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On.le  
Consiglio dell’Ordine 

Degli Avvocati di Crotone 
 
 
 
 

ISTANZA OPINAMENTO PARCELLA 
 

Il/la sottoscritto/a avv. _____________________________________ nato a __________________ 

il __________________ (c.f____________________________) con studio in __________________  

alla Via _______________________________ - p.e.c. _____________________________________ 

 

CHIEDE 

La liquidazione dell’allegata parcella redatta per l’assistenza professionale prestata in favore di: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

di cui indica i seguenti dati identificativi, attualizzati alla data di presentazione dell’istanza stessa (data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuale indirizzo email o di posta elettronica certificata): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Indica, altresì, che 

1. Si è trattato di vertenza: 

 giudiziaria civile    giudiziale penale 

 giudiziaria tributaria     difesa d’ufficio 

 assistenza stragiudiziale   giudiziale amministrativa 

 consulenza giudiziaria    giudiziale contabile 

 altro________________________________________________________________ 
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1. L’assistenza è stata prestata nei seguenti gradi di giudizio: 

 primo grado     Consiglio di Stato 

 secondo grado     Commissione Tributaria Regionale 

 cassazione     Corte dei Conti (Regionale) 

 rinvio      Corte dei Conti ( Centrale d’Appello) 

 T.A.R. 

 Altro__________________________ 

 

2. Con valore della pratica: 

a. Civile /amministrativo/tributario, altro: 

 Euro___________________ 

 Indeterminabile 

 Indeterminabile di particolare importanza 

 Valore individuato in base al seguente 

criterio___________________________________ 

 

b. Penale: 

 Procedimento svoltosi dinanzi a ___________________________________________ 

 

3. In caso di attività giudiziale, nella stessa vertenza: 

 ho assistito più parti 

 ho assistito altre parti in identica posizione 

 ho assistito altre parti con posizioni processuali diverse 

 

4. L’incarico è stato assunto: 

 all’inizio della causa    a causa già pendente 
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5. Esito finale per il cliente: 

 favorevole  sfavorevole 

 

 

6. Pur essendo il mandato congiunto ad altro collega ho svolto mera attività di 

domiciliatario: 

 Si  No 

 

 

7. Nei confronti dello stesso cliente è stata chiesta la liquidazione di altre parcelle: 

 Si   No 

 

8. Nei solleciti inviati al cliente l’importo esposto a titolo di compensi è stato pari a 

€__________________________ 

 

Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente istanza, 

 

AUTORIZZA 

il C.O.A. di Crotone, in conformità alle vigenti norme in materia, al trattamento dei dati personali, a 

consentire, senza ulteriori formalità al soggetto nei cui confronti è stata emessa la parcella, ovvero al 

soggetto da questi espressamente delegato, l’accesso, la presa visione e l’estrazione di copia 

dell’istanza e della documentazione allegata; 

Nel contempo, autorizza il suddetto C.O.A. a rendere il parere e a quantificare l’importo per la 

prestazione esaminanda nella misura che riterrà più congrua, anche in diminuzione rispetto 

all’importo indicato nell’istanza, in base alla documentazione acquisita al procedimento. 

Allega: 

- Copia libera dell’istanza di liquidazione; 

- Relazione dettagliata e sottoscritta dell’attività svolta; 

- Duplice copia della Parcella sottoscritta; 
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- Copia del fascicolo di causa corredata dagli atti di causa, dai verbali d’udienza, dalla copia della 

sentenza o del provvedimento conclusivo del giudizio e dalla corrispondenza intercorsa. 

 

Con osservanza. 

 

Crotone,________________________ 

        avv.________________________ 


