ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
E
PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO

CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E PROCEDURE ASSIMILATE

L’anno 2013 addì 10 del mese di luglio, in Salerno:
il Tribunale di Salerno, in persona del Presidente dott. Ettore Ferrara,
e
l’Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente Avv. Amerigo Montera,

premesso che
è di tutta evidenza la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di
pagamento degli onorari in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
e delle procedure ad esso assimilate;
il Presidente del Tribunale di Salerno ed il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Salerno, sentiti i magistrati addetti alle Sezioni Penali e gli iscritti all’Ordine, ritengono necessario
semplificare la liquidazione delle competenze professionali maturate dal difensore, determinandole
per categorie di procedimenti col vantaggio di evitare la onerosa attività di quantificazione della
liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti in tempi celeri.
A tale scopo determinano in via indicativa e generalizzata il tariffario che segue, ferma restando la
libertà decisionale del magistrato procedente per ogni singola fattispecie.

Tutto ciò premesso, con il presente atto stipulano la presente

CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PROCEDURE
ASSIMILATE
La liquidazione della fase introduttiva è prevista solo nell’ipotesi di gratuito patrocinio e non anche
di difesa d’ufficio.

(nel computo delle udienze, ai fini dell’applicazione della tabella A) o della tabella B) non si tiene
conto delle udienze di rinvio per astensione degli avvocati, per impedimento dell’imputato o del
difensore,)

PROCEDIMENTI CAUTELARI – SPECIALI – DI ESECUZIONE
I compensi sono liquidati per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.
PLURALITA’ DI PARTI E PROCEDIMENTI RIUNITI
Nel caso di difesa di più soggetti con la medesima posizione processuale, il compenso unico è
aumentato del 20% per ogni parte e fino ad un massimo del doppio.
La stessa disposizione trova applicazione ove più procedimenti vengano riuniti e, in caso di
costituzione di parte civile, quando l’avvocato difenda una parte contro più imputati.

DISCIPLINA TEMPORALE
I parametri di liquidazione previsti dalla convenzione in oggetto si applicano a tutti i processi
(anche se iniziati prima ma) ancora in corso alla data (23.08.2012) di entrata in vigore del D.M.
143/2012. Per i processi conclusi, invece, prima del 23.08.2012 (ed anche se l'istanza di
liquidazione del difensore risulti depositata successivamente a tale data) trovano applicazione le
tariffe desumibili dalla normativa vigente in materia di gratuito patrocinio e procedure assimilate.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
Al fine di agevolare la redazione dei provvedimenti di liquidazione, si invitano i difensori ad
evidenziare, nella richiesta dei compensi, la tabella (A, B o C) utilizzata per la quantificazione degli
onorari professionali, nonché le ragioni dell’individuazione di quella determinata tabella. (es.
“tabella B perché trattasi di processo con più di due udienze”).

Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, il decreto di liquidazione dovrà intervenire
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito dell’istanza.

Tale termine si applicherà alle richieste relative alle attività difensive chiuse in epoca successiva
alla firma della Convenzione.

Per le richieste riferite ad epoca precedente, eventualmente richiamate o sollecitate dopo tale data,
cui la Convenzione si applica in virtù della disciplina temporale sopra indicata, il termine è elevato
a mesi quattro.

Alla luce della presente convenzione il decreto di liquidazione dovrà intervenire secondo le seguenti
tabelle :

TABELLA A
Si applica ai processi con una sola udienza ed ai processi con due udienze di cui una di mero rinvio

TRIBUNALE MONOCRATICO

1) FASE DI STUDIO

€

80,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

138,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

200,00

4) FASE DECISORIA

€

200,00

1) FASE DI STUDIO

€

95,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

190,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

284,00

4) FASE DECISORIA

€

284,00

1) FASE DI STUDIO

€

102,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

205,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

306,00

4) FASE DECISORIA

€

306,00

G.I.P.-G.U.P.

TRIBUNALE COLLEGIALE

TABELLA B
Si applica ai processi con più di due udienze ed ai processi con due udienze (entrambe) 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.

TRIBUNALE MONOCRATICO

1) FASE DI STUDIO

€

113,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

190,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

250,00

4) FASE DECISORIA

€

280,00

1) FASE DI STUDIO

€

135,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

270,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

405,00

4) FASE DECISORIA

€

405,00

1) FASE DI STUDIO

€

136,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

273,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

410,00

4) FASE DECISORIA

€

420,00

G.I.P.-G.U.P.

TRIBUNALE COLLEGIALE

TABELLA C
Si applica ai processi complessi ovvero quelli nei quali l’attività difensiva è di rilevanza non
ordinaria in virtù del numero e della gravità delle imputazioni, ovvero del numero e dell’importanza
delle questioni trattate, ovvero del numero di documenti da esaminare, ovvero della durata del
processo.

TRIBUNALE MONOCRATICO

1) FASE DI STUDIO

€

225,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

450,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

675,00

4) FASE DECISORIA

€

675,00

1) FASE DI STUDIO

€

270,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

540,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€

810,00

4) FASE DECISORIA

€

810,00

1) FASE DI STUDIO

€

731,00

2) FASE INTRODUTTIVA

€

731,00

3) FASE ISTRUTTORIA

€ 1.316,00

4) FASE DECISORIA

€ 1.096,00

G.I.P.-G.U.P.

TRIBUNALE COLLEGIALE

Salerno, 10/7/2013

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ettore Ferrara
Il Presidente Ordine Avvocati
Avv. Amerigo Montera

