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I NUOVI PARAMETRI FORENSI

Il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, Regolamento recante modifiche al

decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione

forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31

dicembre 2012, n. 247, pubblicato il 26 aprile 2018 (GU n. 96 del

26/4/2018) e entrato in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione, ha introdotto, in seno al d.m. 10 marzo 2014, n. 55,

l’art. 4, comma 1-bis

In vigore dal 27 aprile 2018



I NUOVI PARAMETRI FORENSI

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di

cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per

cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono

redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la

consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse

consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei

documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

L’art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014



IL PUNTO DI ARRIVO DI UN 

PERCORSO INIZIATO NEL 2014

«il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità

espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere

processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per

cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria

d'inammissibilità dell'impugnazione, principalmente in quanto

esso collide con l'obiettivo […] di un processo celere che esige

da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio»

(Cass. 30 settembre 2014, n. 20589».

Il principio di sinteticità degli atti processuali civili



QUALE VANTAGGIO?

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di

cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per

cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono

redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la

consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse

consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei

documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

I nuovi parametri forensi



I PRESUPPOSTI APPLICATIVI

 Depositare gli atti con modalità telematiche

 Redigere gli atti con tecniche informatiche idonee ad

agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare:

 Tecniche che consentono la ricerca testuale all'interno

dell'atto e dei documenti allegati (tra cui indice dei

documenti e collegamenti ipertestuali)

 Tecniche che consentono la navigazione all'interno

dell'atto (tra cui sommario e riquadro di spostamento)

Come ottenere il compenso maggiorato del 30%?



DALLA TEORIA ALLA PRATICA

 Collegamenti ipertestuali

 Indice dei documenti e collegamenti ipertestuali

 Sommario

 Livello struttura e riquadro di spostamento

Tecniche informatiche di redazione dell’atto



I COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
Tecniche per navigare dall’atto ai documenti allegati







INDICE DEI DOCUMENTI
Tecniche per navigare dall’atto ai documenti allegati







STRUTTURA DEL TESTO
Tecniche per navigare all’interno dell’atto





SOMMARIO E RIQUADRO DI 

SPOSTAMENTO
Tecniche per navigare dall’atto ai documenti allegati







Il DEPOSITO TELEMATICO
Con Consolle Avvocato





Per maggiori informazioni CLICCA QUI 
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SMART-EBOOK

https://www.processociviletelematico.it/news/566-smart-ebook.html
https://www.processociviletelematico.it/news/566-smart-ebook.html
https://www.processociviletelematico.it/news/566-smart-ebook.html

