TARIFFA 2021
CORTE D’APPELLO

Sostituzioni

TARIFFA

udienza non istruttoria

€ 30,00

udienza istruttoria

€ 30,00

+ €. 5 per ogni teste o parte da
interrogare o controinterrogare

PER AVVOCATI
ORDINE AVELLINO

+

udienza protezione internazionale

€ 35,00

Adempimenti

TARIFFA

La normativa COVID per la limitazione dell'accesso nelle cancellerie, prevede che questo
debbaavvenire solo per appuntamento. Il delegante interessato fare la richiesta a mezzo E-mail
e dovràgirare la risposta dell’ufficio sulla PEC vincenzo.gorruso@avvocatiavellinopec.it)

SOLO PER CAUSE ANTERIORI AL PROCESSO TELEMATICO
deposito e ritiro atti
consultazione fascicolo da riportare per iscritto
consultazione fascicolo da riferire oralmente
ritiro produzioni di parte
richiesta copia sentenza con o senza formula esecutiva
ritiro copia sentenza con o senza formula esecutiva
richiesta fascicolo di parte in archivio
ritiro fascicolo di parte in archivio
richiesta copia verbali di causa
ritiro copia verbali di causa

€ 16,00
€ 38,00
€ 28,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 28,00
€ 16,00
€ 21,00
€ 16,00

se viene conferito incarico sia per la richiesta che per il ritiro dell'atto o del fascicolo, viene
applicato uno sconto di 2 euro per ognuno di questi adempimenti
ANCHE PER CAUSE DEL PROCESSO TELEMATICO

richiesta copia sentenza con formula esecutiva
ritiro copia sentenza con formula esecutiva
richiesta attestazione passaggio in giudicato
ritiro attestazione passaggio in giudicato
richiesta attestazione di mancata proposizione ricorso in Cassaszione
ritiro attestazione di mancata proposizione ricorso in Cassaszione

Domiciliazione
indipendentemente dal valore della causa comprende:
partecipazione ad udienze senza attività istruttoria,
accessi in cancelleria,notifiche UNEP, whats app informativi
(esclusi redazione atti e spese vive)

€ 21,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 16,00
TARIFFA

€ 300,00

REGOLAMENTO
ONORARI

Ridotti

1° CASO - più sostituzioni nello stesso giorno in cause
innanzi a sezioni o unità diverse di Corte d'Appello
applicheremo ad ogni sostituzione l’intero onorario essendo necessaria
la contemporanea presenza di due sostituti
2° CASO - più sostituzioni nello stesso giorno in cause
istruite dal medesimo consigliere di Corte d'Appello
applicheremo un onorario previsto per la singola sostituzione
+ 1/3 dello stesso per ogni sostituzione oltre la prima
3° CASO - più sostituzioni nello stesso giorno in cause istruite da
diversi consiglieri della stessa sezione o unità di Corte d'Appello
applicheremo un onorario previsto per la singola sostituzione
+ 1/2 per ogni sostituzione oltre la prima.

Aggiuntivi

Le richieste devono pervenire almeno due giorni prima dell’udienza.
Non è possibile garantire le richieste pervenute il giorno prima dell’udienza per
le quali, in ogni caso, applicheremo l’onorario previsto in tariffa
+ 5 euro per l’urgenza.

