
RICHIESTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER AVVOCATI COVCA

Spett.le COVCA – Consorzio Villaggio Cala di Rosamarina – con sede in Rosamarina di Ostuni (BR) – 

(C.F. 81005290747)

Il sottoscritto avv. 

Nato

Con studio in 

CF                                                   PI

Iscritto all’Ordine di

Assicurato per la RC professionale con la spa

IBAN ………….

Dichiara di aderire alla seguente convenzione che si applicherà sia agli incarichi già affidati, sia a quelli 
che saranno affidati in futuro.
Il compenso per le prestazioni professionali sarà determinato come segue:
Giudice di Pace giudizio di cognizione (Importi in Euro)

FASE Fino a 5.000 Oltre 5.001# e indeterminato

Studio 200 300

Introdutti

va

150 200

Istruttoria 120 200

Decisoria 150 250

Tribunale Ordinario giudizio di cognizione (Importi in Euro)

FASE
Fino a 

25.000

Da 25.001 

a 50.000

Da 50.001 a 

100.000

Da 100.001 a 

500.000

Da 500.001 a 

1.500.000

Indeterminat

o

Studio 300 800 1.200 2.000 3.000 800

Introduttiva 200 350 600 1.000 1.700 500

Istruttoria 250 450 800 1.200 1.800 800

Decisoria 400 900 1.500 2.200 3.500 900

Es. Mobiliare 300 500 800 1.300 2.000 600

Es. 

Immobiliare

700 1.500 2.000 3.000 5.000 1.500

Corte di Appello (Importi in Euro)



FASE
Fino a 

25.000

Da 

25.0001 a 

50.000

Da 50.001 

a 100.000

Da 

100.001 a 

500.000

Da 500.001 

a 1.500.000

Indeterminat

o

Studio 450 850 1.500 2.500 3.500 1.000

Introduttiva 300 400 800 1.200 2.000 500

Istruttoria 300 600 900 1.600 2.300 1.000

Decisoria 550 1.000 1.900 2.700 4.700 1.200

Procedimento per 
ingiunzione

(Importi in Euro)
Fino a 5.000

Da 5.001,00 a 

500.000
Da 500.001 a 1.500.000

Compenso 200 700 1.300

Precetto
(Importi in Euro) Fino a 5.000

Da 5.001 a 

500.000

Da 500.001,00 a 

1.500.
Oltre  1.500.000

Compenso                          

150

250 500 800

Espropriazione c/o 
terzi, e per consegna 

o rilascio
(Importi in Euro)

Fino a 
25.000

Da 25.001 
a

50.000

Da 
50.001 a 
100.000

Da 
100.001 

a 
500.000

Da 
500.001 a 
1.500.000

indeterminato

Compenso 250 450 800 1.200 2.000 500

Per i nuovi giudizi il COVCA verserà le sole spese borsuali entro dieci giorni dalla presentazione della 

relativa fattura con allegati i giustificativi di spesa a mezzo bonifico sul c\c intestato all’avvocato.

                                                                  .

Il  pagamento  delle  competenze,  invece,  avverrà  annualmente  entro  il  30  aprile  per  le  competenze 

maturate sino al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’avvocato invierà la sua prenotula per l’attività  espletata sino al 31 dicembre entro il  successivo l5 

gennaio.

Per i recuperi nei confronti dei consorziati, in via preventiva, il professionista si obbliga a costituire in 

mora, a mezzo raccomandata a.r., il suddetto consorziato entro e non oltre tre giorni dal conferimento del 



presente incarico, assegnandogli  un termine di quindici giorni per il  pagamento delle somme dovute, 

oltre spese legali come di seguito indicate. Il compenso per tale attività stragiudiziale  viene stabilito in € 

30,00, oltre accessori di legge e spese postali, e verrà pagato entro dieci giorni dalla presentazione della 

relativa fattura con bonifico sul c\c di cui innanzi e poi addebitato dal COVCA al consorziato moroso. La 

fattura andrà presentata in caso di pagamento spontaneo da parte del consorziato moroso contestualmente 

al pagamento stesso, in caso di avvio delle azioni giudiziarie unitamente al rimborso delle spese borsuali.

Successivamente, il professionista, entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato 

nella raccomandata, si obbliga ad acquisire la documentazione necessaria e, su richiesta del Co.V.Ca.,  a 

predisporre il libello introduttivo ed ad inviarlo al COVCA.

I  compensi  come sopra  pattuiti  vengono ritenuti  congrui  e  soddisfacenti  per  l’incarico  professionale 

conferito. 

L’avvocato dovrà relazionare sui giudizi in corso almeno una volta l’anno entro il 31 marzo. 

Allegato: 1) informativa privacy. 

Il Professionista …………………………………..

All.1: Informativa ai sensi dell’art.  13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.lvo n.56/2004 (Normativa 
antiriciclaggio)

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in 
epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:
1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 
professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
2.Modalità del trattamento dei dati.  a)  Il  trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni  o complesso di operazioni 
indicate all’art.  4 comma 1 lett.  a) T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione, conservazione,  consultazione,  elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il 
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4.Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5.Comunicazione dei dati.  I  dati  personali  possono venire a  conoscenza degli  incaricati  del  trattamento e  possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e 



relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il  
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8.Diritti  dell’interessato. L’art.  7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti,  tra cui quello di ottenere dal 
titolare  la  conferma dell’esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a  disposizione  in  forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di  avere conoscenza dell’origine dei dati,  della finalità  e delle modalità  del trattamento,  della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati.
9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE …………………… con sede in …………., via …
…….., nelle persone degli avv………….
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, 
essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.
Per  ricevuta della suddetta comunicazione e  per  autorizzazione,  a  norma degli  art.  23  e  26 T.U.,  al  trattamento di  tutti  i 
miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Il COVCA


