In collaborazione con

QUESTIONI IN TEMA DI
COMPENSO PROFESSIONALE
Con il contributo di

15 maggio 2018
(Ore 14:30 – 18:30)

Auditorium Telecom SpA
Viale Alessandro Guidoni, 42 – Firenze

PRESENTAZIONE
Il compenso dell’avvocato 2.0 è stato protagonista, più o meno inconsapevole, di quella che con termine
anglosassone si potrebbe definire una vera e propria “struggle for life”, fatta da improvvise fughe in avanti ed
altrettanto repentini arretramenti. Siamo così passati dall’originario sistema delle tariffe minime e fisse, di
inizio millennio, per approdare ad una non obbligatorietà delle stesse, sino a giungere ad un apparato basato
sui cosi detti parametri. È così avvenuta, anche sotto un profilo linguistico, un’apparente rivoluzione che ci ha
impedito di utilizzare il familiare termine “tariffe” per adoperare il più “liberale” vocabolo “parametri”.
Un magmatico sobbollire che non si è certo fermato e che anzi nell’ultimo lustro ha avuto ancora maggiori
fermenti. Basti pensare alla sorte dei “patti quota lite” oppure alla recente introduzione del preventivo scritto.
Per non parlare poi dell’ancor più attuale questione dell’equo compenso. Il tutto si è incrociato con il prender
piede dei sistemi di A.D.R. che per forza di cose sono rimasti nella penna del Ministero quando sono stati
emanati i parametri del 2014 e che proprio in quest’anno stanno bussando alla porta per essere regolamentati.
Da questa vulcanica attività non è stato risparmiato neppure il sistema di recupero giudiziale del compenso
dell’avvocato travolto sia dalla legge che dall’interpretazione della Suprema Corte.
Siamo, quindi, di fronte ad un tale dinamismo che forse vale la pena di tirare il respiro per cercare di vedere
dall’alto il paesaggio complessivo che si sta formando anche a seguito delle ultimissime novità.

PROGRAMMA
Presiede e coordina
Avv. Urbano Rosa
Foro di Firenze
Ore 14:00 – 14:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 14:30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Relatore:

IL COMPENSO DELL’AVVOCATO. BREVE SINOSSI DI UN “FERMENTO” CHE DURA DA OLTRE UN
DECENNIO: DALLA LEGGE BERSANI (L. 248/2006) AL D. M. N. 55 DEL 2014
Avv. Marco Ferrero – Foro di Firenze

Relatore:

EQUO COMPENSO: DAL D. LGS. 56/2017, PASSANDO DALL’ART. 19 – QUATERDECIES D.L. N.
148/2017, PER GIUNGERE ALLA DELIBERA 6 MARZO 2018 DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA
Avv. Gaetano Viciconte - Foro di Firenze

Relatore:

ASPETTI PROCESSUALI: COMMENTO A CASS. S.U.4485/2018
Prof. Avv. Giuliano Scarselli – Ordinario di Procedura Civile all’Università di Siena

Relatore:

IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO
Avv. Roberto Nannelli – Foro di Firenze

Relatori:

TEMI E QUESTIONI SULLA MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI PREVISTI DAL D. M. N. 55 DEL 2014
Avv. Gianluca Gambogi – Foro di Firenze
Avv. Luca Russo – Foro di Firenze

Ore 18:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium Telecom SpA
Viale Alessandro Guidoni, 42 - Firenze
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
www.fondazioneforensefirenze.it
Termine cancellazioni:
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata
la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli
eventi disertati.
Quota riservata:
Per gli iscritti al Sindacato degli Avvocati è prevista una quota riservata.
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo:
info@sindacatoavvocatifirenze.it
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal
proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e
modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di n. 4 crediti formativi
in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 2, lettera a). Se non diversamente
specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria.
Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento della
ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova funzione del portale
Sfera (cliccare sull’icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta non
sarà più modificabile.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una
o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto
all’intero evento.
Modalità di accreditamento:
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta
eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).
SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI
e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it
www.sindacatoavvocatifirenze.it

