

11111:i1;111./
file_0.jpg

file_1.wmf



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Civile 3^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dr. Raffaele	D'Amora Presidente
Dr. Emanuele	Riviello Giudice
Dr. Antonio	    Settembre Giudice
Ritenuta la necessità di dettare criteri di ordine generale per preventivare ed omogeneizzare il costo dell'assistenza legale richiesta dagli organi delle procedure concorsuali, in conformità alle previsioni. della D.L. 4/7/2006, n. 223, conv. in L. 4/8/2006, n. 248;
tenuto conto delle osservazioni espresse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con missiva del 24-3-2009;
tenuto altresì conto della necessità di assicurare, comunque, agli avvocati una remunerazione adeguata all'importanza, dell'attività svolta e alla complessità dell'incarico, oltre che rispettosa del decoro professionale;
ferma restando, a tal fine, la possibilità per il giudice delegato di derogare, a favore del professionista, ai criteri di seguito esposti in considerazione della specificità, complessità e particolarità dei casi concreti;
DISPONE
che, al momento del conferimento di incarichi legali, gli organi delle procedure concorsuali (curatori, commissari e liquidatori) concordino con i professionisti officiati il compenso da corrispondere loro (o i criteri di determinazione dello stesso), sulla base delle seguenti linee di indirizzo generale:
1)	- nelle cause attive, aventi ad oggetto il recupero di crediti, il compenso verrà determinato, in base ai minimi ed i massimi di tariffa, tenendo conto dell'esito delle controversie. Ove non si conseguano utilità di sorta ovvero queste non siano proporzionate all'impegno profuso dal professionista e/o alla gravosità dell'incarico, la controversia sarà ritenuta di valore indeterminabile (normale o rilevante);
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	- nelle altre cause attive il compenso, ove possibile, verrà concordato previamente tra gli organi della procedura ed il professionista, su autorizzazione del giudice delegato;
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3)	- nella cause di opposizione allo stato passivo, il valore della controversia verrà determinato in base ai riparti effettivamente preventivabili a favore dell'opponente che ottenga l'ammissione. Ove nessuna previsione sia possibile, la causa verrà ritenuta di valore indeterminabile. Gli stessi criteri verranno seguiti in caso di rigetto dell'opposizione con compensazione delle spese legali;
4)	- nelle cause di opposizione alla sentenza di fallimento, il valore della controversia sarà ritenuto di valore indeterminabile (normale o rilevante), anche in ottemperanza all'orientamento della Cassazione, recentemente espresso (Sez. Unite, 24-7-2007, n. 16300).
5)	- nelle domande di insinuazione in altri fallimenti o procedure concorsuali, il valore della pratica sarà determinato in base ai riparti ragionevolmente prevedibili. Ove nessuna previsione sia possibile, la pratica sarà ritenuta di valore indeterminabile (normale o rilevante).
Gli stessi criteri verranno seguiti ove le controversie si concludano in via transattiva., nonché per l'attività stragiudiziale cui non faccia seguito alcun contenzioso.
In linea di principio, Limitatamente alle attività processuali espletate, non potrà essere attribuito al professionista un compenso maggiore di quello eventualmente liquidato dal giudice della causa.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, dei Ragionieri e Consulenti Contabili, con preghiera di diffusione tra gli iscritti.
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Il Presidente
. Raffaele D'Amora)
Si comunichi, altresì, al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza. Firenze 8-4-2009

