
TABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA

CRITERI DI  LIQUIDAZIONE

Ciascuna nota è formulata  in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M.

55/14 che prevede 4 fasi processuali (studio,  i n t r o d u t t i v a ,  istruttoria o

dibattimentale, decisoria):

-nella         fase         di         studio sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei

luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione  o

parere scritti ovvero orali al cliente che esauriscano le attività precedenti e sono

resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

-nella         fase         introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce,

querele, istanze,  richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, i mpugnazioni,

memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

-nella         fase         istruttoria         o         dibattimentale sono compresi gli scritti, le partecipazioni

o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad

atti o attività istruttorie, procedimentali  o processuali anche preliminari ,

funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese

liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti,

indagati o imputati di reato connesso o collegato. 

-nella         fase         deci  s  oria sono comprese le difese orali o scritte, le repliche,

l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di

consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M . 55/ 14)

comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo d i esempio, gli   accessi

agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o

telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi

o fiscali, le sessioni per  rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti,

investigatori, magistrati.
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Le presenti tabelle considerano:

1) procedimenti dinanzi al  Giudice di  Pace;

2) procedimenti  dinanzi  al  Tribunale  in  composizione

monocratica  (ivi  comprese  le  procedure  di  esecuzione;  i

giudizi  dinanzi al  Tribunale  del  Riesame e  delle Misure di

Prevenzione; fattore correttivo per giudizi  collegiali);

3) procedimenti dinanzi al G.I.P.;

4) procedimenti dinanzi al G.U.P.;

5) fattori correttivi validi per tutti i precedenti punti;

6) importo massimo liquidabile ex art. 82 d.P.R. 115/02.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n.55 viene sempre liquidata anche

una somma per rimborso spese forfettarie, nella misura prevista del 15 %. 

Quanto  a  onorari  e  spese  relative  alle  procedure  per  il  recupero  coattivo  del

credito,  se documentate,  verrà liquidate per gli  onorari  la somma forfettaria di euro

300,00 per la fase monitoria e di euro 300,00 per quella della tentata esecuzione oltre

spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. A tale somma dovranno essere aggiunte le ‘spese vive’

che dovranno essere specificate e documentate dai difensori

Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte

nelle sentenze gemelle n. 17405 e 1 7406 (Cass. Civ. Sez. Un.),  i parametri

concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate

unicamente per procedimenti conclusi dopo il 3.4.2014, data di entrata in vigore del

D.M. 55/14. Per i procedimenti conclusi precedentemente alla sopra indicata data,

troveranno applicazione i criteri e le tabelle di cui al precedente protocollo.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma finale

indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal fìle Excel

che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato

ed allegato all’istanza di l iquidazione.  Tale file verrà reso disponibile sui siti

Internet dei firmatari del presente Protocollo.
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RITO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

IPOTESI         BASE   1

(sentenze ex artt. 129 c.p.p. e art. 35)

per la fase di studio euro 180

per la fase decisoria euro 315

Totale euro 495,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro     330,0      0.

oltre     aumento        del         1     5%     ex     art  .     2     D  .  M  .     55/20  14

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

990,00

IPOTESI          BASE    2

(sentenze ex art. 129 c.p.p. con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 180 

per la fase introduttiva euro 225 

per la fase decisoria euro 315

Totale euro 720,00 – 1/3 ex art.   106 bis DPR  115/2002= e  u  r  o         48  0  ,00    

oltre         aumen  t      o   del   15%     ex     a      r  t  .     2         D  .  M.         5  5  /      2014

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

1.440,00

IPOTESI          BASE    3

(dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio euro 300

per la fase istruttoria euro 500 

per la fase decisoria euro 450

Totale euro 1.250,00 - 1/3 ex art.   106 bis DPR 115/2002= e  u  r  o   833      ,  00

oltre         aumen  t      o   del          15%     ex     a      r  t  .     2         D  .     M.         5  5  /      2014

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

1.710,00
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IPOTESI          BASE    4

(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 300

per la fase introduttiva euro 350

per la fase istruttoria euro 500 

per la fase decisoria euro 450

Totale euro 1.600,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = e  u  r  o   1.067      ,  00

oltre         aumen  t      o   del          15%     ex     a      r  t  .     2         D  .     M.         5  5  /      2014

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI          BASE    5

(dibattimento ipotesi complessa; si considera tale quella con oltre tre testi

esaminati)

per la fase di studio euro 300

per la fase introduttiva euro 350

per la fase istruttoria euro 720 

per la fase decisoria euro 550

Totale euro 1.920,00 - 1/3 ex art.  106 bis DPR 115/2002 = e  u  r  o   1.280      ,  00

oltre         aumen  t      o   del 15%     ex     a      r  t  .     2         D  .     M.         5  5  /      2014

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI          BASE    6

(dibattimento ipotesi complessa; si considera tale quella con oltre tre testi

esaminati, con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 300

per la fase istruttoria euro 720 

per la fase decisoria euro 550

Totale euro 1.570,00 - 1/3 ex art.  106 bis DPR 115/2002 = e  u  r  o   1.047      ,  00

oltre         aumen  t      o   del 15%     ex     a      r  t  .     2         D  .     M.         5  5  /      2014
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*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

1.710,00

RITO GDP- FATTORI  CORRETTIVI

(automaticamente calcolati dal file Excel in caso di)

Giudizio con oltre quattro udienze         di         trattazione         effettiva : + 150,00 euro

per ogni udienza oltre la quarta

Giudizi   con     oltre     tre         imputati: + 25%

Giudizio         con più         di         cinque         capi         di         im      putazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M.

55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i

civile/i)  v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

************************

TRIBUNALE DIBATTIMENTO (RITO MONOCRATICO) 

IPOTESI         BASE   1       

(sentenze ex art. 129 c.p.p)

per la fase di studio euro 225· 

per la fase decisoria euro 675

Totale euro 900 - 1 /3 ex art. 106 bis DPR  115/2002= 

euro         600,00         oltre         aumento         del 15%     ex         art.         2         D.M.          55/2014  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  MONOCRATICO  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE COLLEGIALE EX ART. 82 D.P.R.

115/02: € 1.800,00

IPOTESI         BASE   2

(sentenze ex art. 129 c.p.p. con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 225·

per la fase introduttiva euro 270
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per la fase decisoria euro 675

Totale euro 900 - 1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         600,00         oltre

aumento         del 15%     ex         art.         2         D.M.          55/2014  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  MONOCRATICO  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 2.340,00

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE COLLEGIALE EX ART. 82 D.P.R.

115/02: € 2.520,00

IPOTESI     BASE   3  

(patteggiamenti)

per la fase di studio euro 315

per la fase decisoria euro 675

Totale  euro 990 – 1/3 ex art. 106  bis DPR 115/2002 = euro     660,00     o      l      tre

aument      o         del   1  5%     ex     art.     2         D.M  .     55  /  201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  MONOCRATICO  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE COLLEGIALE EX ART. 82 D.P.R.

115/02: € 1.800,00

IPOTESI     BASE   4

(direttissime   con   convalida, concluse con   patteggiamento   o rito

abbreviato)

per la fase di studio euro 225

per la fase istruttoria euro 540

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 1 1 5 /2002 = euro     960,00     o  ltre  

aumento         del   1  5  %         ex         art.         2         D.M      .         55  /  2014

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  MONOCRATICO  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 2.880,00

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE COLLEGIALE EX ART. 82 D.P.R.

115/02: € 3.150,00
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IPOTESI         BASE 5

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 325

per la fase decisoria euro 875

Totale euro 1.200 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro

800,00         oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4      

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

IPOTESI     BASE   6

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 375

per fase istruttoria euro 300

per la fase decisoria euro 900

 Totale euro 1.575 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro

1.050,00         oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4      

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82

D.P.R. 115/02: € 2.880,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.150,00

IPOTESI         BASE   7  

(dibattimento ipotesi base) 

per la fase di studio euro 225

per la fase istruttoria euro 540 

per la fase decisoria euro 675

Totale euro 1.440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro     96  0  ,00    

oltre     a  umento     del     1  5%     ex     art.     2 D.M.         55  /  201  4  
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*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82

D.P.R. 115/02: € 2.880,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.150,00

IPOTESI         BASE   8

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

per  la fase di studio euro 225 

per la fase introduttiva euro 270 

per la fase istruttoria euro 540 

per  la fase decisoria euro 675

Totale  euro  1.710 - 1 /3 ex art. 106 bis DPR 1 1 5/2002 = euro         1 .      140,00

oltre         aumento        del   1  5%         ex         art.         2         D.M.   5  5  /      2014

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82

D.P.R. 115/02: € 3.420,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.870,00

IPOTESI     BASE   9  

(dibattimento   ipotesi   complessa: si   considera   tale   quella  con

oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 225 

per la fase istruttoria euro 875 

per la fase decisoria euro 1.000

Totale  curo 2.100 - 1/3 ex  art.  106 bis  DPR  115/2002 =  euro 1.400,00

oltre         aumento        del    15%     ex         art.         2         D.M.          55  /  201  4  

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART. 82

D.P.R. 115/02: € 2.880,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.150,00
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IPOTESI         BASE   10

(dibattimento  ipotesi  complessa:  si  considera  tale  quella  con  oltre

tre  testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 225 

per la fase introduttiva euro 270 

per la fase istruttoria euro 875 

per la fase decisoria euro 1.000

Totale euro 2.370 - 1/3 ex art. 106 bis DPR  115/2002 = euro         1.580,00

oltre         aumento del         1      5%         ex         art.   2   D.M.         55  /  20  1  4  

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.420,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.870,00

RITO         CAMERALE          INCIDENTI          DI          ESECUZIONE

IPOTESI         BASE         11

(incidenti d'esecuzione senza udienza)

euro 225,00 per la fase di studio - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =

euro   150,00             oltre         aumento     del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART.  82

D.P.R. 115/02: € 450,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 450,00

IPOTESI         BASE         1 2

(incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio)

euro 225,00 per la fase di studio 

euro 675,00 per la fase decisoria 

Totale euro 900,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   600,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  
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*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART.  82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 1.800,00

RITO DINANZI AL TRIBUNALE DEL RIESAME E MISURE Dl

PREVENZIONE

IPOTESI         BASE         1 3

per la fase di studio euro 180

per la fase istruttoria euro 585

per la fase decisoria euro 675

Totale euro 1.440 - 1 /3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   960      ,00

oltre         aumento        del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX IMPORTO LIQUIDABILE MONOCRATICO EX ART.  82

D.P.R. 115/02: € 2.880,00

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  COLLEGIALE  EX  ART.  82

D.P.R. 115/02: € 3.150,00

RITO TRIBUNALE- FATTORI CORRETTIVI

automaticamente calcolati dal file Excel in caso di:

Giudizio con oltre   quattro   udienze         di         trattazione         effettiva : + 200,00 euro per

ogni udienza oltre la quarta

Giudizio in cui l’assistito sia detenuto per quella causa: + 200,00 euro 

Giudizi   con     oltre     tre         imputati: + 25%

Giudizio         con più         di         cinque         capi         di         im      putazione: + 30%

Presenza di  più assistiti  del  richiedente: v.  criteri  di legge (art.  12 co. 2 D.M.

55/14)

Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i

civile/i)  v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

Giudizio di competenza collegiale: +50% 

************************
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GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IPOTESI          BASE  1

(indagini preliminari senza attività particolari)

per la fase di studio euro 600

Totale euro 600,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         400,00

oltre         aumento        del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

810,00

IPOTESI   BASE 2

(indagini preliminari con interrogatorio)

per la fase di studio euro 600

per la fase istruttoria euro 500

Totale euro 1.100,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         737,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

1.800,00

IPOTESI   BASE 3

(udienza opposizione alla richiesta di archiviazione)

per la fase di studio euro 600

per la fase decisoria euro 875 

Totale euro 1.475 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   983      ,00

oltre         aumento     del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00
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IPOTESI   BASE 4

(udienza opposizione alla richiesta di archiviazione con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 600

per la fase introduttiva euro 360 

per la fase decisoria euro 875 

Totale euro 1.835 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 =   euro         1.229,00

oltre         aumento     del 15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.880,00

IPOTESI BASE 5

(convalida arresto o fermo)

Per la fase di studio euro 405

Per la fase decisoria  euro 675

Totale euro 1.080 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         720,00

oltre         aumento     del         15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4   

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

************************

GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

IPOTESI   BASE 1

(sentenze  ex  art.  129  c.p.p.,  incidenti  di  esecuzione  di  scarso

rilievo)

per la fase di studio euro 405 

per la fase decisoria euro 675

Totale euro 1.080 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         720,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  
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*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI   BASE    2

(patteggiamenti)

per la fase di studio euro 600 

per la fase decisoria euro 665

Totale euro 1.265 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro         843,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI   BASE    3

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 600

 per la fase decisoria euro 875

Totale euro 1 .4 75 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   983      ,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI   BASE 4

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 700

per la fase istruttoria euro 260

per la fase decisoria euro 900

Totale euro 1.860 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   1.240      ,00

oltre         aumento     del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.880,00
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IPOTESI BASE 5

(udienza preliminare ordinaria)

per la fase di studio euro 405

per la fase decisoria euro 875 

Totale euro 1.280 -  1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   853      ,00

oltre         aumento        del   15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.160,00

IPOTESI BASE 6

(udienza preliminare ordinaria con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 405

per la fase introduttiva euro 360

per la fase decisoria euro 875 

Totale euro 1.640 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro   1.093      ,00

oltre         aumento        del          15%     ex     art.     2         D.M.         55/201  4  

*MAX  IMPORTO  LIQUIDABILE  EX  ART.  82  D.P.R.  115/02:  €

2.880,00

RITO GIP/GUP - FATTORI  CORRETTIVI

automaticamente calcolati dal file Excel in caso di:

Giudizio con oltre quattro udienze         di         trattazione         effettiva : + 200,00 euro per

ogni udienza oltre la quarta

Giudizio in cui l’assistito sia detenuto per quella causa: + 200,00 euro 

Giudizio di competenza collegiale: +50% 

Giudizi   con     oltre     tre         imputati: + 25%

Giudizio         con più         di         cinque         capi         di         im      putazione: + 30%

Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)

Presenza di  più controparti  processuali (nel  caso di  presenza di  parte/i

civile/i) v. criteri di legge (art. 12 co. 2 D.M. 55/14)
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