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CORTE DI APPELLO DI SALERNO 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

1. Premessa: 

Il protocollo si riferisce esclusivamente ai casi in cui l’attività difensiva 

è effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato, oppure in favore di imputato formalmente dichiarato irreperibile. 

La liquidazione degli onorari è effettuata sulla base dei parametri di cui 

al D.M. 20.7.2012, n. 140. 

 

2. Obiettivi perseguiti e condivisi: 

• assicurare la tempestività delle liquidazioni; 

• eliminare la formazione di arretrato e semplificare gli adempimenti di 

cancelleria; 

• evitare liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività 

difensiva; 

• ridurre le spese a carico dell’Amministrazione. 

 

2. Criteri generali e modalità di liquidazione: 

1) Il difensore presenta l’istanza di liquidazione al momento della 

discussione e comunque prima del provvedimento conclusivo del grado 

del giudizio, corredata del decreto di ammissione al patrocinio oppure 

del decreto di irreperibilità. 

2) Nella istanza dovrà essere espressamente specificato che la liquidazione 

dei compensi è richiesta secondo gli importi forfetizzati indicati nelle 
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tabelle “A” o “B” di cui ai rispettivi file in formato excel, che in forma 

cartacea sono allegati al presente protocollo. 

3) La parcella è redatta sulla base dei parametri predisposti in via 

standardizzata, come da protocollo, utilizzando il file in formato excel 

disponibile sul sito web della Corte di Appello 

[www.ca.salerno.giustizia.it]. 

4) Nella istanza di liquidazione devono essere indicati il numero di 

procedimento [R.G.APP. e R.G.N.R.], il nome del soggetto nell’interesse 

del quale è resa la prestazione professionale, nonché partita iva, 

indirizzo, recapiti telefonici, fax, ed e-mail del professionista 

richiedente; 

5) La Corte provvede alla liquidazione contestualmente alla sentenza o 

comunque alla emissione del provvedimento conclusivo del grado del 

giudizio, con decreto che è notificato immediatamente alle parti, 

dandone atto nel verbale di udienza. 

6) Il difensore si impegna affinché la parte ammessa al gratuito patrocinio 

elegga domicilio presso il proprio studio, in modo che la lettura del 

decreto di liquidazione valga come notifica.   

7) Nel computo delle udienze non si tiene conto di quelle di mero rinvio 

dovute ad astensione degli avvocati e/o impedimento delle parti; 

8) Il compenso non è dovuto nel caso di declaratoria di inammissibilità 

dell’appello  ex art. 591 c.p.p.; 

9) La tabella “A” si riferisce ai processi per reati che in primo grado sono di 

competenza del tribunale in composizione collegiale; 

10)La Tabella “B” si riferisce ai processi per reati che in primo grado sono 

attribuiti al Tribunale in composizione monocratica. 

11)Il presente protocollo si applica a far data dal giorno 1.1.2014. 
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4. illustrazione tabelle: 

 

a) La liquidazione base comprende le fasi di studio, quella introduttiva e 

quella decisoria per un numero di udienze fino a tre: l’importo 

forfettario è pari ad euro 800,00 (tabella A) oppure euro 640,00 (tabella 

B). 

b) Nel caso di ulteriori udienze, alle quali ha partecipato il difensore o un 

suo sostituto, è dovuto un ulteriore importo, per ciascuna udienza oltre 

la terza e fino alla decima, pari ad euro  80,00 (tabella A) oppure euro 

70,00 (tabella B) e di euro 50,00 per ciascuna ulteriore udienza, fino ad 

un aumento massimo complessivo di euro 1.000,00. 

c) In caso di rinnovazione del dibattimento, esclusa quella documentale, è 

previsto un aumento forfettario pari ad euro 300,00 (tabella A)  ovvero 

ad euro 250,00 (tabella B). 

d) Nel caso in cui nel processo vi è costituzione di parte civile, è previsto 

un aumento forfettario di euro 100,00; 

e) Nel caso in cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia 

sottoposto o detenuto nell’ambito del processo, si aggiunge l’importo 

forfettario di euro 150,00 (tabella A) oppure di euro 100,00 (tabella B). 

f) Ove i capi di imputazione contestati al soggetto ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato siano in numero superiore a cinque e fino a dieci, si 

aggiunge l’importo forfettario di euro 150,00 (tabella A) ovvero di euro 

100,00 (tabella B); se il numero delle imputazioni supera quello di dieci 

spetta un ulteriore importo complessivo di euro 200,00 (tabella A), 

ovvero di euro 150,00 (tabella B). 
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g) Nel caso in cui il difensore difenda più soggetti ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, l’aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 

10% dell’importo complessivo, fino ad un massimo del 100%. 

Si allegano i fogli excel contenenti altresì in calce lo schema di decreto di 

liquidazione. 

 

 

Il Presidente della Corte di Appello, dott. Matteo Casale 

Il Procuratore Generale, dott. Lucio Di Pietro 

Il Presidente della sezione penale, dott. Claudio Tringali 

Il Presidente del Cons. Ordine Avvocati di Salerno, avv. Americo Montera 

Il Presidente della Camera Penale di Salerno, avv. Silverio Sica 

Il Segretario della Camera Penale di Salerno, avv. Saverio Maria Accarino 

Il componente del tavolo tecnico, dott. Claudio G. Scorza 

condividono le suddette linee guida e si impegnano ad assicurarne la concreta 

applicazione nei processi penali dinanzi alla sezione penale della Corte di Appello. 

Salerno, 23.12.2013. 



FASI TOTALE Voce richiesta

1 STUDIO € 150,00 150,00€                                          

2 INTRODUZIONE € 300,00 300,00€                                          

3 DECISORIA € 350,00 350,00€                                          

TOTALE € 800,00

4

ULTERIORI UDIENZE 

OLTRE LA TERZA, 

ESCLUSE QUELLE DI 

MERO RINVIO SU 

RICHIESTA DELLA DIFESA 

FINO ALLA DECIMA (€ 

80,00 per ciascuna udienza)

 €          80,00

TOTALE

5
ULTERIORI UDIENZE 

OLTRE LA DECIMA (€ 50,00 

per ciascuna udienza) fino ad un 

aumento massimo di € 1.000,00

 €          50,00

TOTALE

ricorre la condizione

6

ISTRUTTORIA, ESCLUSA 

RINNOVAZIONE 

MERAMENTE 

DOCUMENTALE

€ 300,00 300,00€                                          

7 PRESENZA PARTE CIVILE € 100,00 100,00€                                          

8 IMPUTATO SOTTOPOSTO 

A CUSTODIA CAUTELARE 

O DETENUTO P.Q.C.

€ 150,00 150,00€                                          

9 NUMERO CAPI 

IMPUTAZIONE SUPERIORE 

A CINQUE E FINO A DIECI

€ 150,00  €                                          150,00

TABELLA BASE "A"

R.G.N.R.

R.G.APP.

VARIABILI IN AUMENTO PER LE UDIENZE

ULTERIORI VARIABILI IN AUMENTO 
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10
NUMERO CAPI DI 

IMPUTAZIONE SUPERIORE 

A DIECI

€ 200,00 200,00€                                          

TOTALE € 900,00

TOTALE COMPETENZE RICHIESTE

11

AUMENTO PER CIASCUNA 

DELLE ULTERIORI PARTI 

CON LA STESSA 

POSIZIONE PROCESSUALE 

FINO AD UN MASSIMO 

DEL 100% 10% 4

TOTALE CON AUMENTO PERCENTUALE SE DOVUTO

R.G.APP__________

R.G.N.R. _________

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE PENALE

***
DECRETO DI PAGAMENTO

La Corte, riunita nelle persone dei magistrati:
dott. __________________________ Presidente
dott. __________________________ Consigliere
dott. __________________________ Consigliere
- letta la richiesta di liquidazione, che precede;
- rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 
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- rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 
- visto ed applicato il Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi, di cui al D.M. 20.7.2012, n. 140;
- considerati i parametri di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del citato D.M. 
140/2012;
- applicata la riduzione della metà prevista dall'art. 9, co. 1, secondo 
periodo, del citato D.M. 140/2012;
- rilevato che la misura dei compensi rispetta i criteri precisati nella 
convenzione adottata d'intesa con l'Avvocatura, come da protocollo del  
****************;

P.Q.M.
liquida in favore dell'avv. _______________________________ , nella sua 
qualità, la somma di euro __________________, oltre iva e cap, come per 
legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Salerno, __________________
I CONSIGLIERI IL PRESIDENTE
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TOTALE

150,00€                              

300,00€                              

350,00€                              

800,00€                              

-€                                   

-€                                   

-€                                   

-€                                   

TOTALE

300,00€                              

100,00€                              

150,00€                              

150,00€                              

TABELLA BASE "A"

R.G.N.R.

R.G.APP.

VARIABILI IN AUMENTO PER LE UDIENZE

ULTERIORI VARIABILI IN AUMENTO 
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200,00€                              

900,00€                              

€ 1.700,00

€ 680,00

€ 2.380,00

Consigliere
Consigliere

rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 
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rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 

visto ed applicato il Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi, di cui al D.M. 20.7.2012, n. 140;

considerati i parametri di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del citato D.M. 

applicata la riduzione della metà prevista dall'art. 9, co. 1, secondo 

rilevato che la misura dei compensi rispetta i criteri precisati nella 
convenzione adottata d'intesa con l'Avvocatura, come da protocollo del  

liquida in favore dell'avv. _______________________________ , nella sua 
qualità, la somma di euro __________________, oltre iva e cap, come per 

IL PRESIDENTE
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FASI TOTALE Voce richiesta

1 STUDIO € 140,00 140,00€                                          

2 INTRODUZIONE € 250,00 250,00€                                          

3 DECISORIA € 250,00 250,00€                                          

TOTALE € 640,00

4

ULTERIORI UDIENZE 

OLTRE LA TERZA, 

ESCLUSE QUELLE DI 

MERO RINVIO SU 

RICHIESTA DELLA DIFESA 

FINO ALLA DECIMA (€ 

80,00 per ciascuna udienza)

 €          70,00

TOTALE

5
ULTERIORI UDIENZE 

OLTRE LA DECIMA (€ 50,00 

per ciascuna udienza) fino ad un 

aumento massimo di € 1.000,00

 €          50,00

TOTALE

ricorre la condizione

6

ISTRUTTORIA, ESCLUSA 

RINNOVAZIONE 

MERAMENTE 

DOCUMENTALE

€ 250,00 250,00€                                          

7 PRESENZA PARTE CIVILE € 100,00 100,00€                                          

8 IMPUTATO SOTTOPOSTO 

A CUSTODIA CAUTELARE 

O DETENUTO P.Q.C.

€ 100,00

100,00€                                          

9 NUMERO CAPI 

IMPUTAZIONE SUPERIORE 

A CINQUE E FINO A DIECI € 100,00

 €                                          100,00

TABELLA BASE "B"

R.G.N.R.

R.G.APP.

VARIABILI IN AUMENTO PER LE UDIENZE

ULTERIORI VARIABILI IN AUMENTO 
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10
NUMERO CAPI DI 

IMPUTAZIONE SUPERIORE 

A DIECI € 150,00 150,00€                                          

TOTALE

TOTALE COMPETENZE RICHIESTE

11

AUMENTO PER CIASCUNA 

DELLE ULTERIORI PARTI 

CON LA STESSA 

POSIZIONE PROCESSUALE 

FINO AD UN MASSIMO 

DEL 100%

10% 4

TOTALE CON AUMENTO PERCENTUALE SE DOVUTO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE PENALE

***

DECRETO DI PAGAMENTO

La Corte, riunita nelle persone dei magistrati:
dott. __________________________ Presidente
dott. __________________________ Consigliere
dott. __________________________ Consigliere
- letta la richiesta di liquidazione, che precede;
- rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 
- visto ed applicato il Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi, di cui al D.M. 20.7.2012, n. 140;
- considerati i parametri di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del citato D.M. 140/2012;
- applicata la riduzione della metà prevista dall'art. 9, co. 1, secondo periodo, 
del citato D.M. 140/2012;
- rilevato che la misura dei compensi rispetta i criteri precisati nella 
convenzione adottata d'intesa con l'Avvocatura, come da protocollo del  
****************;
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****************;
P.Q.M.

liquida in favore dell'avv. _______________________________ , nella sua 
qualità, la somma di euro __________________, oltre iva e cap, come per 
legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Salerno, __________________
I CONSIGLIERI IL PRESIDENTE
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TOTALE

140,00€                              

250,00€                              

250,00€                              

640,00€                              

-€                                   

-€                                   

-€                                   

-€                                   

TOTALE

250,00€                              

100,00€                              

100,00€                              

100,00€                              

TABELLA BASE "B"

R.G.N.R.

R.G.APP.

VARIABILI IN AUMENTO PER LE UDIENZE

ULTERIORI VARIABILI IN AUMENTO 

Pagina 4



150,00€                              

700,00€                              

€ 1.340,00

€ 536,00

€ 1.876,00

rilevato che  ______________________________ è stato ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato con decreto del ____________________; 

visto ed applicato il Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi, di cui al D.M. 20.7.2012, n. 140;

considerati i parametri di cui all'art. 12, co. 2 e 3, del citato D.M. 140/2012;
applicata la riduzione della metà prevista dall'art. 9, co. 1, secondo periodo, 

rilevato che la misura dei compensi rispetta i criteri precisati nella 
convenzione adottata d'intesa con l'Avvocatura, come da protocollo del  
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liquida in favore dell'avv. _______________________________ , nella sua 
qualità, la somma di euro __________________, oltre iva e cap, come per 

IL PRESIDENTE
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