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Oggetto: proposta di convenzione  

Facendo seguito al colloquio intercorso per le vie brevi, con la presente sono a formulare alla 
Vostra  Associazione una proposta di convenzione per servizi professionali, da sottoscrivere 
con  lo Studio professionale della scrivente  in favore dei Vostri associati. 

In particolare, per la materia amministrativa, sono a proporre: 

a) Per le controversie in materia di appalti pubblici di valore inferiore ad € 
1.000,000,00 : € 1500,00 alla sottoscrizione della procura ed € 1.500,00 in caso di 
esito positivo della stessa, oltre all’anticipo delle spese; 
b) Per le controversie in materia di appalti pubblici di valore superiore  ad € 
1.000,000,00 : € 2.000,00 alla sottoscrizione della procura ed € 2.000,00 in caso di 
esito positivo della stessa, oltre all’anticipo delle spese; 
c)       Per le altre controversie in materia  di diritto amministrativo, € 1.500,00 alla 
sottoscrizione della procura ed € 1.500,00 in caso di esito positivo della stessa, oltre 
all’anticipo delle spese; 
d) per quanto riguarda invece il recupero del credito in materia civile, si propone 
l’applicazione delle tariffe medie di cui ai parametri del D.M. 2017, con riduzione del 
10% sempre con anticipo delle spese in base allo scaglione di riferimento;   



e) per tutte le altre controversie in materia civile si applicherà sempre la medesima 
tariffa media di cui ai parametri del  D.M. 2017 con riduzione del 10% escluse sempre 
le spese da calcolarsi in base allo scaglione di riferimento.  
Rappresento inoltre, come da curriculum allegato, di essere Specialista in Diritto del 
Lavoro Sindacale e della Previdenza sociale e di essere dunque a disposizione per tutte 
le controversie in materia lavoristica con riduzione sempre del 10% sulle tariffe medie 
di cui al D.M. 2017, e di essere disponibile a fornire in tutte le materie, ivi compresa 
quella assicurativa ed infortunistica anche per i privati professionisti/ associati e /o 
loro dipendenti, assistenza stragiudiziale ivi compresa l’attività di transazione e la 
contrattualistica.  
Rappresento altresì di svolgere il ruolo di Commissario per la ricostruzione nei Comuni 
del Cratere sismico e di essere dunque esperta in tutte le controversie nascenti in 
ambito civilistico ed amministrativo dall’esecuzione dei contratti.  
A disposizione per ogni chiarimento. 
Con grato ossequio. 
Avv. Stefania Pastore  
 
L’Aquila lì, 15.04.2019 


