
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

La Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, con sede in 

Ancona, P.zza del Plebiscito n. 2, C.F. 93004690421, in persona del suo 

Presidente p.t. Ing. Massimo Conti, nel prosieguo chiamato Cliente 

E 

l’Avv. Marco Bertinelli Terzi del Foro di Ancona, con studio in 

Ancona, C.so Stamira n. 29 (C.F.: BRTMRC53A22G337G - P.IVA: 

00699190427), nel prosieguo chiamato Avvocato 

******* 

La convenzione ha ad oggetto l’esecuzione delle prestazioni di 

assistenza e consulenza legali giudiziali e stragiudiziali per il recupero 

dei crediti professionali in favore degli Ingegneri iscritti agli Ordini 

Professionali della Regione Marche e che ne faranno richiesta allo 

studio legale dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi su preventiva 

segnalazione della Federazione Regionale degli Ingegneri ai seguenti 

patti e condizioni. 

1)La Federazione Regionale degli Ingegneri si obbliga, senza alcun 

onere da parte sua, a segnalare, agli Ingegneri che ne facciano richiesta 

per effettuare il recupero dei propri crediti professionali, di rivolgersi 

allo studio legale dell’Avv. Marco Bertinelli Terzi, sito in Ancona, 

Corso Stamira n. 29 alle condizioni preventivamente pattuite con la 

presente convenzione e di cui in appresso. 

Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica 

consensualmente come segue:  
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a) ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE: 

- per lo studio della pratica e la redazione della lettera di diffida ad 

adempiere e messa in mora saranno dovuti le sole spese postali oltre 

agli oneri di segreteria nella misura forfettaria di € 50,00. 

In caso di recupero del credito nella fase stragiudiziale sarò dovuto un 

compenso pari al  4% del credito recuperato. 

b) ATTIVITA’ GIUDIZIALE CIVILE: 

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE (redazione ricorso per 

decreto ingiuntivo con richiesta di immediata esecutività) 

 Scaglione per processi di valore fino ad € 1.100,00:  

compenso: € 195,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 21,50 

marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa di € 27,00  

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 1.100,00 fino 

ad € 5.200,00:  

compenso: € 325,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 49,00 

marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa pari ad € 27,00  

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 5.200,00 fino a 

€ 26.000,00: 

compenso: € 650,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 118,50 

marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa da € 27,00  

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 26.000,00 fino 

a € 52.000,000:  

compenso: € 910,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 259,00 
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marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa da € 27,00 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 52.000,000 fino 

a € 260.000.000: 

compenso: € 1.170,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 379,50 e marca da bollo per iscrizione a 

ruolo della causa da € 27,00; 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 260.000.000 

fino a € 520.000,00: 

compenso: € 1.430,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 607,00 

marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa da € 27,00 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 520.000,00: 

compenso: € 1.950,00, oltre accessori di legge 

contributo unificato pari ad € 843,00 

marca da bollo per iscrizione a ruolo della causa da € 27,00 

Indipendentemente dal valore della causa: 

sono dovute le spese per richieste copie ricorso per decreto ingiuntivo 

con allegato il provvedimento del Giudice e quelle di notifica pari 

complessivamente ad € 50,00, nonché tassa di registrazione decreto 

ingiuntivo il cui importo varia a secondo del valore del decreto 

ingiuntivo. 

PRECETTO (redazione atto di precetto): 

 Scaglione per processi di valore fino ad € 1.100,00: 

compenso: € 65,00, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 1.100,00 fino 

ad € 5.200,00:  

compenso: € 130,00 €, oltre accessori di legge 
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 Scaglione per processi di valore superiore ad € 5.200,00 fino a 

€ 26.000,00: 

compenso: € 195,00, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 26.000,00 fino 

a € 52.000,000:  

compenso: € 260,00, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 52.000,000 fino 

a € 260.000.000: 

compenso: € 325,00, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 260.000.000 

fino a € 520.000,00: 

compenso: € 390,00, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore a € 520.000,00 fino 

ad € 1.500.000: 

compenso: 520,00 €, oltre accessori di legge 

 Scaglione per processi di valore superiore a € 1.500.000: 

compenso: € 650,00, oltre accessori di legge 

Indipendentemente dal valore della causa: 

sono dovute le spese di notifica dell’atto di precetto pari ad € 20,00. 

FASE ESECUTIVA 

1) Lo studio sulla scelta del mezzo di espropriazione (esecuzione 

mobiliare, immobiliare o presso terzi) e attività di indagine (visure beni 

immobiliari o beni mobili registrati) viene effettuato a titolo gratuito. 

2) Pignoramento: 

 Scaglione per processi di valore fino ad € 1.100,00: 

pignoramento mobiliare: € 65,00 

pignoramento presso terzi: € 65,00 
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pignoramento immobiliare: € 130,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 1.100,00 fino 

ad € 5.200,00:  

pignoramento mobiliare: € 130,00 

pignoramento presso terzi: € 117,00 

pignoramento immobiliare: € 260,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 5.200,00 fino a 

€ 26.000,00: 

pignoramento mobiliare: € 260,00 

pignoramento presso terzi: € 234,00 

pignoramento immobiliare: € 390,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 26.000,00 fino 

a € 52.000,000:  

pignoramento mobiliare: € 520,00 

pignoramento presso terzi: € 468,00 

pignoramento immobiliare: 780,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Scaglione per processi di valore superiore ad € 52.000,000 fino 

a € 100.000,00: 

pignoramento mobiliare: € 780,00 

pignoramento presso terzi: € 650,00 

pignoramento immobiliare: € 1.040,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 
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 Scaglione per processi di valore superiore ad € 100.001.000 

fino a € 500.000,00: 

pignoramento mobiliare: € 1.040,00 

pignoramento presso terzi: € 910,00 

pignoramento immobiliare: € 1.300,00 

 Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Scaglione per processi di valore superiore a € 500.001,00 fino 

ad € 1.500.000: 

pignoramento mobiliare: € 1.560,00 

pignoramento presso terzi: € 1.300,00 

pignoramento immobiliare: € 1.950,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

 Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 

2.500,00:  

è dovuto un contributo unificato di € 43,00 oltre la marca da bollo da € 

27,00 per l’iscrizione a ruolo della procedura, nonché marca da 16,00 € 

per eventuale deposito istanza di vendita del bene. 

 Per i processi di esecuzione presso terzi di valore inferiore a € 

2.500,00: 

 è dovuto un contributo unificato di € 43,00 oltre la marca da bollo da € 

27,00 per l’iscrizione a ruolo della procedura. 

 Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 

2.500,00: 

 è dovuto un contributo unificato di € 139,00 oltre la marca da bollo da 

€ 27,00 per l’iscrizione a ruolo della procedura nonché marca da bollo 

da 16,00 € per deposito istanza di vendita. 
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 Per i processi di esecuzione presso terzi di valore superiore a € 

2.500,00: 

 è dovuto un contributo unificato di € 139,00 oltre la marca da bollo da 

€ 27,00 per l’iscrizione a ruolo della procedura. 

 Per i processi di esecuzione immobiliare: 

 è dovuto un contributo unificato di € 278,00 oltre la marca da ballo da 

€ 27,00 per l’iscrizione a ruolo della procedura, nonché € 294,00 per 

trascrizione pignoramento immobiliare presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari. 

 Per i processi di esecuzione mobiliare, presso terzi e 

immobiliare: 

sono dovute le spese di notifica dell’atto di pignoramento, dell’istanza 

di vendita e dell’ordinanza di assegnazione somma pari ad € 50,00. 

c) PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE INSTAURATI PER IL 

RECUPERO DI CREDITI AZIONATI IVI COMPRESI I 

GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO: 

GIUDICE DI PACE 

Scaglione di riferimento: valore della causa fino a € 5.000,00 

 Fase di studio: € 195,00 

 Fase introduttiva: 130,00 

 Fase istruttoria: € 156,00 

 Fase decisoria: € 260,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

TRIBUNALE ORDINARIO  

Scaglione di riferimento: valore della causa superiore a € 5.200,00 

fino a € 25.000,00 

 Fase di studio: € 260,00 
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 Fase introduttiva: € 195,00 

 Fase istruttoria: € 286,00 

 Fase decisoria: € 390,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

Scaglione di riferimento: valore della causa tra € 25.001,00 ed € 

50.000,00 

 Fase di studio: € 650,00 

 Fase introduttiva: € 390,00 

 Fase istruttoria: € 650,00 

 Fase decisoria: € 780,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

Scaglione di riferimento: valore della causa da € 50.001,00 a € 

100.000,00 

 Fase di studio: € 910,00 

 Fase introduttiva: € 650,00 

 Fase istruttoria: € 1.040,00 

 Fase decisoria: € 1.300,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

Scaglione di riferimento: valore della causa da € 100.001,00 a € 

500.000,00 

 Fase di studio: € 1.950,00 

 Fase introduttiva: € 1.040,00 

 Fase istruttoria: € 1.560,00 

 Fase decisoria: € 2.340,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

Scaglione di riferimento: valore della causa da € 500.001,00 a € 

1.500.000,00 
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 Fase di studio: € 2.600,00 

 Fase introduttiva: € 1.560,00 

 Fase istruttoria: € 2.600,00 

 Fase decisoria: € 3.250,00 

Il tutto oltre IVA e CAP come per legge. 

d)Tutte le spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari 

pronunziati nei sopraelencati giudizi a carico delle controparti ed 

effettivamente recuperati sono di esclusiva competenza del cliente e 

andranno a copertura delle spese legali da essi affrontate. 

Qualora la somma liquidata e recuperata dalla controparte a titolo di 

spese legali sia superiore a quella corrisposta dal cliente la relativa 

differenza sarà dovuta all’avvocato difensore. 

Ancona, lì  

 

                                                                        Federazione Regionale 
degli Ingegneri delle Marche 

                                                                                Il Presidente 
       Ing. Massimo Conti 
 
 
 
   

         Avv. Marco Bertinelli Terzi 

 


