
Onorari dei difensori dei cittadini non abbienti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei 

difensori d’ufficio  di persona irreperibile 
 

N° della  

Parcella 

approvata 

Tipologia giudizio IMPORTO 

COMPLESSIVO 

 

1 Giudizio che si conclude con richiesta di applicazione 

pena o giudizio ordinario che si conclude in una sola 

udienza 

470,00 

2 Giudizio per convalida e  direttissimo che si conclude 

con patteggiamento o abbreviato 
600,00 

2 bis Udienza di convalida GIP  300,00 

3 Giudizio ordinario che si conclude in due udienze Mon.  700,00 

Coll.   880,00 

3 bis Giudizio ordinario che si conclude in due udienze con 

imputato  latitante o irreperibile 
Mon.  650,00 

Coll.   810,00 

4 Giudizio ordinario che si conclude in tre udienze  Mon.  830,00 

Coll.   1040,00 

4 bis Giudizio ordinario che si conclude in tre udienze con 

imputato  latitante o irreperibile  
Mon.  800,00 

Coll.   1000,00 

5 Giudizio ordinario che si conclude in quattro udienze  Mon.  1050,00 

Coll.   1310,00 

5 bis Giudizio ordinario che si conclude in quattro udienze 

con imputato  latitante o irreperibile  
Mon.  1000,00 

Coll.   1250,00 

5 ter Giudizio ordinario che si conclude in cinque udienze1 Mon.  1200,00 

Coll.   1500,00 

 

5 quater Giudizio ordinario che si conclude in cinque udienze 

con l’imputato latitante o irreperibile2 
Mon.  1150,00 

Coll.   1440,00 

6 Giudizio abbreviato semplice 700,00 

6 bis Giudizio abbreviato condizionato 850,00 

7 Incidente di esecuzione avanti al Tribunale collegiale 550,00 

7 bis Incidente di esecuzione avanti al Tribunale collegiale 

con imputato latitante o irreperibile 
514,00 

8 Incidente di esecuzione avanti al Tribunale monocratico 450,00 

8 bis Incidente di esecuzione avanti al Tribunale monocratico 

con imputato latitante o irreperibile 
423,00 

9 Incidente di esecuzione de plano avanti al Tribunale 

collegiale  
240,00 

9 bis Incidente di esecuzione de plano avanti al Tribunale 

collegiale con imputato latitante o irreperibile 
205,00 

10 Incidente di esecuzione de plano avanti al Tribunale 

monocratico  
195,00 

10 bis Incidente di esecuzione de plano avanti al Tribunale 166,00 

                                                 
1 Per ogni udienza ulteriore verranno liquidati € 100,00  per le udienze monocratiche ed € 125,00 per quelle collegiali 
2 Per ogni udienza ulteriore verranno liquidati € 100,00  per le udienze monocratiche ed € 125,00 per quelle collegiali 



monocratico con imputato latitante o irreperibile 

11 Udienza di riesame personale  500,00 

 

12  Udienza di riesame reale 300,00 

13 Udienza d’appello cautelare reale o personale 450,00 

14 Udienza preliminare che si conclude con decreto o 

sentenza di proscioglimento 
600,00 

15  Udienza preliminare con abbreviato 700,00 

15 bis Udienza preliminare con abbreviato condizionato 850,00 

 

Agli importi sopra elencati andranno aggiunte le seguenti voci: 12,50% per il rimborso forfettario 

delle spese oltre IVA e CPA se dovuti. 


