
 
 
 
Gambara 87 s.r.l. Unipersonale 

                               Via L. Gambara, 87 
                              25121 – Brescia 

                             P.IVA: 03939520981 
                              info@ciceroom.it 

 

 

LISTINO PREZZI 

 

COWORKING 
 
2 ore     € 15,00 
4 ore     € 25,00 
Tutto il giorno   € 35,00 
 
 
UFFICI PRIVATI 
 
2 ore     € 40,00 
4 ore     € 60,00 
Tutto il giorno   € 80,00 
 
 
SALA RIUNIONI 
 
2 ore     € 65,00 
Metà giornata   € 80,00 
Tutto il giorno   € 100,00 
 
 
SALA MEETING 
 
2 ore     € 80,00 
4 ore     € 120,00 
Tutto il giorno   € 180,00 
Serale     € 160,00  dalle 19 alle 23 
 
 
 
I prezzi indicati si intendono iva esclusa 
Possibilità di effettuare preventivi personalizzati 

 
SCONTO DEL 10% CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 



LISTINO PREZZI SERVIZI 
 

       

CANCELLERIE CIVILI TRIBUNALE, CORTE D’APPELLO E GIUDICE DI PACE DI 
BRESCIA 

Deposito ricorso per decreto ingiuntivo 
Giudice di Pace 

 
20,00 € 

Iscrizione a ruolo 
cartacea     

20,00 € 

Deposito istanze, memorie, documenti, atti originali (anche copie di cortesia) 15,00 € 
Ritiro memorie 
avversarie     15,00 € 
Copia verbali di 
causa      20,00 € 
Richiesta e ritiro copie autentiche, con e senza formula esecutiva 20,00 € 
Richiesta e ritiro di copie atti, documenti e fascicoli di parte archiviati 20,00 € 
Accessi per verifiche di 
cancelleria    

20,00 € 

Accessi e depositi cancelleria Volontaria 
Giurisdizione 

 
20,00 € 

Richiesta e ritiro certificato cancelleria esecuzioni mobiliari, immobiliari, 
fallimentare 20,00 € 
Domiciliazione causa per ogni 
grado di giudizio   50,00 € 

 
       

 
       

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
Deposito ricorso per 
decreto ingiuntivo     20,00 € 
Iscrizione a ruolo 
telematica    a partire da € 20,00 € 
Iscrizione a ruolo telematica pignoramento presso terzi / mobiliare 25,00 € 
Iscrizione a ruolo telematica 
pignoramento immobiliare  a partire da € 30,00 € 
Invio istanza ex art. 
647 c.p.c.     

20,00 € 

Richiesta visibilità fascicolo ed 
estrazione documenti  

 
20,00 € 

Deposito memorie, 
comparse, istanze  

 
a partire da € 20,00 € 

Visione Consolle una volta 
a settimana   

 
20,00 € 

 
       

 
       

TRIBUNALE PER I MINORENNI - CANCELLERIE CIVILI 
Deposito atti 20,00 € 
Richiesta e ritiro copie autentiche e 
fascicoli di parte  

 
20,00 € 

Discovery fascicolo a partire da € 20,00 € 
 

       
 

       



CANCELLERIE PENALI DEL TRIBUNALE, PROCURA DELLA REPUBBLICA, 
CORTE D'APPELLO, GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE PER I MINORENNI 

Richiesta e ritiro certificato carichi pendenti 20,00 € 
Richiesta e ritiro certificato casellario giudiziale 20,00 € 
Deposito e ritiro istanze ai sensi dell'art. 335 c.p.p. (delega) 20,00 € 
Deposito atti di nomine di difensori di fiducia 20,00 € 
Verifiche ufficio 335 25,00 € 
Deposito memorie e liste testi 20,00 € 
Discovery di fascicoli (delega) a partire da 20,00 € 
copie verbali di udienza, stenotipie, sentenze  (delega) 20,00 € 

Accesso presso le segreteria dei P.M. e cancellerie dei Giudici per richiesta 
informazioni 20,00 € 

Ricerca sostituti di udienza  15,00 € 

        

        
U.N.E.P. - UFFICIO NOTIFICHE ED ESECUZIONI 

Deposito e ritiro atti ufficio notifiche 20,00 € 
Deposito e ritiro atti ufficio esecuzioni 20,00 € 
Compilazione buste e ricevute di ritorno 
(per ogni destinatario)  3,00 € 

 
  

 
 

 
  

 
       

SERVIZI POSTALI (raccomandate, raccomandate 1, posta prioritaria, invio notifiche già 
predisposte dal richiedente) 

Compilazione buste e ricevute di ritorno 
(per ogni destinatario) 

 
3,00 

Accesso ufficio postale ogni 5 spedizioni 15,00 
 

       
 

       
CAMERA DI CONCILIAZIONE 

Invio domanda diretta / adesione 
mediazione   

20,00 € 

Richiesta e ritiro 
copia verbale     

20,00 € 

Copie documenti a partire da  20,00 € 
      

  
 

       
CAMERA ARBITRALE - TAR 

Depositi  20,00 € 
Copia atti e documenti a partire da  20,00 € 

 
       

 
       

COMUNE DI BRESCIA  
Richiesta certificati 
anagrafici     

25,00 

Richiesta estratti di nascita / 
matrimonio   

 
25,00 

Richiesta per posta certificati anagrafici 
tutti i Comuni d’Italia  30,00 

 
       



 
       

STAMPE, SCANSIONI 
Stampe ogni facciata 
B/N 

   
iva inclusa 0,20 

Stampe ogni facciata 
colori 

   
iva inclusa 0,90 

Scansioni ogni 
facciata 

   
iva inclusa 0,15 

       
 

       
 

I prezzi si intendono IVA esclusa ed oltre le spese vive per ogni singola attività (contributo 
unificato, marche, costi di notifica, ecc.). I servizi di cancelleria relativi a fascicoli 

particolarmente  voluminosi determineranno un aumento di prezzo in base al numero di 
copie richieste. Per le urgenze viene applicato un supplemento.         Ricordiamo infine che 

per effettuare i depositi telematici, ad oggi, necessitiamo del dispositivo di firma digitale 
dell’Avvocato richiedente (business key, smart card) e delle credenziali di accesso della 

Consolle e della pec. 

 
 
SCONTO DEL 10% CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
ROMA 
 


