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Modulo per la richiesta di liquidazione di onorari professionali 
Nome dell’Avvocato: Nome del Cliente ed indirizzo: 

ATTIVITA’ GIUDIZIALE 

 PENALE            CIVILE          AMMINISTRATIVA 

Compimento del mandato                          Si     

                                                                         No   

Valore della pratica 

          € ……………………………………………………… 

                                                Indeterminabile  

        Gradi del giudizio      

                                                                             1  

                                                                             2  

                                                                             3  

altro ………………………………………………………… 

Onorari liquidati in causa al Cliente 

         € ………………………………………………………  

Onorari liquidati in causa alla Controparte 

         € ……………………………………………………… 

Esito finale del giudizio per il Cliente 

                                                    Favorevole        

                                                    Sfavorevole       

E’ stata inviata la parcella al Cliente?        Sì    

    (con PEC o raccomandata)                     No   

 

Se sì, per quale ammontare? 

                               Onorari   € …………………………………………. 

                               Spese      € …………………………………………. 

                                

Onorari dei quali si chiede la liquidazione 

(Indicare solo la voce onorari ESCLUSI gli importi I.V.A., 

C.P.A. e accessori vari) 

 

        € …………………………………………………………………….. 

ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE 

 

Compimento del mandato                          Si     

                                                                         No   

Valore della pratica 

          € ……………………………………………………… 

                                                Indeterminabile  

        Durata del mandato      

 

…………………………………………………………………                                                                              

 

Esito finale del giudizio per il Cliente 

                                                    Favorevole        

                                                    Sfavorevole       

E’ stata inviata la parcella al Cliente?        Sì    

                                                                        No   

 

 

Se sì, per quale ammontare?                                

                             Onorari € …………………………………………. 

                                Spese € …………………………………………. 

 

Onorari dei quali si chiede la liquidazione 

 

        € …………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

firma 

ATTENZIONE: LEGGERE LE NOTE SUL RETRO 

 

NOTE:                                                                                                                              Spazio riservato alle annotazioni del Consiglio: 

………………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………………                                  RICORSO IN PREVENZIONE 
………………………………………………………………………………………………………………   
……….……………………………………………………………………………………………………..                                             SI                  NO 

………………………………………………………………………………………………………………                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………                                                                  
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Disposizioni per la taratura delle parcelle 

 

La Commissione Parcelle del C.d.O. di Savona invita tutti i Colleghi che intendono richiedere la taratura di attenersi ai 

seguenti criteri: 

 

1. Allegare copia della raccomandata (o PEC), inviata al cliente, con la richiesta di pagamento. 

2. Compilare completamente il modulo fornito con particolare riferimento alla determinazione del valore della 

controversia. 

3. Allegare due esemplari della parcella (pro forma o nota), uno dei quali debitamente firmato, redatti su carta intestata 

dell’iscritto richiedente. 

A tal proposito, si precisa, che la taratura riguarda esclusivamente gli onorari. 

4. Nella redazione della parcella, indicare specificamente ed analiticamente le voci di tariffa ed i relativi importi. 

5. Allegare tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione della congruità della richiesta (fascicolo con atti di 

causa, corrispondenza, atti stragiudiziali. 

6. Qualora vengano richiesti, dalla Commissione, chiarimenti, delucidazioni, specificazioni o integrazione di documenti, la 

parcella verrà tenuta in sospeso per giorni 30, in attesa di quanto richiesto, dopodiché, in difetto, ove possibile, si 

procederà alla taratura, sulla base dei soli elementi allegati, altrimenti, il fascicolo verrà restituito al richiedente. 

7. Trascorsi 7 giorni dall’avvenuta liquidazione degli onorari, sarà data notizia telefonica all’avvocato richiedente. 

8. I diritti di taratura da corrispondere al Consiglio dell’Ordine ammontano al 3% dell’importo liquidato. 

 


