
 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

Pagina 1 di 2 

 
Allegato 3 

CRITERI DI DETERMINAZIONE COMPENSI  

PER INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E/O DI RAPPRESENTANZA IN 

GIUDIZIO 

 

Cause avanti il Giudice di Pace 

Valore Compenso 

Fino  ad € 1.100,00 € 330,00 

da € 1.101,00 ad € 5.200,00 € 1.205,00 

da € 5.200,01 a € 26.000,00 € 1.990,00 
Compensi comprensivi di diritti, spese forfetarie (Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 

aggiornato al Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37) e al netto di CPA e IVA. 

Per la determinazione del valore della causa vale il criterio sotto indicato per le vertenze in materia civile ed 

equiparate. 

 

Cause in materia civile, amministrativa e tributaria 

Compenso corrispondente ai diritti ed agli onorari minimi previsti dalle Tabelle allegate 

al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al Decreto del 

Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, in relazione al valore della controversia 

come sotto determinato. 

VALORE 

a. Quello della sentenza (S) o della transazione (T): quando questo valore è 

inferiore a quello della domanda (D) il valore della causa (V) è dato dalla somma 

di quello della sentenza o della transazione e del 50% della differenza tra quello 

della domanda e quello della sentenza o transazione. In formula: V= (S) o (T) + 

(D) – [(S) o (T)/2] 

b. In caso di decisione senza attribuzione di somme il valore è quello della 

domanda. In formula : V=D 

c. Il valore della causa si considera indeterminabile quando non è possibile 

determinarlo in applicazione dei criteri di cui sopra. Le cause amministrative 

aventi ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo si 

considerano di valore indeterminabile qualora i motivi di ricorso attengano 

esclusivamente a vizi procedurali o di motivazione e la pronuncia giurisdizionale 

possa incidere soltanto sulla formale legittimità dell’atto senza incidere 

direttamente sugli interessi patrimoniali sottesi (tutelati solo indirettamente). 

d. Per ogni eventuale diversa situazione il legale e l’ASST del Garda si 

accorderanno, prima di effettuare la prestazione, sull’importo da considerare 

quale valore. 
Compenso comprensivo di spese forfetarie (Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 aggiornato al 

Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37) e al netto di CPA e IVA. Potrà essere concordata 

l’applicazione di un compenso superiore a quello risultante dall’applicazione dei criteri di cui sopra, ma comunque 

entro la tariffa media prevista dalla tabelle allegate al D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per le cause di particolare 

complessità, da valutare caso per caso. 
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Prestazioni di patrocinio legale per controversie definite in sede stragiudiziale 

€ 500,00 omnicomprensivo, al netto di IVA e CPA. Si potrà preventivamente convenire, 

su richiesta del legale, un importo superiore in relazione alla complessità e difficoltà del 

caso e avuto riguardo alla natura dell’interesse coinvolto per l’ASST. Ove alla fase 

stragiudiziale faccia seguito il contenzioso giurisdizionale, al legale verrà riconosciuto 

esclusivamente il compenso previsto per le prestazioni in sede giudiziale. 

Cause in materia penale 

Compenso corrispondente alle prestazioni, nel valore minimo, previste dalle tabelle 

allegate al Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37. Potrà essere 

concordata l’applicazione di un compenso superiore, ma comunque entro la tariffa 

media, per le cause di particolare complessità. 
Compenso comprensivo di spese forfetarie (Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37) e al netto di IVA 

e CPA. 

 

Spese per tutti i tipi di cause 

Al legale spetta il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute, correlate 

all’incarico e giustificate. 

In caso di trasferte verranno rimborsate solo le spese preventivamente concordate con 

l’ASST. 
 

 

   


