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CASO 1 

 

Con delibera del 16 gennaio 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, in 

accoglimento della relativa istanza, ammette al patrocinio a spese dello Stato Clarissa, in qualità di madre 

esercente la responsabilità genitoriale su Doretta, all’epoca minorenne. Nell’istanza di ammissione al 

beneficio si precisa che la famiglia anagrafica di Doretta è costituita, oltre che dalla madre Clarissa, dai 

genitori di quest’ultima, Alfredo e Matilde. Nessuno di questi, eccetto Clarissa, è titolare di un reddito 

imponibile al momento della presentazione dell’istanza.  

Il giudizio civile è dichiarato estinto all’esito dell’udienza del 21 marzo 2016; qualche giorno prima, 

il difensore di Doretta aveva presentato al giudice istanza di liquidazione del compenso a spese dello 

Stato. Il giudice fa svolgere alcuni accertamenti dall’Agenzia delle Entrate: da questi risulta che Clarissa (i 

cui redditi rilevano ai sensi dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 

115/2002), negli anni in cui si era svolto il giudizio, aveva in realtà percepito redditi superiori al limite 

entro cui si può ottenere il beneficio. Clarissa non contesta di aver percepito, negli anni considerati, redditi 

imponibili di importo lievemente superiore al limite stabilito per l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato; tuttavia ritiene che si debbano considerare anche tutta una serie di variabili che incidono sulla 

effettiva situazione reddituale della sua famiglia e possono quindi privare di significato il semplice dato 

del reddito imponibile: nel caso di specie, Clarissa ha l’obbligo di mantenimento verso la figlia (ora 

divenuta maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente) e presta gli alimenti ai propri 

genitori, entrambi incapaci di provvedere al proprio sostentamento. 

L’Avvocato consigli la propria cliente sulla strategia da seguire per evitare la revoca del beneficio. 
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CASO 2 

 

Ismaele, sottufficiale della Marina militare di stanza a Venezia, organizza nel febbraio del 2017 

un’assemblea con una decina di colleghi, al fine di discutere di un miglioramento delle loro condizioni di 

lavoro. Al termine dell’assemblea, i partecipanti decidono di costituire l’associazione “Democrazia in 

Marina”, e chiedono l’autorizzazione ai loro superiori. Questi, tuttavia, con una nota rigettano l’istanza 

in quanto il Codice dell’ordinamento militare vieta le associazioni sindacali. Ismaele e i suoi colleghi si 

rivolgono allora ad un avvocato per sapere se sia possibile far accertare da un giudice l’illegittimità del 

diniego. 

L’Avvocato consigli il cliente indicandogli le più opportune strategie di difesa. 

 

CASO 3 

 

Edmond Dantès, detenuto nella casa circondariale di Vicenza e sottoposto al regime di “carcere 

duro” ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., chiede di poter ricevere dai propri familiari libri e riviste a stampa 

tramite corrispondenza o pacco postale, ovvero mediante consegna in occasione dei colloqui nell’istituto, 

dal momento che intende continuare la propria attività di scrittore e ritiene che la biblioteca del 

penitenziario sia incompleta. A fronte del diniego dell’amministrazione penitenziaria, Dantès propone 

reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale constata che le norme in materia, come interpretate nella 

prevalente giurisprudenza anche di legittimità, consentono effettivamente all’amministrazione di vietare 

ai detenuti in “41-bis” sia la ricezione dall’esterno, sia l’invio all’esterno di libri e stampa.  

L’Avvocato di Dantès argomenti in senso contrario. 

 


