Richiesta parere di congruità di parcella
per compensi professionali di avvocato
All’atto del deposito versamento di euro 50,00 per diritti di segreteria
(bollo euro 16.00)
On.le
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bergamo
Ordine degli Avvocati di Bergamo
Palazzo di Giustizia
Via Borfuro n. 11/a
24122 BERGAMO BG
Il sottoscritto ................................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ......................................................
residente nel Comune di ............................................. Provincia................................................
via / piazza .................................................................................................................................
con studio in ................................................ via / piazza .............................................................
Codice fiscale ...............................................................................................................................
e con partita I.V.A. numero ..........................................................................................................
telefono ............................................................... fax ...................................................................
email .............................................................................................................................................
P.E.C. ...........................................................................................................................................
Chiede
- nella qualità di (barrare la qualifica che interessa)
 avvocato iscritto all'Ordine di Bergamo al n. .....................;
 erede/Amministratore di sostegno/Tutore dell'avvocato .....................................................
già iscritto all'Ordine di Bergamo;
l'espressione del parere di congruità dell'allegata parcella per complessivi euro
…………………………………………… di cui
 per spese euro …………………………………..;
 per compensi euro ………………………………;
(solo per parcelle relative ad attività svolta nella vigenza delle tariffe professionali)
 per spese euro …………………………………..;
 per diritti euro ……….….………………………;
 per onorari euro ………………………………..;

in relazione all’assistenza professionale (specificare se d’ufficio) prestata in favore (barrare
l'opzione che interessa)
 del signor/a ..............................................................................................................................
nato/a a ..................................................................... il ......................................................
residente nel Comune di ............................................. Provincia................................................:
via / piazza ..................................................................................................................................
 della seguente persona giuridica:
...................................................................................................................................................
con sede nel Comune di ...................................................... Provincia ........................................
via / piazza ..................................................................................................................................
Codice fiscale numero ..................................................................................................................
e con partita I.V.A. numero ..........................................................................................................
PEC ............................................................................. fax ........................................................
Dichiara
1. che il mandato è stato conferito in data ……………………… ed è cessato in data
……………………. per essere lo stesso:
 giunto a termine;
 per rinuncia;
 per revoca.
2. si è trattato di rapporto professionale per (barrare l'opzione che interessa):
 procedimento giudiziale civile;
 procedimento giudiziale penale;
 procedimento giudiziale amministrativo;
 assistenza/consulenza stragiudiziale;
 altro: ................................................
3. che trattandosi di procedimento giudiziale l'assistenza è stata prestata nei seguenti gradi di
giudizio (barrare l'opzione che interessa):
 primo grado;
 secondo grado;
 Cassazione;
 Consiglio di Stato;
 altro .................................................
4. che il valore della pratica è il seguente (barrare l'opzione che interessa):
a) procedimento giudiziale civile, amministrativo o altro (barrare l'opzione che interessa):
 euro ....................................................;
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 indeterminabile;
 indeterminabile di particolare importanza.
b) penale (barrare l'opzione che interessa):
 GdP;
 GIP;
 GUP;
 Tribunale monocratico;
 Tribunale collegiale;
 Corte d’Appello
 Giurisdizioni superiori.
5. che l’incarico è stato conferito a seguito della stipula di contratto professionale per
prestazione d’opera che viene allegato;
6. che sono stati applicati i seguenti coefficienti di aumento …………………………
sussistendo le seguenti situazioni particolari:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. che, con riferimento agli incarichi giudiziali, la controversia ha avuto per il cliente:
 esito favorevole, con liquidazione delle spese per euro ……………..………………….;
 esito sfavorevole, con condanna alle spese per euro …………………………………….;
8. che l'attività si è svolta sotto la vigenza delle seguenti tariffe professionali (barrare
l'opzione che interessa):
 21.10.1994;
 08.04.2004;
 in epoca successiva all'abrogazione delle tariffe professionali, prima dell’entrata in vigore
del D.M. 20 luglio 2012 n. 140
 in epoca successiva all'abrogazione delle tariffe professionali, dopo l’entrata in vigore del
D.M. 20 luglio 2012 n. 140;
 in epoca successiva all'abrogazione delle tariffe professionali, dopo l’entrata in vigore del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
9. che vi è stata presenza di co-difensore (barrare l'opzione che interessa):
 si;
 no.
10. in caso di attività giudiziale, nella stessa controversia (barrare l'opzione che interessa):
 di non avere assistito altre parti;
 di avere assistito altre parti in identica posizione;
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 di avere assistito altre parti con posizioni processuali diverse.
11. che l'incarico è stato assunto (barrare l'opzione che interessa):
 all'inizio della causa;
 a causa già pendente.
12. che pur essendo in delega con collega di altro Foro ha svolto attività di mero
domiciliatario (barrare l'opzione che interessa):
 si;
 no.
13. che nei confronti dello stesso cliente è stata chiesta la liquidazione di altre parcelle
(barrare l'opzione che interessa):
 si;
 no.
14. che nei solleciti inviati al cliente il ………………………………… a mezzo di
…………………, l'importo esposto a titolo di compenso è stato complessivamente pari a euro
...........................................................;
15. che la documentazione allegata è conforme all'originale;
Dichiara altresì
16. di essere consapevole di essere tenuto al versamento della tassa consiliare sul parere
deliberato indipendentemente dal ritiro del richiesto provvedimento;
17. di prestare, con riferimento alle disposizioni della legge 31.12.1996 n. 675, il proprio
consenso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, onde questi provveda, nello
svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra
forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.
Allega, anche in copia informatica:
1. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
2. Relazione dettagliata e sottoscritta dell'attività svolta;
3. Parcella sottoscritta in duplice copia;
4. Copia contratto di prestazione professionale, se sottoscritto;
5. (nel caso di attività giudiziale) Copia integrale degli atti di causa, dei verbali d'udienza e
della sentenza/provvedimento conclusivo del giudizio;
6. (nel caso di attività stragiudiziale) Copia integrale di atti e/o documenti predisposti;
7. copia della corrispondenza intercorsa;
Data, ______________________
Firma
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