ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

ANTICIPI MINIMI IN MATERIA CIVILE
Al momento dell’accettazione dell’incarico il professionista è tenuto ad esigere il versamento da
parte del Cliente delle seguenti somme a titolo di anticipo in conto onorari, oltre all’ammontare del
contributo unificato commisurato al valore della causa, C.P.A. ed I.V.A.
Giudice di Pace:
per cause di valore inferiore a € 1032,91
per cause da € 1032,91 a € 2582,28
per cause di valore superiore

€ 220,00
€ 350,00
€ 555,00

€ 875,00
Tribunale Civile Ordinario e T.A.R.
Separazioni e divorzi consensuali (da ciascuna parte) € 625,00
€ 1.000,00
Corte d'Appello
€ 1.250,00
Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori
Procedimenti di esecuzione mobiliare o presso terzi € 435,00
€ 560,00
Procedimenti di esecuzione immobiliare
€ 500,00
Procedimenti di volontaria giurisdizione
N.B. Per le cause fuori dal circondario del Tribunale di Livorno dovrà essere versato anche un
anticipo per il Collega corrispondente non inferiore a € 250,00.

ANTICIPI MINIMI IN MATERIA PENALE
Giudice di pace
Tribunale
Corte d'Assise
Corte d'Appello
Corte d'Assise d'Appello
Corte di Cassazione
Pareri:
Orale
Scritto

€ 560,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00

€ 125,00
€ 220,00

1) Si fa presente che ai sensi dell’art. 10 della tariffa per la Materia Stragiudiziale sono previsti
gli “onorari a tempo” da concordarsi preventivamente con il Cliente.
2) I minimi previsti nella presente tabella sono inderogabili: saranno aumentati secondo
l’importanza della causa e nei limiti delle vigenti tariffe.
3) I professionisti sono tenuti ad osservare la presente tabella e ad affiggerla nei locali del
proprio studio.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
PROSPETTO DI RIFERIMENTO PER IL VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
PROCEDIMENTI ORDINARI
E’ previsto il versamento di una marca da € 8,00

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

VALORE
DELLA DOMANDA
Fino a € 1100,00
Da € 1100,01 fino a € 5200,00
Da € 5200,01 fino a € 26.000,00
Da € 26.000,01 fino a
€ 52.000,00
Da € 52.000,01 fino a
€ 260.000,00
Da €260.000,01 fino a
€ 520.000,00
Oltre € 520.000,01
Valore indeterminabile
Valore indeterminato

IMPORTO
CONTRIBUTO
€ 30,00
€ 70,00
€ 170,00
€ 340,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 1110,00
€ 340,00
€ 1110,00

PROCEDIMENTI SPECIALI
- Vi rientrano le opposizioni a decreto ingiuntivo, le licenze per finita locazione e gli sfratti.
- Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ex art. 669 quater c.p.c.
- E’ previsto il versamento di una marca di € 8,00.
VALORE DELLA DOMANDA
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Fino a € 1100,00
Da € 1100,01 fino a € 5200,00
Da € 5200,01 fino a 26.000,00
Da € 26.000,01 fino a
€ 52.000,00
Da € 52.000,01 fino a
€ 260.000,00
Da €260.000,01 fino a
€ 520.000,00
Oltre € 520.000,01
Valore indeterminabile
Valore indeterminato

IMPORTO
CONTRIBUTO
€ 15,00
€ 35,00
€ 85,00
€ 170,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 555,00
€ 170,00
€ 555,00

E’ previsto il versamento di una marca di € 8,00
TIPO DI DOMANDA
Opposizione a sfratti e licenze finita locazione
Locazione, comodato, occupazione senza titolo e
impugnazioni delibere condominiali
Opposizione agli atti esecutivi

CONTRIBUTO
€ 103,30
€ 103,30
€ 120,00

