ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

REGOLAMENTO PER LA TASSAZIONE DELLE NOTULE
1. Le notule, nonché le richieste di pareri di congruità e la
documentazione allegata (relazione, fascicoli, ecc.) saranno
esaminati entro 30 giorni dalla presentazione in segreteria da
parte dell'iscritto.
2. L'esame sarà effettuato congiuntamente da due consiglieri
dell'Ordine.
3. Dopo l'esame i consiglieri incaricati, ove lo ritengano
necessario o utile, potranno richiedere all'iscritto chiarimenti
e/o modifiche della relazione e delle notule.
4. Se l'importo dei compensi da liquidare o su cui dare il parere
di congruità è inferiore a € 10.000, i consiglieri incaricati
procederanno alla liquidazione degli stessi, o al parere di
congruità sugli stessi, secondo le regole di legge e tenuto conto
dell'attività dell'iscritto.
5. In caso di notule indicanti compensi di importo maggiore a €
10.000, i compensi verranno liquidati o i pareri verranno
deliberati dal Consiglio in adunanza, sentita la relazione dei
consiglieri incaricati.
6. La tassazione o il parere di congruità verranno rilasciati dietro
pagamento di una tassa a scaglioni (fino a € 5.000 del 4%, da €
5.000 a € 10.000 del 3%, da € 10.000 a € 25.000 del 2% e dell'1%
da 25.000 in poi).
Le notule relative alle difese di ufficio saranno liquidate con
esenzione dal contributo.
7. Per le richieste di liquidazione delle notule presentate
successivamente alla data del 11/9/2015, la richiesta formale
del parere di congruità ai sensi dell'art. 29 Legge Professionale
da parte dell'iscritto costituisce presupposto per la richiesta
del pagamento dei diritti che verrà richiesto all'iscritto non
appena emesso il parere.
8. Ove, preventivamente, vengano presentate contestazioni
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scritte da parte del cliente, in relazione alla notule e/o
all'attività svolta dal legale, prima di procedere alla tassazione
della notula, il Consiglio convocherà le parti per un tentativo
di conciliazione.
Approvato dal Consiglio all'adunanza del 29 maggio 2015,
modificato all'adunanza del 11 settembre 2015, all'adunanza del 22
giugno 2018 e all'adunanza 30 novembre 2018.
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