N°2

Nota spese e degli onorari per la liquidazione in seguito alla domanda di ammissione al gratuito
patrocinio secondo modello ovvero per la liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio predisposto
dal Tribunale e dall’Ordine Forense di Modena, relativa a giudizio abbreviato non condizionato (a
prescindere dal numero di udienze)

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA:
1) Fase studio: esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca dei documenti, la
consultazione con il cliente, i colleghi o in consulenti, le relazioni o i parer, scritti ovvero orali
che esauriscono l’attività o sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva (-50%)
2) Fase introduttiva: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste,
dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la
citazione del responsabile civile (-50%)
3) Fase istruttoria: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze relative ad atti ed
attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla
formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni, l’esame dei
consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato
4) Fase decisoria: difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti
processuali, sia in camera di consiglio che udienza pubblica (-25%)
spese vive (non imponibili), comunque documentate come marche per diritti di cancelleria e/o di copia ed altro come bolli per
affrancatura, spese viaggio (vitto ed alloggio), altre spese viaggio come rimborso biglietto aereo, treno, o rimborso spese taxi, e
spese di notifica
TOTALE
Riduzione di un terzo ex art. 106bis DPR n. 115/02 € 1.507,00 : 3 =
Riporto spese vive (non imponibili), comunque documentate
TOTALE €

225,00
270,00

/
1.012,00
/
1.507,00
502,00
/
1.005,00
oltre rimborso
forfetario del
15%,
IVA e CAP

MODENA (MO), LÌ ____________________
Avv. __________________

