
DECRETO LIBERALIZZAZIONI - "TRIBUNALE DELLE IMPRESE". 

COMUNICATO STAMPA 

Con riferimento al disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di 

liberalizzazioni ha suscitato qualche preoccupata reazione negli ambienti istituzionali 

e dell'avvocatura della provincia di Trento la previsione, contenuta da prima in un 

emendamento dei relatori e, infine, in un emendamento del Governo di non istituire 

una sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale e la Corte 

d'Appello di Trento. Il territorio della nostra Regione avrebbe come riferimento 

competente la sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte d'Appello di 

Venezia. In questa condizione la Corte d'Appello di Trento sarebbe l'unica sede 

regionale, in Italia, a non essere dotata di tale sezione.  

Nel medesimo articolo viene peraltro prevista, in deroga, una sezione specializzata 

presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia. 

La successione delle modifiche all'art. 2 del decreto legge, durante la trattazione 

nella competente commissione del Senato, è stata piuttosto vorticosa. Tra l'altro, 

sono stati presentati, da parte dei colleghi della SVP emendamenti tendenti a fare 

istituire la sezione specializzata unicamente presso la sede di Bolzano della Corte 

d'Appello di Trento. E, certamente, non ha contribuito al raggiungimento di un 

obiettivo congruo con il resto d'Italia la proposta -sia pure esposta informalmente a 

mezzo stampa dal nuovo presidente di quella Avvocatura- di istituirla, invece, presso 

il Tribunale di Rovereto. 

Per tutti questi motivi ho voluto depositare, per l'Aula, un emendamento che, 

correggendo il testo governativo, permetta di garantire anche al Tribunale e alla 

Corte d'Appello di Trento, in quanto capoluogo regionale, la presenza della sezione 

specializzata in materia di impresa. Confido che intorno a questa proposta si realizzi 

una convergenza parlamentare, eventualmente anche allo scopo di convincere il 

Governo, nel caso si orientasse a proporre un maxiemendamento interamente 

sostitutivo sul quale chiedere la fiducia, ad inserire nel medesimo il doveroso 

riequilibrio nei confronti del distretto regionale della Corte d'Appello Trentina. 
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