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LA TASSAZIONE DEGLI ATTI 

GIUDIZIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 20 maggio 2011 
(14,00-18,00) 
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PRESENTAZIONE 
 

 Gli atti giudiziari, in gran parte, subiscono com'è noto la tassazione in base a 

fattori variabili: la loro tipologia, il loro contenuto, la documentazione a cui gli stessi 

fanno riferimento, la qualità delle parti. 

 

 Spesso la tassazione, e in particolare l'entità della stessa, gioca un ruolo 

importante nelle scelte che le parti fanno prima di iniziare una causa e durante il suo 

svolgimento, specialmente qualora questa si concluda con un accordo tra le parti e 

che quindi non sia necessario addivenire ad un provvedimento che definisca 

giudizialmente il processo. 

 

 Conoscere le regole della tassazione degli atti giudiziari è fondamentale per 

meglio gestire il contenzioso affidato all'avvocato Per questo motivo la Fondazione 

per la Formazione Forense ha ritenuto opportuno organizzare questo evento 

formativo che ha il compito di illustrare i meccanismi e le regole della tassazione 

degli atti che riguardano l'esercizio della nostra professione. 

 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la 

partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora 

di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). 

Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai 

fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area 

di competenza (ex art. 4): 

DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO 

AREA DIRITTO PUBBLICO: DIRITTO TRIBUTARIO 

 

 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 
Ore 14,00 – 14,30 

Registrazione dei partecipanti 
 

Presiede e coordina 

Avv. ROBERTO NANNELLI - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la 

        Formazione Forense 

 

Ore 14,45 – 15,15 

La tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di 

controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. La tassazione delle 

sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e la tassazione dei provvedimenti 

che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali. La tassazione degli atti prodotti in giudizio. 

Relatore Dott. ENRICO TERZANI - Commercialista 
 

Ore 15,15 – 15,45 

La tassazione dei decreti ingiuntivi esecutivi. La tassazione dei provvedimenti di 

aggiudicazione e di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni. La tassazione 

delle conciliazioni giudiziali e delle transazioni stragiudiziali in cui è parte l' 

Amministrazione dello Stato. 

Relatore Dott. Leonardo MICHELUCCI - Coordinatore Atti Giudiziari - Dir. Prov. di Firenze 
 

Ore 15,45 – 16,15 

La tassazione degli atti giudiziari compiuti nell’ambito di procedure fallimentari. 

Relatore Dott. ALESSANDRO TORCINI – Commercialista 
 

Ore 16,15 – 17,00 

La procedura di registrazione degli atti giudiziari. 

Relatore: Dott. Leonardo MICHELUCCI - Coordinatore Atti Giudiziari - Dir. Prov. di Firenze 

 

Ore 17,00 – 18,00 

Dibattito e chiusura dei lavori 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede:  
 

Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze 
Via Carlo Magno, 7 

 
Modalità di iscrizione: 
Saranno accettate le prime 450 richieste, trasmesse compilando in ogni parte la presente 
scheda da inviare via fax al n. 055-489180 della Segreteria della Fondazione per la 
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze entro il giorno 17 maggio p.v. 
La scheda di adesione è scaricabile dal sito: 
 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 

 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per 
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso. 
 
Crediti formativi : 
 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione 
al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai 
fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un 
credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di 
competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4): 
DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO 
AREA DIRITTO PUBBLICO: DIRITTO TRIBUTARIO 
 
 
 
 
 
 
          SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 

Via Cavour, 57 - 50129 Firenze 
Tel. 055 470874-483406 - Fax 055 489180 

E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 
Sito: www.fondazioneforesensefirenze.it 



 
 


