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Il Compenso Dell'avvocato
Questo volume rappresenta una prima, indispensabile guida per i professionisti legali che dalla data
di entrata in vigore del decreto n. 55/2014 dovranno fornire ai propri clienti un preventivo di
massima dei compensi legati alle attività da erogare, che dovrà necessariamente tener conto dei
parametri stessi. L'Opera contiene: un agile quanto esauriente commento operativo alle norme
introdotte dal Decreto n. 55 del 2014; un'appendice normativa con le norme più significative
dell'ordinamento forense, ivi comprese le tariffe previgenti e il testo del nuovo Codice deontologico
forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014.
bibliografia e legislazione di diritto civile, commerciale, penale e amministrativo, per cura della
direzione e della redazione di Il Foro italiano ...
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina
testo e commento della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2a, e del regolam. 26 luglio 1874, n.
2012
1
Le spese nel processo civile. Per il processo. Per la difesa. Per i consumi. Per la parte soccombente.
Il gratuito patrocinio
I Compendi della collana Strumenti per lo studio del diritto
espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività,
tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o di
prove di concorso. Tutti i volumi della collana si avvalgono di
una serie di apparati didattici che permettono di ottimizzare
l'apprendimento mettendo a disposizione, in un unico volume,
molteplici strumenti di studio e di riepilogo della materia. Con
una serie di sapienti artifici grafici (come ad esempio l'uso di
neretti e corsivi, nonché delle piste di lettura a margine del
testo) sono evidenziati gli aspetti salienti e la disciplina dei
diversi istituti pur lasciando ampio spazio, nei box di
approfondimento, agli orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza. A corredo di tale trattazione i Compendi
propongono, inoltre, ulteriori apparati didattici quali gli
schemi e tavole sinottiche, che consentono il riepilogo
dell'argomento studiato e ne favoriscono l'apprendimento e le
domande di fine capitolo (quiz a risposta aperta), che
propongono le più frequenti domande d'esame. Il testo del
Compendio di Ordinamento e Deontologia forense - che tiene conto
delle opinioni dottrinali e delle pronunce giurisprudenziali
maggiormente rilevanti ed attuali - è aggiornato alle più
recenti novità normative.
L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla
deontologia forense in età medievale e moderna
Annuario della procedura civile
LA GIUSTIZIA
guida ai nuovi compensi : come sono cambiate le disposizioni sul
compenso dell'avvocato, da quello contrattuale a quello
giudiziale : norme, documenti e prime note critiche
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La prescrizione dell'onorario dell'avvocato
Il volume illustra dettagliatamente la nuova struttura
parametrica per ladeterminazione del compenso dellavvocato
dettata dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ( G.U. 2 aprile 2014, n.
77, Serie generale), in sostituzione della disciplina dettata
dal D.M. n. 140/2012. E aggiornato con la giurisprudenza e la
prassi amministrativa a dicembre 2013 e tiene conto
dellevoluzione dottrinaria sul sistema di determinazione del
compenso allavvocato. La nuova struttura parametrica, pur
conservando lo stesso meccanismo di calcolo, ha eliminato le
lacune e inadeguatezze evidenziate dallAvvocatura con
importanti modifiche. Il nuovo Decreto oltre ad un aumento del
quantum al compenso previsto per le varie fasi giudiziarie, ha
ripristinato il rimborso delle spese forfettarie e la
quantificazione del compenso dellavvocato domiciliatario; ha
ampliato altresì la tipologia di liquidazione del compenso,
prevedendo espressamente tabelle già sviluppate per fasi per ben
27 giudizi. Il volume, inoltre, amplia la tipologia di
liquidazione e, per agevolare lavvocato nellindividuazione
della tabella da applicare, sviluppa tabelle anche per quelle
attività e giudizi non espressamente individuati nel decreto,
adattando in via analogica le tabelle ufficiali. IL SOFTWARE
Complemento fondamentale dell'opera è rappresentato dal software
allegato che consente:elaborazione di preventivi di massima,
note spese, proforma e fatture con disponibilità e
configurabilità di modelli; creazione di preventivi e parcelle
in base ad un differente accordo tra le parti; confronto tra i
compensi spettanti al professionista sulla base dei parametri ex
Regolamento Ministeriale 140/2012 e quelli calcolati sulla
scorta di un differente accordo tra le parti; redazione di note
spese alla stregua dei nuovi parametri di liquidazione;
generazione di un archivio clienti con il salvataggio
contestuale di tutti i dati riportati nelle parcelle;
salvataggio ed esportazione di parcelle in differenti formati
(.pdf, .html, .mht, .rtf, .xls, ecc.); esportazione ed invio per
posta elettronica dei documenti creati direttamente dal
software; consultazione ed elaborazione di parcelle secondo i
vecchi tariffari forensi; salvataggio e ripristino dellarchivio
dati.
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
Giurisprudenza italiana
Avvocati senza tariffa
Repertorio del Foro italiano
Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e
legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e
amministrativo
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Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Appendici e formolario complemento alla seconda edizione
Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del regno
L' equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti
Il compenso dell’avvocato nel patrocinio a spese dello stato
Formulario del contenzioso tributario. Con CD-ROM
L’opera, aggiornata alla c.d. Riforma Orlando - Legge n. 103/2017, tratta di tutti gli
aspetti relativi alla procedura penale: giurisdizione e competenza, soggetti, prove,
misure cautelari indagini e udienza preliminare, dibattimento, decisione, procedimenti
speciali, rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Assume specifico rilievo la
disciplina sui giudizi di impugnazione, modificata con D.Lgs. n. 06/02/2018, volta alla
semplificazione e velocizzazione dei processi. Si fornisce anche un inquadramento sulla
normativa delle intercettazioni evidenziandone i punti caratterizzanti, alla luce del
recentissimo D.Lgs. 29/12/2017 n. 216 (G.U. 11/01/2018 n. 8), decreto attuativo previsto
dalla riforma suddetta. Trattati anche gli aspetti riguardanti il regime penitenziario, il
procedimento di prevenzione, quello a carico dei minorenni e degli enti. Particolare
attenzione è dedicata alle problematiche dei rapporti tra diritto interno e diritto europeo,
all’efficacia ed agli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte europea
dei diritti dell’uomo. La costruzione dell’opera si fonda non solo sull’analisi delle norme
e delle pronunce giurisprudenziali, ma anche sulla descrizione di casi pratici di grande
importanza e sulla predisposizione di formule utili a costruire atti giudiziari.
Le nuove tariffe forensi
Prontuario dei valori medi nelle tariffe dell'avvocato
Decreto che regola i compensi corrispondenti all'opera degli Avvocati. Estratto dalla
collezione delle leggi, e de' Reali decreti del Regno delle due Sicilie. Anno 1827. N. 73. P.
169
Inadempimenti e responsabilità civile, penale e disciplinare dell'avvocato
I nuovi parametri per la liquidazione dei compensi dell'avvocato

Il volume – che ambisce ad essere tanto una monografia scientifica quanto uno
strumento di lavoro per gli avvocati e gli altri liberi professionisti – intende offrire una
analitica lettura della nuova disciplina dell’equo compenso degli avvocati e degli a
Il compenso dell'avvocato. Con i parametri 2018
Gli onorari dell'avvocato. Giurisprudenza e prassi per tutte le voci della tariffa. Contratto
di patrocinio. Recupero dei crediti professionali. Con software
Indice generale ed alfabetico ossia repertorio delle massime di giurisprudenza civile
dell'abolita Corte Suprema di Giustizia e Corte di Cassazione di Napoli dal 1809 al 1865
Commento al Codice di procedura civile italiano dell'avvocato Francesco Ricci
La determinazione dell'oggetto del contratto e i criteri di calcolo del compenso
professionale dell'avvocato

L’opera, con SCHEMI e FORMULE, vuole essere uno strumento operativo
aggiornato agli ultimi parametri forensi previsti dal DM 55/2014. Questi
costituiscono, oggi, i criteri di riferimento per la determinazione e
conseguente liquidazione giudiziale dei compensi in favore del difensore
che abbia prestato la propria attività professionale a difesa di soggetti
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ammessi al patrocinio a spese dello stato e/o che nel processo penale
abbia assistito l’indagato e l’imputato in qualità di difensore d’ufficio. Si
propone una dettagliata disamina dei singoli articoli riguardanti il T.U.
sulle SPESE DI GIUSTIZIA con richiami alle PRASSI giurisprudenziali e ai
CONTRASTI e difficoltà interpretative riguardanti le previgenti norme e
quelle in vigore. Si è ritenuto opportuno riservare anche una più
approfondita trattazione alla tematica della determinazione e liquidazione
dei compensi del difensore, ed in particolare ai risvolti altrettanto
problematici sotto il profilo interpretativo ed applicativo, che la menzionata
novella legislativa comporta nella materia di nostro interesse. -La
determinazione e liquidazione dei compensi del difensore in materia
penale, tra “contratto” e liquidazione giudiziale -I criteri di determinazione
dei compensi per l’attività penale del difensore di persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato e nella difesa di ufficio ex artt. 116 e 117
t.u.g.s. - La procedura di ammissione al patrocinio e la procedura di
liquidazione dei compensi del difensore - La procedura di liquidazione dei
compensi - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel
processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario - Condizioni
per l’ammissione - Istanza per l’ammissione - Difensori, ausiliari del
magistrato e consulenti tecnici di parte - Disposizioni particolari sul
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Equiparazione dello
straniero e dell’apolide - Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione Presentazione dell’istanza al magistrato competente - Estensione a limitati
effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato previsto per il
processo penale - Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di
persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Antonio Spinzo, avvocato in Bologna. Docente di Ordinamento Forense e
Deontologia nella Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Bologna. Docente di Deontologia e Istituti di diritto e
procedura penale nella scuola Forense Bolognese. Autore del “Manuale
pratico del patrocinio a spese dello Stato” (Maggioli Editore) e di altre
pubblicazioni sulla tematica trattata.Sergio Palombarini, avvocato in
Bologna. Tratta la materia di diritto del lavoro. Autore del “Manuale pratico
del patrocinio a spese dello Stato” (Maggioli Editore).
La responsabilità dell'avvocato. Rischi risarcitori e strumenti di tutela
commento con la giurisprudenza della Cassazione, modalità di
determinazione del compenso : responsabilità dell'avvocato : normativa di
riferimento sull'attività professionale : con CD per la redazione elettronica
delle parcelle
ANNO 2019 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE
Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore
Il compenso dell'avvocatoLe nuove parcelle degli avvocatiWolters Kluwer Italia
I nuovi compensi degli avvocati
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Gazzetta del procuratore
Compenso professionale e patto di quota lite. Con schemi di contratto con patto di quota lite
Compendio di ordinamento e deontologia forense
Le nuove parcelle degli avvocati
L’opera in tre volumi alla sua seconda edizione, con una struttura innovativa nel panorama
editoriale, è un codice operativo delle insinuazioni al passivo, per affrontare le procedure
fallimentari, le procedure della liquidazione coatta amministrativa e delle nuove amministrazioni
straordinarie. Tutta l'esperienza giurisprudenziale e l'ampia riflessione teorica, scaturite dalle
riforme che si sono susseguite dal 2005 ad oggi, sono confluite nell'opera, a distanza di ben 5
anni dalla prima edizione dell'Opera. La struttura essenziale di questa rassegna annotata di
CREDITI e VOCI è rimasta immutata: ordine alfabetico e all'interno di ciascuna VOCE/CREDITO
i paragrafi brevi di commento - un condensato di tutti gli aspetti di diritto fallimentare, civile
sostanziale e processuale, lavoro e tributario, necessari per recpuerare con soddisfazione il
credito - nonché le formule, ordinate secondo le tappe della procedura. Tuttavia la Nuova
Edizione si è arricchita: - di nuove VOCI e CREDITI, in tutto quasi 400; alcune doppie, divise tra
'ante riforma' e 'con le riforme', per rendere ancora più semplice e rapida l'individuazione della
disciplina applicabile e delle formule da utilizzare; - di Nuove tipologie di formule nella sezione C
'l'istruzione' (dopo l’inquadramento dell’istituto, le attività d’istruzione sono ora completate da un
apposito spazio, il quale ospita le conclusioni motivate del curatore e le osservazioni della parte al
progetto di stato passivo); - con il completo aggiornamento della mappa dei privilegi e della
tabella delle priorità tra privilegi, essenziali per la maggior soddisfazione nel recupero del credito.
STRUTTURA DELL'OPERA L'opera, che sviluppa circa 3400 pp., è divisa in 3 Tomi: - Tomo I e
II CREDITI - Tomo III VOCI e indici. Ogni CREDITO/VOCE, che si apre con ampi rinvii alle fonti
normative è diviso in 4 sezioni: 1) il credito: inquadramento, natura, definizioni, ricognizione; 2) la
domanda: la formula dell’atto da redigere per chiedere al giudice di ammettere lo specifico tipo di
credito nella massa concorsuale, con l’elenco dei documenti da allegare per provare il diritto di
credito; 3) l’istruttoria: per l’avvocato, la spiegazione in dettaglio di quali documenti si devono
allegare necessariamente, in quali casi, quali è opportuno allegare per accrescere le chance o
per non vedersi decurtare alcune voci di credito; per il per il curatore, le conclusioni dopo la
verifica dei crediti; per il creditore/avvocato la possibilità di aggiungere le proprie osservazioni e
di insistere per l'ammissione del credito o del riconoscimento del privilegio; 4) la motivazione: il
provvedimento del giudice, con cui rigetta o accoglie parzialmente il credito, con il motivo
espresso. Ogni voce e credito si apre con un sommario delle fonti normative citate nella parte
testuale, e si chiude con un indice Bibliografico, Giurisprudenziale e della Prassi. Solo alcune
Voci, che per natura non prevedono formule, hanno una sezione unica. L’Opera è completata da:
Mappa delle cause di prelazione: elenco cronologico delle normative in tema di privilegi, utile per
verificarne l’entrata in vigore e la vigenza; Tabella di graduazione, che permette di verificare
subito la collocazione dei crediti e le eventuali ragioni di precedenza nella soddisfazioni rispetto al
resto della massa dei creditori; INDICE ANALITICO, molto ricco, consente collegamenti tra Voci
e Crediti; CD-Rom con le formule (domande di insinuazione, istanze al curatore, conclusioni
motivate del curatore, osservazioni ecc.) in formato Word, reperibili sia attraverso indici sommari,
sia attraverso ricerca a testo libero.
Esposizione del real decreto del dì 12 dì ottobre 1827 che regola i compensi dovuti all'opera
degl'avvocati, ...
Le insinuazioni al passivo
Procedura penale
La responsabilità dell'avvocato
Repertorio generale annuale della giurisprudenza italiana
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