
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO
 PRATICA 

ALLEGATA 
 IMPORTI IN 
PRIVILEGIO 

 IMPORTI IN 
CHIROGRAFO  MOTIVI DELLE CONTESTAZIONI 

a Ammesso per euro 1.260,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 362,24€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

b Ammesso per euro 1.260,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 362,54€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

c Ammesso per euro 3.430,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 831,35€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicato scaglione sbagliato della tariffa e applicati i minimi 
in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

d Ammesso per euro 17.809,88€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 4.304,41€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

e Ammesso per euro 6.247,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.515,80€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti alcuni diritti ritenuti non congrui in relazione all'attività 
svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

f Ammesso per euro 487,13€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 129,12€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

g Ammesso per euro 1.342,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 330,64€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

h Ammesso per euro 30.457,13€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 6.832,40€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

i Ammesso per euro 2.116,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 514,01€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

j Ammesso per euro 945,00€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 246,68€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica e 
del fatto che la causa non è andata a buon fine 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

k Ammesso per euro 3.382,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 842,76€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati dal creditore onorari eccedenti tariffa 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

l Ammesso per euro 1.552,50€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 352,76€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

m Ammesso per euro 3.967,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.088,80€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa.  Manca inoltre sentenza e non è 
dato conoscere l'esito del giudizio. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

n Ammesso per euro 4.199,63€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.045,50€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

o Ammesso per euro 15.106,50€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 3.614,86€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza per errore nell'indicazione di alcuni diritti e importi ritenuti non congrui 
all'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

p Ammesso per euro 4.497,75€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.241,14€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto trattasi di giudizio derivante da medesimo decreto ingiuntivo 
di cui alla pratica "O".  

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

q Ammesso per euro 1.692,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 473,27€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

r Ammesso per euro 1.953,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 457,47€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

s Ammesso per euro 2.085,75€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 539,21€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

t Ammesso per euro 2.632,50€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 619,68€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

u Ammesso per euro 3.204,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 836,70€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

v Ammesso per euro 2.241,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 536,98€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Non ammessa in quanto non differenziate le due parti rappresentate. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

w Ammesso per euro 677,25€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 186,70€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa  in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

x  Non ammessa in quanto manca la prova dell'attività svolta dal creditore istante. 

y Ammesso per euro 774,00€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 183,37€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in assenza di documentazione probatoria adeguata.  

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

z Ammesso per euro 1.960,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 469,24€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

aa Ammesso per euro 554,63€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 164,24€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

bb Ammesso per euro 543,38€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 181,72€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

cc Ammesso per euro 1.240,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 457,96€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

dd Ammesso per euro 696,38€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 187,98€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ee Ammesso per euro 2.173,50€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 518,86€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 



PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO
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CHIROGRAFO  MOTIVI DELLE CONTESTAZIONI 

ff Ammesso per euro 487,13€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 129,11€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

gg Ammesso per euro 975,38€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 253,48€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

hh Ammesso per euro 3.711,38€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 981,35€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza  in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ii Ammesso per euro 3.431,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 966,60€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

jj Ammesso per euro 2.828,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 723,53€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari applicando la tariffa su valore indeterminato 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

kk Ammesso per euro 8.498,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 2.153,61€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari applicando la tariffa su valore indeterminato 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ll  Non ammessa in quanto pratica compresa nella "KK" 

mm Ammesso per euro 2.567,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 725,06€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicata tariffa su valore indeterminato 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

nn  Non ammessa in quanto non differenziate le due parti rappresentate. 
oo  Non ammessa in quanto manca titolo a fondamento della pretesa 

pp Ammesso per euro 1.342,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 330,64€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

qq Ammesso per euro 4.475,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.122,46€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

rr Ammesso per euro 7.764,75€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.915,28€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicata la tariffa media in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ss Ammesso per euro 622,13€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 149,36€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

tt Ammesso per euro 1.089,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 263,94€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto non spettano diritti e onorari per tutta l'opera prestata come 
da tariffario CAP VII 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

uu Ammesso per euro 1.131,75€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 296,51€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ww Ammesso per euro 1.645,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 398,68€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in relazione all'attività 
svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

vv Ammesso per euro 2.383,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 543,99€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto manifestamente sproporzianata la richiesta rispetto al 
contratto redatto 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

xx Ammesso per euro 1.465,89€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 348,34€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

yy Ammesso per euro 5.692,50€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.416,41€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

zz  Non  ammessa in quanto  duplicazione della pratica di cui all'allegato "YY". 
aaa  Non ammessa in quanto non documentata la attività svolta 

bbb Ammesso per euro 689,63€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 174,48€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ccc Ammesso per euro 1.384,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 340,21€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ddd Ammesso per euro 2.516,63€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 593,72€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

eee Ammesso per euro 374,63€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 143,92€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari per lo studio della pratica in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

fff  Non ammessa in quanto non documentata la attività svolta 
ggg  Non ammessa in assenza di qualsiasi attività svolta 

hhh Ammesso per euro 5.222,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.270,78€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione del fatto che la 
causa poteva essere trattata congiuntamente a quella di cui all'allegato "III" 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

iii Ammesso per euro 5.222,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.270,78€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione del fatto che la 
causa poteva essere trattata congiuntamente a quella di cui all'allegato "HHH" 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

jjj Ammesso per euro 3.388,50€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 810,02€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione del fatto che la 
causa poteva essere trattata congiuntamente a quella di cui all'allegato "HHH" 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

kkk Ammesso per euro 2.730,38€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 670,59€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

lll Ammesso per euro 4.257,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.062,57€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in considerazione della 
attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

mmm Ammesso per euro 3.233,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 899,45€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

nnn Ammesso per euro 493,88€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 140,63€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ritenuti non congrui in relazione all'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 
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 PRATICA 
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ooo Ammesso per euro 1.627,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 399,64€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ppp Ammesso per euro 1.801,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 533,45€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

qqq Ammesso per euro 1.783,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 529,42€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

rrr Ammesso per euro 1.360,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 339,67€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

sss  Non ammessa in quanto non documentata la attività svolta 

ttt Ammesso per euro 11.542,50€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 2.742,52€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

uuu Ammesso per euro 3.575,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 869,86€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

vvv Ammesso per euro 2.927,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 707,70€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

xxx Ammesso per euro 5.331,38€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.382,23€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

www Ammesso per euro 712,13€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 179,52€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

yyy Ammesso per euro 2.337,75€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 564,66€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

zzz Ammesso per euro 6.410,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.610,48€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

aaaa Ammesso per euro 1.267,88€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 319,00€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

bbbb Ammesso per euro 966,38€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 251,47€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione dell'esito 
negativo della causa 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

cccc  Non ammessa in assenza di riscontro dell'attività svolta 

dddd Ammesso per euro 10.670,50€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 2.946,67€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto applicati i minimi di tariffa in considerazione della pratica. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

eeee Ammesso per euro 4.061,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 974,72€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto non riconosciuti gli onorari nella causa di opposizione al 
precetto in quanto promossa pretestuosamente alla luce di provvedimento del Giudice di 
concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivio. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ffff Ammesso per euro 12.723,75€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 3.065,12€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

gggg Ammesso per euro 5.158,13€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.870,42€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

Contestata la differenza in quanto non riconosciuti gli onorari già compresi nella parcella di cui 
all'allegato "FFFF" relativa alla stessa vicenda. Pur dato conto dei rilievi  dell'Avvocato Marinetti, 
è indicato genericamente  onorario di avvocato per euro 7.000,00 e ciò non consente  di 
verificare effettivamente le voci.

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

hhhh Ammesso per euro 24.446,25€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 5.790,96€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

iiii Ammesso per euro 15.541,88€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 4.436,38€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

jjjj Ammesso per euro 2.250,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 679,00€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ritenuti non congrui in relazione all'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

kkkk Ammesso per euro 4.851,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.206,62€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui all'attività svolta e in 
quanto alcune voci sono state duplicate in parcella. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

llll Ammesso per euro 3.375,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.016,00€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritenuti non congrui in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

mmmm Ammesso per euro 1.661,62€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 522,20€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

nnnn Ammesso per euro 2.030,63€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 514,86€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

oooo Ammesso per euro 4.500,00€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.298,00€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari ritebuti non congrui in considerazione 
dell'attività svolta 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

pppp Ammesso per euro 4.494,38€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 1.156,73€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.  Contestata la differenza in quanto ridotti gli onorari in considerazione della pratica 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

qqqq Ammesso per euro 3.845,25€              in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 922,34€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Ridotti onorari in quanto quelli richiesti erano superiori al massimo tariffario previsto nello 
scaglione 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

rrrr Ammesso per euro 562,50€                 in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 126,00€                   
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 

ssss
 Non ammessa in quanto non risulta essere stata svolta alcuna attività successivamente al 
conferimento incarico avvenuto  in data 18/07/2007 

tttt Ammesso per euro 26.587,13€            in privilegio ex art. 2.751 bis n. 2 C.C., oltre ad euro 6.465,52€                
 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni, previa emissione della 
fattura. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 

 Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e 
anticipazioni non imponibili. 
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uuuu
 Non ammessa per assoluta genericità della parcella, riferentesi ad attività che non trova 
riscontro alcuno nella documentazione prodotta 

vvvv
 Non ammessa per assoluta genericità della parcella, riferentesi ad attività che non trova 
riscontro alcuno nella documentazione prodotta 

wwww
 Non ammessa in quanto la attività indicata in parcella non trova riscontro alcuno nella 
documentazione allegata 

xxxx
 Non ammessa per assoluta genericità della parcella, riferentesi ad attività che non trova 
riscontro alcuno nella documentazione prodotta 

yyyy
 Non ammessa per assoluta genericità della parcella, riferentesi ad attività che non trova 
riscontro alcuno nella documentazione prodotta 

TOTALI 368.518,41€          92.945,00€              


