TARIFFA ORARIA

NORME GENERALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL COMPENSO PER L’INCARICO PROFESSIONALE
Il compenso per le prestazioni professionali relativo all’incarico di assistenza, rappresentanza, e difesa nelle
vertenze giudiziali, stragiudiziali, o all’incarico di consulenza, avente qualunque oggetto e valore, ove non
sia stato diversamente stabilito con accordo scritto ed espresso per l’applicazione di criteri diversi di calcolo
(Tariffe D.M. 2004 – Tariffe D.M. 2012 – Tariffe D.M. 2014 – Patto di quota lite – Tariffe Forfettarie – Tariffe
orarie particolari) è regolato in base al tempo impiegato dal professionista e/o dai professionisti dello
Studio Legale secondo quanto di seguito specificato.
TARIFFA ORARIA: € 220,00 (oltre oneri di legge) per ogni ora o per ogni frazione di ora, a cui saranno
aggiunte, oltre alle anticipazioni sostenute per conto della parte assistita documentate e agli accessori di
legge, le spese di trasferta e di soggiorno fuori dalla Provincia di Torino, come da riepilogo che verrà
comunicato unitamente alla proposta di parcella, oltre ad € 85,00 giornalieri quale indennità di trasferta.
Nel caso in cui venisse richiesto all’Avvocato di intervenire entro le cinque ore successive alla chiamata,
quest’ultimo avrà diritto ad un’indennità d’urgenza di € 450,00 (oltre oneri di legge).
I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività
accessorie alla stessa, avendo tenuto conto del valore e della natura dell'affare, del numero e
dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche
non economici, conseguiti dalla parte assistita, dell'eventuale urgenza della prestazione.
La parte assistita è tenuta a corrispondere all’Avvocato l’importo risultante dai preavvisi di parcella emessi
dal professionista indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rifusione
posto a carico di controparte; l’Avvocato è autorizzato a farsi versare direttamente dalla controparte le
spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme
recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle proposte di parcella emesse per tutta l’attività
compiuta, nel pieno rispetto del codice deontologico forense.
La Tariffa Oraria sopra riportata sarà sempre e comunque ritenuta criterio di riferimento, interpretazione e
calcolo tra Avvocato e la parte assistita, in caso di contrasto o dubbio in relazione all’applicazione di un
differente criterio di determinazione del compenso adottato dalle parti, che comunque non potrà non
potrà essere inferiore a quello derivante dall’applicazione della Tariffa Oraria come sopra descritta.
L’Avvocato e la parte assistista ritengono congruo e soddisfacente per entrambe il criterio di
determinazione del compenso soprariportato.

Avvocato Marco Porcari

