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Oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la 
prestazione. 
* La liquidazione della fase introduttiva è prevista solo nelle ipotesi di gratuito patrocinio e non 

anche in quella di difesa d’ufficio. 
NOTE !

PROCEDIMENTI SPECIALI - DI ESECUZIONE 
I compensi sono liquidati per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti. 
PLURALITÀ DI PARTI E PROCEDIMENTI RIUNITI 
Nel caso di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico è 
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino ad un massimo di dieci 
soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti. La stessa 
disposizione si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è 

TABELLA A - PROCEDIMENTI ORDINARI

FASE INDAGINI 
PRELIMINARI

INDAGINI 
DIFENSIVE

PROCEDIMEN
TI CAUTELARI GIP E GUP TRIBUNALE 

MONOCRATICO
TRIBUNALE 

COLLEGIALE

DI STUDIO € 295,00         € 295,00        € 130,00            € 295,00      € 195,00                € 225,00             

INTRODUTTIVA* € 150,00         - € 350,00            € 180,00      € 150,00                € 280,00             

ISTRUTTORIA € 360,00         € 495,00        - € 360,00      € 470,00                € 675,00             

DECISIONALE € 430,00         - € 495,00            € 495,00      € 585,00                € 675,00             

TABELLA B - PROCEDIMENTI COMPLESSI

(Per procedimenti complessi si devono intendere quei procedimenti nei quali l’attività difensiva è di una certa 
rilevanza tenuto conto del numero e della gravità delle imputazioni, del numero e dell’importanza delle questioni 
trattate, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, del numero di udienze diverse da 
quelle di mero rinvio, del tempo necessario all’espletamento delle attività)

FASE INDAGINI 
PRELIMINARI

INDAGINI 
DIFENSIVE

PROCEDIMEN
TI CAUTELARI GIP E GUP TRIBUNALE 

MONOCRATICO
TRIBUNALE 

COLLEGIALE

DI STUDIO € 540,00         € 540,00        € 240,00            € 540,00      € 300,00                € 300,00             

INTRODUTTIVA* € 340,00         - € 650,00            € 390,00      € 280,00                € 390,00             

ISTRUTTORIA € 660,00         € 900,00        - € 660,00      € 720,00                € 900,00             

DECISIONALE € 780,00         - € 900,00            € 900,00      € 900,00                € 900,00             



incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e 
anche quando il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione non 
comporti l’esame d medesime situazioni di fatto o di diritto. Nei casi summenzionati il difensore 
deve depositare un’unica istanza di liquidazione: viceversa, in caso di presentazione di plurime 
richieste di liquidazione dei compensi, quelle successive alla prima saranno rigettate senza il 
riconoscimento dell’incremento del 20% dell’onorario per ciascuna delle ulteriori identità di 
posizione. 
GIUDICE COMPETENTE 
La liquidazione è effettuata dall’autorità giudiziaria che ha proceduto relativamente alla fase o al 
grado di giudizio che si è svolto (così ad es. il giudice di primo grado non può liquidare la 
redazione dell’atto di appello). Il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei 
compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo solo se, vertendosi in materia di 
gratuito patrocinio, il provvedimento di ammissione al beneficio è intervenuto dopo la loro 
definizione. In ogni caso, la liquidazione è effettuata solo al termine di ciascuna fase o grado del 
giudizio o, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico: così, ad es., in caso di ordinanza del 
giudice dichiarativa della nullità degli atti con trasmissione degli stessi al pubblico ministero, il 
diritto alla liquidazione dei compensi maturerà solo dopo la rifissazione del processo e la sua 
definizione con sentenza o con provvedimento ad essa equiparabile. 
PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO 
Il difensore deve evidenziare al Giudice l’ammissione al gratuito patrocinio della parte civile, al 
momento delle proprie conclusioni all’esito della discussione. Alla successiva istanza di 
liquidazione dei compensi, il difensore della parte civile deve allegare, oltre alla copia del decreto 
di ammissione al gratuito patrocinio e dei verbali di udienza, anche copia della sentenza. 
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE 
Ai fini dell’art. 75 comma 2 D.P.R. 115/02 per questi procedimenti sono richieste nuove istanze e 
nuovi provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio. 
DIFESA D’UFFICIO 
Per i diritti ed onorari della procedura civile di recupero del credito professionale è concordata la 
liquidazione forfettaria di € 250,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cnap per la procedura 
monitoria (salvo uniformarsi agli importi liquidati dal Giudice di Pace in sentenza o nel decreto 
ingiuntivo se inferiori) e di € 75,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cnap per la procedura 
esecutiva. 
DISPOSIZIONE TEMPORALE 
I parametri previsti dall’accordo in oggetto si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in 
vigore (3 aprile 2014) del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014. 
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE 
Il difensore deve presentare una domanda completa, corredata di tutta la documentazione 
necessaria ed in particolare dei verbali di udienza attestanti le attività in relazione alle quali si 
chiede la liquidazione: in difetto l’istanza sarà rigettata. 


