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Convenzione per la consultazione online  

delle sentenze dei Tribunali del Triveneto  

Tra  

- Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati nella persona del Presidente       

Avv. Patrizia Corona; 

- La M.G.D. s.r.l. nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Gino Piscitelli. 

 

Si conviene quanto segue 

Premesso che la M.G.D. Srl, con autorizzazione firmata dai Presidenti dei Tribunali del Triveneto, 

preleva regolarmente tutte le sentenze delle Sezioni Civile e Lavoro, le anonimizza e le pubblica sul 

sito www.iltuoforo.net, mettendole a disposizione del professionista che desidera abbonarsi al 

Servizio,  

si propone all’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati la seguente Convenzione: 

 

Abbonamento al Servizio di Consultazione  

delle Sentenze dei Tribunali del Triveneto 

L’abbonamento dà diritto alla consultazione delle sentenze di tutti i Tribunali già convenzionati o 

che lo saranno in futuro (elenco presente sul sito): Canone annuale € 100 + iva  

Condizione riservata agli iscritti  

all’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

3 mesi abbonamento omaggio su Abbonamento 12 mesi: 

€ 100 + iva (durata 15 mesi) 

Sconto 20% sull’Abbonamento Triennale: 

€ 240 anziché € 300 + iva  (durata 36 mesi) 

............................ 
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Abbonamento al Servizio di Consultazione 

 Sentenze delle Corti di Appello 

L’abbonamento dà diritto alla consultazione delle sentenze di tutte le Corti di Appello già 

convenzionati o che lo saranno in futuro (lista presente sul sito) - Canone annuale € 100 + iva  

 

Condizione riservata agli iscritti  

all’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

3 mesi abbonamento omaggio su Abbonamento 12 mesi: 

€ 100 + iva (durata 15 mesi) 

Sconto 20% sull’Abbonamento Triennale: 

€ 240 anziché € 300 + iva  (durata 36 mesi) 

........................ 

Abbonamento al Servizio di Consultazione 

 Sentenze del Tribunale dei Minorenni 

L’abbonamento dà diritto alla consultazione delle sentenze di tutti i Tribunali dei Minorenni già 

convenzionati o che lo saranno in futuro (lista presente sul sito) - Canone annuale € 100 + iva  

Condizione riservata agli iscritti  

all’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

3 mesi abbonamento omaggio su Abbonamento 12 mesi: 

€ 100 + iva (durata 15 mesi) 

Sconto 20% sull’Abbonamento Triennale: 
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€ 240 anziché € 300 + iva  (durata 36 mesi) 

 

 La presente Convenzione ha una durata di 6 mesi dalla firma. 

Venezia 4 ottobre 2016 

Piscitelli Gino  

per M.G.D. Srl      

Il Presidente dell’Unione Triveneta dei  

Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

Avv. Patrizia Corona 
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