
 
Al termine di un’indagine conoscitiva delle tariffe medie professionali applicate sul territorio dagli 

specialisti medico legali, il Consiglio Direttivo Regionale Veneto, in sintonia con alcuni orientamenti già espressi 
dalla Segreteria Provinciale di Roma (recepiti dall’Ordine dei Medici di Roma con Delibera n. 162/2008 del 10 
giugno 2008) ha proceduto all’elaborazione del presente tariffario per le prestazioni specialistiche Medico Legali. 
Scopo di questo lavoro è quello di indicare a tutti, addetti del settore e comuni cittadini, un orientamento su 
quale valore economico dare ad ogni specifica prestazione medico-legale. 
 
 

Onorari per prestazioni medico legali in ambito civilistico 
extragiudiziale.  
 
 
A - Consulenze per valutazione del danno alla perso na in ambito di responsabilità civile. 
 
1. Per studio della documentazione circostanziale e sanitaria 
2. Raccolta anamnestica e visita diretta sul danneggiato  
(in caso di danno psichico eventuali colloqui, acquisizione e valutazione indagini psicodiagnostiche) 
3. Analisi delle problematiche relative al nesso causale 
4. Mezzi di protezione 
5. Valutazione dell’inabilità temporanea biologica e lavorativa 
6. Valutazione delle eventuali condizioni soggettive delle lesioni e dei postumi sul danneggiato 
7. Valutazione dell’entità del livello di sofferenza connesso alle lesioni 
8. Valutazione della congruità delle spese sanitarie e/o assistenziali presenti e future 
9. Valutazione percentualistica del danno permanente  sotto il profilo biologico e/o  alla capacità 
lavorativa “produttiva” del danneggiato 
10. Acquisizione e valutazione eventuali indagini cliniche e/o strumentali suppletive finalizzate alla 
valutazione del nesso e/o all’entità del danno 
11. Sopralluogo (attività specificatamente concordata con la mandante nell’interesse della 
problematica valutativa del nesso di causa, comprensiva di trasferta con auto propria) 
12. Stesura definitiva di parere medico legale dattiloscritto 
13. Comunicazioni e corrispondenze intercorse con il cliente e/o con la mandante dell’incarico. 
Assistenza extra giudiziale 
 
1. Per danni compresi tra l’1% ed il 9% di invalidità permanente (con riferimento al DM 3.7.2003): 
onorari previsti tra Euro 300,00 e Euro 900,00. 
 
2. Per danni compresi tra il 10% ed il 100% di invalidità permanente: onorari previsti tra Euro 900,00 
ed Euro 5.000,00. 
 
Rimborso  spese trasferta per visite fuori sede (da concordare con il cliente) 
 



B – Consulenze per valutazione del danno alla persona i n ambito di responsabilità 
professionale  
 
1. Per esame della documentazione medica, raccolta anamnestica e valutazione preliminare. 

Comunicazioni e relazioni interlocutorie con il Legale e/o il Cliente. 
 
Onorario compreso tra i 500,00 ed il 1.500,00 Euro. 
 
2. 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 (vedi 
precedente). Stesura relazione dattiloscritta conclusiva. Colloqui e comunicazioni con il Cliente e/o 
il Legale. 

 
Onorario compreso tra i 1.500,00 ed i 15.000,00 Euro. 
 
 
C – Consulenze per valutazione del danno alla perso na di rilevanza contrattuale (polizze 
infortuni e/o malattia)  
 
1. Per esame della documentazione sanitaria e circostanziale con riferimento all’epoca di denuncia di 

infortunio o malattia 
2. Raccolta anamnestica e visita diretta dell’assicurato 
3. Analisi delle problematiche relative all’indennizzabilità e/o assicurabilità previo esame e studio del 

contratto assicurativo 
4. Stima percentualistica del “danno” temporaneo e/o permanente indennizzabile, previo esame delle 

tabelle applicative previste dal contratto 
5. Stesura relazione dattiloscritta 
 
Onorario previsto tra un minimo di 300,00 Euro ed un massimo compreso  entro il limite del 0,5% del 
massimale di polizza. 
 
 
D – Arbitrato medico Legale ambito contrattuale di polizza infortuni o malattia 
 
In osservanza alla prassi consolidata per tali prestazioni professionali l’onorario per il Consulente 
Tecnico di Parte corrisponde allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento)  del massimale di polizza, salvo 
patto speciale, al netto delle eventuali spese di trasferta (da concordare).  
 
L’onorario del Terzo Arbitro corrisponde all’1% del massimale di polizza (al 50% tra le Parti). 
 
 
E – Consulenze medico legali in ambito previdenzial e 
 
1. Per esame della documentazione medica, istruttoria del caso, visita ed eventuali accertamenti. 

Relazione medico legale dattiloscritta. 
 
Onorario previsto tra Euro 150,00 ed Euro 1.500,00  
 
2. Per assistenza medico legale in sede di Collegiale Medica stragiudiziale 
 
Onorario previsto tra Euro 200,00 ed Euro 1.000,00. 



F – Consulenze medico legali “su Atti”  
 
1. 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. Stesura relazione 
dattiloscritta. 

 
Onorario previsto tra Euro 500,00 ed i 15.000,00 Euro (prestazione che tiene conto anche della 
eventuale complessità degli Atti e della  rilevanza giuridica e patrimoniale dell’indagine tecnica). 
 
 
G – Prestazioni “continuative” medico legali per co mpagnie di assicurazione 
 
1. Per visita medico legale e valutazione danno con relazione scritta (ambito RC e polizza). 
 
Onorario a partire da Euro 90,00. 
 
2. Per visita medico legale e valutazione del danno in ambito di responsabilità professionale medica 
 
Onorario a partire da Euro 400,00. 
 
3. Per Assistenza Tecnica in corso di Causa  
 
Onorario a partire da Euro 400,00 al netto delle spese di trasferta. 
 
3. Per valutazione danni accessori ed erogazione servizi collaterali 
 
Onorario a partire da Euro 35,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onorari per prestazioni medico legali in ambito penalistico 
extragiudiziale.  
 
 
A – Consulenze medico legali in ambito penalistico  
 
1. Per esame degli atti circostanziali. 
2. Esame della documentazione sanitaria 
3. Valutazione del nesso di causa  
4. Acquisizione ulteriori indagini cliniche e/o strumentali finalizzate alla valutazione del nesso e delle 

eventuali conseguenze permanenti. 
5. Eventuale sopralluogo (concordato con il cliente) 
6. Valutazione delle conseguenze penalmente rilevanti sul periziando con stesura relazione 

dattiloscritta 
 
Onorario previsto tra Euro 500,00 ed Euro 5.000,00. 
 
In caso di richiesta associata di valutazione civilistica del danno si rimanda alle indicazioni precedenti. 
 
Rimborso spese di trasferta per visite fuori sede: da concordare con il Cliente. 
 
 
B – Consulenza psichiatrica forense in ambito penal e 
 
1. Per esame degli atti, colloquio col legale, esame della documentazione sanitaria, colloqui con il 
periziando,  interpretazione indagini psicodiagnostiche. Valutazione tecnica con relazione scritta 
 
Onorario compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00, con adeguamenti fino al 50% se attività 
espletata in carcere. 
 
Rimborso spese di trasferta per visite fuori sede: da concordare con il Cliente. 
 
 
C – Assistenza Necroscopica extragiudiziale 
 
1. Esame della documentazione sanitaria e degli atti 
2. Sopralluogo (se richiesto)  
3. Assistenza in corso di Autopsia giudiziaria o di riscontro diagnostico 
4. Valutazione risultanze necroscopiche, istologiche (e tossicologiche) 
5. Valutazione della causa biologica del decesso 
6. Relazione conclusiva con  sintesi sul nesso di causa tra decesso ed evento di rilevanza giudiziaria 
(lesioni dolose/colpose, responsabilità sanitaria, rilevanza previdenziale ecc.) 
7. Comunicazioni e colloqui preliminari con il Cliente e/o con il Legale. 
 
Onorario compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00. 
 
Rimborso spese di trasferta per visite fuori sede: da concordare con il Cliente. 
 
In caso di assistenza necroscopica relativa a casi di interesse contrattuale per ambito di Polizza 
Infortuni – Malattia: onorario compreso tra 1.000,00 Euro e lo 0,5% del massimale di polizza (salvo 
patto speciale). 



Tariffario ASSISTENZE TECNICHE IN FASE GIUDIZIARIA 
 
 
A - Onorari per prestazioni professionali medico le gali in ambito di Contenzioso Giudiziario 
Civilistico  
 
1- Previsita 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. 
2- Assistenza tecnica in CTU, discussione in contraddittorio  
3- Acquisizione ulteriori indagini cliniche/ strumentali 
4- Valutazione  definitiva ( memoria Tecnica) 
5- Esame della CTU  
6- Note critiche 
 
Onorario compreso tra Euro 500,00  e 15.000,00 euro (a seconda della complessità e rilevanza  del 
caso), al netto di eventuali spese di trasferta da concordare con il Cliente. 
 
In caso di Contenzioso Giudiziario in ambito di polizza infortuni si applicano le tariffe normalmente 
previste per l’Arbitrato, salvo patto speciale. 
 
 
B - Onorario per prestazioni professionali medico l egali in ambito di Contenzioso giudiziario di 
rilevanza penalistica 
 
1- Per attività di assistenza specialistica medico legale in corso di indagine necroscopica: vedi tariffa 
precedente (compresa tra 1.000,00 e 10.000,00 Euro). 
  
2- Per attività di assistenza specialistica medico legale in corso di indagine peritale d’Ufficio: vedi 
tariffa prevista in caso di Assistenza Tecnica per CTU civilistica: compresa tra Euro 500,00 ed Euro 
15.000,00. 
 
3- Per accesso in Dibattimento, esposizione della Valutazione tecnica di Parte, sottoposizione 
all’interrogatorio crociato: onorario previsto tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00 a seconda 
dell’impegno, della complessità del caso e della sede di Dibattimento (al netto delle spese di trasferta). 
 
4- Tariffa oraria di accesso al Dibattimento, assistenza al difensore e disponibilità professionale: 
onorario previsto tra Euro 200,00 ed Euro 600,00. 
 
In tutti gli ambiti: disponibilità oraria e di pren otazione per visita specialistica non espletata 
(senza tempestivo preavviso): onorario compreso tra  Euro 100.00 ed Euro 300.00  
 
 
Il relatore - Vicesegretario Regionale                                                           Il Segretario Regionale 
Dott. Enrico Pedoja                                                                                       Prof. Paolo Cortivo 

       


