TARIFFARIO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI
- DIVORZIO – 316 C.C.

1) SEPARAZIONE CONSENSUALE CON ASSISTENZA AD ENTRAMBI I CONIUGI
Studio del caso e primo colloquio
€ 150,00
Redazione
ricorso,
assistenza
udienza presidenziale richiesta copie
€ 1700,00
verbale omologato
CPA
IVA

4% salvo nuove disposizioni
22% salvo nuove disposizioni

2) SEPARAZIONE CONSENSUALE CON ASSISTENZA AD UN SOLO CONIUGE
Studio controversia e colloquio informativo
€ 150,00
Trattative con controparte
€ 50,00 x ogni lettera mail o telefonata
€ 100,00/h per ogni incontro con cliente e/o
controparte
Redazione ricorso consensuale e assistenza udienza € 1.500,00
presidenziale
Richiesta copie autentiche e notifica a controparte del € 250,00
verbale omologato
CPA
4%
IVA
22%
Ove tra gli accordi della separazione consensuale vi sia il trasferimento di uno o più beni immobili al
compenso sopra indicato, si aggiungerà la percentuale dell’1% sul valore dell’immobile
3) SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Studio della controversia e colloquio informativo
Comunicazioni e trattative

€ 150,00
€ 50 x ogni fax lettera mail
€ 100,00/h x ogni incontro con cliente o
controparte
Redazione ricorso o comparsa di costituzione ed Da € 1.500,00 a € 2.500,00
assistenza alla ud.presidenziale (a seconda della Se durante l’udienza si trovasse l’accordo il
complessità dei temi trattati e delle domande)
compenso dovuto sino a questa fase verrà
elevato del 25% a saldo dell’attività
Reclamo alla Corte d’Appello avverso l’ordinanza Da € 750,00 ad € 1500,00
presidenziale
Fase istruttoria comprensiva di memorie 183 co. Vi n. Da € 500,00 ad € 2000,00
1-2-3; esame memorie controparte; produzione
documenti (a seconda del numero di memorie e
documenti e della complessità delle stesse)
Udienze di ammissione ed assunzione mezzi di prova
€ 100,00 per ognuna
Fase conclusiva comprensiva di redazione
Da € 500,00 ad €2500,00
conclusionale, repliche nota spese, esame dispositivo
e motivazione sentenza (a seconda della complessità
dei temi trattati e delle domande)

Notifica sentenza ed apposizione del passaggio in € 100,00
giudicato
CPA
4%
IVA
22%
4) RICORSO AVANTI IL TM EX ART. 316
Si applicano le tariffe previste ai numeri 1-2-3 oltre alle spese di trasferta e/o di domiciliazione

5) APPELLO AVVERSO SENTENZE DI SEPARAZIONE O DECRETI DEL TM
Studio ed incontro preliminare
€ 250,00
Redazione ricorso o comparsa
€ 1500,00
Partecipazione udienza
€ 500,00
Esame sentenza, richiesta copie autentiche e notifica
€ 300,00
CPA
4%
IVA
22%

6) RICORSO PER CASSAZIONE
Studio e incontro preliminare
Redazione ricorso o controricorso
Partecipazione udienza a Roma
Esame dispositivo sentenza e notifica
CPA
IVA

€ 500,00
€ 2500,00
€ 1000,00 oltre spese di trasferta da
anticipare a carico del cliente
€ 500,00
4%
22%

7) GIUDIZIO DI RINVIO
Al giudizio di rinvio si applicano le stesse tariffe rispetto ad un giudizio di appello

8) DIVORZIO CONGIUNTO
Al divorzio congiunto con assistenza ad entrambi o ad un coniuge si applicano rispettivamente le
tariffe di cui ai nn. 1) e 2) aumentate sino al 25%

9) DIVORZIO CONTENZIOSO
Si applicano le tariffe di cui al punto 3) aumentate sino al 25%

10) Procedimenti ex art. 710 cpc – 709 ter cpc – 709 co. IV – 148 c.c. – 156 c.c. – art. 9 L. 898/70
(la previsione di valori minimi e massimi dipende dalla complessità della controversia)
Incontro preliminare e studio del caso
Da € 150,00 ad €750,00

Redazione ricorso o memoria difensiva
Partecipazione udienza
Contatti con controparte, consulenti, servizi sociali, NPI
Ogni udienza successiva alla prima
Ogni memoria o istanza successiva all’atto introduttivo
IVA
CPA

Da € 500,00 ad € 1500,00
Da € 500,00 ad €1500,00
€ 50,00 per ogni fax mail lettera
€ 100,00/h per ogni incontro
Da € 100,00 ad € 500,00
Da € 500,00 a € 1500,00
4%
22%

11) NEGOZIAZIONE ASSISTITA L. 162/2014
Il procedimento di negoziazione assistita prevede lo studio del caso, l’individuazione dei problemi e delle
possibili soluzioni conciliative, gli incontri con l’altra parte, la stesura della convenzione di negoziazione, la
redazione dell’accordo raggiunto, il deposito presso la Procura della Repubblica per l’ottenimento del nulla
osta, e il deposito della convenzione, in copia autentica, presso l’ufficio anagrafe competente.
Il compenso per l’intera procedura potrà andare da un minimo di € 1.500,00 (oltre iva e cpa) ad un massimo
di € 5.000,00 (oltre iva e cpa), a seconda del numero di incontri, della difficoltà della trattativa, delle
clausole previste e della complessità dell’accordo.
Ove il pm dovesse negare il nulla osta e mandare gli atti al Presidente del tribunale, oltre a quanto sopra,
saranno dovuti i compensi previsti per il giudizio di separazione e divorzio ai punti sopra indicati.

