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Gent.ma dott.ssa
Elisa PETRONE
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SEZIONE FEDIR 

 Fedirets via mail

GROSSETANA

OGGETTO:  P  ROPOSTA ASSISTENZA,  CONSULENZA E RAPPRESENTANZA IN   

GIUDIZIO ISCRITTI   FEDIRETS   – SEZIONE FEDIR  .

Facendo seguito alle mail intercorse Vi confermo la mia disponibilità ad 

assistere,  anche nelle  fasi  stragiudiziali,  gli  iscritti  a  codesta  Organizzazione 

sindacale nell’ambito:

i. dei giudizi di lavoro;

ii. dei  giudizi  innanzi  al  giudice  amministrativo (anche per  materie  non 

strettamente attinenti al rapporto di lavoro);

iii. dei  giudizi  innanzi  alla  Corte  dei  Conti  sia  pensionistici  sia  di 

responsabilità.

Vi  indico  qui  di  seguito  una  possibile  proposta  tariffaria  con  la 

precisazione che, in caso di conferimento dell’incarico, verrà comunque fatto un 

preventivo scritto “a prezzo chiuso”, così da dare, da subito, ai vostri iscritti la 

certezza dei costi del giudizio.

Il cd. rischio di causa, ovvero la possibile soccombenza con condanna al 

pagamento delle spese di lite, verrà indicata di volta in volta al momento del 

conferimento dell’incarico anche in ragione dei margini di successo del giudizio 

e del numero delle parti coinvolte.

*** ***

I. CAUSE DI LAVORO
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AVV. DOMENICO IARIA

AVV. VITTORIO CHIERRONI

AVV. SIMONE NOCENTINI

AVV. MAURO MONTINI

AVV. IVAN MARRONE

AVV. TULLIO D’AMORA

AVV. GABRIELLA MATTIOLI

AVV. DARIO RIGACCI

               _________

AVV. LIA BELLI

AVV. SILVIA SANTINELLI

AVV. MATTEO NOVELLI

AVV. GIULIA ZANI 

AVV. LAURA CHIERRONI

AVV. ORGES MANDI
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 Giudizio di primo grado …  euro 2.500,00 oltre CAP al 4%, IVA al 22% 

(contributo  unificato,  se  dovuto)  e  spese  di  trasferta  (eventuale 

domiciliazione). 

La somma potrà essere rimodulata alla luce del numero esatto dei ricorrenti 

(ovvero in caso di ricorsi  collettivi)  ed ovviamente del valore effettivo e 

concreto della causa.

La somma, da corrispondersi in un’unica soluzione al momento dell’avvio 

della  causa,  deve  intendersi  a  saldo  dei  miei  onorari  in  caso  di  esito 

negativo del  giudizio  di  primo grado.  Viceversa  in caso di  vittoria,  con 

compensazione delle  spese,  verrà  chiesto  un’integrazione  comunque  nei 

limiti  del  10%  del  valore  effettivo  della  causa  (per  le  cause  di  valore 

indeterminabile  “il  premio”  verrà  indicato  al  momento  del  preventivo 

iniziale e non potrà comunque essere superiore ad euro 2.000,00).

In  caso  di  vittoria  gli  onorari  posti  in  capo  alla  controparte  saranno 

trattenuti sino a concorrenza con quello che mi è stato corrisposto ovvero 

andranno a coprire le spese dell’appello, se proposto dalle Aziende.

 Giudizio  di  appello …  euro  2.500,00,  oltre  CAP  al  4%,  IVA  al  22%, 

contributo unificato e spese, ferme tutte le altre condizioni;

 Giudizio innanzi alla Corte di cassazione …  euro 4.500,00 oltre CAP al 

4%, IVA al 22%, contributo unificato e spese, ferme anche in questo caso le 

altre condizioni.

********

II. GIUDIZI AMMINISTRATIVI

 Giudizio di primo grado innanzi al TAR …  euro 4.000,00, oltre CAP, 

IVA, contributo unificato e spese;

 Giudizio  di  secondo  grado  innanzi  al  Consiglio  di  Stato …  euro 

5.000,00 oltre CAP, IVA, contributo unificato e spese.

Le somme suindicate  sono a  saldo del  giudizio tanto in caso  di  esito 

negativo che in caso di esito favorevole con compensazione delle spese. In caso 

di vittoria con condanna della controparte alle spese, vale quanto indicato in 

precedenza ovvero il cliente recupererà l’intera somma anticipata ed io tratterrò 

la sola differenza.
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**** ***

III.GIUDIZI PENSIONISTICI E CONTABILI

 per i  giudizi pensionistici, innanzi alla Corte dei conti, si applicano le 

stesse tariffe e condizioni delle cause di lavoro;

 per i giudizi di responsabilità il preventivo verrà predisposto alla luce 

della somma richiesta dalla Procura regionale a titolo di danno erariale, 

applicando la tariffa al valore minimo con uno sconto ulteriore del 10% 

ed in ogni  caso  contenendo il  costo  della  difesa  nella  misura  di  euro 

5.000,00, per il  primo grado, e di euro 7.000,00 per l’appello (anche in 

ipotesi di compensi minimi superiori). 

Anche in questo caso, in caso di proscioglimento, le spese legali liquidate 

dalla  Corte  dei  Conti  saranno  trattenute  dai  diretti  interessati  sino  a 

concorrenza con quanto corrispostomi.

*** ***

Da ultimo, con riferimento a tutti  i  contenziosi,  è opportuno precisare 

che,  in  ragione del  carattere  nazionale  di  codesta  Organizzazione  sindacale, 

l’esatto computo della voce “spese” (comprensiva di quelle di trasferta)  sarà 

possibile solo una volta che sia stata individuata la sede del giudizio.

In  ordine  poi  all’eventuale  consulenza  stragiudiziale,  nelle  materia 

suindicate, verrà applicata la tariffa ai valori minimi con uno sconto del 20%. 

Resta  inteso  che,  qualora  la  prestazione  stragiudiziale,  si  colleghi  ad  un 

contenzioso  la  somma  richiesta  verrà  comunque  valorizzata  anche  sul 

successivo eventuale onorario per la causa.

*** ***

Spero  di  essere  stato  chiaro  e  resto  a  disposizione  per  eventuali 

precisazioni o ulteriori chiarimenti

Con i migliori saluti

(Avv. Mauro Montini)
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