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CONVENZIONE 

tra Co.Si.P.S. e Avv. Antonio PORPORA 

per la consulenza e l’assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in favore dei professionisti dell’area 

medica, veterinaria, sanitaria e amministrativa che operano in Strutture Pubbliche o Private nonché 

gli specializzandi, dottorandi ed assegnisti delle Università Pubbliche o Private iscritti al Co.Si.P.S. 

*** 

1. L’Avv. Antonio Porpora, del Foro di Roma, si impegna a fornire, direttamente e/o con 

l’ausilio  professionale dei propri Collaboratori, agli Iscritti al Coordinamento Sindacale 

Professionisti della Sanità (d’ora in poi Co.Si.P.S.) ed ai loro Familiari che ne facciano 

richiesta, attività di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto del lavoro, diritto 

civile, diritto societario, diritto immobiliare, salute e sicurezza durante il lavoro, diritto di 

famiglia e successorio; sia per l’attività di consulenza che di assistenza viene instaurato un 

rapporto diretto con l’Assistito, salvo che questi ne convenga espressamente la condivisione 

con il Co.Si.P.S.. 

2. Le condizioni economiche delle predette attività saranno regolate mediante specifico 

accordo, nel rispetto dei doveri deontologici dell’Avvocato ed all’interno dei parametri di 

seguito definiti: 

Attività stragiudiziale:  

  € 100,00 primo incontro e per ogni singolo incontro successivo; 

 da € 250,00 ad € 500,00 per esame e studio e redazione diffida o parere (ciascuna/o); 

 € 100,00/ora per partecipazione ad assemblee o riunioni con altre parti (es. assemblee 

associazioni, società, condomini, etc.); 

 altre attività da convenire. 

 

Attività giudiziale:  

 € 800,00 fase di studio 

 € 1.000,00 fase introduttiva 

 € 500,00 fase istruttoria (importo riferito ad un numero massimo di partecipazione a due 

udienze, per ogni udienza ulteriore deve essere calcolato l’importo aggiuntivo di euro 250,00); 

 € 1.000,00 fase decisoria. 

In ipotesi di controversia, per qualità o valore di particolare rilievo, potranno essere convenuti 

importi diversi, nell’ambito delle tariffe approvate con DM 55/2014 s.m.i., applicate nei minimi. 

mailto:studiolegale@studioavv


Gli eventuali maggiori importi liquidati giudizialmente o convenuti contrattualmente nei confronti 

della controparte a titolo di rifusione delle spese legali saranno dovuti allo Studio Porpora,  per la 

parte eccedente le misure di cui sopra. 

Tali importi non ricomprendono gli oneri accessori ed il rimborso delle spese vive che il 

Professionista potrà sostenere e che saranno rimborsato dietro specifico e corrispondente 

documento giustificativo; detti oneri sono i seguenti: 

 di rimborso  spese generali 15% (Art. 2, co. II D.M. n. 55 10.03.14), 

 C.P.A. (attualmente 4%), 

 I.V.A. (attualmente 22%), 

 eventuali spese vive (es. contributo unificato, diritti di copie, spese postali o simili, spese di 

trasferta espressamente convenute, etc.).     

Sono escluse dal presente accordo di tariffa e sono estranee al rapporto di patrocinio legale, 

eventuali attività e prestazioni svolte da Consulenti tecnici che dovranno, viceversa, essere 

concordate con il diverso Consulente ed allo stesso compensate. 

Per controversie di valore particolarmente tenue e/o particolarmente elevato, ovvero per materie 

particolari potranno essere convenute condizioni speciali mediante espressa pattuizione scritta. 

 

Roma, 7 gennaio 2019 

 

                                                                                 Avv. Antonio PORPORA 

 

 

 


