
Tariffario onorari per prestazioni medico-legali

Valutazione del danno alla persona in responsabilità civile

In fase extra-giudiziaria

Visite domiciliari: a partire da € 50,00 + Iva (al netto delle spese di trasferta)

Note sintetiche di parte: a partire da  € 100,00 + Iva

Note sintetiche in ambito odontoiatrico: a partire da € 150,00 + Iva

Consulenza Tecnica di Parte: a partire da  € 200,00 + Iva

Consulenza Tecnica di Parte in ambito odontoiatrico: a partire da € 250,00 + Iva

Accompagnamento presso il fiduciario di compagnia: a partire da € 150,00 + Iva

In fase giudiziaria

Assistenza medico legale in corso di CTU: a partire da € 200,00 + Iva

Stesura di parere dattiloscritto (fogli di lume e/o note critiche) al CTU: a partire da € 200,00 + Iva
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Valutazione del danno alla persona in responsabilità professionale

In fase extra-giudiziaria

Studio di fattibilità in materia di responsabilità: a partire da € 100,00 + Iva
Consulenza Tecnica di Parte in materia di responsabilità: a partire da € 1.000,00

In fase giudiziaria

Assistenza medico legale in materia di responsabilità: a partire da € 500,00 + Iva

Stesura di parere dattiloscritto (fogli di lume e/o note critiche) al CTU: a partire da € 300,00 + Iva

Valutazione del danno alla persona di rilevanza contrattuale (polizza infortuni 
o malattia)

Studio di fattibilità in materia di polizze infortuni e/o malattia: gratuita

Consulenza Tecnica di Parte in materia di polizze infortuni e/o malattia: a partire da € 200,00 + Iva

Valutazione medico-legale in ambito previdenziale

Note sintetiche di parte in ambito previdenziale: a partire da  € 200,00 + Iva

Consulenza Tecnica di Parte ed assistenza giudiziaria in ambito previdenziale: a partire da     € 250,00 + Iva

Arbitrato medico-legale di parte

Tra lo 0,5 e 1%  del massimale di polizza

Valutazione del danno sugli atti

Previo colloquio con il cliente e/o avvocato: a partire da  € 250,00 + Iva
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Consulenza medico-legale in ambito penalistico

In fase extra-giudiziaria

A seconda delle prestazioni richieste, dell’impegno e della complessità del caso: a partire da  € 400,00 + Iva

In fase giudiziaria

A seconda delle prestazioni richieste, dell’impegno e della complessità del caso: a partire da  € 500,00 + Iva

Accesso in dibattimento ed interrogatori: da concordare  
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