
Attestazione ai fini dell’emissione del decreto di liquidazione degli onorari e spese 
dovuti ai sensi dell’art. 74 e ss del d.P.R. n. 115/2002 in favore del difensore iscritto 
nell’elenco degli Avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato e procedure 
assimilate ( artt 116 e 117 Dpr 115/02) e per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco 
unico nazionale dei difensori di ufficio.   
 

Procedimento penale n. _______________________________________________________________________  

a carico di _________________________________________________________________________________  

Udienza del ________________________________________________________________________________ 

 innanzi alla sez. ___________________________ /G.M. dott. /dott.ssa_________________________________ 

 

Si attesta che l’avvocato _______________________________________________________________ si è 

costituito quale difensore                      di fiducia                                di ufficio    

• Personalmente;  

• A mezzo sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.______________________________________ 

nella causa summenzionata, celebrando udienza: (barrare l’opzione) 

• di trattazione (specificare attività): __________________________________________________ 

• di mero rinvio  

 

  
Napoli,_________________________ 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CANCELLIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILL.MO TRIBUNALE DI NAPOLI______________________________________________Sez.____________                                                                      
 
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE dovuti agli avvocati iscritti 

nell’elenco degli Avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità pattuite nel 

“Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n.147 e D.M. 10.3.2014 n. 55), e procedure 

assimilate (art. 116 e 117 d.p.r. 115/2002)”sottoscritto in data 10/03/2016.   

Il sottoscritto Avvocato ____________________________________________con studio in ______________ 

alla Via __________________ pec___________________________________________iscritto nell’elenco degli 

Avvocato ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del________n________, difensore di fiducia 

di_______________________________________________, indagato/imputato/parte civile nel proc. pen. 

_________________,ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento 

del__________________________________ emesso il ____________, n° reg grat patr__________premesso 

che ha svolto attività difensiva costituendosi alle udienze 

del________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________(indicare le udienze di trattazione ed il tipo di attività svolta) 

CHIEDE 

la liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.p.r. 115/2002 e contestualmente 

DICHIARA 

• di aderire al Protocollo e di rinunciare preventivamente all’opposizione al decreto di pagamento, 

qualora la liquidazione in esso contenuta sia totalmente conforme, per voci ed importi, ai valori 

concordati; 

• di presentare la richiesta di liquidazione al termine della fase corrispondente all’attività svolta ovvero: 

Fase ____________________________    Numero nota spese_______________________________    

• Importo protocollare già ridotto di 1/3 ex art 106 DPR 115/02 e comprensivo delle spese generali 

15% _____________________________ 
ELENCO FASI:  
 

A) FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
 

• Nota Spese n. 1                                                                                                                  € 300,00 +15%= 345 
Per attività rilevanti quali interrogatorio dell’indagato, partecipazione ad atti ex art 360 c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e 
sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ai sensi art 327 bis e ssg c.p.p.  
                                                                                                                       

• Nota Spese n. 2                                                                                                                                € 500,00+15%=575 
In caso di cumulo di più attività di cui alla nota 1.   
                                                         

• Nota Spese n. 3                                                                                                                                € 500,00+15%=575 
Opposizione a richiesta di archiviazione e partecipazione a successiva udienza camerale; partecipazione ad udienza camerale a seguito 
di richiesta ex art 411 co 1 bis c.p.p., estinzione del reato per oblazione.        
 
Nb: le attività difensive descritte in nota n°3 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle descritte nelle note  1 e 2, potendosi 
cumulare con esse.   



 
B) FASE PROCESSUALE:  RITO MONOCRATICO 

 
• Nota Spese n. 4                                                                                                                                 € 500,00+15%=575 

 Rito monocratico “definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria cui ha partecipato 
l’avvocato richiedente o un suo delegato”:                   
(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i parametri seguenti). 
 

• Nota Spese n. 5                                                                                                                                 € 750,00+15%= 862,5    
Rito monocratico ordinario (con 1 ud trattazione) con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato 
documentale). 
                                                                      

• Nota spese n. 6                                                                                                                                   € 900,00+15%=1035 
Rito Monocratico con abbreviato condizionato testimoniale. 
                                    

• Nota spese n. 7                                                                                                                               € 1.140,00+15%=1311 
Rito monocratico fino a tre udienze di trattazione. 
                                                     

• Nota spese n. 8 euro                                                                                                                      € 1.500,00+15%=1725 
Rito monocratico oltre tre udienze di trattazione. 
                                                        

• Nota Spese n. 9                                                                                                                               € 1.800,00+15%=2070 
Rito monocratico oltre cinque udienze di trattazione.                                                  
 

C) FASE PROCESSUALE: RITO COLLEGIALE 
 

• Nota Spese n. 10                                                                                                                               € 500,00+15%=575 
Rito collegiale “definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria cui ha partecipato l’avvocato 
richiedente o un suo delegato”:                 
(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i parametri seguenti). 
 

• Nota Spese n. 11                                                                                                                               € 900,00+15%=1035 
Rito Collegiale ordinario con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale). 
                                                                                                       

• Nota spese n. 12                                                                                                                              € 1.100,00+15%=1265 
Rito collegiale con abbreviato condizionato testimoniale. 

                               
• Nota Spese n. 13                                                                                                                             € 1.340,00+15%=1541 

Rito collegiale fino a tre udienze di trattazione. 
                                                       

• Nota spese n. 14                                                                                                                               € 1.600,00+15%=1840 
Rito collegiale fino a cinque udienze di trattazione. 
                                                 

• Nota spese n. 15                                                                                                                             € 2.500,00+15%=2875 
Rito collegiale oltre cinque udienze di trattazione. 
 

D) FASE INNANZI AL GIP/GUP 
 

• Nota Spese n. 16                                                                                                                              € 700,00+15%=805 
Udienza preliminare senza rito alternativo. 
                                                           

• Nota Spese n. 17                                                                                                                               € 800,00+15%=920 
Patteggiamento. 
                                                                                                         

• Nota spese n. 18                                                                                                                               € 1.000,00+15%=1150 
Abbreviato o udienza preliminare con integrazione ex 421 bis e sgg c.p.p. 
           

• Nota Spese nr. 19                                                                                                                            € 1.200,00+15%=1380 
Abbreviato condizionato.  
 

E) FASE CAUTELARE 
 

• Nota Spese n. 20                                                                                                                                 € 800,00+15%=920 
Riesame ex art. 309c.p.p. - 324 c.p.p. o Appello al riesame ex 310 c.p.p - 322 bis c.p.p.  (comprensivo delle istanze cautelari al giudice 
procedente). 



                      
•  Nota Spese n. 21                                                                                                                             € 1.000,00+15%=1150 

In caso di cumulo di procedimenti incidentali al tribunale del Riesame (comprensive delle  istanze al Giudice procedente)         
                                                                                           
Nb: in caso di una o più istanze cautelari senza procedimento incidentale al Trib. del riesame                                        € 200,00+15%=230 
 
Nb: la liquidazione per l’intera fase cautelare non potrà eccedere l’importo di                                                            € 1.000,00+15%=1150 
    

F) GIUDIZIO DIRETTISSIMO 
 

• Nota Spese n. 22                                                                                                                                 € 600,00+15%= 690                            
Rito direttissimo monocratico con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari). 

 
• Nota Spese n. 23                                                                                                                               € 800,00+15%=920 

Rito direttissimo collegiale con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari). 

G) PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DELL’ARRESTO O FERMO O TRASFORMAZIONE DEL RITO 
DIRETTISSIMO IN ORDINARIO A SEGUITO DI CONVALIDA 

   
• Nota Spese n. 24                                                                                                                             € 400,00+15%= 460    

Presenza in udienza di convalida dell’arresto/fermo in carcere o in camera di consiglio ovvero trasformazione del rito direttissimo in 
ordinario a seguito di convalida 

NB: la richiesta di liquidazione degli onorari e delle spese può essere formulata a verbale dichiarando di aderire al protocollo e di 

rinunciare all’impugnazione del decreto di liquidazione, secondo le fasce di liquidazioni indicate. 

Napoli, 

_________________________________________ 

 

Proc.pen n°                       rgnr -n°                  rgDib. -n°                rg Grat. Pat. 

Tribunale di Napoli - Decreto di Liquidazione 

Il Giudice_________________________________________________________letta l’istanza di liquidazione 

del compenso professionale per l’attività svolta dall’ Avv. ________________________, quale difensore 

di_________________________________________________________ rilevato che la stessa risulta formulata 

in adesione ai parametri protocollari sopra richiamati, liquida in favore dell’avvocato istante la somma, già 

ridotta di 1/3 ex art 106 DPR 115/02 e comprensivo delle spese generali 15%, di euro_______________ , oltre 

IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito .  

Napoli, letto in udienza il                                             

     Il Giudice 

                                                               _________________ 

 

 

Il difensore, per presa visione e rinuncia agli avvisi, anche per l’indagato/imputato/ parte civile che ha dichiarato 

di voler ricevere le comunicazioni inerenti il beneficio presso il difensore.  

____________________________________________  


