
 
 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI CREMONA 

 

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA 

 

 

Il sottoscritto Avv________________________________________________________  

con studio in ______________________Via __________________________________ 

c h i e d e 

la liquidazione dell’allegata parcella redatta per l’assistenza professionale prestata in fa-

vore di _________________________________________________________________  

residente in / con sede in___________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________  

Tel. _________________fax_______________mail_____________________________ 

PEC___________________________________________________________________

contro__________________________________________________________________ 

residente in / con sede in ___________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________  

 

TIPO DI ATTIVITA’ PRESTATA 

 giudiziale civile R.G._____ 

 giudiziale penale R.G. _____ 

 giudiziale amministrativa R.G._____ 

 giudiziale tributaria R.G.______ 

 stragiudiziale 

 altro ______________________  

 

GRADI DI GIUDIZIO (se trattasi di attività giudiziale)  

 primo grado 

 secondo grado 

 Cassazione 

 Rinvio 

 T.A.R. 

 Consiglio di Stato 

 altro _________________________  

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 
VALORE DELLA PRATICA  

a) civile, amministrativo o altro:  

 € ____________________ 

 Indeterminabile 

 indeterminabile di particolare importanza 

 valore individuato in base al seguente criterio, ove ciò non risulti dalle conclusioni 

assunte in causa ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b) penale: procedimento avanti a  

_______________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Informazioni utili al fine della determinazione del criterio utilizzato per l’esposizione dei 

compensi, nonché per l’applicazione di eventuali coefficienti di aumento per situazioni 

particolari:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

IMPORTO DI  CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE  

€ _____________________________________________________________________  

 

TASSA DI LIQUIDAZIONE: la tassa di liquidazione è pari al 4% 

dell’ammontare dei compensi liquidati, per compensi fino ad € 10.329,14, del 3%  

da 10.329,15 fino ad € 20.000,00 e del 2% da 20.000,01 a € 40.000,00 e dell’ 1% 

per quelle superiori, oltre € 20,00 diritti di segreteria per spese pratica.  

Le liquidazioni relative all’insinuazione del credito in una procedura fallimenta-

re, così come quelle relative alle difese d’ufficio sono esenti dalla tassa. 
ULTERIORI INDICAZIONI  

- L’attività  è iniziata in data ___________ e si è conclusa in data___________________ 

 In caso di attività giudiziale, nella stessa vertenza:  

 non ho assistito altre parti 

 ho assistito altre parti in identica posizione 

 ho assistito altre parti con posizioni processuali diverse  

 L’incarico è stato assunto:  

 all’inizio della causa 



 
 a causa già pendente (dal _________________)  

Si allega:  

 

1. Relazione sommaria dell’attività svolta debitamente sottoscritta 

2. Parcella sottoscritta in duplice esemplare 

3. Marca da bollo come per legge 

4. Fascicolo contenente: 

a) copia integrale degli atti di causa 

b) copia integrale dei verbali di udienza 

c) copia integrale della sentenza o del provvedimento conclusivo del giudizio 

d) eventuale atto di transazione stragiudiziale 

5. Copia della lettera inviata a mezzo raccomandata a.r. o pec al cliente con la richie-

sta di pagamento ed allegata la parcella 

6. Ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione 
 Cremona, li   

 

Avv. ……………………………………….. 

 


