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Stefon s.r.l. unipersonale in amministrazione straordinaria
Prato, 13.4.2018

Gent.mo
Aw. Alessandro Gattai
a.gattai@pallacorda.com

via email
Oggetto: conferimento incarico

Gentile Collega,
ho sottoposto il Suo preventivo al Comitato di Sorveglianza della Procedura Stefan, che ha
espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico nei procedimenti di opposizione
allo stato passivo introdotti da Elisa Bertacchini e Simona Graf.
Riassumo qui di seguito i termini economici dell’accordo, con applicazione dei valori medi
delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 per i compensi giudiziali
civili, ridotti del 50%.
Per ciascun giudizio (valore da euro 1.100,00 a 5.200,00):
Fase di studio della controversia primo grado di giudizio
Fase introduttiva
Fase istruttoria e/o di trattazione
Fase decisionale della controversia
Totale per ciascun giudizio
-

202,50
euro
euro
202,50
euro
405,00
euro 405,00
euro 1.215,00

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di anticipazioni e spese non
imponibili, e al netto degli accessori dovuti per legge (rimborso forfettario attualmente al
15%, CPA attualmente al 4%, VA attualmente al 22%).

Nel caso in cui venga raggiunto un accordo transattivo in corso di causa, il compenso per
l’opera svolta sarà determinato con riferimento all’intera fase processuale durante la quale è
stato raggiunto l’accordo.
Costi e compensi non potranno subite variazioni in aumento; qualora dovessero rendersi
necessarie o anche soltanto opportune attività ulteriori o adempimenti più complessi
rispetto a quanto ad oggi previsto in modo indicativo, tali attività dovranno necessariamente
essere oggetto di separato preventivo come pure eventuali attività ulteriori collegate al
giudizio (impugnazioni, ecc.).
Gli importi sopra indicati quale prevedibile misura dei costi della prestazione professionale
per ciascuna fase prescindono dalla liquidazione giudiziale delle spese di lite e dall’onere di
rifusione posto a carico della controparte; nel caso in cui l’importo liquidato dal Giudice per
spese legali fosse superiore a quanto concordemente pattuito in forza del presente
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preventivo, sarà riconosciuta l’intera somma liquidata nel provvedimento giudiziale, a
condizione che la parte soccombente effettui il pagamento ed entro la misura massima del
medesimo.

Cordiali saluti.
Bologna Prato, 13.4.2018
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