
 

 
 

 
Scuola Superiore della Magistratura  

 
STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE  

DEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI VENEZIA 
 

 

 
 
 
Alla Scuola Superiore della Magistratura  
Al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia 
Alla Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d’Appello di Venezia 
Agli Ill.mi Sig.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto 
Agli Ill.mi Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace del distretto  
Ai Colleghi del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati in tirocinio 
Ai Magistrati Onorari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia  
All’Avvocatura Regionale per il Veneto 
Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Corte d’Appello di Venezia 
All'Avvocatura Distrettuale Inail 
All'avvocatura Distrettuale Inps 
All’Università degli Studi di Padova  
All’Università Ca’ Foscari di Venezia 
All’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di scienze giuridiche 
Alle segreterie delle Scuole di specializzazione per le professioni legali – Sedi di Trento-Verona e Padova 

 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE DECENTRATA 
 

13 giugno 2014 ore 15.00 
 

Palazzo di Giustizia di Padova 
Aula della Corte d’Assise 

 
 

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI FORENSI 



Oggetto e obiettivi. 

 

Negli ultimi due anni la disciplina dei compensi per le professioni 

regolamentate è stata profondamente innovata con la sostituzione al sistema 

delle tariffe di quello dei c.d. parametri. Tali modifiche sono il risultato di 

due serie di interventi normativi: dapprima il decreto-legge 24 gennaio 2012 

n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27, e il D.M. 

20 luglio 2012, n. 140 e poi l’art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n.247 

(riforma dell’ordinamento forense) e il D.M. 10 marzo 2014 n.55.  

I parametri forensi numerici, al pari di quelli dedicati alle altre professioni 

regolamentate, sono stati elaborati al fine dichiarato di assicurare una 

maggiore chiarezza e trasparenza dei compensi della prestazione 

professionale e, quindi, al fine di favorire la prevedibilità dei costi di essa.  

Allo stesso tempo sono stati individuati alcuni parametri specifici per 

l’attività forense che attribuiscono rilievo, ai fini della quantificazione del 

compenso, alle modalità con cui viene svolta la prestazione professionale e 

al risultato che essa procura all’assistito.  

Tutto questo comporta una ampia discrezionalità del giudice nella fase della 

liquidazione e la necessità che venga fornita adeguata spiegazione del suo 

esercizio.  

Ai succitati interventi si è aggiunto quello che, nell’ambito del decreto 

semplificazione riti (d.lgs. 1 settembre 2011 n.150) ha sottoposto il 

procedimento di liquidazione di onorari di avvocato, prima disciplinato 

dagli artt. 29 e 30 della Legge 13 giugno 1942, n.794, al rito sommario di 

cognizione, sia pure con alcune rilevanti modifiche rispetto al modello del 

rito sommario ordinario.  

L’incontro di studio, di taglio prevalentemente pratico-applicativo, si 

propone di esaminare le principia novità introdotte dal d.m. 55/2014 e di 

individuare soluzioni interpretative ai dubbi che suscitano alcun suoi 

passaggi.  

Inoltre, nel corso dei lavori, visto il panorama giurisprudenziale piuttosto 

contrastato, si tenterà di definire l’ambito di applicazione del procedimento 

di cui all’art. 14 D. Lgs. 150/2011 ed il suo rapporto con il procedimento 

sommario ordinario ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 

nonchè di chiarire quale possa essere il suo iter a seconda delle difese del 

resistente.  

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.00: Avv. Andrea Bulgarelli, Avvocato del foro di Modena  

- I “nuovissimi” parametri forensi nel quadro della riforma 

dell’ordinamento forense  

 

 

Ore 15.45: Dott. Mauro Martinelli, Giudice del Tribunale di Rovigo  

- I parametri comportamentali: una nuova configurazione del 

diritto di difesa?  

 

 

Ore 16.15: Prof. Marco De Cristofaro, Ordinario di diritto 

processuale civile presso l’Università degli Studi di Padova  

- Profili problematici delle controversie in materia di liquidazione 

dei compensi di avvocato  

 

Ore 17.00 Dibattito  

 

Introduce e coordina: Dott. Massimo Vaccari, referente della 

struttura didattica territoriale del distretto di Corte d’Appello di 

Venezia 

 

 
I magistrati togati potranno iscriversi accedendo all’apposita area del 
sito della Scuola Superiore della Magistratura entro il 12.6.2014 

mentre i magistrati onorari sono invitati ad inviare la comunicazione 
di partecipazione all'indirizzo e-mail di questo ufficio 
(formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data sopra indicata.  
 
Crediti formativi per i Signori Avvocati: 1 credito per ogni ora di 
formazione. 
 
Venezia, 12 maggio 2014 
 

I Referenti della Struttura didattica territoriale 
dott. Umberto Giacomelli, dott.ssa Rita Rigoni, dott. Massimo Vaccari, 
dott. Vincenzo Sgubbi, dott. Francesco Perrone, dott. Giuseppe Pighi 
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