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Sono ben lieto di porgere il saluto della Camera Avvocati Tributaristi di Frosinone a tutti 
gli intervenuti. L’apertura di una Scuola di Specializzazione per l’Avvocato Tributarista e 
Difensore Tributario è stata fortemente voluta dalla nostra Camera e posso ben dire che 
ciò è stato possibile per l’impegno profuso, negli anni, dai nostri iscritti a livello 
provinciale e nazionale.   
Per noi l’avvocato generalista è e rimane una figura essenziale ed ineliminabile della nostra 
professione, ma, ormai da tempo, l’evoluzione e la complessità delle discipline giuridiche 
hanno determinato la necessità e la presenza di fatto di figure professionali specializzate. 
La recente Riforma Forense, ha preso atto di tale realtà e ne sta regolamentando i percorsi 
finalizzati ad acquisire: a) le specifiche competenze; b) l’uso dei relativi titoli specialistici, 
consentendo, quindi, che l’utenza sia “informata” attraverso la pubblicità. Così come già 
esiste per le cure mediche la possibilità di rivolgersi ad uno specialista, sarà esso ortopedico 
o cardiologo, tale criterio sarà valido anche per la scelta dell’avvocato, sia esso 
tributarista, penalista, giuslavorista. Ciò permetterà di fatto una elevazione della 
qualificazione giuridica collegata ad un elemento di trasparenza verso i cittadini che 
potranno conoscere da subito le “qualità” e direi “l’esperienza”, il “percorso formativo” 
del professionista a cui rivolgersi. 
Va anche detto, che questo nuovo sistema creerà nuove opportunità per i giovani avvocati 
che sono il futuro della professione, e posso ben dire che, per noi l’attenzione alle loro 
esigenze è una garanzia di soddisfazione.Cassino è sede della prima Scuola Nazionale 
prevista dalla Riforma, e ciò è stato possibile grazie anche alla consueta sensibilità dei 
locali Ordini dei Dottori Commercialsti e degli Avvocati, che hanno da subito recepito 
l’importanza dell’evento e l’opportunità per i propri iscritti. La classe di discenti che si è 
formata e che seguirà tutto il Corso biennale di Studi è costituita quindi da avvocati, 
commercialisti e da membri dell’Amministrazione Finanziaria selezionati a livello Centrale 
dal Ministero competente. Il corso, come avrete modo di capire, è strutturato in 
Videoconferenza Interattiva, per attivare la sede di Cassino abbiamo dovuto realizzare 
questa Sala Multimediale, già esistente e funzionante, va detto. potenziandola per 
garantire i requisiti tecnici richiesti dalla SEDE NAZIONALE; sono circa due mesi che 
stiamo lavorando per la messa a punto e speriamo di esserci riusciti. 
Prima di terminare, volevo ricordare la presenza in aula: del dr Guido Caporaso Presidente 
CTP di Frosinone, dell’avv. Giuseppe Iucci Consigliere nazionale UNCAT, del 
Comandante Diana della locale Compagnia della G.di F., del giudice Antoniani Presidente 
dell’Associazione Magistrati Tributari di Frosinone, del Presidente Fargnoli, dei Giudici 
Capoccia e Martinelli della Commissione Tributaria Regionale, dei Presidenti delle locali 
Associazioni Forensi nelle persone degli avv.ti Carello, Mignanelli, del dr. Franco Iannone 
e del dr. Delli Colli del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, dei funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia ed infine del nostro Presidente avv. Giuseppe Di 
Mascio a cui chiederei di fare un primo saluto.      
           -avv. Domenico Martini   


