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Presentazione dei servizi 
 

Lo Studio Legale Albanese si distingue per la sua struttura organizzativa idonea ad 

assicurare l’attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nei settori 

giuridici di maggior rilievo assicurando un idoneo ed efficace intervento rispetto alle 

molteplici problematiche che investono la gestione di quanto giuridicamente rilevante per 

il privato e per l’impresa, garantendo così ai Clienti un’assistenza legale completa. 

La nostra professionalità si manifesta anche nella particolare cura dei rapporti con il 

Cliente garantendo: 

- l’immediata reperibilità dei professionisti 

- l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale 

Nell’ottica di migliorare ed ampliare i servizi resi alla clientela, lo Studio è dotato delle più 

moderne piattaforme informatiche e dei più avanzati programmi di gestione nonché delle 

più complete banche dati e fonti di informazione giuridica. 

In tal modo il cliente viene sempre trattato con la massima professionalità, offrendo allo 

stesso un servizio altamente qualificato, benché in costi contenuti. 

 

 
Tariffario dello studio Legale Albanese 

Qui sono indicati i compensi professionali applicati dal nostro studio per lo svolgimento di 

alcune pratiche. I costi sono indicativi ed in caso di vertenze complesse potrebbero subire 

variazioni; per questo motivo ti invitiamo ad esporci il tuo caso in maniera dettagliata così 

da poterti fornire un preventivo dei costi più specifico. 

Gli importi sono indicati al netto degli oneri previdenziali (cap 4%) e delle eventuali spese 

vive. 

Per tutte le pratiche non indicate qui sotto, è possibile richiedere – gratuitamente e senza 

alcun impegno – un preventivo dei costi, esponendo nel dettaglio il problema. 

Per qualsiasi informazione potete comunque contattarci all’indirizzo mail: 

studiolegalealbanese@hotmail.it 
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A. PARERE LEGALE: 

• Parere orale / semplice : gratuito 

Consiste in una risposta orale su questione giuridica che non presenta aspetti di  

complessità e non richiede studio particolare. 

Il parere può essere dato in studio oppure in videoconferenza.  

 

B. CONTRATTI: 

• Redazione, revisione contratti (diversi dalla locazione) : da € 400,00 

l’importo dipende dalla tipologia di contratto, della sua complessità e del suo valore 

• Redazione / revisione contratto di locazione: da € 200 a € 400 
 

 

C. ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 

• in base all’oggetto ed al valore della pratica: chiedi un preventivo gratuito 

• RECUPERO CREDITI (Attività stragiudiziale): costo base di € 70. 
 

 

D. PRATICHE DI SEPARAZIONE CONIUGI E DIVORZIO  

• Separazione consensuale: € 1.200,00 (il valore minimo è pari ad € 3.972,00 ex DM 
55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• Divorzio congiunto: € 1.500,00 (il valore minimo è pari ad € 4.369,00 ex DM 
55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• Domanda congiunta per la modifica delle condizioni di separazione  o  divorzio: € 

1.200,00 (il valore minimo è pari ad € 3.972,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 
37/2018); 

• Separazione giudiziale: € 2.000,00 (il valore minimo è pari ad € 4.369,00 ex DM 
55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• Divorzio giudiziale: € 2.000,00 (il valore minimo è pari ad € 4.369,00 ex DM 

55/2014 integrato dal DM 37/2018); 
• Modifica delle condizioni di separazione o divorzio: € 800,00 

 
E. RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE: 

• Ricorso per decreto ingiuntivo. 

Per il recupero di crediti per fatture non pagate è possibile utilizzare la procedura del 

ricorso per decreto ingiuntivo. 

• per crediti fino a € 5.200,00 : € 225,00 ( il valore medio è pari ad € 450,00 ex DM 

55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per crediti da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 : € 270,00 ( il valore medio è pari ad € 
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540,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per crediti da € 26.000,01 fino a € 52.000,00: € 653,00 ( il valore medio è pari ad € 
1.305,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per crediti da € 52.000,00: € 1.068,00 ( il valore medio è pari ad € 2.135,00 ex DM 

55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

 

 
F. PROCEDURE ESECUTIVE 

• Precetto: da € 150 

• Pignoramento mobiliare (presso debitore e/o presso terzi) e pignoramento 
immobiliare: richiedi preventivo con applicazione delle tariffe minime del DM 

55/2014 integrato dal DM 37/2018 in base al valore della causa. 

 

 

G. PROCEDIMENTI TRIBUTARI 

Lo Studio offre la propria competenza nell’ambito di ricorsi amministrativi avverso verbali 

di contestazione per violazioni al Codice della Strada ed avverso cartelle esattoriali. 

Richiedi preventivo con applicazione delle tariffe minime del DM 55/2014 integrato dal 

DM 37/2018 in base al valore della causa. 

 

 

H. PROCEDIMENTI SPECIALI: 

Sfratti     e      procedimenti      di      convalida      locatizia:      

• per cause di valore da 1.100,01 a 5.200,00 euro: € 786,00 ( il valore medio è pari ad 
€ 1.515,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 5.000,01 e fino a € 26.000,00: € 1.271,00 ( il valore 
medio è pari ad € 2.460,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 26.000,00: € 2.190,00 ( il valore medio è pari ad € 
4.245,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

 

Procedimenti d’urgenza, Procedimenti possessori, Procedimenti 

cautelari, Accertamento Tecnico Preventivo (ATP): 

• per cause di valore da 1.100,01 a 5.200,00 euro: € 1.190,00 ( il valore medio è pari 
ad € 2.055,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 5.000,01 e fino a € 26.000,00: € 1.899,00 ( il valore 
medio è pari ad € 3.337,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 26.000,00: € 3.146,00 ( il valore medio è pari ad € 

5.535,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 
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I. CAUSA ORDINARIA AVANTI AL GIUDICE DI PACE 

• per cause di valore fino a 1.100,00 euro: € 300,00; 

• per cause di valore da 1.100,01 a 5.200,00 euro: € 700,00 ( il valore medio è pari ad 

€ 1.205,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore ai 5.200,01 euro:  € 1.100,00 ( il valore medio è pari ad 
€ 1.990,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

 
 

L. CAUSA ORDINARIA AVANTI AL TRIBUNALE. 

• per cause di valore fino a 5.000 euro: € 1.378,00 ( il valore medio è pari ad € 
2.430,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 5.000,01 e fino a € 26.000,00: € 2.738,00 ( il valore 
medio è pari ad € 4.835,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

• per cause di valore superiore a € 26.000,00: € 3.972,00 ( il valore medio è pari ad € 

7.254,00 ex DM 55/2014 integrato dal DM 37/2018); 

 

M. CAUSE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO / CORTE DI CASSAZIONE 

• richiedi preventivo con applicazione delle tariffe minime del DM 55/2014 integrato dal 

DM 37/2018 in base al valore della causa. 

 

Studio Legale Albanese 

Avv. Marco Albanese
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