
TARIFFARIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CIVILI AVANTI TRIBUNALE – CORTE D’APPELLO – CASSAZIONE – 

GIUDICE DI PACE – PROCEDIMENTI SOMMARI EX ART. 633 SS. C.P.C. 

1) PROCEDIMENTO CIVILE AVANTI IL TRIBUNALE 

(La previsione di valori minimi e massimi dipende dalla complessità della controversia) 

Studio del caso e primo colloquio Da € 150,00 a € 1.000,00 

Redazione atto introduttivo (atto di citazione – ricorso – 

comparsa di costituzione e risposta) 

DA € 250,00 A € 1.500,00

Fase istruttoria comprensiva di memorie ex art. 183 co. 

VI  n.  1-2-3;  esame memorie  controparte;  produzione 

documenti  (a  seconda  del  numero  di  memorie  e 

documenti e della complessità delle stesse)

DA € 100,00 A € 500,00 (CIASCUNA) 

Partecipazione ad udienze (per ogni udienza) DA € 100,00 A € 250,00 

Fase  conclusiva  comprensiva  di  redazione 

conclusionale, repliche, nota spese, esame dispositivo e 

motivazione sentenza (a seconda della complessità dei 

temi trattati e delle domande)

Da € 350,00 a € 2.000,00 

Notifica  sentenza  ed  apposizione  del  passaggio  in 

giudicato

Da € 100,00 a € 250,00

IVA 21% salvo nuove disposizioni

CPA 4% salvo nuove disposizioni 

Per ogni lettera, fax, mail Da € 50,00 a € 150,00

Oltre contributo unificato, tassa di registro, marche da bollo, spese di notifica e simili e comunque tutte le 
somme  che  dovranno  essere  corrisposte  all’amministrazione  giudiziaria  e/o  in  favore  dello  Stato  per 
qualsiasi titolo o ragione connessa alla controversia, oltre ad eventuali ulteriori spese concordate per iscritto 
tra le parti, fra cui spese per domiciliatari, consulenti, e/o ausiliari. 

2) CORTE D’APPELLO 



Si applicano le tariffe di cui al precedente punto n. 1) aumentate fino al doppio 

3) CASSAZIONE 

 (La previsione di valori minimi e massimi dipende dalla complessità della controversia) 

Studio della controversia e incontro preliminare Da € 500,00 a € 1.500,00

Redazione ricorso o controricorso Da € 1.000,00 a € 2.500,00

Partecipazione udienza a Roma € 1.000,00 oltre spese di trasferta da anticipare 

a carico del cliente 

Esame dispositivo sentenza e notifica € 500,00 

4) GIUDICE DI PACE 

   Cause di valore fino a € 5.000,00 

   Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino a € 20.000,00   

(La previsione di valori minimi e massimi dipende dalla complessità della controversia) 

Studio del caso e primo colloquio da € 100,00 a € 150,00  

Redazione atto introduttivo (atto di citazione – ricorso – 

comparsa di costituzione e risposta) 

DA € 250,00 A € 500,00

Fase  istruttoria  comprensiva  di  memorie  ex  art.  320 

c.p.c.;  esame  memorie  controparte;  produzione 

documenti  (a  seconda  del  numero  di  memorie  e 

documenti e della complessità delle stesse)

 DA  €  100,00  A  €  200,00  (PER  CIASCUNA 

MEMORIA) 

Partecipazione ad udienze (per ogni udienza) DA € 100,00 A € 200,00 

Fase  conclusiva  comprensiva  di  redazione 

conclusionale, repliche, nota spese, esame dispositivo e 

motivazione sentenza (a seconda della complessità dei 

temi trattati e delle domande)

Da € 250,00 a € 350,00 

Notifica  sentenza  ed  apposizione  del  passaggio  in Da € 50,00 a € 100,00



giudicato

IVA 21% salvo nuove disposizioni

CPA 4% salvo nuove disposizioni 

Per ogni lettera, fax, mail Da € 50,00 a € 100,00 

5) PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ART. 633 SS C.P.C.  

(La previsione di valori minimi e massimi dipende dalla complessità della controversia) 

 

Studio ed incontro preliminare Da € 150,00 a € 500,00

Redazione ricorso Da € 200,00 a € 500,00

Partecipazione udienza Da € 100,00 a € 250,00

Esame decreto, richiesta copie autentiche e notifica Da € 100,00 a € 200,00

 

In caso di opposizione si applicano le tariffe di cui al precedente punto n. 1 

6) GIUDIZIO DI RINVIO 

Al giudizio di rinvio si applicano le stesse tariffe rispetto ad un giudizio di appello. 


