
                    LE ASSICURAZIONI DI ROMA                
 

CONDIZIONI GENERALI D’INCARICO E TARIFFE PER SERVIZI LEGALI 

TRA 

Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana, P. IVA 00960361004, con sede in 

Roma Viale delle Mura Portuensi n. 33 (di seguito, per brevità, “Adir” e/o “Compagnia”) 

E 

………………., del foro di …………….., con Studio in ……………  , Via ……………, 

tel…………..fax ………… e-mail …………….PEC ……………. C.F. ………………….P. IVA 

……………, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 

………………………..……………., massimale ………………….…., emessa da 

……………….. Agenzia di ……………. (di seguito, per brevità, il “Professionista”) 

 

PREMESSO CHE 

 

(i) Adir, per una efficace gestione del contenzioso, ha necessità di avvalersi delle 

prestazioni di Professionisti esterni esercenti la professione di Avvocato;  

(ii) Adir, per ragioni di carattere organizzativo, richiede che i rapporti di collaborazione 

siano formalizzati sulla base di appositi accordi che regolino termini e modalità, secondo 

criteri di reciproca condivisione; 

Sulla base di tali premesse, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 – Premesse – Oggetto 

 

1.1. Le premesse e gli allegati A e B sono parte integrante delle presenti condizioni 

generali d’incarico (di seguito “Condizioni Generali”). 

1.2. Il rapporto del Professionista con Adir è fondato sull'elemento fiduciario che ne 

costituisce imprescindibile presupposto. 

1.3. Fermo quanto sopra, è facoltà di Adir individuare, di volta in volta e a propria 

discrezione, il Professionista che intenderà incaricare in relazione alla peculiarità della 

controversia o ad altre ragioni, anche di mera opportunità. 
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1.4. Il Professionista si impegna ad aderire ai principi e ai valori cui Adir si ispira nella 

propria attività nei confronti dei propri assicurati, delle controparti e di tutti i soggetti coinvolti 

a vario titolo nel giudizio e/o nella fase stragiudiziale. 

1.5. E' escluso che il Professionista e/o i suoi collaboratori possano assumere incarichi 

di patrocinio contro Adir o contro Soci azionisti. 

 

Art. 2 – Obblighi del Professionista e conferimento degli incarichi 

 

2.1 Le attività di cui alle presenti Condizioni Generali saranno svolte in piena autonomia 

operativa ed organizzativa, nell’ambito delle linee guida di volta in volta fornite e concordate 

con Adir e saranno svolte dal Professionista  personalmente o, qualora lo ritenga 

opportuno, con l’ausilio di collaboratori di Sua fiducia, ferma restando la Sua personale e 

piena responsabilità. 

2.2 Il Professionista provvederà tempestivamente a fornire all’ufficio dal quale è pervenuto il 

singolo incarico tutte le informazioni relative alla pratica affidata nonché a concertare con lo 

stesso tutte le iniziative ed attività che si rendessero necessarie per la migliore difesa degli 

interessi della Compagnia. Dovrà altresì, inviare copia della documentazione processuale, 

nonché di ogni altro documento atto a dare evidenza delle attività svolte all’esito di ogni 

singola udienza. Al termine dell’incarico il Professionista si impegna a trasmettere 

tempestivamente copia della sentenza e, nel caso di esito negativo del giudizio, si impegna 

a porre in essere tutti quegli adempimenti necessari al fine di evitare l’aggravio delle spese. 

2.3 Nel caso in cui l’attività oggetto dell’incarico renda necessaria la nomina di un 

domiciliatario, il Professionista si impegna a nominare il legale segnalato da AdiR, salva 

diversa determinazione concordata con la Direzione Sinistri. 

2.4. Resta inteso che qualora il Professionista venisse a trovarsi in conflitto d’interessi con 

Le Assicurazioni di Roma è obbligato a darne immediata comunicazione. In tali casi le parti 

si riservano rispettivamente la facoltà di rinunciare all’incarico o di revocare lo stesso. 

2.5 Il Professionista dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa relativa 

all’espletamento della propria attività professionale, che garantisce la propria responsabilità 

civile professionale e quella dei propri collaboratori, che si impegna a documentare, a 

semplice richiesta della Compagnia. 
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Art. 3 - Decorrenza e validità 

3.1 Le presenti Condizioni Generali hanno durata triennale a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. 

Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 

giorni, tramite comunicazione scritta trasmessa mediante raccomandata A.R. o a mezzo 

PEC. 

 

3.2 Nel caso di recesso, il Professionista dovrà tempestivamente trasmettere alla 

Compagnia l’elenco dettagliato delle posizioni al medesimo affidate, con l’indicazione di 

quanto è necessario per non pregiudicare la difesa e dovrà prontamente restituire il 

fascicolo relativo a ciascun incarico conferito, salva diversa determinazione della 

Compagnia, nel qual caso il Professionista porterà a termine gli incarichi affidati con la 

dovuta diligenza, sulla base di quanto convenuto con il presente Accordo. 

 

Art. 4 - Determinazione del compenso professionale in materia civile ed equiparata 

4.1 I compensi spettanti al Professionista sono stabiliti per fasce di valore della controversia 

e fasi processuali effettivamente svolte, come determinati nell’Allegato A da considerarsi 

parte integrante delle presenti Condizioni Generali, maggiorati delle spese vive sostenute e 

documentate, nonché delle spese generali nella misura del 15 per cento del compenso 

totale, dell’IVA e della CA.  

 

4.2 In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore di Adir in misura superiore 

al compenso di cui alle presenti Condizioni Generali, si conviene che il maggiore importo 

recuperato presso il debitore rimarrà di competenza esclusiva del Professionista. 

 

4.3 Eventuali incarichi non disciplinati dalle presenti Condizioni Generali saranno oggetto di 

separato accordo tra le parti da determinarsi per iscritto al momento del conferimento 

dell’incarico.   

 

4.4  In ogni caso, i compensi possono essere richiesti e liquidati solo a conclusione del 

singolo grado di giudizio. 

 

Art. 5 - Determinazione del compenso professionale in materia penale 
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5.1 I compensi dovuti al Professionista sono determinati in misura forfettaria secondo i 

criteri stabiliti dall’Allegato B da considerarsi parte integrante delle presenti Condizioni  

 

Generali, maggiorate delle spese vive sostenute e documentate, nonché delle spese 

generali nella misura del 15 per cento del compenso totale, dell’IVA e della CA.  

 

5.2 In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore della società in misura 

superiore al compenso di cui presenti Condizioni Generali, si conviene che il maggiore 

importo liquidato e recuperato presso il debitore rimane di competenza esclusiva del 

Professionista.  

 

5.3 Eventuali incarichi non disciplinati  dalle presenti Condizioni Generali saranno oggetto 

di separato accordo tra le parti da determinarsi per iscritto al momento del conferimento 

dell’incarico.  

 

5.4 In ogni caso, i compensi possono essere richiesti e liquidati solo a conclusione delle 

singole fasi processuali.  

 

Art. 6 – Incarichi di particolare importanza  

Qualora l’incarico, in materia sia civile che penale, risulti di particolare importanza per lo 

specifico oggetto, la complessità delle questioni giuridiche trattate e/o la rilevanza degli 

effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, i compensi saranno 

determinati al momento del’affidamento dell’incarico anche in deroga agli allegati A e B, 

previo parere e autorizzazione scritta del Comitato Sinistri di AdiR. 

Art. 7 – Liquidazione del compenso  

 

7.1 Il Professionista entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun incarico dovrà 

trasmettere alla Compagnia nota pro-forma predisposta in conformità alla presente 

convenzione. AdiR, ferma restando la facoltà di richiedere al Professionista chiarimenti, 

informazioni, rettifiche, nonché documentazione comprovante la prestazione professionale 

resa, provvederà tempestivamente a comunicare il  benestare alla emissione della fattura.  

 

7.2 Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 70 giorni dalla presentazione della 

fattura.  
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7.3 Le spese superiori ad € 500,00 e anticipate dal Professionista saranno rimborsate entro 

20 giorni dalla presentazione della relativa fattura corredata della prova dell'avvenuto 

pagamento.  

 

7.4 Il pagamento delle fatture costituisce quietanza liberatoria della stessa in favore di Le 

Assicurazioni di Roma.  

 

 

Art. 8 – Tutela dei dati personali 

 

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Professionista dichiara di avere 

ricevuto dalla compagnia l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003 “Codice Privacy” e di acconsentire al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano. 

 

Art. 9 – Codice Etico 

Il professionista, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare il Codice Etico di 

Le Assicurazioni di Roma nonché il Modello Organizzativo e di Controllo adottato ai sensi 

del D. Lgs n. 231/2001 e pubblicato sul sito internet).  

 

Art. 10 – Comunicazioni  

 

10.1 Tutte le comunicazioni previste dalle presenti Condizioni Generali devono essere 

redatte in forma scritta e potranno essere inviate:  

- al Professionista: per raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica 

certificata ai recapiti indicati dal Professionista nell’intestazione del presente Accordo;  

- alla Compagnia: per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzando la comunicazione a 

Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana in Viale delle Mura Portuensi n. 33- 

Roma. 

10.2 L’eventuale variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra 

Parte secondo le modalità sopra descritte. 
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Art. 11 - Foro competente 

 

Le parti concordemente stabiliscono, quale foro esclusivo per le controversie che 

dovessero insorgere in ordine all’applicazione delle presenti Condizioni Generali ovvero in 

relazione alla gestione del mandato, il Tribunale di Roma. 

 

Le Assicurazioni di Roma  

 

 

Per accettazione: 

 

Luogo e data: ____________________   Il Professionista 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dopo attento riesame e rilettura degli 

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11 nonché gli allegati A e B, il Professionista dichiara di 

approvarli espressamente per iscritto. 

 

Luogo e data: ____________________   Il Professionista 
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ALLEGATO A - COMPENSI IN MATERIA CIVILE ED EQUIPARATA - 

 

ALLE CONDIZIONI GENERALI D’INCARICO E TARIFFE PER SERVIZI LEGALI 

 

tra 

 

Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana 

 

e 

 

                                                       AVV.  

 

 

A) Regole Generali  

 

1) I compensi spettanti al Professionista sono stabiliti per fasce di valore della controversia 

e fasi processuali effettivamente svolte. 

 

2) Ai fini della determinazione del compenso professionale in materia civile ed equiparata, 

per fasi del giudizio si intendono: 

a) fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della 

consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la 

conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in 

giudizio; 

b) fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e 

il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, 

chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti 

giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, 

impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a 
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ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le 

autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della 

posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; 

c) fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o 

integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, 

l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali 

pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni 

connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative 

ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo 

istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, 

l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle 

deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande 

nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative 

richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le 

dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni 

dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti 

comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione 

delle scritture private; 

d) fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre 

parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro 

deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza 

pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito 

delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento 

conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del 

fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;  

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo 

esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, 

il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti 

d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del 

procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti 

esecutivi di qualsiasi tipo. 
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3) Criteri per la determinazione del valore della controversia 

  

 In caso di soccombenza totale o parziale il valore della controversia al fine 

dell’individuazione dello scaglione tariffario andrà fissato sulla base del valore in 

concreto della causa (criterio del decisum). 

 Nel caso di sentenza parzialmente favorevole ad Adir, il valore della causa sarà 

individuato mediante un criterio misto tra petitum e valore effettivo della controversia 

(decisum, ovvero dalle risultanze delle perizie e/o similari). 

 Nel caso di sentenza favorevole, con o senza vittoria di spese, che non comporti  

esborsi da parte di Adir, il valore della causa sarà individuato nel petitum. 

 In caso transazione, il valore di riferimento sarà quello della somma liquidata in sede 

di transazione. 

 In caso di abbandono o estinzione, senza transazione da parte altrui, si farà 

riferimento al petitum ridotto del 30%. 

4) In relazione ai compensi di seguito determinati, per le controversie di valore superiore a 

euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: a) per le controversie da 

euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 10 per cento in più dei parametri previsti per 

le controversie di valore fino a euro 520.000,00; b) per le controversie da euro 1.000.000,01 

ad euro 2.000.000,00 fino al 10 per cento in più dei parametri previsti per le controversie di 

valore sino ad euro 1.000.000,00; c) per le controversie da euro 2.000.000,01 in poi fino al 

10 per cento in più dei parametri previsti per le controversie di valore sino ad euro 

2.000.000,00. 

5) Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non 

inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e 

della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di 

particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni 

giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non 

patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 

520.000,00. 
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6) Nell’ipotesi di rigetto della domanda per incompetenza, sia per valore che per territorio, il 

compenso previsto per cause radicate innanzi al Giudice di Pace sarà di € 450,00 mentre 

per i giudizi incardinati innanzi al Tribunale sarà di € 900,00. 

Relativamente alle cause non iscritte a ruolo, indipendentemente dal Giudice competente e 

dal valore, il compenso sarà di € 150,00. 

 

B) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

 

GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 

  Valore 

da € 0,01 

a € 1.100,00 

da € 1.100,01 

a € 5.200,00 

da € 5.200,01 

a € 26.000,00 

1. Fase di studio della controversia 80,00 225,00 405,00 

2. Fase introduttiva del giudizio 80,00 240,00 335,00 

3. Fase istruttoria e/o di trattazione 80,00 335,00 540,00 

4. Fase decisionale 150,00 405,00 710,00 

 
Nell'ipotesi di cause introdotte dinanzi al Giudice di Pace, che comportino una estensione 
del contraddittorio, i suddetti valori saranno aumentati del 10 %. 

 

GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE 

Valore 
da € 0,01        
a € 5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00                  

da € 26.000,01  
a   € 52.000,00     

da € 52.000,01    
a € 150.000,00 

da € 150.000,01     
a € 260.000,00 

da €  260.000,01         
a  €  520.000,00                             

1. Fase di studio 
della 
controversia 

205,00 430,00 800,00 1.000,00 1.500,00 1.800,00 

2. Fase 
introduttiva del 
giudizio 

205,00 370,00 570,00 800,00 1.000,00 2.000,00 

3. Fase istruttoria 
e/o di trattazione 

405,00 800,00 850,00 2.000,00 2.500,00 4.950,00 

4. Fase 
decisionale 

405,00 800,00 1.380,00 2.000,00 2.500,00 4.000,00 

 
Nell'ipotesi di cause introdotte dinanzi al Tribunale, che comportino una estensione del 
contraddittorio, ad una sola parte, i suddetti valori saranno aumentati del 5% .  
Nel caso in cui il contraddittorio debba essere esteso a due o più parti, i suddetti valori 
saranno aumentati del 10% . 
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ATTO DI PRECETTO 

Valore 
da € 0 a € 
5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a 
€ 52,000,00 

da € 52.000,01 a € 
260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

compenso 135,00 225,00 315,00 405,00 540,00 

 

PROCEDIMENTI MONITORI 

valore 
da € 0 a € 
5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a 
€ 52,000,00 

da € 52.000,01 a € 
260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

Fase di studio, istruttoria, 
conclusiva 

450,00 540,00 1.305,00 2.135,00 4.185,00 

 

PROCEDIMENTI CAUTELARI 

Valore 
da € 0,01 a € 
1.100,00 

da € 1.100,01 
a €   5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

€ 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase di studio 
della controversia 

200,00 540,00 945,00 1.690,00 2.430,00 3.510,00 

2. Fase introduttiva 
del giudizio 

135,00 335,00 640,00 810,00 1.145,00 1.485,00 

3. Fase istruttoria 
e/o di trattazione 

200,00 810,00 1.147,00 1.890,00 2.700,00 3.780,00 

4. Fase 
decisionale 

100,00 370,00 605,00 1.145,00 1.687,00 2.430,00 

GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO 

Valore 
da € 0,01 a € 
1.100,00 

da € 1.100,01 
a €   5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase di studio 
della controversia 

100,00 300,00 550,00 900,00 1.500,00 2.000,00 

2. Fase 
introduttiva del 
giudizio 

100,00 300,00 400,00 650,00 800,00 1.200,00 

3. Fase istruttoria 
e/o di trattazione 

100,00 500,00 850,00 1.500,00 2.000,00 2.700,00 

4. Fase 
decisionale 

200,00 500,00 850,00 1.600,00 2.400,00 3.200,00 

 

GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI 

Valore 
a € 0,01 a € 
1.100,00 

da € 1.100,01 
a €   5.200,00           

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase di studio 
della controversia 

240,00 675,00 1.215,00 2.225,00 3.000,00 4.000,00 
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2. Fase 
introduttiva del 
giudizio 

270,00 740,00 1.080,00 1.875,00 2.000,00 2.500,00 

3. Fase 
decisionale 

135,00 370,00 640,00 1.150,00 1.500,00 2.000,00 

 

 

 

 

 

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI 

Valore 
da € 0,01 a € 
1.100,00 

da €1 .100,01   
a € 5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase di studio 
della controversia 

120,00 350,00 526,00 820,00 1.110,00 1.460,00 

2. Fase istruttoria 
e/o di trattazione 

60,00 175,00 290,00 470,00 700,00 935,00 

       

       

 

PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA 
SPECIFICA 

Valore 
da € 0,01 a € 
1.100,00 

da € 1.100,01 
a €   5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase introduttiva 105,00 315,00 526,00 820,00 1.110,00 1.460,00 

2. Fase di 
trattazione e 
conclusiva 

225,00 540,00 810,00 1.295,00 1.835,00 2.840,00 

       

       

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI 

Valore 
da € 0,01 a € 
1.100,00 

da €1.100,01   
a € 5.200,00 

da € 5.200,01 
a € 26.000,00 

da € 26.000,01 a € 
52.000,00 

da € 52.000,01 a 
€ 260.000,00 

da € 260.000,01 a € 
520.000,00 

1. Fase 
introduttiva 

140,00 430,00 650,00 1.000,00 1.365,00 1.800,00 

2. Fase istruttoria 
e/o di trattazione 

72,00 285,00 430,00 645,00 935,00 1.220,00 
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ALTRI PROCEDIMENTI 

 

Attività Compenso in euro 

A.T.P. per cause di valore fino alla competenza del 

Giudice di Pace e comunque contenute nei 

20.000,00 Euro 

400,00 

A.T.P. per cause di valore superiore o 

indeterminato 

800,00 

Mediazione o istituti similari per cause di valore fino 

alla competenza del Giudice di Pace e comunque 

contenute nei 20.000,00 Euro 

Mediazione riuscita                                         200,00 

Mediazione non riuscita                                  150,00 

Mediazione o istituiti similari per cause di valore 

superiore o indeterminato 

Mediazione riuscita                                         250,00 

Mediazione non riuscita                                  150,00 

Negoziazione assistita                                                                           150,00                                       

 

 

 

 

 

Le Assicurazioni di Roma  

 

 

Per accettazione: 
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Luogo e data: ____________________   Il Professionista 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B - COMPENSI IN MATERIA PENALE ED EQUIPARATA - 

 

ALLE CONDIZIONI GENERALI D’INCARICO E TARIFFE PER SERVIZI LEGALI 

 

tra 

 

Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana 

 

e 

 

                                                       AVV.  

 

 

A) Regole Generali  

 

1) Ai fini della individuazione forfettaria del compenso spettante per l'attività' penale si 

tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività' prestata, 

dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del 

numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche 

e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità' giudiziaria dinanzi cui si 

svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da 

esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di 

trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché 

dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni 

finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o 

camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento 

delle attività medesime. Il grado di complessità verrà indicato per iscritto dalla 
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Compagnia al momento del conferimento dell’incarico e previa necessaria 

consultazione con il Professionista. 

 

2) In ragione dei suddetti parametri, gli incarichi sono preventivamente qualificati nei 

seguenti termini: modesta complessità, ordinaria complessità e particolare 

complessità e suddivisi per fasi processuali. 

 

 

 

B) Determinazione dei compensi  

 

Attività Fase processuale - Compenso in euro 

QUESTIONI DI MODESTA COMPLESSITÀ 

 

INDAGINI PRELIMINARI:                                      1.200 

UDIENZA PRELIMINARE:                                    1.500 

GIUDIZIO:                                                           4.500 

APPELLO:                                                           2.000 

CASSAZIONE:                                                     2.500 

 

QUESTIONI DI ORDINARIA COMPLESSITÀ 

 

INDAGINI PRELIMINARI:                                      2.500 

UDIENZA PRELIMINARE:                                    3.200 

GIUDIZIO:                                                            6.500 

APPELLO:                                                           3.200 

CASSAZIONE:                                                      4.500 

 

QUESTIONI DI ELEVATA COMPLESSITÀ 

 

INDAGINI PRELIMINARI:                           4.000-6.000 

UDIENZA PRELIMINARE:                                   4.000 

GIUDIZIO:                                                        10.000 

APPELLO:                                                           4.000 

CASSAZIONE:                                                     5.500 

 

Acquisizione di nomine, documenti, atti ed 

informative relative a procedimenti, senza che vi sia 

partecipazione allo stesso 

 MODESTA COMPLESSITÀ       600,00 

ORDINARIA COMPLESSITÀ:                                 900,00 

PARTICOLARE COMPLESSITÀ:                         1.200,00 
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Le Assicurazioni di Roma  

 

 

Per accettazione: 

 

Luogo e data: ____________________   Il Professionista 


