
coworking 
Tariffe  
per avvocati  
Ordine di Avellino 

 
POSTAZIONE 

PRESIDENZIAL 

POSTAZIONE 

STANDARD 

ORARIA* 

 (minimo ½ ora) 

Per utilizzo in giornata è necessario chiamare al 3772880924 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,05 l’una 

€ 8,00  

1 ora o fraz 

 

€ 5,00  

1 ora o fraz 
 

 

GIORNALIERA* 

(una giornata di otto ore lavorative) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,05 l’una 

€ 20,00  
(€ 2,50 a ora)  

otto ore nella stessa giornata 

orario continuato 9-18 
oppure 

orario con pausa 9-13 e 17-20  

€ 16,00  
(€ 2,00 a ora)  

otto ore nella stessa giornata 

orario continuato 9-18 
oppure 

orario con pausa 9-13 e 17-20 

SETTIMANALE* 

(cinque giornate di otto oro lavorative dal lunedì al venerdì ) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,04 l’una 

NON DISPONIBILE 

€ 50,00  
(€ 10,00 al giorno)  

5 giorni lavorativi da lunedì a venerdì 

della stessa settimana 

MENSILE° 

(minimo ½ giornata a settimana per un mese) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,03 l’una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON DISPONIBILE  

€ 32,00  

(€ 8,00 ogni ½ giornata) 
 ½ giornata a settimana per 1 mese 

€ 56,00  

(€ 14,00 al giorno) 
1 giornata a settimana per 1 mese       

€ 100,00  

(€ 12,50 al giorno) 
2 giornate a settimana per 1 mese        

€ 144,00  

(€ 12,00 al giorno) 
3 giornate a settimana per 1 mese 

€ 184,00  

(€ 11,50 al giorno) 
4 giornate a settimana per 1 mese        

€ 200,00  

(€ 10,00 al giorno)  
5 giornate a settimana per 1 mese        

ANNUALE^ 

(minimo ½ giornata a settimana per un anno) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,02 l’una 

  

NON DISPONIBILE 

€ 216,00  

(€ 4,50 ½ giornata) 
½ giornata a settimana  per 1 anno 

pagabili €. 18,00 al mese 
€ 360,00  

(€ 7,50 al giorno) 

1 giornata a settimana per 1 anno 

pagabili €. 30,00 al mese 
€ 672,00  

(€ 7,00 al giorno) 

2 giornate a settimana per 1 anno  

pagabili €. 56,00 al mese 
€ 936,00  

(€ 6,50 al giorno) 

3 giornate a settimana per 1 anno  

pagabili €. 78,00 al mese 
€ 1.056,00  

(€ 5,50 al giorno) 

4 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 88,00 al mese 



€ 1.200,00  
(€ 5,00 al giorno) 

5 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 100,00 al mese 

 

 

 

 

Tariffe  
per avvocati  
Ordini diversi da 
Avellino e  
per altri  
professionisti 

 
 

POSTAZIONE 

PRESIDENZIAL 

POSTAZIONE 

STANDARD 

ORARIA* 

 (minimo ½ ora) 

per utilizzo in giornata è necessario chiamare al 3772880924 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,05 l’una 

€ 11,00 
1 ora o fraz  

€ 8,00  
1 ora o fraz  

 

GIORNALIERA* 

(una giornata di otto ore lavorative) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,05 l’una 

NON DISPONIBILE 

€ 28,00  

(€ 3,50 a ora)  
otto ore nella stessa giornata 

orario continuato 9-18 

oppure 
orario con pausa 9-13 e 17-20 

SETTIMANALE* 

(cinque giornate di otto oro lavorative dal lunedì al venerdì ) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,04 l’una  
NON DISPONIBILE 

€ 60,00  

(€ 12,00 al giorno)  
5 giorni lavorativi da lunedì a venerdì 

della stessa settimana 

 

MENSILE° 

(minimo ½ giornata a settimana per un mese) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,03 l’una  

NON DISPONIBILE 

€ 40,00  

(€ 10,00 ogni ½ giornata) 

 ½ giornata a settimana per 1 mese 
€ 64,00  

(€ 16,00 al giorno) 

1 giornata a settimana per 1 mese 
€ 140,00  

(€ 17,50 al giorno) 

2 giornate a settimana per 1 mese 
€ 186,00  

(€ 15,50 al giorno) 

3 giornate a settimana per 1 mese 
€ 224,00  

(€ 14,00 al giorno) 

4 giornate a settimana per 1 mese 
€ 240,00  

(€ 2,00 al giorno)  

5 giornate a settimana per 1 mese 

 

ANNUALE° ^ 

(minimo ½ giornata a settimana per un anno) 

stampe o fotocopie A4 si pagano a parte € 0,05 l’una  

NON DISPONIBILE 

€ 288,00  

(€ 6,00 ½ giornata) 

½ giornata a settimana  per 1 anno 

pagabili €. 24,00 al mese 
€ 432,00  

(€ 9,00 al giorno) 
1 giornata a settimana per 1 anno 

pagabili €. 36,00 al mese 
€ 816,00  

(€ 8,50 al giorno) 

2 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 68,00 al mese 
€ 1.152,00  

(€ 8,00 al giorno) 

3 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 96,00 al mese 
€ 1.440,00  

(€ 7,50 al giorno) 



4 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 120,00 al mese 
€ 1.680,00  

(€ 7 al giorno) 
5 giornate a settimana per 1 anno 

pagabili €. 140,00 al mese 

 

 
*il pagamento avviene per intero al momento della prenotazione che può farsi solo tramite booking (link) e con le modalità indicate alla fine di questa pagina (rinvio) 

 

° la somma mensile deve essere versata per intero al momento della prenotazione e con le modalità indicate qui di seguito. 

La prenotazione non è possibile tramite booking ma solo inviando una E-mail dalla sezione “CONTATTI” di questo sito (link) dopo aver verificato la disponibilità della postazione. A tale scopo bisogna accedere alla pagina “1. 

Servizio” del Booking e selezionare il tipo di postazione desiderata nella casella SERVIZIO, fleggare i pallini arancioni dei giorni lavorativi da lunedì a venerdì e indicare la data a partire dalla quale si vuole verificare le 

disponibilità 
 

^ il pagamento può avvenire anche mediante rate mensili anticipate di cui la prima deve essere versata al momento della prenotazione  

  



Sostituzioni-adempimenti-domiciliazioni-notifiche 
Tariffe   

Corte d’Appello  
per avvocati Ordine Avellino

 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Sostituzione in udienza  

(con preavviso di almeno 7 giorni) 
 

€ 25,00 

 

Sostituzione in udienza 

 urgente 

(con preavviso il giorno precedente)
  

 

€ 30,00 

ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 
 

Accessi in cancelleria per deposito e ritiro atti € 15,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 20,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 15,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 15,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza con o senza formula esecutiva € 20,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 15,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione ricorso in Cassazione € 15,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 20,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi avviso a mezzo whats app dell’arrivo atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 
 

€ 100,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito e notifiche atti, partecipazione ad udienze, ritiro copie  

indipendentemente dal valore della causa 

 (esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 600,00 



Tariffe   

Tribunale  
per avvocati Ordine Avellino

 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio o conclusionale 

 (con preavviso di almeno 7 giorni) 

€ 20,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

 (con preavviso di almeno 7 giorni) 
 

€ 20,00 

+ 2,00 per ogni teste o 

parte da interrogare o 

controinterrogare 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio e conclusionale  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

€ 25,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

€ 25,00 

+ 2,00 per ogni teste o 

parte da interrogare o 

controinterrogare 
 

ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 

Iscrizione a ruolo cause previdenza e lavoro € 20,00 

Accessi in cancelleria per deposito copie cortesia e ritiro atti € 15,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 20,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 15,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 15,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza o D.I. con o senza formula esecutiva € 20,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 15,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione appello € 15,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 20,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi avviso a mezzo whats app dell’arrivo atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 
 

€ 85,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito e notifiche atti, partecipazione ad udienze, ritiro copie  

indipendentemente dal valore della causa  

(esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 500,00 



Tariffe   

Giudice di Pace  
per avvocati Ordine Avellino

 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio o conclusionale  

(con preavviso di almeno 7 giorni) 

€ 15,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria   

(con preavviso di almeno dieci giorni) 
 

€ 15,00 

+ 2,00 per ogni teste 

o parte da interrogare 

o controinterrogare 
Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio e conclusionale  

urgente  

(con preavviso il giorno precedente) 

€ 20,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

 

€ 20,00 

+ 2,00 per ogni teste 

o parte da interrogare 

o controinterrogare 
 

ADEMPIMENTI 
 

 

TARIFFA 
 

Iscrizione a ruolo € 15,00 

Accessi in cancelleria per deposito e ritiro atti € 10,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 15,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 10,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 10,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza o D.I. con o senza formula esecutiva € 15,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 10,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione appello € 10,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 15,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi l’avviso a mezzo sms dell’arrivo di atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 

€ 50,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito atto, partecipazione ad udienze, ritiro copie indipendentemente dal valore 

della causa  

(esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 300,00 

 



 
Tariffe   

Notifiche ed altri adempimenti UNEP  
per avvocati Ordine Avellino 

 

NOTIFICHE 
 

TARIFFA 
 

Notifica atti a pagamento G.S.A. € 12,00 

Notifica atti esenti G.S.A. € 10,00 

Notifica atti a pagamento non G.S.A. € 15,00 

Notifica atti esenti non G.S.A. € 12,00 

ALTRI ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 
 

Ritiro atti notificati € 12,00 

Richiesta conformità atti € 15,00 

Ritiro originale atti depositati presso la casa comunale € 15,00 

Richiesta e ritiro pignoramento mobiliare o presso terzi € 25,00 

 

 
 
 
 
 



Tariffe   

Corte d’Appello 
per avvocati Ordini diversi da Avellino 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Sostituzione in udienza  

(con preavviso di almeno 7 giorni) 
 

€ 35,00 

 

Sostituzione in udienza 

 urgente 

(con preavviso il giorno precedente)
  

 

€ 40,00 

ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 
 

Accessi in cancelleria per deposito e ritiro atti € 20,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 30,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 20,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 20,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza con o senza formula esecutiva € 25,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 20,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione ricorso in Cassazione € 20,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 25,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi avviso a mezzo whats app dell’arrivo atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 
 

€ 120,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito e notifiche atti, partecipazione ad udienze, ritiro copie  

indipendentemente dal valore della causa 

 (esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 800,00 

 



Tariffe   

Tribunale 
per avvocati Ordini diversi da Avellino 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio o conclusionale 

 (con preavviso di almeno 7 giorni) 

€ 30,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

 (con preavviso di almeno 7 giorni) 
 

€ 30,00 

+ 4,00 per ogni teste o 

parte da interrogare o 

controinterrogare 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio e conclusionale  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

€ 35,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

€ 35,00 

+ 4,00 per ogni teste o 

parte da interrogare o 

controinterrogare 
 

ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 

Iscrizione a ruolo cause previdenza e lavoro € 30,00 

Accessi in cancelleria per deposito copie cortesia e ritiro atti € 20,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 30,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 20,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 20,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza o D.I. con o senza formula esecutiva € 25,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 20,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione appello € 20,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 25,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi avviso a mezzo whats app dell’arrivo atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 
 

€ 100,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito e notifiche atti, partecipazione ad udienze, ritiro copie  

indipendentemente dal valore della causa  

(esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 600,00 



Tariffe   

Giudice di Pace 
per avvocati Ordini diversi da Avellino 

 

SOSTITUZIONI 
 

 

TARIFFA 
 

Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio o conclusionale  

(con preavviso di almeno 7 giorni) 

€ 25,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria   

(con preavviso di almeno dieci giorni) 
 

€ 30,00 

+ 2,00 per ogni teste 

o parte da interrogare 

o controinterrogare 
Sostituzione in udienza di prima comparizione, mero rinvio e conclusionale  

urgente  

(con preavviso il giorno precedente) 

€ 30,00 

 

Sostituzione in udienza istruttoria  

urgente  
(con preavviso il giorno precedente) 

 

€ 30,00 

+ 2,00 per ogni teste 

o parte da interrogare 

o controinterrogare 
 

ADEMPIMENTI 
 

 

TARIFFA 
 

Iscrizione a ruolo € 18,00 

Accessi in cancelleria per deposito e ritiro atti € 15,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riportare per iscritto € 18,00 

Accessi in cancelleria per consultazione fascicolo da riferire oralmente € 15,00 

Accessi in cancelleria per ritiro produzioni di parte € 15,00 

Richiesta e ritiro copia sentenza o D.I. con o senza formula esecutiva € 20,00 

Richiesta e ritiro attestazione di passaggio in giudicato € 15,00 

Richiesta e ritiro attestazione di mancata proposizione appello € 15,00 

Richiesta e ritiro fascicolo in archivio € 20,00 
 

DOMICILIAZIONE SOLO IN ATTI 
 

 

TARIFFA 
 

Indicazione dello studio in Napoli negli atti di causa  

(inclusi l’avviso a mezzo sms dell’arrivo di atti ed il loro invio a mezzo E-mail) 

€ 80,00 

 

DOMICILIAZIONE COMPLETA 
 

 

TARIFFA 
 

Deposito atto, partecipazione ad udienze, ritiro copie indipendentemente dal valore 

della causa  

(esclusi la redazione di atti e le spese vive) 

€ 400,00 

 



 
Tariffe   

Notifiche ed altri  
adempimenti UNEP  
per avvocati Ordini diversi da Avellino 

 

NOTIFICHE 
 

TARIFFA 
 

Notifica atti a pagamento G.S.A. € 15,00 

Notifica atti esenti G.S.A. € 12,00 

Notifica atti a pagamento non G.S.A. € 20,00 

Notifica atti esenti non G.S.A. € 15,00 

ALTRI ADEMPIMENTI 
 

TARIFFA 
 

Ritiro atti notificati € 15,00 

Richiesta conformità atti € 20,00 

Ritiro originale atti depositati presso la casa comunale € 20,00 

Richiesta e ritiro pignoramento mobiliare o presso terzi € 20,00 

 
 
 

 


