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Allegato “B” 

 

TAVOLA SINOTTICA DEI COMPENSI PER ATTIVITA’ DI 

DOMICILIAZIONE, DI SOSTITUZIONE IN UDIENZA, PER PRESTAZIONI 

OCCASIONALI, PER ATTIVITA’ RELATIVE A PRODEDURE ESECUTIVE   

 

A) COMPENSO  FORFETTARIO DELL’ATTIVITA’ DI DOMICILIAZIONE (oltre 

IVA e CAP) 

 

Attività di domiciliazione presso           Giudice di Pace 

 

 

€ 100,00 

 

Attività di domiciliazione presso           Magistrature ordinarie 

 

 

€ 150,00 

                                                              

Attività di domiciliazione presso            Magistrature superiori 

                                                                    

 

€ 250,00 

 

 

a) fermo restando quanto indicato nelle precedenti tabelle della voce A), al compenso del 

domiciliatario, ivi  indicato, si aggiunge, per le ulteriori attività effettivamente espletate,  

quello determinabile dall’applicazione delle voci contenute nella successiva tabella B);  
 

b) qualora il professionista incaricato curi la domiciliazione di un numero di contenziosi 

ricompresi tra 3 (tre) e 10 (dieci) ed aventi lo stesso oggetto, gli verrà riconosciuto un 

compenso pari al parametro riferibile ad un solo giudizio, così come  determinato nella 

tabella “A”, decurtato del 50% e moltiplicato per il numero dei giudizi per i quali è stata 

richiesta la prestazione;  
 

c) per un numero di domiciliazioni  ricompreso tra 11 (undici) e 40 (quaranta) ed aventi lo 

stesso oggetto, gli verrà riconosciuto un compenso pari al parametro riferibile ad un solo 

giudizio, così come  determinato nella tabella “A”, decurtato del 70% e moltiplicato per il 

numero dei giudizi per i quali è stata richiesta la prestazione;  
 

d) per un numero di domiciliazioni superiori a 40 (quaranta) e riferibili a contenziosi aventi 

lo stesso oggetto, gli verrà riconosciuto un compenso pari al parametro riferibile ad un 

solo giudizio, così come  determinato nella tabella “A”, decurtato dell’80% e moltiplicato 

per il numero dei giudizi per i quali è stata richiesta la prestazione.  
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B) COMPENSI  DELL’ATTIVITA’  SVOLTA  PER  PRESTAZIONI  OCCASIONALI  

ANCHE IN VIA STRAGIUDIZIALE (OLTRE AL RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE, 

IVA E CAP) 

 

Ufficio Giudiziario 

 

 

Giudice Pace 

 

Magistrature ordinarie 

 

 

 

Magistrature Superiori 

  

 

Attività  

 

 

Compenso 

 

  

 

Iscrizione causa a 

ruolo 

 

 

€. 15,00 

 

€. 30,00 

 

 

 

€. 45,00 

 

Accesso cancellerie, 

segreterie, UNEP, 

altri pubblici Uffici 

 

 

 

€. 10,00 

 

 

€. 20,00 

 

 

 

€. 30,00 

 

Partecipazione 

singola udienza 

 

 

€. 30,00 

 

€ 50,00 

 

€. 100,00 

 

Corrispondenza* 

 

 

€. 20,00 

 

€. 35,00 

 

 

€. 50,00 

 

*L’importo riferibile a questa voce si intende unitario per tutta la corrispondenza inviata e/o 

ricevuta relativamente al contenzioso oggetto dell’incarico. 

a) Qualora il professionista incaricato curi attività relative ad un numero di contenziosi 

ricompresi tra 3 (tre) e 10 (dieci) ed aventi lo stesso oggetto, gli verrà riconosciuto un 

compenso pari al parametro riferibile ad un solo giudizio, così come  determinato nella 

tabella “B”,  decurtato del 50% e moltiplicato per il numero dei giudizi per i quali è stata 

richiesta la prestazione;  
 

b) Qualora il professionista incaricato curi attività relative ad un numero di contenziosi 

ricompreso tra 11 (undici) e 40 (quaranta) ed aventi lo stesso oggetto, gli verrà 

riconosciuto un compenso pari al parametro riferibile ad un solo giudizio, così come  

determinato nella tabella “B”,  decurtato del 70% e moltiplicato per il numero dei giudizi 

per i quali è stata richiesta la prestazione;  
 

c) Qualora il professionista incaricato curi attività relative ad un numero di contenziosi 

superiori a 40 (quaranta) ed aventi lo stesso oggetto, gli verrà riconosciuto un compenso 

pari al parametro riferibile ad un solo giudizio, così come  determinato nella tabella “B”,  

decurtato dell’80% e moltiplicato per il numero dei giudizi per i quali è stata richiesta la 

prestazione. 
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C) COMPENSI  DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PER PROCEDURE ESECUTIVE 

PROMOSSE DALLA REGIONE QUALE CREDITORE PROCEDENTE 

(OLTRE AL RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE, IVA E CAP) 

 

Valore causa 

 

fino a 

€. 25.000 

 

da €. 25.001 

a €. 50.000 

 

da €. 50.001  

a €. 100.000 

 

da €.100.000 

a  €. 500.000 

 

da €. 500.001 

a €. 1.500.000 

 

Indeter.to 

Indeter.le  

  

 

Attività 

 

 

Compenso omnicomprensivo 

  

esecuzione 

mobiliare presso  

debitore  

€ 75,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 

esecuzione 

immobiliare ed 

intervento 

nell’esecuzione 

immobiliare 

€ 100,00 € 125,00 € 150,00 € 175,00 € 200,00 € 225,00 

   

 

D) COMPENSI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE, DI 

SOSTITUZIONE IN UDIENZA O PER PRESTAZIONI OCCASIONALI NELLE 

CONTROVERSIE PENALI 

 

DM 55/2014 pubblicato sul la Gazzetta Uffic iale n.  77 del  2/4/2014, in vigore  dal 

3/4/2014. Giudizi  Penali  –  Valori  medi.  Tabella di  r i ferimento su cui  applicare la 

r iduzione dei  2/3 prevista in DETERMINAZIONE N. 129/AVV DEL 23 GIU. 2016  

 

Fasi del giudizio 
1. studio della 

controversia 

2.fase introduttiva 

del giudizio 

3.fase istruttoria e/o 

dibattimentale 

4. fase 

decisionale 

Giudice di Pace 360,00 450,00 720,00 630,00 

Indagini 

preliminari 
810,00 630,00 990,00 1.170,00 

Indagini difensive 810,00 
 

1.350,00 
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Cautelari personali 360,00 1.170,00 
 

1.350,00 

Cautelari reali 360,00 1.170,00 
 

1.350,00 

GIP e GUP 810,00 720,00 990,00 1.350,00 

Tribunale 

monocratico 
450,00 540,00 1.080,00 1.350,00 

Tribunale 

collegiale 
450,00 720,00 1.350,00 1.350,00 

Corte di Assise 720,00 1.350,00 2.250,00 2.700,00 

Tribunale di 

Sorveglianza 
450,00 900,00 1.350,00 1.350,00 

Corte di Appello 450,00 900,00 1.350,00 1.350,00 

Corte di Assise di 

Appello 
720,00 1.890,00 2.160,00 2.225,00 

Corte di Cass. E 

Giur. Sup. 
900,00 2.520,00 

 
2.610,00 

 

 


