
Questo video spiega la procedura per chi si rappresenta da solo e vuole che la Costs Court riveda la 
parcella del suo avvocato.  

Se non sei contento della parcella del tuo avvocato, prima discutine con il tuo avvocato. 

Se non riesci a risolvere la questione, puoi: Chiedere al Commissario per i servizi legali di rivedere la 
parcella oppure, avviare un procedimento presso la Costs Court, parte della Corte Suprema del 
Victoria. 

L'ente a cui devi fare domanda per la revisione dipende da: l'importo della parcella l'importo 
contestato e quando hai chiesto per la prima volta al tuo avvocato di rappresentarti. 

Leggi quali sono le tue opzioni nella guida sul nostro sito web: Richiesta di revisione della parcella 
dell'avvocato. 

Di solito, hai 12 mesi dalla data in cui hai ricevuto l’ultima parcella dell'avvocato per richiedere una 
revisione alla Costs Court. 

Tieni presente che il tuo avvocato può avviare un procedimento nella Costs Court, o farti causa in un 
altro tribunale, se non paghi la parcella in tempo. 

I procedimenti legali presso la Corte Suprema possono essere molto costosi. 

Devi pagare le spese processuali in diverse fasi, a meno che tu non abbia un'esenzione. 

Dopo aver effettuato una revisione, se la Costs Court riduce la parcella del tuo avvocato di un 
importo uguale o superiore al 15%, allora può ordinare all'avvocato di coprire le tue spese. 

Se la parcella del tuo avvocato non viene ridotta di questo importo, la Costs Court può ordinarti di 
coprire le spese del tuo avvocato. 

Tieni presente che questi costi possono essere ingenti. 

La revisione delle parcelle dell'avvocato presso la Costs Court di solito passa attraverso queste fasi: 
Fase 1, completa un "Modulo informativo sulla tassazione Legislazione sulla professione legale" 
presente sul nostro sito web. 

Invia per email il modulo compilato a Costs.Court@SupremeCourt.vic.gov.au Assicurati di fornire 
tutte le informazioni richieste Un Cancelliere ti invierà una e-mail con la data e l'ora in cui dovrai 
partecipare alla prima udienza presso la Corte Suprema, chiamata "callover" Completa la citazione 
per la tassazione con la data e l'ora del callover che ti sono state date dalla Corte. 

Il modulo di citazione per la tassazione è disponibile sul nostro sito web. 

Deposita con Redcrest la citazione per la tassazione compilata e una copia della parcella o delle 
fatture dell'avvocato se non hai la parcella. 

Devi includere l'email che hai ricevuto dalla Corte. 

Una volta che la citazione è stata accettata da Redcrest, ti sarà inviata all'indirizzo e-mail che hai 
registrato su Redcrest. 

La citazione avrà il sigillo della Corte e la data e l'ora in cui dovrai presentarti al callover. 

Fase 2, notifica i tuoi documenti all'avvocato. 



Presenta il modulo di citazione per la tassazione e le parcelle dell'avvocato all'avvocato di persona o 
al suo ufficio. 

Fase 3, partecipa al callover La prima udienza è chiamata callover e vengono emessi ordini per far 
avanzare il procedimento. 

Al callover, ti verrà assegnata una data per la prossima volta che devi andare in tribunale, per una 
mediazione o, in alternativa, per un'udienza in tribunale detta "tassazione". 

Viene effettuata una mediazione solitamente quando entrambe le parti sono rappresentate. 

Se ti rappresenti da solo, è più probabile che per la tua questione si svolga un’udienza per la 
"tassazione". 

Fase 4, partecipa alla mediazione, se richiesto. 

La mediazione è una discussione confidenziale tra le parti presieduto da un mediatore indipendente 
qualificato. 

La Corte ti dirà se devi partecipare a una mediazione. 

Sia che tu partecipi a una mediazione o a una tassazione, se stai contestando delle voci specifiche in 
una parcella con il dettaglio delle spese, devi depositarla presso la Corte e notificare all'avvocato un 
Avviso di contestazione. 

È un documento che indica le tue contestazioni a specifiche voci nella parcella con una breve 
dichiarazione sul motivo per cui contesti le voci. 

Deposita e notifica questo documento almeno sette giorni prima di una mediazione o tassazione o 
secondo quanto ti è stato ordinato dalla Corte. 

Fase 5, partecipa all'udienza per la tassazione Se hai partecipato a una mediazione nella Fase 4 e il 
caso non si è risolto, la Corte di solito ti ordinerà di partecipare a un'udienza per la tassazione. 

Oppure, il procedimento può passare direttamente all'udienza per la tassazione dopo il callover. 

All'udienza per la tassazione esponi le tue argomentazioni alla Corte in base al tuo Avviso di 
contestazione. 

Ci sono alcune cose che puoi fare per prepararti all'udienza per la tassazione: Guarda i video sul 
nostro sito web su come prepararti per un'udienza e assistere alle udienze in tribunale Acquisisci 
familiarità con tutto ciò che l'avvocato ti ha inviato durante il periodo in cui ti sei avvalso dei suoi 
servizi Se contesti voci specifiche, porta all'udienza copie delle e-mail, delle lettere o di altro 
materiale che siano relative a tali voci Preparati a presentare le tue argomentazioni alla Corte Leggi 
le norme e leggi pertinenti Nel corso dell'udienza per la tassazione, l'ufficiale giudiziario deciderà in 
merito a ciascun elemento contestato nella parcella dopo aver ascoltato le argomentazioni di 
entrambe le parti. 

Alla conclusione dell'udienza per la tassazione, l'ufficiale giudiziario deciderà anche chi paga i costi 
del procedimento relativo alla tassazione. 

Se non sei soddisfatto del risultato, hai 14 giorni per richiedere una revisione della decisione. 

Per maggiori dettagli sulla richiesta di revisione della parcella di un avvocato, consulta la guida sul 
nostro sito web: Richiesta di revisione della parcella dell'avvocato. 



Puoi anche contattare il Coordinatore delle parti che si rappresentano da sole per discutere la tua 
situazione. 

I dati di contatto sono sul nostro sito web. 

 


