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ONORARI PER PRESTAZIONI MEDICO LEGALI 

 

 

Il presente tariffario è stato elaborato secondo le Indicazioni 2017 del SISMLA (Sindacato Italiano 

Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) per l’ambito civilistico.  

Le somme indicate sono al netto di IVA (22%).  

Per i Soci ARVU e i loro familiari si applica lo sconto del 10%. 

 

PRESTAZIONI MEDICO LEGALI IN AMBITO CIVILISTICO EXTRAGIUDIZIALE  

A – Consulenze per valutazione del Danno alla Persona in ambito di Responsabilità Civile: 

• Studio della documentazione circostanziale e sanitaria; raccolta anamnestica e visita diretta sul 

danneggiato; in caso di danno psichico, colloqui, acquisizione e valutazione indagini 

psicodiagnostiche; analisi delle problematiche relative al nesso causale; valutazione dell'inabilità 

temporanea biologica e lavorativa; valutazione delle eventuali condizioni soggettive delle lesioni e 

dei postumi sul danneggiato; valutazione dell'entità del livello di sofferenza; valutazione della 

congruità delle spese sanitarie e/o assistenziali, presenti e future; valutazione percentuale del danno 

permanente sotto il profilo biologico e/o sulla capacità lavorativa "produttiva" del danneggiato; 

acquisizione e valutazione di eventuali indagini cliniche e/o strumentali suppletive finalizzate alla 

valutazione del nesso e/o all'entità del danno; stesura definitiva di parere medico legale 

dattiloscritto.  

 Per danni fino al 9% di invalidità permanente (con riferimento al DM 3.7.2003): onorario compreso 

tra Euro 300,00 ed Euro 1.000,00.  

 Per danni compresi tra il 10% ed il 100% di invalidità permanente: onorario compreso tra Euro 

1.000,00 ed Euro 10.000,00 - anche in via proporzionale alla previsione del risarcimento e alla 

necessità di eventuale Consulente tecnico specialista per materia. 

 Assistenza tecnica di Parte in fase stragiudiziale e/o collegiale: onorario compreso tra Euro 200,00 ed 

Euro 1.000,00. La prestazione – ove di particolare complessità tecnica - può prevedere specifici 

accordi e/o patti speciali con il Cliente.  

 Rimborso spese trasferta per visite fuori sede secondo tariffa ACI se con uso di mezzo proprio. 
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B - Consulenze per valutazione del Danno alla Persona in ambito di Responsabilità professionale medica:  

 Per esame della documentazione medica, raccolta anamnestica e valutazione preliminare, 

comunicazioni e relazioni interlocutorie con il Legale e/o il Cliente, onorario compreso tra Euro 

500,00 ed Euro 1.500,00  

 Per istruttoria del caso (visita e/o acquisizione di dati "sanitari" di interesse ai fini dell'indagine, studio 

ed approfondimento del caso, valutazione del nesso di causa con riferimento allo specifico intervento 

sanitario, valutazione delle conseguenze di danno alla persona in ambito civilistico, stesura relazione 

dattiloscritta conclusiva, colloqui e comunicazioni con il Cliente e/o il Legale, eventuale studio 

collegiale con Consulente tecnico specialista per materia), onorario compreso tra Euro 1.500,00 ed 

Euro 15.000,00 + eventuale rimborso spese di trasferta. 

La prestazione – ove di particolare complessità tecnica - può prevedere specifici accordi e/o patti 

speciali con il Cliente. 

 

C - Consulenze per valutazione del Danno alla Persona di rilevanza contrattuale (polizze infortuni e/o 

malattia):  

• Per esame della documentazione sanitaria e circostanziale con riferimento all'epoca di denuncia di 

infortunio o malattia, raccolta anamnestica e visita diretta dell'assicurato, analisi delle problematiche 

relative all'indennizzabilità previo esame e studio del contratto assicurativo, stima percentuale del 

"danno" temporaneo e/o permanente indennizzabile (previo esame delle tabelle applicative previste 

dal contratto), stima indennizzi accessori (ove previsti), stesura relazione dattiloscritta, onorario 

previsto tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo pari all’1% (uno per cento) del massimale di 

polizza in vigore alla data dell’infortunio. 

 

D - Arbitrato medico-legale in ambito contrattuale (polizze infortuni e/o malattia):  

• In osservanza alla prassi consolidata per tali prestazioni professionali l'onorario per il Consulente 

Tecnico di Parte è compreso tra Euro 500,00 e un massimo pari a 0,5% (zero virgola cinque per cento) 

del massimale di polizza, al netto delle eventuali spese di trasferta.  

• L'onorario del Terzo Arbitro è pari all’1% (uno per cento) del massimale di polizza (le Parti concorrono 

ognuna al 50%). 

 

E - Consulenze medico-legali in ambito previdenziale  

• Per esame della documentazione medica, istruttoria del caso, visita ed eventuali accertamenti. 

Relazione medico legale dattiloscritta, onorario compreso tra Euro 200,00 ed Euro 2.000,00  

• Per assistenza medico-legale in sede di Collegiale Medica stragiudiziale, onorario compreso tra Euro 

400,00 ed Euro 1.500,00 

 

F - Assistenza tecnica di Parte in corso di Causa di interesse esclusivamente Previdenziale  

• Per riesame della documentazione sanitaria, pre-visita del periziando, assistenza tecnica in corso di 

CTU, memorie tecniche integrative, esame delle bozze peritali, osservazioni tecniche ad 

espletamento del contraddittorio, successiva attività di consulenza al Legale per le “Conclusionali”, 

onorario compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.000,00.  



• Qualora la prestazione si estenda a valutazioni di interesse risarcitorio civilistico verranno applicati i 

riferimenti indicati per Assistenza tecnica di Parte in corso di Causa Civile. 

 

G - Consulenze medico legali "su Atti"  

• Per esame della documentazione sanitaria, esame della documentazione amministrativa e/o altro 

atto di rilevanza giuridica (capacità giuridica, validità atto testamentario, circonvenzione di incapace 

ecc.), studio del caso previo colloquio con il Cliente e/o Avvocato e stesura relazione dattiloscritta, 

onorario compreso tra Euro 500,00 ed Euro 15.000,00 (prestazione che tiene conto anche della 

eventuale complessità degli Atti e della rilevanza giuridica e patrimoniale dell'indagine tecnica). 

 

ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA IN FASE GIUDIZIARIA  

A - Prestazioni professionali medico-legali in ambito di Contenzioso Giudiziario Civilistico:  

• Pre-visita con riesame del caso, acquisizione di ulteriore documentazione sanitaria, colloquio col 

periziando ed esame degli atti di Causa. Colloqui e comunicazioni con il Cliente e/o con il Legale, 

assistenza tecnica in CTU, discussione in contraddittorio, esame della Bozza peritale, osservazioni alla 

Bozza peritale e definizione contraddittorio, memoria conclusiva (su richiesta del Legale 

Patrocinatore) successiva al deposito della CTU, eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico 

Specialista,  

• Onorario compreso tra Euro 500,00 ed Euro 15.000,00 (a seconda della complessità e rilevanza 

risarcitoria del caso), al netto di eventuali spese di trasferta. 

B - Prestazioni professionali medico-legali in ambito di Contenzioso Giudiziario di polizza infortuni/malattia 

Si applicano le tariffe normalmente previste per l'Arbitrato.  

C - Prestazioni professionali medico-legali in ambito di Contenzioso Giudiziario Previdenziale. Si rimanda alle 

indicazioni presenti al punto F) relativo alle indicazioni di Onorari per l’Assistenza tecnica di Parte in corso di 

Causa di interesse esclusivamente Previdenziale.  

D - Prestazioni professionali medico-legali in ambito di Contenzioso Giudiziario per Responsabilità Sanitaria, 

Onorario compreso tra Euro 2.000,00 ed Euro 20.000,00 (a seconda della partecipazione di Ausiliario 

Specialista per materia), al netto di eventuali spese di trasferta concordate col Cliente. La prestazione – ove 

di particolare complessità tecnica - può prevedere specifici accordi e/o patti speciali con il Cliente. 

 

        Drs. RITA SERINO 

       


