Allegato A - FORMULA STANDARD - CIVILE STRAGIUDIZIALE

La modalità di compenso “FORMULA STANDARD” prevede che l’attività svolta dall’Avvocato sia retribuita sulla base di un tariffario approvato contrattualmente in cui ad ogni specifica attività corrisponde un compenso proporzionale al valore della controversia. Con questa formula il cliente paga
solo l’attività effettivamente svolta ed è sempre a conoscenza del valore della singola attività.
I compensi si suddividono in diritti, dovuti in misura fissa, in onorari, variabili fra un minimo ed un massimo e in un rimborso forfetario delle spese
generali, calcolato nella misura del 12,5 % della somma di diritti ed onorari. Tutti i suddetti importi sono soggetti all’applicazione del contributo previdenziale nella misura fissata dalla Cassa Forense (attualmente 4%) e sono imponibili ai fini IVA. I suddetti compensi non comprendono i bolli, le imposte e le tasse dovute per l’introduzione del giudizio, per la richiesta di copie autentiche e/o conformi, né le imposte di registrazione eventualmente
dovute; i predetti importi non comprendono inoltre le spese vive di cancelleria, le spese postali, i costi dei servizi di visure camerali, ispezioni ipotecarie
e/o catastali, le spese di traduzione e di ogni altro servizio accessorio che si renda necessario nel corso del mandato e che, se anticipato dall’Avvocato, verrà imputato al Cliente previa esibizione dei relativi giustificativi.
Le parti, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità che la controversia riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di
diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dal Cliente stesso, concordano che gli onorari verranno
calcolati nella misura di __________________________________________.
La fatturazione dei servizi svolti dall’Avvocato avviene in due fasi: un primo acconto è richiesto al conferimento dell’incarico per lo studio della controversia; il saldo viene corrisposto al termine dell’incarico.
In caso di revoca o di dismissione del mandato l’Avvocato emetterà una parcella a saldo dell’attività svolta che dovrà essere saldata nel termine di
quindici giorni dalla consegna. Decorso detto termine il debitore si applicheranno sull’insoluto gli interessi di mora calcolati nella misura del 5% annuo.

ONORARI STRAGIUDIZIALI
PRESTAZIONE
Fino a €
600,00
MIN

MAX

Da €
Da € 600,01 1.600,01 a
a 1.600,00 5.200,00

Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Da €
Di valore
5.200,01 a 25.900,01 51.700,01 a 103.300,01 258.300,01 516.500,01 a 1.549.400,0 2.582.300,01 Oltre € 5.164.600 indetermin
a
a
a
1
a
a
25.900,00
103.300,00
1.549.400,00
abile
51.700,00
258.300,00 516.500,00
2.582.300 5.164.600,00

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

1) Prestazioni di consulenza
A) Consultazioni orali che esauriscano la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare :

MIN

€ 15

MAX

MIN

MAX

MIN MAX

€ 150

B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
a) pareri orali

20

75

50

120

65

165

90

295 150 420 190 525 265 635

b) pareri scritti

20

135

50

240 125

360

185

755 385 1220 480 1525 765 1830 920 2440 1225 2745 1375 3050 1530 3355 0,000296 0,000650 385 1525

320 845 425

950

480 1055 530 1160 0,000103 0,000225 150 525

2) Prestazioni di assistenza
A) Posizione archivio: Diriitto Fisso € 13
B) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese: Secondo il contenuto e il valore da € 10 a € 15
C) Esame e studio della pratica
25
130
70 220 140 330 180 690 530 1125 665 1405 705 1685 845 2250 1130 2530 1270 2810 1410 3090 0,000273 0,000598 530 1405
D) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)
- in studio, anche telefoniche o telematiche
MIN € 35
MAX € 60
- in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio
MIN € 65
MAX € 125
E) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce 10
50
25 90 50 135 70 300 155 455 195 565 285 680 345 910 460 1020 515 1135 570 1250 0,000110 0,000242 155 565
F) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali
dal 3% al 6% fino a €5.200,00
dall 1,75 al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00
dall' 1,50 al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00
dall' 1,25 al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00
dall' 1 al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00
dall' 0,75 al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00
dall' 0,50 al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00
dall' 0,25 al 1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00
L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%
3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc., per ogni assistenza :
MIN € 40
MAX € 770
4) Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza:
MIN 0,50% del valore
MAX 5% del valore ( con un
minimo di € 65)
5) Assistenza in procedure arbitrali irrituali: Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale ( vedi art. 10 tariffa civile )
6) Per le prestazioni di gestione amministartiva, in adempimento di incarichi giudiziali, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 dellenorme generali sulla base delle entrate lorde
- dal 3& al 5% fino a € 5.200,00 con un massimo di € 155
- dall' 1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00
- dallo 0,50% al 1% sul maggior valore oltre € 25.900,00
7) Ispezioni, visure, ricerca e richiesta di documenti : I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile
8) Arbitro unico
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All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario
Fino a € 25.900,00

MIN € 650 MAX € 1.935

Sul maggior valore
da € 25.900,01 a € 51.700,00
da € 51.700,01 a € 103.300,00
da € 103.300,01 a € 258.300,00
da € 258.300,01 a € 516.500,00
da € 516.500,01 a € 2.582.300,00

MIN € 1.615
MIN € 2.585
MIN € 5.165
MIN € 9.685
MIN € 16.140

MAX € 3.225
MAX € 5.160
MAX € 10.325
MAX € 25.820
MAX € 45.185

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00

MIN € 16.140 MAX € 45.185 (oltre all' 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00)

Oltre € 25.822.900,00

L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00

Valore Indeterminabile
MIN € 1.295 MAX 10.325
9) Collegio arbitrale
Al collegio arbitrale composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario:
Fino a € 25.900,00

MIN € 1.940 MAX € 5.160

Sul maggior valore
da € 25.900,01 a € 51.700,00
da € 51.700,01 a € 103.300,00
da € 103.300,01 a € 258.300,00
da € 258.300,01 a € 516.500,00
da € 516.500,01 a € 2.582.300,00

MIN € 3.875
MIN € 6.460
MIN € 12.915
MIN € 22.595
MIN € 41.965

MAX € 7.745
MAX € 14.200
MAX € 25.820
MAX € 58.100
MAX € 116.200

da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00

MIN € 41.965

MAX € 116.200 (oltre all' 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00)

Oltre € 25.822.900,00

L'onorario minimo e massimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00

Valore Indeterminabile

MIN € 3.230

MAX 25.820

Al Presidente del consiglio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno
Trasferte. Per ogni trasferta fuori dal circondario del domicilio professionale è dovuta un’indennità compresa fra un minimo di € 10 e un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora sino ad un massimo di 8 ore giornaliere. Sono
inoltre dovute le spese di viaggio (spese autostradali + 1/5 del costo del carburante per chilometro), le spese di soggiorno in hotel 4 stelle e le spese di vitto rimborsate a piè di lista.

Per approvazione espressa del suddetto tariffario di riferimento, nonché per espressa dichiarazione di essere stato informato e di essere quindi consapevole del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
Letto, confermato e sottoscritto in Sanremo il ______________________.
il Cliente

l’Avvocato

________________________________

__________________________________
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