Trento.
Con ricorso ex art 35 DLgs 25/08 si è impugnato il provvedimento di diniego notificato ad uno straniero che al suo arrivo in
Italia abbia presentato domanda di riconoscimento di una
qualche forma di protezione internazionale.
Il provvedimento citato riconosce al richiedente proveniente dal
Gambia il livello più alto di protezione in quanto ha riconosciuto
che “i fatti narrati trovano riscontro documentale …da cui risulta che il ricorrente è ricercato dalle forze di polizia del Gambia per disobbedienza a ordini militari e altri reati,. A fronte di
tale produzione documentale e della dovizia di particolari –
doveri degli appartenenti alle forze di polizia del Gambia, e
relativo regolamento; tipo e metodologia dell'addestramento
ricevuto; ordini contravvenuti, reati contestati e motivazioni

COMMISSIONE TRIBUTARIA
Sentenza 87/2014 Sez. 1 della CT di I grado di Bolzano con-
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comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in
conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi
di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o
nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”. Tuttavia tali atti persecutori non
bastano, da soli, per configurare l'istituto dello status di rifugiato, atteso che dette azioni devono essere compiute per dei
motivi di persecuzione specifici, indicati all'art. 8 del medesimo decreto legislativo: a) “razza”; b) “religione”; c) “nazionalità”; d) “particolare gruppo sociale” ed e) “opinione politica. L'art. 2 del D.Lgs 251/2007 definisce, poi, alla lettera g) chi
debba essere “ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel
caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto
e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi
della protezione di detto Paese. L'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007,
che attua l'art. 15 della direttiva “qualifiche”, identifica la fonte
del danno grave che legittima il riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria in una delle seguenti situazioni: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine (o di
dimora abituale); c) minaccia grave ed individuale alla vita
o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale.
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 25/2008, “Nei casi in cui non
accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che
possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Art. 32 D.Lgs 28/2008.”
In particolare il citato articolo 5 del D.Lgs 286/1998 prevede che
il permesso di soggiorno venga rifiutato quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno in Italia “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
L'art. 5 co. 6 del D.Lgs 286/1998 va coordinato con quanto
disposto dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, il quale
prevede che non possa essere espulso lo straniero che “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”.
Al fine di dare esecuzione alle disposizioni sopra richiamate,
l'articolo 28 lett. d) del regolamento di attuazione DPR 394/99
dispone che quando la legge prevede il divieto di espulsione,
il questore rilascia il permesso di soggiorno, per quanto rileva
in questa sede, “per motivi umanitari.”
Detti articoli prescrivono, quindi, all'Amministrazione procedente di valutare, caso per caso, la sussistenza di “seri motivi” e

dell'accanimento giudiziario – relativi alla vicenda personale
del richiedente, forniti sia in sede di audizione presso la Commissione territoriale di Verona, che nel corso del presente giudizio, non c'è motivo plausibile per dubitare, in mancanza di
precisi riscontri in senso contrario, dell'attendibilità e della
buona fede del richiedente. Per i suesposti motivi dunque stante
l'accoglimento della domanda di protezione internazionale per
il riconoscimento dello “status” di rifugiato, formulata in via
principale dal ricorrente….conseguentemente, l'accoglimento
della domanda principale assorbe interamente sia la domanda
della ”protezione sussidiaria”, sia la domanda della cd. “protezione umanitaria”, avanzate, rispettivamente, invia gradatamente subordinata dal ricorrente. PQM annulla il provvedimento …della Commissione territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Verona. Riconosce a …. lo
Status id Rifugiato, accordandogli, per l'effetto, la protezione
internazionale, ai sensi dell'art 11 del DLG 19/11/2007 n. 251”.
Nozione di protezione internazionale
La nozione di protezione internazionale comprende al suo
interno due distinti stati (art. 2, comma 1, lett. a): a) lo status
di rifugiato; b) lo status di protezione sussidiaria. L'art. 2
comma 1 del D.Lgs 251/2007 definisce e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori
dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale
Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.” Lo
status di rifugiato viene riconosciuto, quindi, a coloro che sono
vittime di atti di persecuzione, che devono avere i requisiti di
cui all'art. 7 del D.Lvo. 251/2007: “a) essere sufficientemente
gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei
diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo
15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b)
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera
a). Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra
l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica,
com-presa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi,
ammini-strativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro
stessa na-tura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni
giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie
o san-zioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio
mili-tare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la
com-missione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole
di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che
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consenso prestato nei contratti individuali di lavoro a
rinunciare al riposo in occasione delle festività infrasettimanali
vincoli il lavoratore per tutta la durata del rapporto ed autorizzi
il datore di lavoro a pretendere la prestazione lavorativa nelle
giornate festive infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili
o religiose.
Al quesito va data risposta negativa.
La disciplina della prestazione lavorativa nei giorni festivi di
cui alla L. 260/49 appare, invero, improntata alla necessità di
un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore; una clausola
contrattuale quale quella presente nei richiamati contratti
individuali di lavoro vigenti inter partes finisce con l'attribuire
alla libera scelta del datore del lavoro il diritto di pretendere la
prestazione festiva infrasettimanale da parte del lavoratore,
così vanificando le ragioni di tutela sottese alla richiamata
normativa; ciò appare tanto più inaccettabile ove si consideri
che il lavoratore finirebbe col rimanere vincolato per tutta la
vita lavorativa in azienda ad una scelta non solo espressa in un
momento di debolezza quale quello dell'assunzione (o della
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto), ma anche
soggetta a valutazioni di opportunità ampiamente variabili
tanto nel breve quanto nel lungo periodo […].
Il consenso manifestato dalle lavoratrici all'atto dell'assunzione
non legittima, pertanto, la datrice di lavoro a pretendere in via
generalizzata la loro prestazione lavorativa nelle giornate
festive infrasettimanali per tutta la durata del rapporto, con la
conseguenza che la prestazione lavorativa in quelle giornate è
subordinata ad un nuovo accordo tra le parti da manifestarsi
volta per volta in via specifica (con la tempistica volta a
contemperare al meglio, da un lato, le esigenze organizzative
aziendali e, dall'altro, quelle familiari delle lavoratrici).
I provvedimenti sanzionatori posti in essere dalla convenuta
vanno, pertanto, annullati, avendo essa preteso prestazioni
lavorative in giornate in cui non poteva esigerle, con
conseguente legittimità del comportamento delle lavoratrici,
che non va qualificato come tutela arbitraria delle proprie
ragioni, bensì quale legittimo esercizio dell'eccezione di
inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ.

l'esistenza di situazioni di inespellibilità che consentano il rilascio di un permesso per motivi umanitari.

PENALE
Al tempo dell'adozione della Direttiva 2016/1919 UE (sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e
imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo), il Magistrato di Sorveglianza di Trento con
decreto del 29.09.2016 rileva l'inammissibilità dell'istanza di
ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dal condannato in detenzione domiciliare per la richiesta di liberazione
anticipata.
Escluse dall'ambito del “processo” le “aree di routinaria decisione de plano”, il Magistrato dichiara non ammissibile l'istanza, rilevata come “l'interlocuzione ai fini decisori tra il condannato (…) e la magistratura di sorveglianza si sfrangia in
una pulviscolare varietà di tipologie, tutte connotate dall'approdo alla decisione senza udienza camerale e senza preavviso
al difensore”.
Tanto più che, aggiunge il Magistrato, “per il condannato detenuto in carcere e per l'internato (…) vi è la garanzia del supporto degli educatori e del poter presentare istanze all'A.G. per il
tramite della Direzione dell'Istituto (…), per il sottoposto agli
arresti domiciliari (…) l'art. 123 cpp appresta la garanzia di
poter presentare istanze tramite ufficiale di polizia giudiziaria
(…) per i sottoposti a misure alternative (…) è apprestata la
garanzia di potersi avvalere del supporto dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna”.
Magistrato di Sorveglianza di Trento - Decreto d.d. 29.09.2016

CIVILE
Tribunale di Rovereto sent. n. 10/2016 dd. 08/03/2016
La controversia nasce dall'impugnazione da parte di alcune
lavoratrici della grande distribuzione (settore commercio) della
sanzioni disciplinari conservative irrogate per aver rifiutato di
offrire la propria prestazione lavorativa in occasione di alcune
festività infrasettimanali malgrado, in sede di assunzione,
avessero manifestato un preventivo consenso in tal senso. La
questione sottoposta al GL verteva quindi circa la validità di tali
clausole accessorie al contratto di lavoro individuale.
La questione presenta alcuni profili inediti posto che la
disponibilità individuale del diritto al riposo in occasione delle
festività infrasettimanali è pacifico laddove la questione riguardi
la rinuncia ad una specifica giornata di riposo; nel caso di specie,
invece, la questione sottoposta all'autorità giudiziaria riguarda la
validità o meno di una clausola di rinuncia preventiva e di durata
indeterminata (ovvero pari alla durata del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato).

Avv. Lucia Bobbio
Avv. Mauro Demattè
Avv. Federico Fior
Avv. Giovanna Frizzi
Avv. Svetlana Turella

Il tema della … controversia consiste … nello stabilire se il
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Anniversario 30 anni TRGA
ne del Consiglio di Stato, Roberto Caponigro, consigliere del
Tar Lazio, Alfredo Storto, consigliere del Tar Lazio, Mara
Bertagnolli, Consigliere del Tar Brescia, Anna Simonati,
docente di diritto amministrativo presso l'Università di Trento,
Carlo Polidori, consigliere del TRGA di Trento, Alma
Chiettini, già consigliere del TRGA di Trento, Nicolò
Pedrazzoli, dirigente generale dell'Avvocatura P.A.T., Chiara
Cacciavillani, docente di diritto amministrativo presso
l'Università di Padova, Andrea de Bertolini, presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Trento con una relazione dal titolo
“Funzione nomofilattica: difficoltà operative e problemi
deontologici dell'avvocato.”
L'Avv. de Bertolini, che ha affrontato il tema “Funzione nomofilattica: difficoltà operative e problemi deontologici dell'avvocato”, ha ricordato l'impegno e il lavoro dall'Avv. Giulio Giovannini del Foro di Trento e dall'Avv. Sergio de Carneri del
Foro di Rovereto, la cui passione per la giustizia amministrativa
e il cui impegno civile hanno contribuito a rendere possibile
l'istituzione del nostro Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. Un tributo tanto dovuto, quanto sentito, da parte
dell'avvocatura trentina.

1986 – 2016
A CELEBRARE I TRENT'ANNI
DEL TRGA DI TRENTO
CONVEGNO SULLA
“FUNZIONE NOMOFILATTICA
E INTERPRETAZIONE DELLE FONTI”
Venerdì 16 dicembre i trent'anni dall'insediamento del TRGA di
Trento sono stati celebrati presso la Sala Depero del Palazzo
della Provincia di Trento con un importante Convegno sulla
“Funzione nomofilattica e integrazione delle fonti”, organizzato
dalla Presidente del TRGA di Trento, dott. ssa Roberta Vigotti.
I lavori, che hanno occupato l'intera giornata, hanno visto, oltre
al gradito saluto del Presidente del Consiglio provinciale Bruno
Dorigatti e della Giunta provinciale Ugo Rossi, l'intervento di
magistrati, docenti e avvocati: Giovanni Maria Flik, Presidente
emerito della Corte Costituzionale che ha aperto i lavori con una
lectio magistralis, Ermanno de Francisco, Presidente di Sezio-

Avv. Lucia Bobbio e Avv. Roberta de Pretis
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Voci delle professioni
rimane il fascicolo aperto dal procuratore Davide Ognibene che
forse può far luce su quello che è successo. Rimangono quelle
righe scritte da un medico psichiatra su cui si è basata la
decisione del giudice: idoneo al carcere.
Rimangono le domande. Perché, seppur noto ai servizi psichiatrici, L. è stato valutato compatibile con una struttura carceraria? Perché non è stata ordinata dal giudice la sorveglianza a
vista durante la detenzione per scongiurare il suicidio? Perché
nessuno ha capito che un ragazzo di 35 anni che senza motivo
dà fuoco a un distributore forse non è un criminale ma una persona che dev'essere aiutata?
E ancora. Se è vero che autonomamente L. si è recato in pronto
soccorso, ci sarà la registrazione della presa in carico. Ma c'è la
dimissione con la valutazione medica e con l'eventuale richiesta
dei medici del Pronto soccorso dell'invio a una valutazione psichiatrica? E la successiva valutazione psichiatrica è stata effettuata dalla stesso Servizio di psichiatria che aveva in cura L?

Abbiamo inteso, a partire da questa edizione, ospitare interventi
di professionisti di altri mondi professionali che trattino di questioni del nostro territorio, di interesse anche per l'avvocatura.
Diamo spazio – ringraziandolo per la disponibilità – a
Donatello Baldo, giornalista de Il Dolomiti, nuovo quotidiano
on-line. Il suo articolo, pubblicato il giorno 23 dicembre, è a
mio avviso una pagina importante di etica condivisa delle professioni, che meritava esser conosciuta anche sulle pagine della
nostra newsletter.

Andrea de Bertolini
TRENTO. La bara è stata chiusa. Ma il caso del ragazzo che si è
suicidato nel carcere di Trento rimane aperto. Perché sono ancora troppe le domande a cui qualcuno deve dare risposta. A cominciare da questa: perché L.R., noto ai servizi sociali e psichiatrici della Vallagarina, è stato dichiarato idoneo al carcere?
Dopo l'incendio del distributore di benzina di Rovereto il trentacinquenne si è recato al pronto soccorso. Puzzava di benzina,
voleva un farmaco perché non riusciva a dormire. Medici e
infermieri hanno avvisato le Forze dell'ordine. Sono arrivati i
carabinieri e l'hanno fermato.
Poi l'hanno fatto valutare da uno psichiatra. La richiesta era
quella di un parere: “Possiamo metterlo in carcere?” La
risposta è stata affermativa. La sua storia di disagio psichico non
è stata considerata. Il suo stato confusionale, il suo mutismo, gli
occhi alienati, il suo comportamento “strano” riferito anche dai
carabinieri non sono bastati a chiedere un ricovero forzoso,
un'assistenza medica, a far propendere per l'aiuto, per il soccorso
invece che per una “idoneità” al carcere che lui stesso ha
smentito impiccandosi con un lenzuolo.
Al cimitero di Trento l'avvocata che l'ha seguito si è presentata
con un fiore bianco in mano: “L'ho preso bianco perché è la purezza – dice trattenendo le lacrime – perché L. non ha nessuna
colpa. Non stava bene quel ragazzo, era malato”.
Ora le lacrime non le trattiene più. Nel freddo della camera mortuaria si stringe nelle spalle, appoggia il fiore sulle gambe di L. e
piange come fosse un amico anche se l'aveva visto solo per poco prima dell'udienza che l'ha mandato in galera in attesa di
giudizio. Ma questa storia l'ha colpita molto. Sul mazzo di fiori
un piccolo biglietto con racchiuso chissà quale frase di affetto e
di cordoglio.
Il velo di garza disteso sul corpo di L. fa intravedere la sofferenza del volto e la giovane età. La felpa della tuta da ginnastica
è nera, non indossa il vestito delle feste, nemmeno la camicia. Si
intuiscono le mani conserte sotto il lenzuolo. Sarà cremato, nessuna cerimonia funebre.
Il cronista consola l'avvocata ma la commozione è contagiosa
e allora è giusto piangere a nome di tutti tutti e due, per riempire
la solitudine profonda che ha segnato la sua vita e la sua morte,
assumendosi il compito della partecipazione emotiva, perché
non si dica che nessuno l'ha pianto. Perché nel pomeriggio di
ieri anche la madre e il fratello l'hanno pianto, e altri fiori sono
stati messi dentro la sua bara.
La bara è stata chiusa sul suo corpo morto. Fuori dalla bara

Queste domande non sono di retorica, perché col senno di poi,
per chi conosce come finisce questa storia, nessuno avrebbe
chiuso a chiave questo ragazzo dentro un carcere da solo. Ma la
domanda principale è questa: perché l'ha dovuta dimostrare
lui la sua incompatibilità con la carcerazione stringendosi al
collo un lenzuolo per morire?

Donatello Baldo
Giornalista de Il Dolomiti
www.ildolomiti.it
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Cassa Forense - Notizie
IL BILANCIO DEL NEONATO
WELFARE ATTIVO DI CASSA
FORENSE, CHE COMPIE UN
ANNO IL 01.01.2017.

Avv. Monica Dossi
Delegato per il Distretto
di Corte di Appello di Trento

l'avvocatura, forma di assistenza residuale slegata dal reddito,
per il caso di eventi non prevedibili e non causati da
comportamento volontario che abbiano comportato per
l'iscritto una documentata situazione di difficoltà economica, tale da non consentirgli di farvi fronte con i propri
mezzi;
III. l'applicazione del sistema ISEE di determinazione del
reddito;
IV. l'introduzione di termini per la conclusione del procedimento da parte degli uffici di Cassa Forense, dal momento
di presentazione della domanda al momento di erogazione
della prestazione assistenziale: il filo conduttore dei lavori
della Commissione è sempre rimasto fermo sulla constatazione che l'avvocatura che ha bisogno deve avere una risposta immediata. Quando spetta, l'assistenza deve essere
erogata subito: di qui il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.
A livello di singole provvidenze ci sono molte novità, che si
sviluppano all'interno delle quattro macroaree: bisogno, famiglia, salute e professione.
Tra gli aiuti alla professione troviamo la declinazione del cd.
welfare attivo. Sono previste dal regolamento:
a) iniziative a favore della generalità degli iscritti:
1) assistenza indennitaria
2) convenzioni finalizzate alla riduzione dei costi e alla
agevolazione dell'esercizio della professione
3) assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali
4) agevolazioni per l'accesso al credito
5) agevolazioni per la concessione di mutui
6) agevolazione per l'accesso al credito mediante la
cessione del quinto della pensione
7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione con
altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari
Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti, per la
fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra
iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività
lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico
dell'Avvocatura
b) iniziative a favore dei giovani iscritti (entro i 45 anni):
1) agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato
all'avviamento dello studio professionale o per la
costituzione di nuovi studi associati o società tra
professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o
multidisciplinari;
2) organizzazione, anche in collaborazione con altre
istituzioni, di corsi qualificanti;
3) borse di studio per l'acquisizione del titolo di
specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di
specifiche competenze professionali.
c) iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di
pensione di invalidità:
contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà
all'esercizio della professione.
Ma quali sono le provvidenze che costituiscono la vera declinazione del welfare attivo di Cassa Forense?
Per rispondere a questa domanda si deve fare il punto su cosa
sia welfare attivo.

L'invito ad intervenire su Il Foro Trentino al termine di
quest'anno in Cassa Forense mi dà l'opportunità di fare alcune
considerazioni su quello che io ritengo sia stato, a livello
regolamentare, il traguardo più rilevante: l'entrata in vigore, l'1
gennaio 2016, del nuovo regolamento dell'assistenza.
A questo regolamento ho lavorato dal 2009, come componente
sia della prima Commissione, che l'ha concepito e delineato
nei suoi connotati salienti, sia della seconda, che l'ha completato e poi, con la stesura dei bandi, iniziato ad attuare.
Si tratta di un regolamento assolutamente innovativo, che non
si è limitato ad un restyling di quello precedente, come spesso
accade, ma che - grazie alla mente geniale, lungimirante ed
appassionata del mio maestro, Valeriano Vasarri, che Paolo
Rosa, al momento del passaggio delle consegne, mi aveva
indicato di seguire - è stato scientificamente pensato prima e
impostato poi per rispondere ai bisogni dell'avvocatura di oggi
e di domani, profondamente cambiata.
Sei anni di studi approfonditi, di lettura e analisi di migliaia di
richieste di assistenza, di giornate intere impegnate nell'interpretazione dei dati che l'ufficio attuariale e le risposte ai nostri
questionari ci hanno portato sul tavolo di lavoro, hanno permesso di arrivare alla declinazione del cd. welfare attivo di
Cassa Forense.
Nell'ambito del SIC (Sistema di Comunicazione Integrato),
che è un bellissimo progetto finalizzato ad avvicinare la Cassa
agli iscritti secondo le più innovative tecniche di
comunicazione, è stato attivato sul sito il nuovo portale
dell'assistenza, che invito a consultare e che consente di
accedere in maniera veloce alle provvidenze assistenziali:
sulla home page, alla voce welfare, si apre un portale che,
previa selezione del proprio status, presenta la provvidenza su
misura alla quale l'iscritto, previa verifica della sussistenza dei
requisiti, può accedere.
Insieme al simulatore di pensione (“Simula la Tua pensione”):
strumento veramente eccezionale e straordinario per programmare con consapevolezza il proprio futuro previdenziale
il portale dell'assistenza è una chiave di intuitivo e facile utilizzo in grado di avvicinare finalmente Cassa Forense agli iscritti.
Quattro sono le novità che costituiscono i connotati strutturali
salienti del nuovo regolamento:
I. il sistema di finanziamento, dal quale siamo partiti per raddrizzare le storture, con un importo annuo stanziato in sede
di bilancio di previsione parametrato al numero degli
iscritti, imputato al gettito del contributo integrativo, con il
limite di stanziamento del 12,5% del gettito del contributo
integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato;
II. l'assistenza in caso di bisogno, il cd. pronto soccorso del-
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Cassa Forense - Notizie
Può essere intuitivo e facile definire a contrario: il welfare è
attivo quando non è passivo, ovvero quando non si limita all'erogazione di contributi monetari “a fondo perduto” ovvero
ad integrazione del reddito.
In passato il welfare era incentrato quasi esclusivamente sul
nucleo familiare. A fronte di questo tipo di welfare, cd. fordista
o assistenziale, le nuove politiche sociali sono incentrate sul
concetto:
> di empowerment del cittadino, in termini di promozione
delle sue capacità e maggiore fruibilità dei diritti (l'economista indiano Amartya Sen, premio Nobel per l'economia
nel 1998, sviluppa il concetto di “libertà sostanziale” in
termini di “accesso ai beni e alle risorse”);
> sul cd. welfare “attivo e abilitante”, diretto quindi ad agire
sulla domanda e sull'offerta.
Di qui le politiche di attivazione non solo rivolte al soggetto,
ma anche agli attori istituzionali, tra cui Cassa Forense: in questa cornice i lavori della Commissione si sono concentrati per
individuare le iniziative da porre in essere al fine di aiutare la
categoria (nell'ambito della stessa giovani e donne) a, banalmente, produrre più reddito.
Per questo siamo partiti in Commissione da uno screening
dell'esistente per poter individuare le eventuali criticità del sistema attuale e utilizzare le risorse destinate all'assistenza in
maniera più direttamente mirata ai bisogni degli iscritti. Al nostro questionario Welfare Survey: quale welfare vogliamo, distribuito ad un campione selezionato di 6.000 iscritti, ha risposto un campione - giudicato statisticamente significativo da
un ricercatore di politica economica che ci ha coadiuvati - di
1.415 iscritti. La maggior parte di loro ha chiesto aiuto nella
professione.
La logica è stata, quindi, quella di considerare il welfare non
solo con riferimento a posizioni di quiescenza, assistenza e
malattia, ma quale strumento per il raggiungimento dell'obiettivo, soprattutto per le fasce deboli (giovani e donne), della completa indipendenza professionale e del potenziamento del
reddito.
La professione la dobbiamo aiutare perché abbiamo avuto un
reddito medio IRPEF di circa € 37.500 (considerando i 50.000
entrati a seguito dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa),
che è regredito ai livelli del reddito medio rivalutato che avevamo nel 1989 e che è diminuito del 35% rispetto al reddito
medio irpef rivalutato del 2007 (€ 58.058). Se è vero che nel
nostro distretto il reddito medio è di circa € 61.000, è anche
vero che i nostri giovani, nella fascia 40-44, dichiarano un reddito medio in linea con quello nazionale (attorno ai 30.000
euro) e che le donne continuano a guadagnare la metà rispetto
agli uomini. Non dobbiamo poi dimenticare che previdenza e
assistenza sono gestite a livello nazionale.
Insomma, riscontriamo una stazionarietà del monte reddito,
ovvero dell'intero PIL dell'avvocatura, che non cresce – dato
che, per inciso, ci costringerà a rivedere le previsioni del bilancio tecnico.
Utilizzando come leva il regolamento dell'assistenza, cosa
fare? Come intervenire?
Tra le 27 provvidenze previste nel regolamento, abbiamo pensato e individuato tre forme di intervento di sostegno al reddito

dell'avvocatura in un'ottica, lungimirante, di medio-lungo periodo:
art. 14, a7) contributi o convenzioni, anche in collaborazione
con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i
Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri
Enti, per la fruizione di asili nido e scuole materne e
ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra
attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo
economico dell'avvocatura;
art. 14, b2) organizzazione, anche in collaborazione con altre
istituzioni, di corsi qualificanti;
art. 14, b3) borse di studio per l'acquisizione di specifiche
competenze professionali.
La prima è diretta a promuovere il reddito soprattutto delle
donne avvocato. La seconda e la terza a promuovere il reddito
dei giovani, l'avvocatura di domani.
L'apprendimento continuo è uno dei pilastri del welfare attivo
promosso in sede europea: attraverso l'apprendimento di specifiche competenze e di corsi qualificanti contiamo di aiutare
la giovane avvocatura a guadagnare di più, offrendo sul mercato un servizio altamente qualificato in settori in cui la domanda non trova soddisfazione.
Le condizioni e i requisiti verranno precisati nei bandi istitutivi
delle singole provvidenze.
La sfida di Cassa Forense è ora quella di individuare un contenitore (il bando) all'interno del quale il contenuto (la provvidenza specifica) possa trovare attuazione pratica. Insomma,
iniziative con un occhio al P.I.L. dell'avvocatura di domani.
Dopo l'estate del 2016 sono usciti alcuni bandi, che oltre all'area professione, riguardano l'area famiglia e l'area salute: di
seguito il report al 15.12.2016:

Chiudo con un suggerimento: la mattina, quando andate in studio e accendete il pc, tenete aperto su internet il sito di Cassa
Forense: ci sono notizie in primo piano, una bella rassegna
stampa elaborata dalla nostra redazione interna con le prime
pagine dei quotidiani, articoli di economia e previdenza, giustizia, avvocatura e libere professioni e la nostra newsletter CF
News.
Buon Natale a tutti.
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L’Albo delle Figure
AUGURI E CONSIGLI
DI FINE ANNO

Avv. Marcello Graiff

IN PUNTO SPESE:
È vietato “Agli Avvocati, Procuratori e Causidici sotto pena di
privazione dell'Ufficio di esigere dalla parti prima della pubblicazione della sentenza definitiva, veruna cosa né in denari, o
altro, eccettuata la caparra convenuta”.“I conti del loro onorario devono sotto pena del medesimo essere specificatamente
presentati al Giudice nella conclusione della lite, per ottenere la
revisione, e moderazione, Giudiziale, prima che sia pubblicata
la sentenza finale. È lecito per altro ai Causidici di chiedere per
propria sicurezza dai Clienti forestieri, o altrimenti poco sicuri,
una cauzione fideiussoria, prima d'accettare la difesa della
Causa, ed in mancanza di questa cauzione potranno negare il
patrocinio”.

Per i “benevoli lettori” di questa rubrica storico – professionale
e, in particolare, per i nuovi iscritti all'Albo, ricordo quanto veniva esposto ed ingiunto, sia in termini di comportamento che di
procedura e di compensi, ad “Avvocati, Legali e Causidici” nel
testo riportante le “Tasse giudiziali delle sportule prescritte alle
giurisdizioni italiane nella contea del Tirolo ” – stampato nel
1776 “in Vienna e in Roveredo”.
Nel testo, di una settantina di pagine, le prescrizioni date per
“mente e graziosa volontà da Maria Teresa Imperatrice” erano
numerose e riguardavano “Dinasti, Magistrati, Giusdicenti, Avvocati, Notari ed a chiunque importa”.

Curiosa, poi, sempre in punto spese, appare l'indicazione che
“Rimane poi in libertà delle parti di dare all'Avvocato, o assistente, terminata che sarà la lite, oltre la determinata mercede,
uno spontaneo riconoscimento, sul quale è proibito per altro ai
Causidici di far veruna pretensione”. È previsto peraltro di
“anticipare per conto del Causidico una somma proporzionata
per sodisfare il pagamento delle tasse ed altre minute spese occorrenti nel progresso della causa”.

Riassumendo e citando, si possono trovare spunti e richiami a
leggi, disposizioni e comportamenti che si sono, in parte, susseguiti nei secoli seguenti e addirittura fino ad oggi.

Osservazione valida, ieri e oggi: nel “caso che le parti non avessero assegnato agli Avvocati denaro contante per le sportole
giudiziali, non è ragionevole, che questi le abbiano a pagare anticipatamente, per poi a grande stento rascuoterle dalle parti”.
Se l'attore non paga “quando non consti della sua povertà, la
mercede determinata per il Tribunale e l'onorario del causidico” ne deriva “la mancata pubblicazione della sentenza”.

IN PUNTO PROFESSIONE:
“Prima di ammettere un Avvocato, o Procuratore, abbiano cura
li Dinasti, sotto severa giustificazione, di fare rigorosamente
esaminare gli aspiranti nella pratica, e Teoria legale, e negli
statuti territoriali, con speciale riguardo alla loro buona condotta e riputazione, preferendo sempre quelli che hanno fatto il
corso dello studio legale in una delle nostre Università Austriache in Germania”.

IN PUNTO SCRITTI DIFENSIVI:
“Gli Avvocati approvati, ed accettati, dovranno osservare i Regolamenti che seguono”:

L'Avvocato di un tempo viene consigliato di “presentare al Giudice la sua domanda in iscritto, con la succinta esposizione del
fatto e con tutti i necessari amminicoli per le prove, o siano instrumenti, presunzioni, e deposizioni di testimoni da ascoltarsi
previamente” in modo che “l'attore formi la chiara ed ordinata
petizione ed esposizione delle sue pretensioni verso la parte
contraria” dovendo far riferimento e citando specificamente
“fogli, pagine o qualche passo spettante alla causa” evitando
peraltro richiami generici a “volumi intieri di liti inveterate” ripieni di “mere istanze non appartenenti alla cosa principale”
con il rischio che “il punto essenziale resta imbrogliato e viene
inutilmente consumato il tempo de' Giudici nel dover scorrere, e
rileggere processi così voluminosi”.

“Prima d'intraprendere la difesa d'una causa s'informi l'Avvocato a tenore del suo giuramento della querela od eccezzione
concernente il reo, per non proteggere una causa apertamente
ingiusta: e non comparisca mai in Giudizio, se non se instruito
perfettamente con la procura, o Mandato, e munito di tutti gli
amminicoli, e ragioni necessarie per formare l'azione, o l'eccezione della Causa”.
Dovranno gli avvocati “spedire con ogni possibile prontezza le
Cause da loro assunte, particolarmente quelle di concorso: altrimenti saranno autorizzate le parti di esigere da loro il risarcimento dei danni cagionati per loro tardanza e trascuraggine” a
rischio di essere “in caso di reiterata contravvenzione, totalmente privati del loro ufficio”.

La raccomandazione a non sovraccaricare atti, memorie e comparse appare pure ribadita nel seguente inciso “Si attengano gli
Avvocati nel formare le loro scritture legali di ogni inutile prolissità: ma sempre chiaramente e con brevità espongano il fatto
e non adducano se non le citazioni, ed autorità delle Leggi indispensabilmente richieste, e strettamente convenevoli al caso:
altrimenti tali scritture verbose non saranno più pagate a foglio,

I Colleghi di un tempo, nelle loro scritture o a voce, “dovranno
evitare parole ingiuriose e calunniose concernenti l'onore della
parte contraria o del Giudice medesimo, sotto perdita del loro
onorario e sotto pena pecuniaria”.
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L’Albo delle figure
ma a proporzione della loro energia e solidità, giudicata dal
jusdicente”.

mancanza, o tardanza, dovrà egli pagare del proprio la
condanna per ciò determinata.

Parole e principi estremamente chiari ed attuali.

- Per una giornata intiera, o siano due Sessioni

CURIOSITÀ E TARIFFE

- Per assistere fuori dal luogo ad una Dieta, o sia comparsa in
Giudizio, compreso il vitto, ma eccettuato il nolo o lo stallaggio
del cavallo, per tutta la giornata senz'altre pretensioni F. 3

Passando a dati e richiami più “datati” e sicuramente curiosi, si
riportano alcune previsioni per la formazione di “spese,
competenze ed onorari in Fiorini”:

Quando può tornarsene a casa a cena

- Per una semplice supplica fatta in scritto nel giudizio in
qualunque causa
F. 0,24

F. 0,45
F. 1.30

- Per una supplica maggiore sarà pagato a proporzione della
sua qualità e solidità.

Bonificandogli a parte il nolo, e lo stallaggio del cavallo.

- Per una lettera, o risposta da farsi alla parte, oltre alla spesa
della posta
F. 0,12

- Per l'assistenza ad un'amichevole Udienza o ad un esame,
quando non durasse più di mezz'ora
Per l'assistenza ad una Sessione nel Giudizio

F. 2,15.

Poiché se può tornare a pranzo, non gli compete altro, che la
tassa stabilita per l'assistenza alla Dieta, ed il nolo del cavallo.

“Quando l'avvocato ha da agire fuori del luogo del Giudizio, e
sia già determinata la mercede della sua funzione, gli toccano
- Per un pranzo, senza dimandare la cibaria in natura
- Per pranzo e cena

F. 1.30

F. 0,80
F. 0,45

- Per una visita fatta alla Parte per prendere informazione
F. 0, 12.

Alla quale egli si deve trovare puntualmente nell'ora preferita,
ed assistervi tutto il tempo che dura, altrimenti, in caso di sua

Anche in questo caso: repetita iuvant!
Auguri.
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Angolo dell’editoria
A cura di: Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento

info: Silvio Galeazzo 348 3025557

Il portale tematico realizzato per gli avvocati, magistrati, notai e giuristi d'impresa specializzati in
diritto societario. Un innovativo ambiente online d'informazione e approfondimento interdisciplinare
pensato per fornire risposte chiare e soluzioni concrete grazie alla collaborazione dei massimi
esperti in materia.
Abbonamento annuale Euro 175,00 + iva

Abbonamento triennale Euro 320,00 + iva

I NUOVI APPALTI PUBBLICI
Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n.50
Anno di edizione: 2016
Collana: i codici Giuffrè tascabili
Pagine: VIII - 904
Area di Interesse: Amministrativo e Processo
Materie: Amministrativo
Prezzo Euro 85,00

IL NUOVO CURATORE FALLIMENTARE
Guida pratica con formulario. Con CD-Rom
Anno di edizione: 2009
Formato: 17x24
Pagine: XIX - 374
Area di Interesse: Società, Fallimento e Industriale
Materie: Fallimento e Procedure Concorsuali
Prezzo Euro 18,00

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

ATTI PROCESSUALI ART. 121-162
Il volume raccoglie il commento alle disposizioni del titolo VI del primo libro del codice di rito...
Autori: Besso Chiara, Lupano Matteo
Editore: Zanichelli - Collana: Commentario del Codice di Procedura Civile
Data di pubblicazione: 2016 - Pagine: 1290
Reparto: Giuridico - Argomento: Giuridico e Procedura Civile
Prezzo di listino Euro 150.00

Sconto del 15 %

Offerta Euro 127.50
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Angolo dell’editoria
A cura di: Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - info: 0461 980546

PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Con cenni sul processo amministrativo telematico
(d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40; d.l. 31 agosto 2016, n. 168)
Autore: Novario Filippo
Editore: Giappichelli - Collana: Focus
Numero collana: 18 - Edizione: 2
Data di pubblicazione: 2016 - Pagine: 319
Reparto: Giuridico - Argomento: Giuridico , Procedura Civile
Prezzo di listino Euro 36.00

Sconto: 5 %

Offerta: Euro 34.20
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Auguri a tutti voi
Un ringraziamento particolare ai Colleghi che hanno contribuito a dare contenuti e vita al primo
anno della Nostra newsletter:
Avv. Maria a Beccara
Avv. Andrea Antolini
Avv. Carlo Azzolini
Avv. Carlotta Baroldi
Avv. Roberto Bertuol
Avv. Elena Biaggioni
Avv. Lucia Bobbio
Avv. Alessio Bonetti
Avv. Carla Broccardo
Avv. Michele Busetti
Avv. Nicola Canestrini
Avv. Paolo Caroli
Avv. Mirco Casari
Avv. Paolo Chiariello
Avv. Simona D'Arpino
Avv. Stefano Daldoss
Avv. Roberta de Pretis
Avv. Nicola Degaudenz
Avv. Mauro Demattè
Avv. Monica Dossi
Avv. Filippo Fedrizzi
Avv. Federico Fior
Avv. Giovanna Frizzi
Avv. Marcello Graiff
Avv. Sonia Guglielminetti
Avv. Andrea Lorenzi
Avv. Andrea Mantovani
Avv. Valeria Parolari
Avv. Giulia Pederzolli

Avv. Francesca Pesce
Avv. Elisabetta Peterlongo
Avv. Maria Anita Pisani
Avv. Giovanni Rambaldi
Avv. Paolo Rosa
Avv. Michele Russolo
Avv. Andrea Stefenelli
Avv. Romina Targa
Avv. Beatrice Tomasoni
Avv. Cinzia Tomasoni
Avv. Svetlana Turella
Avv. Fabio Valcanover
Avv. Filippo Valcanover
Avv. Giuliano Valer
Avv. Massimo Zanoni
Un ringraziamento ulteriore a chi ha concorso
economicamente alla realizzazione del
Foro del Trentino ed in particolare a Silvio Galeazzo
e Massimiliano Scala.
Così un sincero ringraziamento al nostro grafico
Giuseppe Marchi per la pazienza avuta.
Dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal
sottoscritto un affettuoso augurio di Buon Natale
e di felice Anno Nuovo.
Andrea de Bertolini

Ordine degli Avvocati di Trento
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

20

