
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

I S T A N Z A D I L I Q U I D A Z I O N E P A R C E L L A 

 

Il/La sottoscritto/a avv. …………………………………………………………………………….. 

con studio in …………………………………………………………………………………………  

c h i e d e 

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

favore di………………………………………………………………………………………………. 

residente in ........................ via/corso ……………………………………… e-mail……………. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ PRESTATA  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

7. altro 

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

GRADI DI GIUDIZIO (se trattasi di attività giudiziale)  

 primo grado     

Rinvio  T.A.R.   Consiglio di Stato 

 altro ……………………………………………………………………………………………… 

VALORE DELLA PRATICA  

a) civile, amministrativo o altro:  

1. € ………………………………  

2.  

3. portanza  

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

in causa: 



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

b) penale: procedimento avanti a 

LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI  

1. nte  

2. orari liquidati in causa alla controparte 

3.  

4.  

 

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI  

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

onorari tra il minimo ed il massimo della tariffa, nonché per l’applicazione di eventuali coef-

ficienti di aumento per situazioni particolari: 

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

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

. 

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE  

€ ……………………………………………………………. 

ULTERIORI INDICAZIONI 

1. D.M. 55/2014 

2.  

3.  

4.  

5. -

difensore? 

       

6. nza: 

 

 

 

7.  

 

 pendente (dal  …………………………..) 



8. 

attività di domiciliatario: 

       

9.  

       

10. cliente: …………………………………………………………... 

11. Data invio 1° sollecito: 

……………………………………………………………………… 

12.  

       

=========== 

Il sottoscritto è consapevole dell’applicazione della vigente tassa di opinamento degli 

onorari liquidati e si impegna al relativo versamento in favore dell’Ordine 

indipendentemente dal ritiro dell’emanando provvedimento. 

Si allega: 

1) istanza di liquidazione parcella (originale con marca da bollo amministrativa (16,00) 

+ fotocopia); 

2) relazione sommaria dell’attività svolta, debitamente sottoscritta; 

3) proposta di parcella sottoscritta in duplice esemplare; 

4) copia integrale degli atti di causa; 

5) copia integrale dei verbali d’udienza; 

6) copia integrale della sentenza o provvedimento conclusivo del giudizio; 

7) eventuale atto di transazione stragiudiziale; 

8) copia della corrispondenza intercorsa; 

9) ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la liquidazione. 

Torino, lì 

Avv.  

 

 

tassa di opinamento da pagare al ritiro 

3% sull’imponibile per le prestazioni di fiducia, 

1,5%  sull’imponibile gratuito patrocinio donne vittime di violenza, difese d’ufficio e 

insinuazione al fallimento 


