
 
   

 
 
 
 
 

PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO E DIFESE DI UFFICIO 

 
I “NUOVI” PROTOCOLLI PER LA LIQUIDAZIONE ED IL 

PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI DIFENSORI 
 
 

Con il contributo di 

 
 
 
 

Firenze, 21 novembre 2016 
(14:30 – 18:30) 

 
 
 
 
 
 

Auditorium Telecom SpA  
Viale Alessandro Guidoni, 40 

 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
Il convegno, alla sua seconda edizione, nasce, anche quest’anno, di concerto con i funzionari 
preposti agli Uffici Liquidazioni e Spese di giustizia del Tribunale, per venire incontro alle molteplici 
istanze degli avvocati che quotidianamente si devono confrontare con le procedure relative alla 
liquidazione ed al pagamento dei compensi per la propria attività professionale.  
Il tema spazia dalle procedure per ottenere la liquidazione dei compensi da parte del Giudice 
competente alle modalità di presentazione della fattura elettronica, e quest’anno toccherà – 
seppure soltanto in fase di primissima analisi - la novità portata dal D.M. 15/07/2016 sulla 
compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, 
anche alla luce delle direttive applicative contenute nella recente circolare del 3 ottobre 2016 del 
Ministero della Giustizia. 
 
 

PROGRAMMA   
Introduce e coordina 

Avv. Roberta Rossi  
Avvocato del Foro di Firenze 

 
ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI 

   SALUTI:                   
   Dott.ssa Marilena Rizzo – Presidente del Tribunale di Firenze 
   Dott. Paolo Stavagna – Dirigente del Tribunale di Firenze 
   Avv. Vittorio Sgromo – Coordinatore del Gruppo di Studio Penale del  
   Sindacato degli Avvocati di Firenze 

   INTERVENTI: 

   LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI: LE NOVITÀ SULLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E GLI  
   AGGIORNAMENTI SULLO STATO DEGLI ARRETRATI 
Relatori:   Sig. Mauro Giannasi - Funzionario Giudiziario 
   Dott.ssa Sara Nocentini - Funzionario Giudiziario Ufficio Liquidazioni del  
   Tribunale di Firenze 

   LA FATTURAZIONE ED IL PAGAMENTO: GLI AGGIORNAMENTI SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

   ED INTRODUZIONE AL D.M. 15/07/2016 SULLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I 

   CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI 
Relatori:   Dott. Claudio Romano - Funzionario Giudiziario Ufficio Spese di Giustizia  

  Dott.ssa Antonella Ruta - Funzionario Contabile Ufficio del Funzionario  
  Delegato 

ore 17:30 – 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

  
 



Informazioni generali 
 
Sede: 
Auditorium Telecom SpA 
Viale Alessandro Guidoni, 40 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 420 iscrizioni 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 
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 
iscrizione.  
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che 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, il credito formativo verrà attribuito 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 sulla freccia verde accanto al numero di crediti ed effettuare la 
scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà più modificabile. S 
i 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. 
 
 
 

SEGRETERIA 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 

 
 


