
 
 

 
Napoli, 18 febbraio 2013 

 

 
Spett.le 

Segreteria Generale 
DIRSTAT 

Via email dirstat@dirstat.it 
 

 
 

 
OGGETTO: PROSPETTO COMPETENZE PROFESSIONALI 

PROPOSIZIONE CONTENZIOSI CORTE DEI CONTI PER 
RIPRISTINO SISTEMA PEREQUATIVO ED INCREMENTI DELLE 

PENSIONI CON RIFERIMENTO ALL’INDICE ISTAT 

 
 

Spett.le Segreteria Generale, 
con la presente si indicano le competenze professionali pro-capite 

da versarsi a titolo di acconto per la proposizione dell’epigrafato 
contenzioso (atto di diffida stragiudiziale + ricorso Corte dei Conti) 

in ragione del numero degli aderenti e, considerando la ripartizione 
regionale degli stessi. 

   

1 aderente  € 1.500,00 pro capite 

2 aderenti stessa regione € 1.000,00 pro capite 

3 aderenti stessa regione € 900,00 pro capite 

4 aderenti stessa regione € 800,00 pro capite 

5 aderenti stessa regione € 700,00 pro capite 

6 aderenti stessa regione € 600,00 pro capite 

7 aderenti stessa regione € 500,00 pro capite 

8 aderenti stessa regione € 400,00 pro capite 

9 aderenti stessa regione € 300,00 pro capite 

da 10 aderenti a 20 
stessa regione 

€ 250,00 pro capite 

da 21 aderenti in poi  

stessa regione 

€ 200,00 pro capite 

 
Alle prefate competenze andranno aggiunte le spese vive di viaggio 

e soggiorno occorrenti per presenziare personalmente all’udienza 

fissata da ciascuna Corte dei Conti territorialmente competente 
(udienze che si presume essere non più di una). 

Si precisa, infine che, a termini di tariffario forense nel caso di 
ricorso collettivo e/o cumulativo, si avrebbe diritto di chiedere 

l’intero acconto + metà dello stesso per ciascuno degli ulteriori 
ricorrenti. Ad esempio nel caso di n. 10 aderenti, lo studio legale 

agente avrebbe diritto di chiedere € 1.500,00 + 750,00 x 9 per un 



totale di € 8.250,00 che diviso 10 competerebbe un’ esborso di € 
825,00 pro-capite. 

Invece, secondo il prospetto costituente parte integrante della 
presente informativa la quota gravante, a titolo di acconto per 

ciascuno dei n. 10 aderenti sarà si € 250,00.  

Dunque sussiste l’interesse di creare su base regionale gruppi di 
aderenti il più numeroso possibile poiché maggiore sarà il numero 

dei partecipanti minore risulterà l’esborso singolo. 
Si conferma che laddove il contenzioso dovessero essere rigettato, 

nulla sarà più dovuto; viceversa, in caso di esito positivo, sarà 
versata da ciascuno la medesima quota già versata in sede di 

acconto al momento della sottoscrizione dei mandati e dell’invio 
della relativa documentazione. Ovviamente le quote indicate 

varranno solo nei confronti degli iscritti alla Dirstat. Nei confronti, 

invece, dei non iscritti, si applicheranno le aliquote previste 
dall’ordinario tariffario forense.  

Cordialmente, 
 F.to 

Prof. Avv. Raffaello Capunzo  
 

 

 
 


