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PRÙÎÙCQMLQ BIINTESA ' ‘

TRA IL_ TRIBUNALE DI CASSINO, IL CONSIGLIO DEL’ORDDQE DEGLI

AVVOCATI DI CASSINO, LA CAMERA PENALE DI CASSINO E L’AIGA DI

CASSINO PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI

DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMSSI AL PATROCINIO A SPESE _

7” DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPEREEI O C.D.

. _jIRREPERIBDLI DI FATTO nonché DEI C.D. INSOLVÎBILI. ‘

II Presidente del Tribunale di Cassino - .

II Presidente della 862. Penale del Tribunale di Cassino '

II Presidqnîe del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino «

Il Presidente della Camera Penale ,di Cassino *

11 Presidente deH’AIGA ‘ —

 

Considerato
,

che il D.M. 55/2015 prevede ampi margigni di discrezionalità “nei criteri e nella

quantificazione dei compensi professionah' @ che è perianto utile individuare

parametri stahdardizzatì di ]iquidazìone dei compensi, per rendere efiettìva, rapida ed

agevole la loro deîemafione @ per ridun’é iI nuînero delle opposizioni nel settore

delle liquidazioni poste a carico dell’Erarìo, avvertendosì la necessità di giungere a

valutazioni rispettose del decoro @ della professione forense @ .il più possibile '

omogenee; _ A - «

che la legge di S’tabfliîà 2016 ha modificato le teràpìsftìcha di presentazione

deîl’istzmza — e quindi della… liquidazione — in materia di gratuito patrocinio

aggiungendo, all’a'ftìcolo 83 "del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni

legislative @ regolamentaxì in materia di spese di giustizia), un comma 3—bìs, secondo

il. quale iI decreto in guestione,deve essere «emesso dal giudice oontesiuahnente alla

pronuncia del provvedùnento che. chiude la fase cui _sì riferisce la relativa richiesta>>, '

Convengono

Sufl’opportunità di adottare la seguenîe tabella di liquidazione standardizzaîa, che

prevede ipotesi base — correlate alIe varie tipologie # oon fattozd. correttivi da

applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie processuali.

Afilìchè il Gìuèice “possa emettere inàmediatamenîe il decreto di lìqùìdazìone, sarà

però ù;gfiis_pensabìle che la fichiesîà di liquidazione sia presentata nel îispe’fto degìì

importi délla tabella standardizzata, in modo da consentire al Giudice il riscontro
 

della corretta adesione aI Pro‘tocollo @ ai'sueì paraniéfi’î'fi'quida4uuc, .Lmldcfidu c…sì

più agevole @ Veloce l’emissione del provvadjmento di liquidazione.

Neìl’ìpotesidi imputaîo insolvi‘oile il difensore di ufficio Wrà cura di depositare:

- Istanza di quuidazione redatta conformemente al presenîe proîocolìo;
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— Copia ”dei verbali di udienza @ sentenza al fine di dimostrare l’attività _

— Prova documentale dei tentativo infruttuoso di recupero _del — 01…

p1‘0fessionale nei confronti dell’assistito.

Nell’ipotesi di imputato iHsp@ribile di fatto il difensore di ufficìc> avrà Guia di

depositare:
. ' .

— Istanza di ìiquidazìone redatta conformemente al presente pfotocollo;

— Copia dei verbah' dì udienza @ sentenza &] fine di dimostrare l’attività svoìta;

— Prova documentale della ilTeperibilità: A

raccomandata a/r inviata al dqmici1ìo eletto 5/0 alla residenza in atti che attesta .

l’ìneperibiliîà defl’ìmputatd
@ che lo stesso è sconosciuto;

nei caso _in cui il difensore abbia iniziato la procedura per il recupero del

credito raccomandata inviata dall’UNE]? @ attestazione dBH’UNEP che

certifichi 1’ùreperìbilità dell’imputato o 013an stesso è sconosciuto; ;

certificato di residenza;

certificato di detenzione.

TABELLA STANDARDIZZÀTA

Di seguito verranno ripofcate le ipotesi base fifeflte ai

Giudizi con rito monocratico ‘

IPOTESI BASE A
. . \

i esecuzione di scarso rilievo

Sentenza e:: art. 129 c.p_.g., incidenti d
'

Fase studio ‘ € 225;
;

Fase decisorìa . € 675; -
_

Totale € 900 — 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 600 € cìtre aumento del 15%

ex art. 2 DM. 55/2014 ed oneri di legge.

IPOTESI BASE 13

? atteug'amento .

Fase studio * € 325;

Fase decisorìa — € 665; -

Totale € 990 — 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 660 € oltre aumento del 15%

ex art. 2 DM, 55/2014 ec10narì di legge.

_ IPOTESI BASE C '

Dìrettissime con confialida; concluse con patteggiamento @ rito abbfeviato

F&se studio € 225; ‘ - - >

Fase istruttoria € 540;

Fase deoìsoria € 675;

Totale € 1440 …. 1/3 GX art. 106 bis DPR 115/2002 = 960 € oltre aumenìo del 15%

ex art. 2 DM. 55/2014 ed oneri di legge.
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IPOTESI BASED '
Rito abbreviato

Fase studio €€325;

Fase decisorìa €€875;

Totale€€ 1200 — 1/3 ex 511.106 bis DPR 115/2002 = 800€€.oltre 211113101110 del 15%

ex art. 2 D.M. 55/2014 ed 011011 di legge.

, IPOTESI BASE E

Rito abbreviato condizionato

Fase studio € 375;
 

- Fase Istrutto1îa € 300;

Fase [1001301121 \ ' €€;875

Totale€€ 1575 — 1/3 ex 511.106 bisDPR 115/2002—_ 1050 € 01110 aumento del 15%

ex art. 2 D.M. 55/2014 ed 011011 di legge

IPOTESI BASE F
Dibatfimento
Fase studio € 225 ;

Fase 131111110113 € 540;

Fase (100130113 €675 ; _

Totale € 1440 -«. 1/3 011-311. 106 bis DPR 115/2002 = 960 € 01110 aumento del 15%

ex art. '2 D.M. 55/2014 ed 011011 dì 1egge.

IPOTESI BASEG

Dibattimento con fase introduttiva ex art.12 (1011111132 lett. b (“per fase
 

introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti denunce querele
 

istanze richièste dichiarazioni. opposizion1, ricoì-si, immm'nazìonì, memorie, -

intervento del respensabile civile e la citazione del responsabile civile£ì

Fase studio €€;225

Fase 1nù*odutdva € 270

Fase AIstruttoria , €€;540

Fase decisorìa €€;675

Totale€€ 1710 — 1/3 ex 511.106 bis DPR115/2002= 1140€€ oìtre aumento 1101 15% -

ex art. 2 D.M. 55/2014 ed 011011 di legge.

 

 

IPOTESI BASEH

Dibattimento, ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi
 

…
Fase studio € 225;

Fase Istrutton'a , € 875;

Fase decisoria , € 1000;

T012110 € 2100 w1/3 ex affi. 106 bis DPR 115/2002 = 1400 € 01tra aumento del 15%

ex art. 2 D.M. 55/2014 ed 011011 di legge.



IPOÌÈ81 BASE G -
-

Dibattimeuto '1 01051 001111310880: ' si c0nsìdera tale

esaminati; con fase intr0duttìva.

Fase studio € 225;

Fase“Inù*0duttiva € 270;

Fase Istruttoria € 875;

Fase (100130110 € 1000; _

Totale € 2370 — 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 1580 € 01110 aumento del 15%

BX art. 2 D.M. 55/2014 ed oneri 11110gg0.

 

Alle i 01001 base so ra indicate. 111 cui rientra il Giudizio 1301 (311101 chiede la

liguidazione, dovranno essere 3901103151 1 sèguentì

ATTORI CORRETîTVÎ ;
Lf__…_f——

   

'to (3011061310; + 60%B_L____a__
(08. 1190105113000 F‘dibattim01nto monocratico 501120 fase introduttiva : _

Totale € 1440 + 60% rito c0110c7'1010 € 864 = 2304 € — 1/3 031 art 106 bis DPR

j

115/2002 = 1'612,80 € 01110 0111310010001 15% SX 0151. 2 D.M. 55/2014 ed 011011 dì ,

legge.)

Presenza garte civiletlf+ 25% (8101110 monocratico 0110 collegiale)

(03. Ipotesi Base _F M01100101100 Tota10 € 1440 + 25% per presenza P.C.= 1800 € —

1/3' 011 art. 106 bis DPR 115/2009. = 1260 0 01110 aumen1o del 15% 0X …. 2 D.M.

55/2014 ed oneri di 10gg0.
-

Giudizio con oltre tre imputati: + 25% (sia rito monocratico 0110 00110g1a10)

(es. Ipotesi Base F Monocratìoo 101010 € 1440 + 25% per presenza P.C.= 1800 € —‘

1/3 SX art. 106 bis DPR 115/2002 = 1260 € 01110 aumento del 15% ex art. 2 DM.

55/2014 ed oneri di legge)

   

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30% (sia 1110 monocratico 0110

collegiale)
.« .

(es. Ipotesi Base F, M011001211'100 Totale € 1440 + 30% per pr0senza P.C.= 1872 € ——

1/3 011 art. 106 bis DPR 115/2002 = 1310,40 € oltre aumento (101 15% 011 art. 2 D.M.

55/2014 ed 031011 di legge) ' - .

 

Oltre otto udienze di trattazione 0ffettìva: + 30% (sia rito monocratico che

00110g12110)
_

(es. Ipotesi Base.F, Monocratioo Totale € 1440 + 30% p01'flpresenza P.C.= 1872 € —

1/3 ex 011. 1061313 DPR 115/2002 = 1310,40 € 01110 aumento del 15% GX 011. 2 D.M.

55/2014 ed Oneri di 10gg0)

    



PresenZa di più imputati difesi dallo stesso difensore: secondo criteri di legge

111003110 00120% 011re 5.1 primo fino

(art. 2 comma 11° D.M. 55/2014, il compenso unico può 033010 a

ad un massimo di 10 0 001 5% per Ogni sogg0tto oltre i primi dieci, 35:00 ad un massimo di 20.)

 

  

NB
(311 0110101111 sono fissi 0 veng0no (1010110111011

00110 varì0 ip010sì. ‘

ciascuno sulla somma bas0 indicate

“il difensore d‘ufficio ha diritto, in sede di

dazione dei propri compensi professionali, 3310110

norafi 1"618.11V1 0110 procedure di r0cupero '

Sez. 6—2, 20 dicembre 2011, n. 27854;

N01 0030 di procedura 0secutìvà

05p0r133101110 {10110 procedura di liqui

val rimborso (10110 530050, d0ì diritti 0 degli 0

(101 0100110 non andate & buon fine” (Cass.

Cass. Sez. 6—2, 13 settembre 2012,11. 15394).

11 Presidente d01Trìbunaì0 di Cassino

Dott. A. Ghionnì '

QLLL\&\JVJ€ÀNÀ w-…)
4 . (__/=_—

11 Presidente (10110802. P0nale 001 T "131111010 dì Cassìn'0

Dot1.ssaD. P0ma @ '

_ 13000111010,…
11Pr00'1d0n10 d01 Consìg1io d011’01d1110 d0g1i ÀW0001'1 di Cassino

AW.\\G. Di Ma0cìo … 7 ,

%:; I@ ?ZÉ/J4ìjf’ffb’îe/Dfxyi/1Àjfif—fk/

11 Presid0n10 (10110 Camera P0132110 di Cassino

AVV.B.RQ1OQdÌLL .-f
I

4” /f*’“ [«,fi15/
11 Presidefite d011’AIGA



ISTANZA DI L1QUIDAZIONE

, 01 GIU®1CE BEL DIBATTHVIENTO

DEL COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE

D1 PERSONA IRREPERIBEE DI FATTO

' redatta in conformità 0113101000110 d’intesa

intervenuto tra presidente 001 Tribunale di Cassino

0d 01gamizzazì0ni di rappresentanza forense

R.G.P. -



R.G. Trib

 

N. ' RG. N.R N.

  

A1 Tribunale di Cassino Ufficio Dibattimento

OGGETTO: istanza per la liquidazione dell’onorario al dif0nsore di persona irreperibile di

fatto.

 

 11 sott0scritto avv. (10113010 di . , 0011 studio

in ; via , n° , 101. , fax ' ; difensore di

ufficio (101 sig.
,na10 &

11 , , resid0nte & ' :

premesso che: ' 4

° l’imputa’10 001 proce&mento pen

residente in ,
ta di ritorno 10mava al mittente in quanto l’imputato fisul1ava

= la raccomandata con 1'100V11

sconosciuto 0/0 irreperibile 01 domicìfio 010110 0/0 presso la r0sìdenza {si &110ga lettera

aJr);
a da1 certificato di resid0nza richiesto presso 11 comune di

comunicato 10 nuova residenza;

° 1’imputato non risulta c101011u10 00100 da certificazione filascia1a dal DAP allegato;

e anche la sent0nza veniva… notifica’ta ai sensi (1011’0,11. 161 comma IV;

9 1301131110 0 impossibile per l’istante iniziare la procedura esecutiva;

° il sig. va 001131(10r5.10 ixr0p0n'bile di f0110;

= il procedimento penale sopra 131010010 veniva definito all’udienza (101 ;

  

 

 

 

 

010 indicato in epigrafe, 010g—g0v5. domicìh'o 0/0 0511115

 

lo stesso non ha

 

CHIEDE

1’0p0ra prestata, 001310 da tabella che segue, conforme 5.110
10 1iquidazàone (101 00mp01350 per

tra 11 Tribunale 0 gli organi di rappresentanza degli
indicazione di 00151 pr010'00110 in10roorso

avvocati, '

Per un totale di € , da ridursi dì_1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 a

€ - oltre riniborso forfettario a115%, C.P.A. 0 î-.V.A… '

 

Sotto 10 propria 1‘0'qunsa‘bi1iîà1 il so1toscrìtto difensore dichiara: … .

= di ess0r0 ìscfit‘to n011’010000 speciale previsto da11’m1.81 del d.P.R. 30.5.2002 11115;

= di non aver p0rcePito alcun 00mp0n50 relativamen10 alla fase di cui 0110 presente richiesta,

= 0110 la 1101310310 di 1iquìdazìone è r0da1ta 0013f011310m0n10 alle indicazioni di 0111 al pr01000110

' int0roorso1ra il Tribuna10 0 gli organi di rappresentanza d0g11 avvocati.

Si allega . ;

— verbali di udienza 0 sentenza;

- raccomanda1a A/R (0 mccomandata inviata p0r la notifica (101 D001‘010111giufi1'v0)
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ISTANZA DI LIQUHDAZIONE

. ai GH]DICE DEL DìBATTMNTG

DEL COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE

DI PERSDNA IRRBPERIBILE ‘

redatta in conformiîà al protoco]lo d’intesa

intervenuto tra presidente del Tribunale 'di Cassino

0d organizzazioni di rappresentanza forense «

RG.P.



 



ISTANZA DI LIQUIDAZIONE.

al GIUDÌCE ”DEL DIBATTIMENTO _

DEL CON[PENSO SPETTANTE AL DIFENSORE

DI PERSONA AAMSSA AL PATROCINÌO

A SPESE DELLO STATO

r0da’tta in conformità al proîocoìlo d’intesa

intervenuto tra pr0sìd0nt0 del Tribunale di Cassino

ed organizzazioni di rappresentanza f01'01150



R.G.P. …
R.G.N.R. —_ N. . . R.G.TrìbZ

Z

 

A1 Tribunale di Cassino Ufficie Dibatfimento

OGGETTO: istanza per la liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al

patrocinio a spesedello Stato.

del, Foro di , con studio
11 sottoscritto avv.

ìn ‘ , via , ”n° , tel. , fax ; difensore di

, nato &fiducia del sig.

il , residente a …

domici1iato ex 011161 c.p.p. ìn \ v - ,

come da dichiamzzione stesa in calce all’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio;

premesso che: ' '

= il proprio assistito, ùnputato nel prooedùnente penale indicato in epigrafe, è stato

_ ammesso & patrocinio a spese dello Stato a seguito di istanza in data con

decreto che sì alìega:

e tale provvedimento 110110 mai stato revocato;

« il procedimento penale sopra indicato viene definiîo all’odierna udienza

del con ,

 

 

  

  

, elettìanent0
 

 

 

CHIEDE

la hqùidazìone del. compensoÎper l’opera prestata, come da tabella che segue, conforme 0110

indicazione di cui al proîqcolìò intercorso tra il Tribunale e gii organi di rappresentanza degli

avvocati, - .

Per un totale di€ , da ridursi di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 a

€ - - oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. 0 I.V.A..

 

Sotto la propria responsabilità, iì sottoscritto difensore dichiara:

= di essere iscritto 11011Î0101100 speciale previsto dall’art81 del d.P.R. 30.5.2002 11.1 15 ;

= di non aver percepito alcun ccmpenso relativamente 3310 fase di cui alìa presente richiesta

o che la richiesta di liquidazione è redatta confomemente alle indicazioni di cui al protocollo’

intercorso tra il Tribunale e gli organi di rappresentanza degîi avvocati.

Sì 0110ga, altresì: nota spese in duplice copia uniîamente & duplice copia del decreto di ammissione

al patrocinio a spese delio Stato.

Cassine, _ AVV.
 

 



N. ‘ R.G.N.R. N. R…G.Trìb

Imputato \

TR1B 11111110 01 CASSINO
Sez. P011010 _ Ufficio Dibattimsnto

Decreto di liquidazinne del compenso al dìfènsofe

. di persona ammessa al patròcinio a spese dello Stato
 

 

11 Giudice del dibattimento M01100101100 dott. -
11 1111100010111 Composizione C0110g1010 composto dai magistrati dott. dott.
Dòtt. ; A ‘

Esaminata l’istanza 0110 prec0de presentata dal1’avv.
Cassino quale difensore di fiducia di ;
letto 11 p10vv0dimento di ammissione al P0110011110 & Spese 010110 81010 reso su
ìstanzaindaîa ;

ritenuto che l’attività per la quaìe sì 0111000 il compenso 11811110. 030010 stata
effettivamente svolîa 0 0110 essa risulta 0001011110 01 13101000110 11110100180 tra… 11
T11131111010 0 gli organi di rappresentanza d0g1ì avvocati relaîivamente 0110 fasi di cui
0110 10110110 001110 sopra compilate
Opera’ca la riduzione di 1/3 exc011.106 018 DPR 115/2002

1301 F010 (11

LIQU1DA

A1 difensore istante la s0mma di € 01110 rimborso forfettafio 15%,

Iva 0 cap 001110 per 10gg0, che pone a 031100 defl’Erar1o.
Dispone 0110 11 decreto sia comunicato al difensore 0 0110 partì 00111131030 il Pubblico
Mmstem (art 82/3 dprn. 115/02).
11 presente decreto Viene comunicato 01 difensore ed 0110 partì compreso il Pubblico
Ministero mediante lettura fattan0111 udienza (art. 82/3 dpr 11. 115/02).
Avverso il presente decreto è ammessa opposizione ai sensi d011’011. 170 0 (1011’011. 84
Dpr n. 115/02 entro venti g101111 dalla comunicazione 01 Presidente'de1 Tribunale di
Cassino. 11 presente (1001010 005111111300111010 dì pagamenîo d0110 spesa ex 011.171 dpr

1 15/02

Cassino

11P1051d01110/11 Giudice

D0p0511010 111 udienza oggi



 

N. - . R.G.N.R. ' N. R.G.Trib

imputato

TRIBUNALE DICASSINO

Sez. Penale —— Ufficio Dìbattùmento

Decreto di liquidazione del compenso al difensore

di persona insoìvibiìe
 

Il Giudice d01dìbattìmento M01100101100 dott.

Il Tribunale 111 Composizione C0110g1010 composto dai magistrati dott. . . dott.

Dott. ; ' _

Esaminata l’istanza che precede presentata dall’avv.

Cassino quale difensore d1uffcìo dì ,

101110 la documentazione allegata. all’istanza dì 11q111d02'10110, verbale di pignoramente

n0g011110, (10 0111 può 11101101511’1111p1110’10 111s01v10110; .

ritenuto 0110 l’attività per 10 qu010 51 0111000 11 00111p0113011511110 essere stata

effettivamente svolta 0 che essa risulta 0011f011310 01 131011000110 intercorso tra 11

Tribunal0 0 gli organi di r0ppres0ntanza degli avvocati, rel0tivamente 0110 fas1 di 0111

0110 tabelle 001110 sopra compilate -

Operata 10 riduzione di 1/3 0x0 011. 106 bis DPR 115/20 02

Del Foro di

LIQU1DA

A1 difensore istante la somma di € , 01110 rimborso 1011000110 15%,

Iva 0 cap 001110 p0110gg0, 0h0 p0110 0 001100 dell’Erarìo.

Dìspon0 0110 11 d001010 310 0011101310010 al difensore 0 0110 partì compreso 11 Pubblico

Mistero (011. 82/3 dpr 11. 115/02). '

Avverso 11 presente 01001010 0 01111110380 opposizione ai sensi d011’01'12. 170 0 d011’0rt. 84

' Dpr 11. 115/02 entro V0n11 g101111 010110 00111011100210110, 01 Presìd0nte d01 T11b1111010 di

Cassino. 11pr03011120 d001010 00011011500 111010 di pagamento della spesa ex 011. 171 dpr '

l 15/02.

Cassino

11P1051d01110/11 Giudice _

Depositato in udienza oggi


