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Spettabile 
Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza  
Via Grigna n. 13 
20052 MONZA 

 

 
Incarico professionale 

Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza /Alabiso Gioacchino 
(Giudizio avanti al TAR Lombardia sede di Milano R.G. n. 491/17) 

  

Spettabile Amministrazione,  

 

 in riscontro alla Vostra richiesta in data 5/7 u.s., lo studio di Tolle Pilia & Associati, nella 

persona dell’Avv. Marco Luigi di Tolle, conferma la propria disponibilità a fornire l’attività 

professionale per il giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, R.G. n. 

491/2017, con il presente incarico, in sostituzione al precedente incarico di assistenza legale 

affidato all’Avv. Claudio Colombo. 

 

 In particolare, lo studio fornirà la propria assistenza professionale in relazione alla causa di 

cui in epigrafe, secondo le necessità obiettive che deriveranno dallo svolgimento del giudizio, 

redigendo atti occorrendi alla difesa dell’amministrazione e svolgendo ogni attività utile 

all’Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza. 

  

 L'entità dello stanziamento per l’assistenza giudiziale in esame, si può quantificare in euro € 

5.953,21= importo comprensivo degli accessori di legge (spese generali 15%, I.V.A. 22% e C.P.A 

4%). 

 In particolare, l’importo è stato quantificato considerando il compenso professionale 

determinato in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 “Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 



 
 

13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, secondo il quale, per i giudizi innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale, si assume la seguente tabella di riferimento. 

 

 
 

 Per il caso di specie, il valore della causa è indeterminato e, pertanto, ai sensi dell’art. 5, 

comma 6,  del D.M. cit., si fa riferimento agli ultimi tre scaglioni di valore da 26.000 a 260.000; 

quindi, in conformità al D.M cit. che richiede di tener conto del grado di complessità della causa, 

valutando il giudizio in esame di grado medio-basso, si è considerato lo scaglione più contenuto 

delle cause di valore indeterminato (da 26.000,01 a 52.000,00). 

 Dall’importo totale risultante dalla sommatoria delle varie fasi dello scaglione di riferimento 

(da 26.000,01 a 52.000,00), pari ad euro 9.980,00, è stato escluso l’importo inerente la fase 

cautelare (per il caso di specie, ad oggi, assente), considerandosi così un importo complessivo di 

euro 8.160,00, sul quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. cit., è stato applicato la 

diminuzione massima consentita del 50%, giungendo in definitiva a stabilire quale ammontare a 

titolo di compenso professionale l’importo di € 4.080,00. 

 A tale importo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. cit, va aggiunta “una somma per 

rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la 

prestazione”; pertanto, per il caso di specie, si considera l’importo di € 612,00 a titolo di spese 

generali del 15%. 

 Infine, sull’importo risultante dalla somma del compenso professionale e delle spese generali 

(4.080,00 e 612,00) pari a 4.692,00 si aggiungerà il contributo obbligatorio previdenziale calcolato 

anch’esso all’aliquota vigente (4%) e l’I.V.A. all’aliquota vigente (22%) pari rispettivamente agli 

importi di € 187,68 (C.P.A.) e € 1.073,53 (I.V.A.), giungendo quindi alla somma totale di € 

5.953,21, quale importo dello stanziamento per l’assistenza giudiziale. 

 



 
 

 La liquidazione delle effettive competenze, in capo allo studio legale di Tolle Pilia & 

Associati, a valere sulla P.IVA 10208170968 e relativo conto corrente dedicato, avverrà in base 

alle specifiche dettagliate che verranno presentate per l’attività svolta; in particolare, il dettaglio 

dell’attività corrisponderà alle fasi della tabella sopra riportata. 

 L’emissione delle fatture per le somme che saranno corrisposte avverrà ai sensi del DPR 

633/72 al momento del saldo e dovranno essere pagate entro trenta giorni dalla loro presentazione. 

 In conformità alle disposizioni di cui all’art. 3, quinto comma, lett. e), D.L. 13 agosto 2011, 

n. 138, si riportano di seguito i dati della polizza assicurativa professionale dello Studio,  aperta e 

vigente presso AON - AIG Europe Limited, polizza identificata al n. ICNF000001015011 con 

massimale di 1.000.000,00 per sinistri e 2.000.000,00 all’anno. 

 Per il giudizio in oggetto, inoltre, si specifica che, per dovere di colleganza, abbiamo preso 

contatto con il precedente difensore, Avv. Caludio Colombo, il quale ci ha confermato di aver 

ricevuto apposito fondo spese che copre l’attività professionale da Lui precedentemente svolta. 

 Qualora si concordi con quanto sopra esposto, si resta in attesa di Vostra accettazione del 

presente Incarico che autorizzi l’assistenza giudiziale in oggetto dell’Avv. Marco Luigi di Tolle 

(C.F.: DTLMCL50D16F205N), con studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21 (P.IVA 

10208170968), comprensiva altresì dell’attività professionale dei collaboratori di studio, da 

sottoscrivere e inoltrare a questo studio tramite fax al numero: 0276009394 o via mail 

all’indirizzo: segreteria@legal-italia.it. 

Cordiali saluti. 
 

Avv.	Marco	Luigi	di	Tolle	

	

	

	

	

PER	INTEGRALE	ACCETTAZIONE:	

 


