
 

 

TARIFFARIO 

 

ANALISI PRELIMINARE 

- Analisi preliminare della documentazione e breve relazione delle illegittimità riscontrate con sommaria 

indicazione degli importi da recuperare: Costo dell’elaborato Euro 300,00; 

 

MUTUI E LEASING 

Redazione perizia su Mutui e Leasing 

- Valore mutuo/leasing inferiore ad euro 100.000,00 costo dell’elaborato Euro 600,00; 

- Valore mutuo/leasing da euro 100.001,00 ad euro 300.000,00 costo dell’elaborato Euro   900,00; 

- Valore mutuo/leasing superiore ad euro 300.001,00 costo dell’elaborato Euro 1.500,00 

 

CONTI CORRENTI CON AFFIDAMENTO 

Redazione perizia su affidamenti in conto corrente e carte di credito: 

- Durata rapporto bancario inferiore a 10 anni, costo dell’elaborato Euro 1.200,00; 

- Durata rapporto bancario tra 10 anni e 20 anni, costo dell’elaborato Euro 1.800,00; 

- Durata rapporto bancario oltre i 20 anni, costo dell’elaborato Euro 2.500,00; 

 

PICCOLI FINANZIAMENTI 

Redazione perizia su prestiti, cessioni del quinto e deleghe di pagamento: 

- Se l’importo stimato da recuperare è inferiore ad euro 5.000,00, costo dell’elaborato Euro 600,00; 

- Se l’importo stimato da recuperare è compreso tra euro 5.000,00 ed euro 15.000,00 costo dell’elaborato 

Euro 900,00; 

- Se l’importo stimato da recuperare è superiore ad euro 15.000,00, costo dell’elaborato Euro 1.500,00. 

 

INVESTIMENTI 

Redazione perizia su investimenti: 



 

 

- Operazione fino a Euro 10.000,00: Costo dell’elaborato Euro 600,00; 

- Operazione ricompresa tra Euro 10.000,00 ed euro 30.000,00: Costo dell’elaborato Euro 900,00; 

- Operazione ricompresa tra Euro 30.000,00 ed euro 100.000,00: Costo dell’elaborato Euro 1.500,00; 

- Operazione con valore superiore ad euro 100.000,00: Costo dell’elaborato Euro 2.500,001. 

 

CONSULENZA TECNICA DI PARTE 

Consulenza Tecnica di Parte nella fase processuale: 

- Valore causa inferiore ad euro 100.000,00 costo della CTP Euro 750,00; 

- Valore causa inferiore da euro 100.001,00 a euro 300.000,00 costo della CTP Euro 1.500,00; 

- Valore causa superiore ad euro 300.001,00 costo della CTP Euro 3.000,00 

 

REDAZIONE E PRESENTAZIONE RICORSI ABF e ACF 

Redazione e presentazione ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario ovvero all’Arbitro delle 

Controversie Finanziarie: l’attività è completamente gratuita ed il pagamento dell’onorario è dovuto solo 

in termini percentuali (tra 10% e 40%), calcolati sull’importo recuperato in favore del consumatore 

bancario. 

 

 
1 Agli importi, di cui al tariffario, si dovranno aggiungere gli oneri di legge 


