
REGOLAMENTO VIDIMAZIONE PARCELLE  
 
IN MATERIA PENALE 
 
L’istanza contenente richiesta di liquidazione di parcelle in materia penale deve indicare 
alternativamente i seguenti elementi: 
- 1) natura della causa; 
- 2) elementi a dimostrazione della complessità della causa; 
- 3) elementi a dimostrazione della gravità della causa; 
- 4) indicazione delle questioni trattate; 
- 5) indicazione delle questioni trattate di particolare importanza; 
- 6) tempi di durata del processo; 
- 7) elementi ad illustrazione del pregio dell’opera prestata dal professionista; 
- 8) numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; 
- 9) esito ottenuto; 
- 10) conseguenze civili eventualmente derivanti dall’esito del giudizio; 
- 11) condizioni finanziarie del cliente. 
Laddove il professionista richieda una liquidazione degli onorari fino al quadruplo dei massimi 
stabiliti occorrerà analiticamente indicare: le ragioni che hanno chiesto un impegno esorbitante 
l’impegno normalmente richiesto per una controversia analoga; gli elementi ad evidenziazione della 
complessità dei fatti; elencazioni delle questioni giuridiche trattate. 
L’elevazione fino a quadruplo dei massimi, terrà conto della “complessità dei fatti” e “delle questioni 
giuridiche trattate” anche quando questi due elementi non coesistano. 
La richiesta di liquidazione potrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente 
regolamento. 
 
IN MATERIA STRAGIUDIZIALE 
 
Per le parcelle il professionista deve indicare se e quali siano le ragioni per le quali la pratica deve 
eventualmente essere considerata di particolare importanza o difficile. 
Per le parcelle per le quali il professionista chiede l’aumento dei massimi occorrerà indicare 
analiticamente quali siano le questioni che debbano considerarsi di “straordinaria importanza”; il 
professionista dovrà anche indicare nella voce indennità di trasferta il numero dei giorni nei quali è 
stato in trasferta ed il numero di ore di trasferta per ciascun giorno. 
 
IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA 
 
La liquidazione della parcella nella misura media della tariffa non necessita di motivazione; dovendo 
essere analiticamente motivata solo ove si chieda somme maggiori. 
Per la richiesta di liquidazione degli onorari a carico del cliente, gli stessi potranno essere liquidati 
fino al quadruplo dei massimi previsti in tariffa. In tal caso l’avvocato dovrà analiticamente elencare 
ed illustrare i seguenti elementi che costituiscono criteri per la liquidazione: 
1- natura della controversia; 
2- valore della controversia; 
3- questioni trattate, loro importanza e numero; 
4- grado dell’autorità adita; 
5- attività svolta innanzi al giudice; 
6- risultato del giudizio; 
7- vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente; 
8- urgenza richiesta nel compimento delle singole attività. 



Nelle controversie amministrative, ove si verta di interessi legittimi, occorrerà esplicitare quale sia 
l’interesse sostanziale perseguito dalle parti e quali gli effetti di qualsiasi natura che possano 
conseguire alla declaratoria dell’illegittimità dell’atto amministrativo o del comportamento   
dell’amministrazione. 
 
 
LIQUIDAZIONI ONORARI IN MATERIA FALLIMENTARE 
 
Il Consiglio, ritenuto che il ricorso per declaratoria fallimentare dia impulso ad un procedimento 
speciale camerale; ritenuto che l’attività difensiva svolta in tale sede dia diritto all’onorario unico 
previsto dalla voce 50 degli onorari civili del vigente tariffario forense; ritenuto che la fase 
concorsuale, propriamente detta, dia diritto ad autonomo onorario con applicazione della 
corrispondente voce di riferimento (art. 50 degli onorari civili); delibera che le liquidazioni degli 
onorari in detta materia siano resi con tale criterio, con riconoscimento di onorario unico per ciascuna 
delle procedure (prefallimentare e concorsuale). 
 

PARERI SU ONORARI – PERDITA DI EFFICACIA 
 
Il Consiglio, in relazione al rilascio di pareri sugli onorari, delibera che il parere stesso dovrà essere 
ritirato dal richiedente entro sei mesi dalla data della relativa delibera. 
Decorso detto termine, il parere espresso perderà di efficacia ed il relativo procedimento verrà 
archiviato. 
In detti ultimi casi l’interessato non avrà diritto a ripetere le spese sostenute. 
 

 


