
 

 

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI 
(articolo 29 lettera l della legge professionale) 

Attività giudiziale  

Civile e/o Amministrativa e/o Tributaria e/o Contabile 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 
Il sottoscritto Avv.  _______________________________________________________________________ , 
iscritto all’albo degli Avvocati  di questo  Consiglio dell’Ordine, avendo svolto attività giudiziale Civile e/o 
Amministrativa e/o Tributaria e/o Contabile a favore di  _______________________________________  
Contro   ________________________________________________________________________________   
avanti   __________________________________________________________ 
n. rg _____________________________ 
avente ad oggetto ________________________________________________________________________  

fa istanza 
al Consiglio dell’Ordine affinché valuti, accerti e determini la congruità dei compensi di cui alla nota professionale 
allegata alla presente e corredata dalla documentazione inerente all’espletamento del mandato professionale ricevuto. 

A tal riguardo, ai fini della determinazione del compenso sono state considerate le seguenti caratteristiche inerenti 
alla pratica  e all’attività prestata da indicare ove ritenuto opportuno e significativo ai fini dell’opinamento 
-            Valore della controversia ai sensi dell’art. 5 D.M. 55/2014:  ________________________________  
-            Criteri di determinazione del valore della controversia: ____________________________ 
- Urgenza e pregio dell’attività prestata: _______________________________________ 
- Importanza dell’affare: ___________________________________________________ 
- Condizioni soggettive del Cliente __________________________________________ 
- Natura e difficoltà dell’affare: _____________________________________________ 
- Numero e complessità delle questioni trattate: __________________________________  
- Contrasti Giurisprudenziali: _________________________________________________ 
- Quantità e corrispondenza in trattenuta: ________________________________________ 
- Risultati conseguiti:  _____________________________________________________ 
- Durata del mandato: ____________________________________________________ 
- Spese di lite liquidate in giudizio a favore del Cliente o della Controparte: 

_______________________________________________________ 
- Parcella inviata al Cliente: ______________________________________________ 
- Esistenza di un preventivo: ____________________________________________ 

-.-.-.-.-.-.-.- 
Importi richiesti per ciascuna fase  
Fase di Studio_______________________________________________________________ 
Fase introduttiva_____________________________________________________________ 
Fase istruttoria/trattazione  _________________________________________________ 
Fase decisionale:____________________________________________________________ 
Valore complessivamente richiesto______________________________________________ 

-.-.-.-.-. 
Importo eventualmente maggiorabile per i seguenti motivi:   
-	con aumento fino all’ 80%, e precisamente del _________________% , per le fasi diverse da quella istruttoria 
-	con aumento fino al 100%, e precisamente del _________________% , per la fase istruttoria 
- con diminuzione fino al 50%, e precisamente del _________________%, per le fasi diverse da quella istruttoria 
- con diminuzione fino al 70%, e precisamente del _________________%, per la fase istruttoria 
- in misura non inferiore al 20%, e precisamente del _________________%, per la funzione di Domiciliatario 



 

 

-.-.-.-.-.-. 
Ai fini di eventuali aumenti del compenso, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative all’attività 
prestata: 
-	difesa di più persone con la stessa posizione processuale (aumento del 20% per ogni soggetto fino a un massimo 
di dieci e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci fino a un massimo di venti): aumento del ________ % 
-	difesa di più persone con la stessa posizione processuale per effetto della riunione di procedimenti, a decorrere 
dalla medesima riunione (aumento del 20% per ogni soggetto fino a un massimo di dieci e del 5% per ogni soggetto 
oltre i primi dieci fino a un massimo di venti): aumento del _________% 
-	difesa di entrambi i coniugi in procedimento per separazione consensuale o nel divorzio a istanza congiunta 
(aumento del 20% per il secondo coniuge): aumento del 20% 
- difesa di più persone con la stessa posizione processuale ma senza esame di specifiche e distinte situazioni di fatto 
e di diritto (diminuzione del 30% del compenso per la difesa di un solo soggetto): diminuzione del 30% 
- conciliazione giudiziale o transazione della controversia (aumento fino a un quarto del compenso per la fase 
decisionale): aumento del ______________% 
- difesa nelle controversie ex art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 (aumento fino al triplo): aumento del 
___________________% 

-.-.-.-.-. 
Importo complessivamente richiesto al netto degli oneri accessori di legge, ossia spese generali CPA 4% ed eventuale 
IVA e senza considerare eventuali acconti ricevuti ____________________________________________________ 
 
Genova lì__________________ 
 
 
  

Firma dell’Avvocato 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

Spazio riservato alle annotazioni del Consiglio: 

 

Parcella presentata il ……………………………………………………………… 

Parcella liquidata il ……………………………………………………………….. 

Onorari liquidati: € ……………………………………………………………….. 

Note: ………………………………………………………………………….............................................……. 

……………………………………………………………………………………............................................… 

……………………………………………………………………………………............................................… 

……………………………………………………………………………………............................................… 

……………………………………………………………………………………............................................… 

 

Ricorso in prevenzione:            |SI|                |NO|           


