AVV. ROSSELLA GALLO
Via Valeggio, 9 – 10128 Torino
tel.: 011.199.071.87
fax: 011.198.241.63
Cell.: 333 840 99 59
e-mail: rossellagallo@gmail.com
posta certificata: rossellagallo@pec.ordineavvocatitorino.it

PARERE LEGALE:
•Parere orale / semplice: € 50
Consiste in una risposta orale su questione giuridica che non presenta aspetti
di complessità e non richiede studio particolare.
•Parere scritto con motivazioni succinte: € 100
Redazione di un parere legare scritto su questione che presenta aspetti di
particolare complessità e non richiede studio particolare. In caso di questioni
complesse il costo può essere aumentato (in base alla complessità del caso)

CONTRATTI:
•Redazione, revisione (diversi dalla locazione): da € 400,00 l’importo dipende
dalla tipologia di contratto, della sua complessità e del suo valore
•Redazione / revisione c. di locazione: da € 200 a € 400

ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
•
•
•
•
•

per controversie di valore fino a 5.000 euro: da € 200 a € 500
per controversie di valore da 5.000,01 fino a 26.000 euro: da € 600 a
€ 1.500;
per controversie di valore superiore a 26.000,01 euro: chiedere
preventivo
indagini patrimoniali sul debitore: da € 50 a € 250;
Redazione lettera diffida (a seconda del valore della pratica): da€ 50
a € 100.

ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE
Consulenza preliminare al fine di valutare l’opportunità di agire o difendersi
in una causa: da €50 ad un massimo di € 150

PRATICHE DI SEPARAZIONE e DIVORZIO:
•

Separazione consensuale: € 700 a coniuge
In caso di assistenza di entrambi i coniugi l’importo complessivo è di €
1200.
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•

Divorzio congiunto: € 800 a coniuge
Per l’assistenza di entrambi i coniugi l’importo complessivo è di € 1500.
Domanda congiunta per la modifica delle condizioni di separazione o
divorzio: da € 600 ad € 900

•

Separazione giudiziale: da € 1.500 a € 3.000
Quando i coniugi non trovano un’intesa sulle condizioni della separazione
il coniuge interessato può chiedere la separazione, instaurando un
procedimento contenzioso avanti al Tribunale. Il costo varia, a seconda
del numero e/o della complessità delle questioni da trattare.

•

Divorzio giudiziale: € 1.700 a € 3.000
Quando i coniugi non trovano un’intesa sulle condizioni di divorzio,
ciascuno dei due può rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento
(o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio. Il costo varia, a
seconda del numero e/o della complessità delle questioni da trattare
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio: da € 700 a €
1.700,00
Quando i coniugi non trovano un’intesa sulle modifiche da apportare alle
condizioni della separazione, ciascuno dei coniugi può rivolgersi al
Giudice. Il costo può variare a seconda delle richieste delle parti e della
complessità della pratica

RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE:
•

Ricorso per decreto ingiuntivo.
Per il recupero di crediti per fatture non pagate è possibile utilizzare la
procedura del ricorso per decreto ingiuntivo: si tratta di una procedura
rapida all’esito della quale viene emessa una ingiunzione di pagamento
nei confronti del debitore. Il costo del procedimento comprende:
redazione e deposito del ricorso, la notifica del ricorso e del decreto
ingiuntivo al debitore. Sono esclusi: redazione e notifica precetto,
l’eventuale fase esecutiva (pignoramento) e l’eventuale fase di
opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore.

•
•
•
•
•

per
per
per
per
per

crediti
crediti
crediti
crediti
crediti

fino a € 5.200,00: da € 200 ad € 400
da € 5.200,01 fino a € 15.000,00:€ 730
da € 15.000,01 fino a € 26.000,00:€ 830
da € 26.000,01 fino a € 50.000,00: € 1.200
superiori a 59.000,01 euro: Richiedi preventivo

PROCEDURE ESECUTIVE
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•

Precetto: € 150
E’ l’atto con cui si intima al debitore di pagare entro un certo termine
(solitamente 10 gg), dopodiché il creditore potrà procedere con le azioni
esecutive di seguito indicate.

•
•
•

Pignoramento mobiliare presso debitore: da € 200 Pignoramento
mobiliare presso terzi: da € 350
Richiesta pignoramento immobiliare: Richiedi preventivo

PROCEDIMENTI SPECIALI:
•
•
•

Sfratti e procedimenti di convalida: da € 400,00
Procedimenti d’urgenza, Procedimenti possessori, Procedimenti
cautelari: € 1800
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP): € 1700

CAUSA ORDINARIA AVANTI AL GIUDICE DI PACE
•
•
•

per cause di valore fino a 1.100,00 euro: da €350,00;
per cause di valore da 1.100,01 a 5.200,00 euro: da € 500 a € 1200;
per cause di valore da 5.200,01 a 26.000,00euro: da € 1300 a €
2.000.

CAUSA ORDINARIA AVANTI AL TRIBUNALE
•
•
•
•

per cause di valore fino a 5.000 euro: da €800 a € 1.500;
per cause di valore da € 5.000,01 a € 15.000,00: da € 1.600 a € 2.500;
per cause di valore da € 15.000,01 a € 26.000,00: da € 2.600 a €
3.500;
per cause di valore superiore ad € 26.000, 01:richiedi preventivo

CAUSE DI LAVORO / PREVIDENZIALI
•
•
•
•

per cause di valore fino a 5.000 euro: da € 600 a € 1.300;
per cause di valore da 5.000,01 a 15.000,00 euro: da € 1.400 a €
2.000;
per cause di valore da 15.000,01 a 26.000,00 euro: da € 2.100 a €
2.600;
per cause di valore superiore a 26.000,01: richiedi preventivo

