
ACCORDO SUL GRATUITO PATROCINIO E LA DIFESA D'UFFICIO- ----- nTRIBUNALE TRIBUNALE
TABELLA A ,~O!:,OCRATICO -.:'P ~~P....,.. ~£L.!:EGIALE.
IFASE DI STUDIO ,_€_. _105,Oor~_. _ 126,00+€ _ 136,OO~
FASE INTRODUTTIVA* ~~ 210,00~ . __ ??2,O~£ __ 273,O..Q
FASE ISTRUTTORIA l'E 315,001£ 378,00',€ 409,00
FASE DECISORIA _ £ _ 315,00 € 378,00,€ 409,00
Si applica ai processi con una sola udienza ed ai processi con due
udienze di cui una di mero rinvio.

NOTE

•
La liquidazionedella fase introduttivaè previstasolo nell'ipotesi di
gratuito patrocinioe non anchedi difesad'ufficio.

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SPECIALI - DI ESECUZIONE
I compensi sono liquidati per analogiaai parametri previsti per gli
,altri procedimenti.

PLURALITÀ DI PARTI E PROCEDIMENTI RIUNITI
,Nel caso di difesa di più persone con la medesima posizione
-processuale, il compenso unico è aumentato del 20% per ogni
parte e fino ad un massimodel doppio.
La stessa disposizinoetrova applicazioneove più cause vengono
riunite e, in caso di costituzionedi parte civile, quando l'avvocato
difenda unapartecontro più parti.

DISCIPLINA TEMPORALE
I parametri di liquidazione previsti dall'accordo in oggetto si,

,applicano a tutti i processi (anchese iniziati prima ma) ancora in
'corso alla data (23/08/2012)di entrata in vigoredel D.m. 140/2012.
Per i processiconclusi, invece,prima del 23/08/2012(ed anchese
l'istanza di liquidazione del difensore risulti depositata

,successivamente a tale data) trovano applicazione le tariffe
previste dal precedenteaccordo in materia di gratuito patrocinioe
procedureassimilate.

, 8 TRIBUNALE TRIBUNALE
TABELLA MONOCRATICO GIP E GUP COLLEGIALE_._~ ---,FASE DI STUDIO € 150,00 £ 180,001£ 195,00

iFASE INTRODUTTIVA* H- .- 300,00 ~ -360;ÒOf£' 390,00
FASE ISTRUTTORIA £ 450,00 £ 540,00'£ 585,00

- -+ -
,FASE DECI~O£!I~ _ £ __ 4~0,OO.€ _ 54<2,,00\€ 585,0<2,
Si applica ai processi con più di due udienze ed ai processi con due
udienze (en1rambe) di trattazione. Si considera udienza di trattazione
quella che prevede lo svolgimento (anche di una sola) delle seguenti
attività: questioni preliminari, richieste di prova, esame testi, acquisizione
di atti e documenti, discussione.

C TRIBUNALE TRIBUNALE
" TABELLA MONOCRATICO GIP E GUP COLLEGIALE

r
'. --.--- ..-

FASE DI STUDIO £ 300,00 € 360,00;£ 975,00
FASE INTRODUTTIVA* ,£ 600,09 €. _ .. 720,00;£ - 975'0!~' ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
,FASE ISTRUTTORIA IL __900,00 €_ _..l.08Q,00:£ 1.2.5?,Op AI fine di agevolarela redazionedei provvedimentidi liquidazione,
'FASE DECISq,RIA __ J€' _ ..90<2"OOJ€ _1.0~0,0Q...€ . _1"4??,00 si invitano i difensori ad.evidenziare,nella richiesta dei compensi:
Processi complessi ovvero quelli nei quali l'attività difensiva è di rilevanza la tabella (A, B o Cl utilizzata per la quantlflcazlonedegli onoran
non ordinaria in virtù del numero e della gravità delle imputazioni ovvero professionali, nonché le ragioni dell'i~dividuazi~ne di quella

,. . . ' determinatatabella.Es. "TabellaB perche trattasl di processocon
del numero e dell Importanza delle questlom trattate, ovvero del numero più di due udienze".
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PROGETTO DI NliOVO ACCORI)O Sl'L GRATl'ITO PATROCI:\IO E

PROCEO ERE ~SSLVIIL,.\-rE

T,ARELLA à

TRJBl'NALE MONOCRA neo

•
,)

•

l) FASE Dr STUDIO
"

2) FASE l''ITRODI'TTIVA

3) FASE ISTRUTTORI'\

4) FASE DECISORI-\

GIP E Glii'

I) FASE DI STUOf O

2) FASE INTROOl'TT1\'/,

3) FASE ISTRUTTORI.\

4) FASE DECISORI.\

TIHRU:'\'ALE COLLEGIALI':

E' 150.00
~

E' 300.00

f 450.00

E 450,00

€ 180.00

E'360.00

E'540.00

f 540.00

r-
,.

I) FASE DI STLDIO

2) FASE lNTRODl' J"TlV:\

3i FASE ISTRLTTORI.\

4) FASE DECISORI.'\_._. +.___ ._ 0_. _

f 195.00

E' 390.00

(::'Sg5.00

E' 585.UO- -_ ..•.- ----.-_.- - - .----



TABELLA B

Si applica ai processi che .,i e"kbrano in una s<,la udicn;(a.

Nel computo deJk lIdic"ll/e. ai tini dell'applieazi()ne della labdla /\) o della

tabella 8). Ilon si licil COllto delle udi<:nzc di rir1\'ju per astensione degli a\--

\'ocati. pcr impedimellll) dc'lI'imputato o dci diti:nsorc. per la richiesta della

difesa di \'alllwre l'accesso a rili ahernati\'i.

TRlBl;NALF; MONOCRATICO

,

'.
2)' FASE 01 STUDIO

2) FASE I:'-ITRODI'T"IIV ..\

3) FASE ISTRCTTOI{/.\

4} FASE DECISORI!\

GIP E GI!P

I) FASE DI STl.:DIO

2} FASE INTROOLTIIV.<\

3) r I\SE ISTRlTrOR I.\

4) fASE DECISORI;\

THIBCNALE COLLEGIAl.E

I) FASE DJ STUDIO

. 3; FASE INTRODl'TTIVA

"

f 105.00

f 210.00

E' 315.00

€ 315.00

f:' 1:6.00

€ 252.00

e 378.00

f 378.00

~. 136.00

é 273.00

3) rASI: rSTRl:rlOR 1.\

---~--_. - ..- - ~._~..--- -~---'--~"'._--' "..~-_.- -'

41 FASE DFCISORL\'

f 40'i.OO

---.-~---- _. -- .- .~- - ~
E' -+09.00

------------_ .•._-_ .. ----- .--- ...



TABELLA C

Si applica ai proec~si cOlllplcs~i. Sono lali 'Ili'::i proc.::ssi Ilei quali "alli, ili!

ditènsh a è di una certi! l'ile, i!IlZi!. l'::llllll' conio ,.kl 11l1l11'::roe della gravilà

delle il11putazioni. (kl nlllllen> .::cldl'illlportiin/a (ic:Jk qlleqioni traltate. &1

numero dci dOClll11.::nli(1:1,'s,llninarc. dclla durala dl'1 proccs~o.

TRIBl'''IALE ,vIONOCR-\TICO

3) FASE DI STlIÒIO

2) FASE [NTRODl'TTI v..\

3) FASE ISTRL:TTO({/;\

4) FASE DECISORl..\

GIP E GI'P

J) FASE Dr STLiDIO

2) FASE Ii\'TRODl'TII\!A

3) FASE lSTRlITTORli\

4) FASE DECISORI!\

TRI!lt::\lALE COLLEGIALE

I) FASI: DI STl iDIO

4) FASE INTRODI i '''rlVi\

'.
€ 300.00

£ 600.00

€ 900.00

£ 900.00

f 360.00

£ 720.00

£ 1080.00

t 1080.00

E 975.00

E' 975.00

3) FASE [STRUn ORl.\

- -. -- .4} FASEìJFCTSURT\

.-'--o -~_. ==.:......--=~. ~...,.".

.__ .~--~-.-
€ /755.00

E' 1-162.00

-- ---------



f
\ci proccdimcnti calltl'l"l"i, nci pJ'l\cl'dimCllli spl'ci,di ùl in quclli di CSCClI-

.<ione i l:tlnlp~n ..•i sonI' liquid~lli p..::r,1Il"h,~i~1 ili r',lr~llnclri prL'\ i:-,li pèr gli al-

lri proccdimcnti,

"~c1 cuso di dil\:si.ì Ji pill j .••I,..'r....llllC con I~i J111.:i..k,1Ina rÌ\l: ..•i/:i•..~!k'rrcH;;.:s:-.uak. ii

:':Olnp('n:'\o unil'o ~ (lUllh.'lll:!ill uci 2(f~{J per l,)~lliparte ~ lino ad un Illassilno

..lel dnpp;o, l':a st"s"a di'i'"si/iqnc t1")"1 appiic(l/ionc (l\'C più C:lllSC \'cnga-

:1(1 riunite~. in t:u~() di l;\hl.iltl/jnl1~ di P;ll't...: ,:i\ j:l..:. l..p.t<lì1dpl'a\'\ ('c~It(.\dirL'n~

da una parlI..: l.:Olllrtl l'ili p~n'li.
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