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ALLEGATO	A	-	COMPENSI	AREA	LEGALE	
 
 
 

1) PROFILI 
Nell’esecuzione della presente convenzione sono individuate tre tipologie di intervento professionale: 

a) Il dominus, ovvero il professionista che redige gli atti ed è il responsabile della gestione del fascicolo  
b) Il domiciliatario, ovvero il professionista cui il dominus delega l’attività il loco (attività d’udienza, 

cancellerie…) e che deve eseguire le istruzioni del dominus nella gestione del fascicolo e presso il quale 
il dominus è domiciliato 

c) Il sostituto processuale ovvero il professionista che su delega del dominus ed istruzioni dello stesso 
svolge l’attività d’udienza senza che il dominus sia domiciliato presso il suo studio. 
 

2) ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE – Lo Studio convenzionato si impegna a fornire a titolo gratuito la consulenza 
richiesta da ARIES S.r.l., solamente a condizione che si tratti  

a) di consulenza resa oralmente 
b) che non comporti una particolare attività di studio.  

Qualora invece richieda uno studio approfondito e comporti la formulazione di un vero parere scritto, lo studio 
legale avrà diritto ad applicare i minimi delle tariffe professionali quali risultanti dal decreto 55/2014.  
 

3) ATTIVITA’ GIUDIZIALE – In caso di necessità, il cliente di ARIES S.r.l.  conferirà il mandato al dominus, il 
quale incaricherà della redazione atti un professionista del proprio studio legale. Questi sarà il professionista che 
operativamente darà esecuzione al mandato per incarico dello studio legale. 
Ove necessario il dominus, attingendo all’elenco dei professionisti convenzionati con ARIES S.r.l., potrà nominare 
un domiciliatario (in questo caso il dominus si domicilierà presso il sostituto processuale) o un sostituto d’udienza 
(quindi senza domiciliazione). 
 

4) COMPENSI 
Al dominus verrà versato un corrispettivo forfetario anticipato di euro 500,00 per le procedure fallimentari ed 
esecutive e di euro 1.000,00 per le restanti procedure, corrispettivo che resterà in ogni caso allo studio. Detto 
corrispettivo forfettario verrà diviso come segue 

a)  al 70% al dominus e 30% al sostituto processuale 
b) al 50% al dominus al 50% al domiciliatario 

 
5) VITTORIA DI SPESE 

In caso di esito positivo del procedimento (ove questi si concluda con una condanna alle spese Della controparte 
soccombente) e queste vengano effettivamente recuperate nei confronti della stessa, le somme incassate a titolo di 
spese processuali verranno divise al 60% tra il dominus e 40% al domiciliatario o al sostituto processuale. 
 

6) ECCEZIONI – Fanno eccezione a quanto previsto e i professionisti hanno diritto in ogni caso ai i minimi delle 
tariffe professionali quali risultanti dal decreto 55/2014 da ripartirsi secondo le percentuali già indicate; 

a) Le ipotesi in cui sin dall’inizio sia manifesta l’infondatezza della posizione del cliente. In questo caso il 
dominus è tenuto a fornire una relazione al cliente e ad ARIES S.r.l..  evidenziando le criticità della 
posizione giuridica del cliente e la prevedibilità dell’esito negativo del giudizio. L’ipotesi si realizza 
qualora il cliente decida a suo insindacabile giudizio di procedere egualmente nel giudizio  

b) I casi in cui il procedimento, pur conclusosi positivamente per il cliente con una condanna di spese a suo 
favore, non comporti la concreta possibilità di incassare tali spese dalla controparte per mancanza di 
liquidità da parte del soccombente 

c) I casi in cui il procedimento si concluda con un provvedimento che preveda le “spese compensate” tra le 
parti.  

d) In tutti i casi in cui in presenza di esito favorevole del giudizio non sia possibile procedere ad un recupero 
delle spese di lite dalla controparte per caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili ai 
professionisti incaricati  
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7) SPESE VIVE – In ogni caso, oltre ai compensi di cui agli articoli precedenti, il dominus e il domiciliatario (o il 
sostituto processuale) hanno diritto di ottenere in via anticipata le spese vive di giustizia da sostenersi o il rimborso 
di quelle rispettivamente sostenute (marche, diritti, contributi unificati, tasse, postali) dietro presentazione di 
idonea documentazione. 
 

8) Sia lo studio legale del dominus che del sostituto processuale avrà diritto a tale corrispettivo anche qualora 
subentri ad altro studio legale nella trattazione del procedimento. 
 

9) CONSULENZE ESTERNE – Inoltre il dominus e il domiciliatario (o il sostituto processuale) hanno diritto di 
ottenere il rimborso delle spese per le perizie di parte rese necessarie per l’espletamento del proprio mandato 
difensionale dietro presentazione di fattura e solo a patto che il ricorso al perito sia stato concordato con il cliente e 
da questi autorizzato. 
 
 

10) ESCLUSIONI nella redazione della nota spese per il cliente. non vengono calcolate 
a)  la voce della domiciliazione 
b) Le spese di trasferta 
c) Gli aumenti previsti dal decreto 55/2014 

 
11) SOSTITUZIONE NELL’INCARICO: qualora più professionisti si sostituiscano nell’incarico i compensi come 

sopra calcolati verranno divisi in proporzione alle fasi processuali dagli stesse seguite 
 

12) PREVENTIVO – La consegna del presente allegato, consegnato in copia al cliente, vale come comunicazione 
allo stesso di preventivo scritto. 

 


