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UNICA INTERFACCIA. ASSISTENZA A 360°. TRASPARENZA TOTALE SUI COMPENSI. SEMPRE.
Accuratezza, affidabilità, ascolto e attenzione sono quattro termini che
descrivono bene il nostro modo di operare: ci viene istintivo, perché curiamo
le questioni di ogni cliente proprio come se fossero le nostre.
Ci aggiorniamo senza sosta per mettervi in grado di affrontarle al meglio.
Chiariamo ogni aspetto per farvi assumere decisioni informate e corrette.
Siamo apprezzati soprattutto da chi preferisce gestire attivamente le
questioni legali piuttosto che subirne passivamente le conseguenze: se
attribuite il giusto valore a un supporto legale proattivo e affidabile, sarete
contenti di esservi affidati al nostro studio per tutelare i vostri interessi.
E i nostri compensi sono sempre chiari e prevedibili fin dall’inizio.

COME LAVORIAMO
Ci differenziamo parecchio da molti studi legali:
per la focalizzazione sulla clientela, per
l’esperienza in numerosi settori di attività, per la
gamma di discipline giuridiche che copriamo
grazie a numerose collaborazioni qualificate in
Italia e all’estero, che garantiscono ai nostri
clienti un’assistenza completa e affidabile.
Sarete seguiti da un'unica interfaccia: non
dovrete spiegare le stesse cose a più persone.

TARIFFE

A TEMPO SU ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

In mancanza di diversi accordi, gli onorari praticati
sono quelli basati sulle tariffe a tempo per il lavoro
effettivo di ogni risorsa professionale moltiplicato
per la relativa tariffa oraria. Il tipo di risorse
utilizzate dipende dall’attività richiesta e dal carico
di lavoro; se non diversamente concordato, sono
applicate le tariffe previste per l’Associato Senior.
Se durante l’adempimento dell’incarico il tempo
effettivo necessario a svolgere le relative attività si
riveli in eccesso considerevole rispetto ai tempi
stimati, ne sarete prontamente informati.

FATTURAZIONE DEI COMPENSI
Per adattarci il più possibile alle vostre esigenze,
cerchiamo di mantenere una politica di compensi
flessibili, ma che al tempo stesso rispecchino il
tempo assorbito da ogni singolo cliente.
CONSULTAZIONE INIZIALE
Per ogni questione sulla quale abbiate necessità di
assistenza giudiziale, vi offriamo fino a un’ora di
consultazione per valutare l’affidamento di un
incarico nelle aree da noi coperte.

PRIMO PARERE DI MASSIMA
Per compiere una valutazione fondata circa
I nostri interventi possono riguardare questioni Saranno addebitate a frazioni di ora (in dodicesimi)
l’opportunità di proporre un’azione o di resistere
le seguenti tariffe (anche per il tempo al telefono):
in sede giudiziale o stragiudiziale.
in giudizio, o su altre questioni delicate, dietro
PREVENTIVI
richiesta possiamo redigere un parere di massima.
CONSULENZA E ASSISTENZA NAZIONALE
Dietro vostra richiesta, verrà sempre formulato €195.00 a ora per Legale Senior/Titolare Studio
Sul primo parere di massima vi sarà applicato un
un preventivo a corpo per ogni questione che €170.00 a ora per Legale esterno (Of Counsel)
compenso ridotto fino al 50% di quanto previsto
possa essere da noi curata in autonomia: ad €150.00 a ora per Associato Senior
per la fase di studio dal D.M. 55/2014, che sarà
esempio per la redazione di un parere, la stesura €120.00 a ora per Associato
detratto integralmente in caso di incarico
€ 80.00 a ora per Paralegale Senior
o revisione di un contratto, ecc.
giudiziale sulla stessa questione oggetto di parere.
€ 45.00 a ora per Impiegato/a legale
I compensi applicati si basano su criteri € 35.00 a ora per Assistente legale
ATTIVITÀ PRECEDENTI GLI INCARICHI GIUDIZIALI
differenti: in sede giudiziale sono basati sui
Alcune
attività stragiudiziali comportano lo studio
parametri ufficiali stabiliti dal Ministero, in sede CONSULENZA E ASSISTENZA INTERNAZIONALE
di questioni utili in sede di eventuale assistenza
(a
prescindere
che
sia
svolta
in
Italia
o
all'estero)
stragiudiziale i compensi vengono concordati a
giudiziale: in tal caso, i compensi già pagati relativi
€250.00 a ora per Legale Senior/corrisp. estero
corpo ove possibile, altrimenti si applicano le
alla parte utile saranno detratti fino a concorrenza
€220.00 a ora per Legale esterno (Of Counsel)
tariffe a tempo indicate qui di seguito.
di quelli medi previsti dal D.M. 55 per la fase di
€190.00 a ora per Associato Senior
€140.00 a ora per Associato
studio in caso di successivo incarico giudiziale.
A) ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIALE
L'assistenza giudiziale è curata anche con altri € 95.00 a ora per Paralegale Senior
FATTURAZIONE
studi legali in Genova e in altre città, per seguire € 55.00 a ora per Impiegato/a legale
Gli avvisi si parcella sono emessi su base periodica,
€ 45.00 a ora per Assistente legale
direttamente anche l'eventuale giudizio in Corte
così sarete sempre informati sullo stato di
Negli orari di udienza in tribunale le tariffe sono
d’Appello, o presso la C.T.R. e il T.A.R. regionale.
avanzamento, sui tempi richiesti per le attività e
soggette ad una maggiorazione del 20%.
sui relativi compensi.
I compensi per le attività giudiziali sono basati sui
Per l’ assistenza richiesta durante gli orari notturni
parametri ufficiali di cui al D.M. N. 55/2014: per
Le fatture sono emesse ad avvenuto pagamento.
(dalle ore 20:00 alle ore 8:00), nei fine settimana
ogni fase (di solito 4 fasi) è dovuta l'anticipazione
(Sabato e domenica), nei festivi e nel mese di A fronte del supporto stragiudiziale, vi potrà
dei compensi sui valori medi delle tabelle, salvo
agosto, tutte le tariffe sono da maggiorare del 50%. essere accordato un plafond di credito
conguaglio in relazione alla maggiore
individuale; in caso di superamento del plafond
SUPPORTO
FUORI SEDE E/O PRESSO IL CLIENTE
complessità delle questioni e alle attività svolte.
prima della scadenza fissata per il pagamento,
Nel caso richiediate supporto con accessi fuori dal
abbiamo la facoltà di interrompere il supporto
B) ASSISTENZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE
nostro studio, i tempi di trasferta successivi alla
fino al saldo del presumibile maggiore importo.
Sebbene sia la soluzione preferibile, non sempre prima ora (che è sempre inclusa), e di eventuale
è possibile formulare un preventivo a corpo: in attesa per ritardi, vengono conteggiati solo al 50%. ALTRE COMPONENTI DI ADDEBITO
Tutti i compensi, in qualunque forma convenuti,
mancanza, sono applicabili le tariffe a tempo.
SPESE VIVE, ONERI ANTICIPATI E PREVENTIVI
sono assoggettati (esclusi gli esborsi) al diritto per
Gli esborsi per conto del Cliente sono sempre
SUPPORTO STRAGIUDIZIALE CONTINUATIVO
spese di segreteria nella misura del 18%.
Potete anche richiedere una quotazione a tariffe esclusi dai compensi, a prescindere dal criterio di
Sui tutti compensi addebitati dall’ Italia, in
particolari per l’assistenza stragiudiziale su base applicazione degli onorari (a tempo, a scalare, a
qualunque forma, è inoltre applicabile un
continuativa annuale, con un massimo di ore forfait o in base ai benefici), e sono sempre dovuti in
ulteriore contributo di legge del 4% per la cassa di
via anticipata o prontamente rimborsati.
utilizzabili in ogni trimestre.
previdenza forense, oltre IVA nella misura di legge.
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