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

 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia 
Il sottoscritto Avv. _______________________________________________________, 
iscritto all’albo degli avvocati custodito da codesto Consiglio dell’Ordine, avendo svolto 
attività giudiziale penale 
a favore di ______________________________________________________________  
contro _________________________________________________________________  
avanti _________________________________________________________________  
n. rgnr _________________________________________________________________  
avente ad oggetto ________________________________________________________, 

fa istanza 
al Consiglio dell’Ordine affinché dichiari la congruità del compenso di cui alla nota 
professionale che si allega unitamente ai documenti essenziali del fascicolo di studio. 

***** 
Si forniscono le seguenti informazioni di base relative all’attività prestata: 
- caratteristica, urgenza e pregio dell’attività prestata: ____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
- natura, importanza e complessità della procedura:  _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
- numero e gravità delle imputazioni: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
- numero e complessità delle questioni trattate: _________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
- contrasti giurisprudenziali: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
-  esito del giudizio: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



-  conseguenze civili del giudizio: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
-  condizioni finanziarie del cliente: __________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
- rilevanza patrimoniale: ___________________________________________________ 
- autorità giudiziaria: _____________________________________________________ 
- continuità dell’impegno: _________________________________________________ 
- tempo necessario per l’espletamento dell’attività: _____________________________ 
- numero delle udienze (non di mero rinvio): __________________________________ 
- numero dei documenti da esaminare: ________________________________________ 
- frequenza dei trasferimenti: _______________________________________________ 
In esito alla valutazione dei suesposti parametri si determina il compenso nel seguente 
modo: 
! secondo i valori medi 
! con aumento fino all’80%, e precisamente del ____% 
! con diminuzione fino al 50%, e precisamente del ____% 

***** 
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 o di più imputazioni 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 contro più persone non comportante l’esame delle stesse posizioni situazioni di 
fatto o di diritto (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 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% 
Imperia,                     L'Avvocato 


