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Mettiamo in Ordine
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUO COMPENSO.
PRIMA PER I CITTADINI, QUINDI PER L'AVVOCATO NON (SOLO)
QUESTIONE DI DANARO.
Care Colleghe, cari Colleghi,
nel portare a conoscenza degli Iscritti alcune
novità in tema di Patrocinio a spese dello Stato
di immediata ricaduta pratica sul nostro territorio, cogliamo l'occasione per proporre riflessioni e aggiornamenti rispetto ad un tema per
l'intera Avvocatura di fondamentale rilevanza. Il tema del compenso professionale.
Un tema, ma il dato è per nulla secondario, solo
parzialmente correlato alle attuali difficili condizioni economiche degli avvocati, anche trentini. Un tema che, in realtà, mostra e sottende
orizzonti più vasti, di primissima rilevanza pubblicistica, di valore e significato certamente sociale.
Da un lato, un tema che involge la tutela sostanziale del Diritto di Difesa, la libertà, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato come
prerogative – in piena coerenza alla nostra,
tipica, normata, funzione sociale – da garantire
e preservare, per la tutela dei diritti, nell'interesse esclusivo del cittadino, anche e soprattutto nei confronti dei poteri cd forti.
Da altro lato, nel solco del dettato costituzionale dell'art. 36, il principio secondo il quale
ogni lavoratore (e, a mio avviso, certamente
anche il lavoratore autonomo) ha diritto a una
retribuzione proporzionata alla qualità e alla
quantità del lavoro profuso, coerente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Di certo, la nostra categoria, nel corso di questi
ultimi decenni ha vissuto una rilevante, costante diminuzione progressiva dei redditi. I dati
nazionali, e così anche locali, ne sono evidenza
obiettiva.
Una crisi economica che ha afflitto e affligge
l'intera popolazione non solo nazionale; un
aumento costante della comunità forense –
giunta oggi a oltre 230.000 unità – esito espressivo di un sistema di accesso alla professione
poco rigoroso e scarsamente votato alla selezione dei meriti; una crisi endemica della giu-

stizia italiana che ha determinato e determina
molto spesso per il cittadino costi umani ed
economici iniqui anche per l'inaccettabile durata dei processi; la diffusa sfiducia da parte
dei cittadini causata dalla percezione (non
sempre corretta e rispondente alla realtà) di
una dimensione giurisdizionale barocca, poco
efficiente, sofistica e perciò lontana dall'uomo;
così, una pressione fiscale che “punisce”, in
modo cinico, perverso e ormai cronico, i contribuenti anche in nome di un'evasione che non si
è in grado di contrastare.
Infine, ed è questo un dato sul quale dobbiamo,
in modo rigoroso e onesto, tutti riflettere anche autocriticamente, un'Avvocatura che, per
una sua parte non irrilevante, da un lato, ha
espresso fragilità e incoerenze rispetto alla
propria funzione, alle imprescindibili qualità
tecniche, soprattutto, etico professionali e, da
altro lato, nelle politiche per l'Avvocatura e la
Giurisdizione, si è perduta, con testarda miopia e presbiopia, in improvvide contese intestine che hanno sortito l'esito di renderla ripiegata su sé stessa, più debole e, perciò, più
aggredibile.
Questo, a mio avviso, l'importante novero di
fattori concausali che hanno prodotto l'attuale difficile congiuntura che, soprattutto ai
giovani professionisti, restituisce buie prospettive e minime speranze per il futuro.
A ciò, si aggiunga un marcato squilibrio reddituale fra Avvocate e Avvocati, sintomo evidente di come la professione forense debba ancora
percorrere molta strada verso l'auspicata modernità che veda finalmente una parità sostanziale di genere (sul punto i dati pubblicati di
Cassa Forense nei numeri di febbraio e marzo
sono di cristallino significato).
Così, non da ultimo, sul versante previdenziale,
anche in ragione di recenti notizie che giungono da Cassa Forense preannuncianti improvvise novità, non meno preoccupanti prospettive che prefigurano rispetto ai dati attua1
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riali, come peraltro già accade in altri ambiti del mondo del lavoro,
trattamenti pensionistici talora già insufficienti e comunque difficilmente compatibili con un welfare sostenibile.
In questo scenario, per nulla rassicurante – con una manifesta pervicace direzione strategica – si è tentato, quantomeno nell'ultimo
decennio, di relegare l'Avvocatura ai minimi termini, anche per
eliminarne l'autonomia come corpo sociale nel contesto del pluralismo degli ordinamenti.
Ciò, in nome della conservazione di poteri, di pochi a detrimento di
molti, in nome di un appiattimento e affievolimento sostanziale
delle tutele delle fasce cd deboli (via via sempre più numerose rispetto alla totalità della popolazione del nostro Paese), con la condivisione di quella parte della politica legata a interessi economici dominanti e di quella parte della stessa giurisdizione che mal
soffre la presenza di una dialettica sostanziale all'interno del processo.
L'Avvocato è, certamente, ostacolo alla conservazione e all'espansione dei poteri ingiusti. Un'Avvocatura consapevole, adeguata
alla propria funzione, determinata, in quanto libera e autonoma, è,
per ogni potere "forte", interno o esterno che sia alla giurisdizione,
un problema effettivamente reale. Essa, fattore e non prodotto di
ogni Stato di Diritto, nell'esser presidio necessario, in nome dell'equità sociale e dei principi costituzionali posti a tutela, si pone
come barriera alla perpetuazione delle ingiustizie.

...
Così, sulla questione politica del compenso professionale dell'Avvocato, si sfogano e insistono oggi queste tensioni rendendolo,
perciò, un tema di portata e significato molto più ampio di quel che
appare. Quindi, certamente, non solo una questione di carattere
economico. Darne univoca lettura in tal senso sarebbe riduttivo
oltreché improvvido per la salute stessa della società e dell'ordinamento.

Il Consiglio Nazionale Forense, d'intesa con le istituzioni forensi e
le componenti più sensibili dell'Avvocatura nazionale (OCF, unioni
territoriali come la nostra Unione Triveneta, Ordini e Associazionismo forense), con determinazione, ha inteso agire per ottenere
una svolta decisiva rispetto alla deriva in atto, portando (e soprattutto, mantenendo), nell'interesse del cittadino e della tutela dei
diritti, la questione sul tavolo della politica. Lo ha fatto con acume e
meritoria pianificazione strategica.
Quattro le direttrici sulle quali ha profuso una concreta e fattiva
azione sistematica: [1] l'introduzione del principio dell'equo compenso a garanzia del Diritto di Difesa rispetto ai poteri economici
cd forti; [2] un aggiornamento dei parametri che hanno sostituito
il “parcellizato” quanto anacronistico sistema tabellare di ostica
comprensione per il cittadino; [3] la rilettura della disciplina del
Patrocinio a spese dello Stato, della difesa degli imputati irreperibili cd “di fatto” e dei cd “insolvibili”, anche mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa con il CSM che siano esempio per le
singole realtà giudiziarie distrettuali e consentano un'omogenea
interpretazione sull'intero territorio nazionale garantendo così,
per le fasce meno abbienti, una difesa effettiva; infine, [4] come
affermato di recente dal Presidente del CNF Andrea Mascherin,
“favorire una politica attenta, responsabile e rispettosa delle
professioni, che rappresentano una risorsa fondamentale per il
nostro Paese”.
Lo stato di avanzamento dei lavori è ben avviato. Le sollecitazioni
che, con grande autorevolezza, l'Avvocatura istituzionale ha posto,
hanno determinato, in modo obiettivo, risposte dalla politica che
esprimono un deciso mutamento di prospettiva.
Un'attenzione certamente diversa da quelle che abbiamo subìto in
epoche passate.
Un atteggiamento certamente più rispettoso e consapevole, nei
confronti di un'Avvocatura riconosciuta oggi, sempre più, come
interlocutore, riformista, affidabile e credibile, nella dialettica
delle politiche per la giurisdizione e per la concreta attuazione
della tutela dei diritti civili.
Lo stesso ministro Orlando ha più volte sostenuto che lo svilimento
economico della nostra professione rischia di ripercuotersi in un
affievolimento delle tutele; rischio che uno Stato di diritto, avanzato e democratico, non può permettersi.
Alcuni importanti risultati sono già stati acquisiti: oltre alla novità
introdotta nella legge di stabilità del 2016 (L. 28/12/2015, n. 208),
che ha riconosciuto la possibilità per gli avvocati di essere ammessi
alla compensazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato
con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta
sul valore aggiunto, ed i contributi previdenziali per i dipendenti
mediante cessione, anche parziale, di tali crediti (art. 1, co. 778779), recente è stata la sottoscrizione del protocollo fra CNF e
CSM (di cui si dà pubblicazione nelle pagine a seguire), dello scorso
7 luglio, contenente “Linee Guida in materia di patrocinio a spese
dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale” per
garantire, ai richiedenti la protezione internazionale, una difesa
effettiva, nel rispetto della normativa interna di rango costituzionale e della normativa sovranazionale. Così, i lavori dei tavoli ministeriali per aggiornamento parametri e patrocinio a spese dello
Stato stanno giungendo al termine con risultati indubbiamente
positivi.
E tuttavia l'obiettivo più importante è, rimane, quello dell'affermazione e del riconoscimento del principio dell'equo compenso. Una contesa politicamente difficile proprio perché involge
uno snodo cruciale: l'attestazione della volontà politica di privilegiare concretamente l'interesse del cittadino e la tutela dei suoi
diritti non assecondando i cd poteri forti. Il lavoro del CNF sul tema
è stato continuo ed efficace.
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zioni dei compensi professionali, segnalando ai Capi degli Uffici
competenti, nei casi portati a nostra conoscenza dagli Iscritti, i
comportamenti ritenuti impropri, da altro lato, chiedendo la convocazione degli Osservatori sulla giustizia civile e penale e proponendo la condivisione di protocolli o documenti di sintesi che permettano di garantire il riconoscimento di giusti compensi nelle
liquidazioni ed in particolare in quelle relative a parti ammesse al
Patrocinio a Spese dello Stato.

Ciò ha determinato l'affermarsi di una coscienza politica che ne
riconosce la necessità normativa. Importanti segnali a più riprese
pervenuti dal Governo, a buon titolo, ci lasciano moderatamente
ottimisti, facendo ritenere possibile una positiva soluzione per uno
stato autenticamente sociale. In tal modo, dando concreta attuazione al paradigma costituzionale di equità ed egualità democratica sancito all'art. 3.: l'effettività della Difesa garantita a chiunque senza distinzioni di censo.
Di certo, in politica nulla vi è di certo e, tuttavia, siamo convinti vi
sia oggi una maggior consapevolezza della necessità di dare ai cittadini effettive garanzie per la tutela dei diritti fondamentali, fra i
quali il Diritto di Difesa.
Il messaggio fermo e deciso ai nostri rappresentanti è che queste
giuste istanze non siano ulteriormente frustrate e che, presto, questo presidio di civiltà possa trovar sede normativa.

...
Quanto a Noi, il Consiglio si è attivato in due direzioni. Da un lato,
per ottenere omogeneità e maggior correttezza nelle quantifica-

Per la giurisdizione penale, alla fine di giugno, abbiamo concluso la
predisposizione di una nuova tabella di riferimento per il Tribunale penale monocratico e collegiale di Trento. Il lavoro, svolto in
piena intesa con la Camera Penale “Michele Pompermaier”, ha
portato alla condivisione, con il Tribunale e la Procura della
Repubblica, di un esito – già in vigore – che migliora sensibilmente
il precedente (peraltro, a suo tempo, non concertato con l'Avvocatura). Nelle pagine successive il Consigliere Avv. Andrea Stefenelli
ne illustra le novità. Con piacere esprimo il mio apprezzamento al
Presidente del Tribunale Guglielmo Avolio, al Presidente di Sezione Giuseppe Serao, al Dott. Enrico Borrelli e al Procuratore Capo
Marco Gallina, per aver colto, nell'interesse del cittadino, l'importanza del garantire in modo pieno ed effettivo il Diritto di Difesa
anche e soprattutto nella difesa dei non abbienti e nella Difesa
d'Ufficio.
Per la giustizia civile, il tavolo condiviso con la Corte di Appello sta
lavorando per poter consegnare le proprie conclusioni entro l'autunno. La recente bozza di protocollo pervenuta dal CNF – di cui la
Consigliere Avv. Simona D'Arpino nelle pagine seguenti presenta
per sommi capi i contenuti, si pone come qualificata traccia sulla
quale operare. I contenuti delle conclusioni, prima del definitivo
varo, saranno certamente condivisi con le associazioni forensi del
nostro territorio.
Anche con riferimento a questi specifici temi, si rinnova l'invito a
segnalare al Consiglio eventuali episodi impropri.
Andrea de Bertolini

IN RICORDO DI ANITA MOSNA
Sono trascorse solo poche settimane dalla scomparsa di Ottorino Bressanini e ci vediamo costretti a ricordare
la perdita di un'altra collega. Anche Anita Mosna ci ha lasciati, in questa mattinata del 25 luglio. In punta di
piedi, come era nel suo stile. Troppo presto, anche lei.
Si era laureata presso l'Università degli Studi di Bologna e aveva iniziato la pratica presso lo studio dell'avv.
Luigi de Finis; superato subito l'esame di procuratore legale, si era dedicata con passione alla pofessione
forense, area civilistica. Era figlia dell'avv. Francesco (Franco) Mosna, legale sino agli anni Novanta del
Comune di Trento, deceduto la scorso anno, fatalmente sempre nel mese di luglio. Anita era una donna forte,
capace, schiva ma nello stesso tempo disponibile e determinata, sempre pronta al confronto dialettico per trovare una soluzione. Per chi la
conosceva poco poteva sembrare ruvida; in realtà sapeva ascoltare e consigliare con equilibrio e garbatezza.
Ha lottato fino all'ultimo ma il decorso della malattia è stato troppo repentino e non le ha lasciato alcun scampo, nemmeno il tempo di
rendersi conto della sua gravità. Aveva solo 53 anni.
La sua scomparsa ha lasciato sgomenti tutti i colleghi che la conoscevano e non solo loro. Tutti coloro che hanno avuto occasione di
condividere esperienze professionali ne hanno saputo apprezzare competenza e capacità, sobrietà e cortesia.
Il Consiglio dell'Ordine, l'intero Foro di Trento, si unisce con sincero affetto al dolore dei famigliari, delle sue care amiche e di tutti coloro che
l'hanno amata.
Il Consiglio
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Notizie dal Consiglio dell’Ordine
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Nei mesi scorsi il Consiglio, convinto della necessità di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi e delle spese dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario e di garantire valutazioni che siano il più possibile omogenee e rispettose del decoro e della dignità
della professione forense, ha chiesto ed ottenuto la convocazione
dell'osservatorio sulla giustizia penale, ai fini di concordare nuovi
modelli di liquidazione standardizzata che vengano utilizzati da
tutti gli uffici penali del distretto.
All'esito della riunione tenutasi in data 29 giugno 2017 con i giudici
della sezione dibattimentale, cui hanno partecipato il Presidente
del Tribunale Dott. Avolio, il Presidente della Sezione Penale Dott.
Serao, il Procuratore della Repubblica f.f. Dott. Gallina ed il Dott.
Borrelli, oltre agli avvocati Angelini e Stefenelli in rappresentanza
del Consiglio dell'Ordine e all'avvocato Daldoss in rappresentanza
della Camera Penale, sono stati così approvati (limitatamente ai
procedimenti di competenza della medesima sezione penale dibattimentale, ma con l'auspicio che analoghe intese vengano
quanto prima raggiunte anche con la sezione GIP/GUP e con tutti
gli altri uffici giudiziari penali) i nuovi modelli di liquidazione standardizzata (si veda il riquadro a fondo pagina).
Come è facile verificare confrontandoli con quelli precedenti, nei
modelli in questione (che mantengono la previsione di cinque distinte fasce per categorie omogenee) sono state inserite nuove voci (udienza preliminare, convalida d'arresto/direttissima ed investigazioni difensive) che consentiranno agli avvocati difensori di

vedersi riconoscere un compenso per attività difensive che sino ad
ora non venivano tenute in considerazione ai fini della liquidazione.
Visto il chiaro disposto dell'art. 4 del D.M. 55/2014, si è inoltre
deciso di riconoscere un aumento percentuale del compenso nel
caso di costituzione di parte civile (+ 20% sia in favore del difensore
dell'imputato che di quello della parte civile stessa) e in quello di
difesa di una pluralità di assistiti.
Si è infine ribadita la necessità di riconoscere anche la liquidazione
delle spese sostenute dal difensore, comprese quelle di trasferta,
secondo il combinato disposto degli artt. 15 e 27 DM 55/2014 (indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al
litro, oltre alle spese di pedaggio autostradale e parcheggio, in favore dell'avvocato che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente).
Sarà naturalmente a carico di ciascun difensore l'onere di indicare,
nell'istanza di liquidazione, la categoria tra le cinque previste cui
riterrà debba essere fatto riferimento ai fini della liquidazione e di
documentare le spese sostenute.
I medesimi modelli verranno utilizzati per la liquidazione dei compensi e delle spese (comprese quelle legali sostenute per l'infruttuoso tentativo di recupero) dei difensori d'ufficio che a' sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 dimostrino di aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei propri crediti professionali.
Avv. Andrea Stefenelli

Associazioni Forensi a confronto
LA DIFESA D'UFFICIO E IL DIRITTO DI DIFESA DEI MENO ABBIENTI
La Camera Penale “Michele Pompermaier” di Trento e Rovereto
esprime la propria soddisfazione per il lavoro portato a termine in
sinergia con il Consiglio dell'Ordine, il Tribunale di Trento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
L'elaborazione condivisa di questo documento – che peraltro
migliora significativamente il precedente – attesta la coscienza da
parte della Magistratura del nostro territorio, sia giudicante che
inquirente, dell'importanza della Difesa d'Ufficio e di quella dei
meno abbienti. Temi fondamentali di primissima rilevanza e attualità sui quali, da anni, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha investito e profuso enormi energie.
Il documento sottoscritto certamente concorrerà a dare coerenza
e concretezza al significato dell'effettività della Difesa. Così, concorrerà al consolidare la dignità della professione forense.
4

Una professione che, anche e soprattutto nell'esprimersi nella
Difesa d'Ufficio, mai ha fatto distinzioni di censo garantendo, in
modo autenticamente egualitario, il diritto di difesa.
A nome della Camera Penale esprimo dunque il mio compiacimento ai soggetti coinvolti per aver saputo, con condivisa consapevolezza, operare nell'interesse del cittadino.
Avv. Stefano Daldoss
Presidente Camera Penale di Trento e Rovereto

NEWSLETTER

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

5

NEWSLETTER

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

Notizie dal Consiglio dell’Ordine
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 28 aprile 2017 ha
adottato uno schema di Protocollo d'Intesa su base nazionale per
la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori
di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in
materia civile.
Il CNF ha rivolto agli ordini distrettuali l'invito ad adottare tale protocollo tramite accordi con l'Autorità Giudiziaria, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale (in maniera analoga a quanto è stato già fatto da alcuni distretti, tra cui quello di
Trento, in materia penale).
Pubblichiamo dunque lo schema di protocollo predisposto dal

6

CNF, evidenziando che il nostro Consiglio dell'Ordine aveva già avviato nei mesi scorsi il medesimo percorso (costituendo un tavolo
di lavoro con la Presidenza della Corte d'Appello e del Tribunale)
per giungere all'approvazione congiunta di un'intesa che individui
parametri uniformi per la liquidazione dei compensi spettanti al
difensore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
L'auspicio è che entro l'autunno i lavori giungano a conclusione
con l'adozione di un protocollo che garantisca regole rispettose del
decoro della nostra professione.
Avv. Simona d’Arpino

NEWSLETTER

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

7

NEWSLETTER

8

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

NEWSLETTER

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

9

NEWSLETTER

10

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

NEWSLETTER

Anno 2 | Luglio 2017 | N° 7

Protocollo fra CNF e CSM
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Patrocinio a Spese
dello Stato
NOTIZIE PRATICHE
Nel ricordare come, sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Trento, al link
http://www.ordineavvocatitrento.it/servizi-ai-cittadini/patrocinio-a-spese-dellostato/modulistica/
sia disponibile la modulistica relativa al patrocinio a spese dello Stato, si segnalano, infine,
due ulteriori link di certo interesse:
http://www.avvocatitriveneto.it/wpcontent/uploads/2016/12/Vademecum_Patrocinio_spese_Stato.pdf
al quale può si può consultare il Vademecum del Patrocinio a Spese dello Stato realizzato
dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine e pubblicato nel dicembre 2016
http://www.consiglionazionaleforense.it/calcolo-istanza-pss
utility che consente di calcolare il calcolo del compenso dovuto al difensore sulla base
dello schema di protocollo standardizzato elaborato dalla Commissione interna del CNF.
I calcoli, al pari delle maggiorazioni, costituiscono ipotesi redatte sulla base del citato
schema di Protocollo, predisposto dal CNF e allo stato non approvato.
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Altre Notizie dal COA
CONVENZIONE RILASCIO TELEMATICO CERTIFICATI RESIDENZA E
STATO FAMIGLIA
A seguito di contatti con l'Ufficio Anagrafe del Comune di Trento, è
in fase di approvazione da parte degli organi comunali il testo di un
protocollo da sottoscrivere con il nostro Ordine per il rilascio telematico agli iscritti dei certificati di residenza e di stato famiglia, con
o senza pagamento dei relativi diritti. Per quanto riguarda i diritti,
del relativo onere si farà carico l'Ordine, per cui gli iscritti potranno
ottenere i certificati senza alcun esborso.
La richiesta avverrà tramite un link dedicato (che sarà comunicato
non appena il protocollo sarà operativo) e con utilizzo della tessera
sanitaria, che deve essere previamente abilitata per i servizi online
della PAT; detta abilitazione può avvenire presso gli uffici comunali.
Il riconoscimento del richiedente avverrà quindi tramite il codice
fiscale risultante su detta tessera, che andrà inserita in apposito
lettore, del tipo di quello utilizzato per l'accesso al PCT con tessera
prima dell'introduzione della chiavetta.
Le modalità di accesso al servizio sono semplici, con possibilità di
richiesta di più copie dello stesso certificato.

Ogni iscritto potrà verificare lo storico dei certificati richiesti ed anche il Consiglio dell'Ordine potrà consultare, per eventuali controlli, i dati numerici dei certificati richiesti da ciascun iscritto, senza
però possibilità di conoscere i nominativi dei soggetti ai quali gli
stessi si riferiscono.
Riteniamo che il servizio sarà utile a tutti gli iscritti, in quanto eviterà gli accessi all'ufficio anagrafe.
DEDUCIBILITÀ SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con la legge 22.5.17 n.81 è stata introdotta la nuova disciplina per
la deducibilità delle spese per la formazione permanente. In particolare, all'art. 9 si modifica il previgente art. 54 del testo Unico
Imposte sui Redditi – DPR 917/1986 – (che prevedeva una deducibilità solo parziale al 50%) rendendo integralmente deducibili le
spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e
congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, entro un massimo di spesa pari a € 10.000.
Avv. Antonio Angelini

La Voce de Colleghi
DIRITTO E GIUSTIZIA: PROFESSIONE - PREVIDENZA FORENSE | 21 Luglio 2017
La proporzionalità e progressività dei contributi previdenziali al reddito
Esclusa la bonifica degli Albi su base reddituale, non resta che pensare a una profonda riforma del sistema previdenziale forense
informata al principio della progressività e proporzionalità della
contribuzione previdenziale rispetto al reddito.
La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura d'imposta dei contributi previdenziali (Persiani, Diritto della previdenza
sociale; Rossi in Tr. Ress. 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi con salario previdenziale (F. Santoro – Passarelli, 180).
In giurisprudenza ci è arrivata Cassazione, Terza penale, n. 20845/
2011.
La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni
rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa.
«Lo stato di dissesto dell'imprenditore, il quale prosegua ciò nonostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di
illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti, i
contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un
tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'impresa. Ciò trova la sua
ratio nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano
assicurati benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla
retribuzione deve essere considerato un mero criterio di calcolo
per la quantificazione del contributo stesso». (cfr. Cassazione penale, Terza, 11962/1999).

Ciò detto, occorre arrivare all'abolizione della contribuzione minima, sia soggettiva che integrativa per informare la contribuzione ai
principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito, modulata secondo scaglioni.
Nell'avvocatura italiana assistiamo ad un fenomeno singolare e
grottesco quasi che nel DNA della avvocatura vi sia l'autodistruzione: l'avvocatura in bonis, che si compone di circa 24.000 unità,
si arrocca e si difende per l'esistente; gli altri 224.000 si dividono e
si azzuffano tra di loro sulla base di diverse visioni ideologiche, assurde primogeniture e uscite per lo più offensive consone più ad
un cabaret che a un dibattito previdenziale ispirato ai criteri di
equità intergenerazionale.
Uniti vincerebbero rapidamente; sparpagliati risultano collaterali
alla piccola parte di avvocatura in bonis. Ma è così difficile capirlo?
Evidentemente sì, anche sotto l'ombrellone o sui sentieri di montagna.
Il Collega Luigi Maria Vitali di Catania in proposito mi scrive:
«Quando, da ragazzo, ero consigliere di facoltà cercando sin da
allora di convogliare le forze studentesche, dicevo, a mo' di esempio, che una fotocopiatrice rotta restava rotta per tutti, di destra o
di sinistra che fossero!».
Traduzione: l'intera avvocatura, sia quella in bonis che quella non
in bonis, ha bisogno di un sistema previdenziale che funzioni.
Se, gli uni e gli altri, non lo capiranno in fretta… ne resteranno travolti!!
Avv. Paolo Rosa
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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: PRIMI BILANCI
Algoritmo SHA-256, foliario, firma digitale in formato PAdES-BES,
asseverazione di conformità della copia informatica all'originale
analogico, upload, coccarda.
Solo un anno fa sarebbe stato difficile prevedere che questa terminologia sospesa tra il lessico di Isaac Asimov e quello di Carlo Emilio
Gadda ci sarebbe diventata familiare quasi quanto l'elenco delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.
In pochi avrebbero scommesso anche che il Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa avrebbe pubblicato videotutorial e
F.A.Q. sul proprio sito istituzionale, insieme alla riproduzione della
celebre stampa di fine seicento di Palazzo Spada a Roma.
Il Processo Amministrativo Telematico (PAT) è invece realtà e dal 1°
gennaio 2017 è entrato in vigore, senza ulteriori rinvii, per tutti i ricorsi, di primo e secondo grado, depositati a partire da quella data.
A differenza del processo civile telematico, l'obbligo di redazione in
formato digitale si estende a tutti gli atti di parte, inclusi quelli introduttivi e di costituzione in giudizio.
Non è stato previsto neppure un regime transitorio, salvo qualche
isolata disposizione, ad esempio l'art. 13 bis del c.p.a. in materia di
remissione all'Adunanza Plenaria di questioni relative a interpretazione e applicazione delle norme in tema di PAT sino al 31.12.2019.
Dopo il primo semestre di processo telematico, è già tempo di primi bilanci.
In un recente convegno, organizzato da UNAEP (Unione Nazionale
Avvocati Enti Pubblici), il Presidente del Consiglio di Stato Cons.
Alessandro Pajno ha dichiarato che “con il Pat la giustizia amministrativa italiana è all'avanguardia nel sistema giudiziario europeo”
e il Cons. Mario Torsello, che presiede il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ha anticipato una prossima modifica al
cosiddetto decreto sulla sinteticità degli atti.
Già, perché in questo intenso anno di riforme per la giustizia amministrativa, oltre all'avvio del PAT, il codice del processo amministrativo è stato modificato anche con l'introduzione di stringenti e
dettagliati criteri e limiti difensionali degli atti di parte.
Il D.L. 168/2016, convertito nella L. 197/2016, all'art. 7 ha modificato il codice con le disposizioni in materia di PAT e all'art. 7 bis ha
previsto l'adozione del decreto sinteticità, successivamente emanato dal Presidente del Consiglio di Stato il 22.12.2016 (decr. n.
167/2016) .
I principi di sinteticità e chiarezza, presenti sin dalla prima versione
del c.p.a. (art. 3, comma 2), ispirano e pervadono le norme di attuazione del processo telematico e, parlando di PAT, non si può
certamente ignorare la contestata scelta di regolamentare anche
le modalità di redazione dei ricorsi e degli altri difensivi.
“Il processo amministrativo telematico” - per citare ancora il Presidente Pajno, nella sua lettera inviata a tutti i magistrati amministrativi del dicembre dello scorso anno - “porterà con sé, oltre ad
indubbi vantaggi, anche un nuovo modo di lavorare, con la lettura
a video degli atti processuali, il che rende ancora più necessario
che essi siano chiari e sintetici”.
Ma i tanto annunciati vantaggi si sono concretamente materializzati? E in cosa consistono?
Quali sono le considerazioni degli operatori del diritto nel contesto
trentino a proposito degli effetti di questa importante innovazione?
L'avvio del PAT ha sicuramente impattato su metodologia e abitudini lavorative di avvocati e magistrati, ma ci sono figure professionali la cui attività è stata ancora più rivoluzionata dal nuovo pro14

cesso telematico: il personale delle Segreterie dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato.
Per tentare un bilancio di questi primi mesi di PAT, ci è sembrato
naturale conoscere prima di tutto l'opinione del Segretario Generale del TRGA Trento, dott. Nicola Foradori, che ringraziamo per la
disponibilità con cui ha accolto il nostro invito.
Per la Segreteria del TRGA, il bilancio iniziale è positivo, senza ombre.
Il processo telematico, che correttamente il Segretario fa retroagire al 18 luglio 2016, data dalla quale è iniziata, per effetto di
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la sottoscrizione con firma digitale di tutti i provvedimenti
giurisdizionali, ha determinato un notevole snellimento dell'attività della Segreteria.
Dopo un primo, prevedibile, periodo di adattamento alle nuove
modalità di gestione del processo, gli errori, cioè i depositi respinti,
sono visibilmente calati. Le statistiche nazionali, disponibili sul sito
istituzionale www.giustizia-amministrativa.it con riferimento ai
primi cinque mesi dell'anno, mostrano che, a parte il primo mese
di “rodaggio”, il TRGA Trento per tre mesi su quattro ha avuto la
minor percentuale in assoluto di depositi rifiutati: nel mese di
maggio ad esempio gli “errori” sono stati pari al 2,5%, contro una
media nazionale del 6,8%.
Anche l'attribuzione automatica del numero di ruolo e la creazione
del fascicolo informatico al posto di quello cartaceo sono state avviate senza particolari difficoltà operative. Alla data del 16 giugno,
su 144 numeri di ruolo generale attribuiti solo 4 sono stati annullati
a seguito di errori nella fase di deposito e nella creazione del fascicolo.
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Il Segretario ha individuato le principali ragioni di questo positivo
avvio nell'adeguatezza della formazione, nella presenza di idonea
strumentazione informatica (sia hardware che software) e, non da
ultimo, nella collaborazione tra TRGA e avvocati.
Per quanto riguarda la formazione, il Segretario ha ricordato l'utilità degli incontri di studio e preparazione all'avvio del PAT e in particolare quello organizzato presso la sede della Provincia Autonoma di Trento nel giugno 2016 in collaborazione con la Camera Amministrativa di Trento.
Sul dibattuto tema delle copie cartacee “di cortesia”, che nel processo amministrativo sarebbe più corretto denominare copie
d'obbligo, dato che per tutto il 2017 il deposito è imposto dal comma 4 del già citato art. 13 bis c.p.a., la Segreteria del TRGA Trento
ha interpretato in modo estensivo la norma, che fa riferimento solo al ricorso e agli altri scritti difensivi, chiedendo copia anche dei
documenti già depositati telematicamente.
In nessun caso comunque il Collegio giudicante ha posticipato
l'adozione di provvedimenti in assenza delle copie cartacee.
Malgrado i timori della vigilia, si è rivelato un falso problema quello
del deposito telematico di planimetrie o comunque di documenti
in formati o di dimensioni particolari: in un solo caso è stato necessario autorizzare, con decreto, la produzione di materiale video.
Nei primi mesi di PAT, la Segreteria ha poi notato un calo delle domiciliazioni presso avvocati del Foro trentino e un corrispondente
aumento delle domiciliazioni presso la stessa Segreteria.
Infine, il Segretario valuta molto positivamente la collaborazione in
questa delicata fase di transizione tra TRGA e avvocati.
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L'avvocatura trentina si è mostrata mediamente ben preparata alle
novità del PAT, anche grazie agli strumenti messi a disposizione dal
sito della giustizia amministrativa: e dove non sono arrivati helpdesk (via telefono e vie e-mail), F.A.Q. e videotutorial a livello centrale, il personale della Segreteria fornito un vero e proprio “tutoraggio telefonico” per i casi più delicati che, soprattutto nel primo
trimestre, ha permesso di superare una prima fase di assestamento alle innovazioni introdotte.
Non hanno senza dubbio facilitato l'avvio del PAT le tante differenze con il processo civile telematico: il diverso formato di firma
digitale PAdES e non CAdES - secondo alcuna giurisprudenza addirittura a pena di inesistenza dell'atto (TAR Basilicata, 16 febbraio
2017, n. 160) – la già citata estensione a tutti gli atti di parte nel PAT,
la differenze, non solo terminologiche, tra le Buste Telematiche del
PCT e ModuliDeposito del PAT, l'asseverazione prevista dall'art. 22,
comma 2 CAD da apporre nella procura alle liti nel solo PAT, le
differenze tra SIGA (Sistema informatico della giustizia amministrativa) e PST, ecc.
La soddisfazione per il positivo avvio del PAT, anche a livello locale,
è abbinata all'auspicio che le nuovi disposizioni che saranno introdotte possano semplificare l'attività di tutti gli attori: ad esempio,
l'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
ai sensi del nuovo art. 192 del D.P.R. 115/2002, come modificato
dalla L. 168/2016, che dovrà regolamentare il versamento del contributo unificato che, a tutt'oggi, deve essere depositato anche in
forma cartacea alla Segreteria del TRGA.
Avv. Andrea Manca
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L’Albo delle Figure
ESTATE: “TEMPUS LEGENDI” IN PROGRESS

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff

Sicuramente, in tema di sistema delle leggi, suoi “ministri” , scopi e
risultati non sono mai mancati giudizi e opinioni controverse,
anche se non mi risultano “Invectivae contra Advocatum” simili a
quelle che già venivano formulate ( 1300 d.C.) “contra Medicum”.
Ad ogni buon conto, più ci si avvicina ai giorni nostri, più il rispetto
della funzione e di chi la esercita varia e non di poco: già A.
Manzoni ha lasciato un'ironica (vera?) descrizione con il personaggio – paradigmatico – dell' “Azzeccagarbugli”.
In opere meno recenti – per tutti vedasi “De Obligationibus Advocati” - viene solennemente osservato che “secundum communem
sententiam: Adocatus tenetur ex justitia. Habere competentem
scientiam, qua valeat sufficienter justitiam et merita causarum
secundum jura cognoscere et proponere; cum pro idoneo Advocato se exponat, ut talis stipendia accipiat”.
Ed ancora – massime valide tuttora ed in parte recepite nel Codice
deontologico – l'avvocato deve “suo clienti praestare diligentiam
debitam pro qualitate causae, et fidelitatem, eique indicare causae
aequitatem, vel injustitiam, probabilitatem obtinendi et periculum
eam perdendi”, dovendosi, in ogni caso, “abstinere se a fraudibus,
falsis probationibus, conviciis, et aliis injuriis contra partem adversam”.
Per chi voglia, i riferimenti sono nell'opera di P. G. Antoine
“Theologia moralis universa.....” – Neapoli MDCCLVI (pagina 272 e
seguenti).

Ed ancora, ieri, un “maestro del pensiero” come Claudio Magris in
“Non luogo a procedere” - Garzanti 2015 - pagina 50, non è certo
corrivo con la nostra categoria quando afferma: “Il diritto civile, il
campo di battaglia più feroce. Altro che il penale, roba da ridere, al
confronto. Si, d'accordo, omicidi, delitti, ma almeno con passione –
amore, gelosia, vendetta.
Nel civile, invece, figli che spogliano i genitori, un fratello che lascia
morire di fame un altro fratello per un miserabile boccone di pane,
coniugi che si interdicono, e si mandano al manicomio per un appartamento di tre stanze, parenti che si odiano e si straziano...
Peggio ancora quando testamenti, lasciti e appropriazioni debite o
indebite riguardano le spoglie dei poeti contese da chi si vanta di
esserne l'unico e il vero erede, specialmente spirituale, l'unico o
l'unica interprete....”.

...

...

Ma, tornando ai tempi nostri, Vittorio Gorresio in “La vita ingenua“
- Rizzoli ed - Premio Strega 1980 -, dopo aver riportato che, come si
diceva un tempo, “apre tutte le strade, una laurea in legge”, si
guardò bene dal seguire le “strade” strettamente legali, affer-

Se è vero – come diceva il Garcon M. con evidente ironia in “Sull'Oratoria Forense” – Giuffrè 1957 – che l'Avvocato (specie per i
clienti) non deve sapere tutto, ma “quasi” tutto, le buone letture,
affastellate qua e là , spero siano d'utilità.

mando che “ le materie giuridiche, peraltro, mi interessavano poco
e soprattutto mi ripugnava l'idea di fare l'avvocato. Era una professione che mi avrebbe condannato ad occuparmi di beghe altrui,
nel caso avessi scelto il ramo commercialistico e civile. Né mi attraeva quello penale: difendere assassini e discolpare ladri non mi
sembrava una funzione missionaria ma un tentativo di ribaltare la
verità”.

...

La Corte
Cambridge, Fitzwilliam Museum.
Assieme (cm. 18).
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI
Predisponendo un ricorso per separazione giudiziale mi è talvolta
capitato di riflettere sul fatto che, in modo goffo ed inadeguato,
stavo in fin dei conti riassumendo in poche pagine una parte importante, nel bene e nel male, della vita di una coppia. Ed ho provato ad immaginare quanta amarezza e fastidio avrebbe potuto
suscitare nel destinatario di quell'atto quest'impudica intrusione
nel vissuto e nell'intimità altrui.
Paolo Conte, che prima di divenire sul finire degli anni '70 uno dei
nostri più grandi cantautori (e certo quello più apprezzato all'estero) ha per anni affiancato il mestiere di avvocato a quello di autore
per altri interpreti (“Azzurro” per Adriano Celentano, “Genova per
noi” per Lauzi, “Messico e nuvole” per Iannacci), ha mirabilmente
sunteggiato queste sensazioni nella splendida “Parole d'amore
1
scritte a macchina” ( ):
Memorabile… frasi d'amore scritte a macchina,
la nostra storia in quattro pagine
che, raccontata, ci può perdere.
Ah… formidabile, il tuo avvocato è proprio un asino,
no, certe cose non si scrivono,
che poi i giudici ne soffrono.
Eh eh eh eh… rido perché
a parte lo stile del tuo legale
sono parole tue d'amore scritte a macchina,
baby baby van tanto bene per me.
Assumendo il punto di vista d'un marito convenuto in un giudizio di
separazione, che subisce l'iniziativa della moglie della quale all'evidenza è ancora innamorato (al punto da intravedere, o meglio
immaginare, in quelle “quatto pagine” mal scritte da un difensore
che disprezza, addirittura un messaggio d'amore) Conte ci regala
un breve ma intenso e poetico ritratto di un modesto protagonista
della scena processuale, nel quale a qualcuno di noi è forse capitato d'imbattersi. Un piccolo gioiello, che il suo autore purtroppo di
rado propone live e le cui radici sono molto probabilmente da rinvenire in una dimenticata, struggente canzone del misconosciuto e
2
sfortunato Piero Ciampi, “In un palazzo di giustizia” ( ), ove un marito in attesa assieme alla moglie dell'inizio dell'udienza della loro
separazione “seduti in una stanza di un palazzo di giustizia”, in un
crescendo di amarezza e di ostilità le dà della “pazza” per la sua
3
pretesa di “spiegare una vita con due frasi” ( ).

1
2
3
4

5

6

Dall'album omonimo, 1990.
Dall'album “Io e te abbiamo perso la bussola”, 1973.
Ringrazio Attilio Carta per avermi segnalato questa canzone.
Le canzoni sono “Sono qui con te sempre più solo”, “La ricostruzione del
Mocambo”, “Gli impermeabili” e “La nostalgia del Mocambo”.
“Il Curatore sembra un buon diavolo, oggi mi ha offerto anche un caffè,
mi ha poi sorriso dato che ero un po'giù e siam rimasti lì, chiusi in noi,
sempre di più ...”.
“Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli
esami, diventai procuratore per imboccare la strada che dalle panche di
una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un Tribunale:

A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
La canzone popolare (nel senso di “pop music”, quella che noi
chiamiamo, con un'espressione che trovo inadeguata, “musica
leggera”) ed il diritto sembrano essere mondi distanti ed indifferenti l'uno all'altro. Ma non è proprio così. A ben cercare qualche
spunto emerge, sia tra gli autori italiani che all'estero. Nel repertorio di Conte, certo stimolato dall'avere praticato attivamente la
nostra professione (come il fratello Giorgio, anch'egli autore di livello), troviamo ad esempio la silenziosa e bonaria figura del Curatore che popola le giornate dello sfortunato protagonista della
4
quadrilogia del Mocambo ( ), diviso tra disavventure coniugali e
5
procedura concorsuale ( ), mentre la vena anarchica di Fabrizio De
Andrè non poteva non affrontare, con le rime al vetriolo di “Un giu6
dice” ( ), gli eterni temi della giustizia umana e dei suoi abusi. Ed in
una canzone che il diritto in realtà neppure sfiora, scritta da Luigi
7
Grechi e resa popolare dal fratello Francesco De Gregori ( ), troviamo un passo bello ed amaro, a commento di quanto profondamente iniqua possa essere talvolta la legge degli uomini: “Cercavi
giustizia ma trovasti la legge”.
Oltreoceano gli esempi potrebbero essere più numerosi ma mi
piace ricordare un jazz song che ha per protagonista proprio un avvocato. Dave Frishberg, sofisticato pianista-cantante jazz ed arguto
storyteller di Saint Paul, Minnesota, ci ha consegnato il godibilissimo ritratto musicale del suo legale, “My attorney Bernie”, un
professionista “with… influential friends” e “very big connections”,
talmente autorevole che l'autore confessa:
And so I always do what Bernie recommends
I am blessed
With my attorney Bernie
I'm impressed
With the way he runs the store
(…)
Bernie tells me what to do
Bernie lays it on the line
Bernie says, we sue, we sue
9
Bernie says, we sign, we sign ( )
10

Un Collega decisamente da invidiare! ( )

7
8

9

giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male” (dall'album
“Non al denaro, non all'amore né al cielo”, 1971).
“Il bandito ed il campione” dall'album omonimo, 1993.
Provo a tradurre: “E così faccio sempre quel che Bernie consiglia. Sono
fortunato con il mio avvocato Bernie. Sono colpito dal modo in cui conduce gli affari. Bernie mi dice cosa fare. Bernie dice le cose chiaramente.
Se Bernie dice “Facciamo causa” si fa causa. Se Bernie dice “Firmiamo”,
si firma”.
Per chi fosse interessato ad una versione live di Frishberg:
https://www.youtube.com/watch?v=D4LSr9vUqbA
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QUIZ SCRIPTUM

Onnipresenza del potere: non perché avrebbe il privilegio di rigenerare tutto sotto la sua invincibile unità, ma
perché si produce in ogni istante, in ogni punto, o piuttosto in ogni relazione fra un punto ed un altro. Il potere
è dappertutto; non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove.
Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi conosce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere
può telefonare al solito numero 0461 986209, o direttamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.
La citazione del numero
precedente è stata tratta da:
“Michel Focault, Sorvegliare
e Punire, 1976, traduzione
di Alcesti Tarchetti,
Torino, pag. 69”

18

L'angolo della LINGUA
Dalle «Lettere a una professoressa»: “a Barbiana avevo
imparato che le regole dello scrivere sono: aver qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a molti.
Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve.
Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. Eliminare ogni parola che non usiamo
parlando. Non porsi limiti di tempo”.
(Don Lorenzo Milani - Scuola di Barbiana - Firenze
1967, pag. 20).
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI PENALI
A seguito della Riforma Orlando, lo Speciale Penalista offre un'analisi puntuale delle impugnazioni penali,
affrontandone i molteplici aspetti ed indagando i temi ad esso correlati. Da un lato focalizza i concetti "guida" grazie
ad esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe giurisprudenziali, dall'altro approfondisce la materia
con informazioni puntuali e chiarimenti mirati di pronta fruibilità.
Edizioni GIUFFRÈ - Autori: Cristina Ingrao, Ignazio Pardo - Anno 2017 - Pagine 138
Prezzo: € 19,00

IL CODICE DEL PCT COMMENTATO
Il volume si propone di trasferire su carta le esperienze acquisite dagli autori nell'ambito del Processo Civile Telematico,
il tutto redigendo quello che rappresenta - a tutt'oggi - il formato editoriale più utilizzato dall'Avvocato, ossia, il codice
commentato. Non una classica guida pratica ma un testo unico di facile consultazione in grado di garantire al giurista del
terzo millennio un approccio immediato alla normativa del PCT e alle leggi speciali...
Edizioni GIUFFRÈ - Autori: Nicola Gargano, Luca Sileni , Anno 2017 - Pagine 474
Prezzo: € 55,00

Portali Telematici Giuffrè
UN INNOVATIVO AMBIENTE ONLINE D'INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE PENSATO PER FORNIRE
RISPOSTE CHIARE E SOLUZIONI CONCRETE.
In novità lo "Speciale Riforma della Giustizia Penale" (Legge Orlando) con anticipazioni e commenti d'autore.
Comitato scientifico: Sergio Beltrani - Antonella Marandola - Ettore Randazzo
Prezzo di listino: € 200.00 + iva In offerta € 170,00 + iva
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Festa d’Estate
Lo scorso 4 luglio presso il Ristorante Maso Franch si è svolta la
serata conviviale del nostro Ordine preludio alla pausa estiva.
L'ospitalità e la professionalità del titolare sono state impeccabili. Di ciò ringraziamo con viva riconoscenza ricordando la disponibilità e il riguardo avuto nei confronti dell'Ordine degli Avvocati in un momento per tutti noi molto doloroso.
Il Consiglio ringrazia le Colleghe e i Colleghi che hanno partecipato permettendo di rendere in tal modo la serata una gioiosa
occasione di incontro. Un piacevole momento al quale, oltre alle
nostre insostituibili Morena, Antonella e Yodit, hanno partecipato anche alcuni Consiglieri dell'Ordini di Rovereto, il Presidente e alcuni Consiglieri dell'Ordine di Bolzano.
Il Consiglio augura a tutti una buona estate !

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
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