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11  presente  protocollo  è  finalizzato  a  reridere  più  rapida  e  semphficata  la

procedura   di   hquidazione   dei   compensi   dovuti   ai   difensori   di   pefsone
ammesse  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  concementi  il
diritto di famigha e delle persone.

Al termine del procedimento il difensore dovrà depositare tramite consolle o
in   udienza   l'istanza  di  liquidazione   redatta   secondo  fl  modeno   standard
allegato e tenuto conto dei criteri individuati nel presente protocollo.

La   liquidazione   è   effettuata   al   termine   di   ciascuna   fase   o   grado   del
procedimento e comunque all'atto deua cessazione dall'incarico.` del ,`difensore,
dall'autorità riudiziaria che ha proceduto.

***

OOvviamente   i   criteri   individuati   sono   meramente   orientativi.   e   la   loro
aDDhcazione  è  condizionata  dalla verifica  della  comDlessità  dell'attività  svolta
d-àìl'awocato fl auale Dotrà.   se ritiene. discostarsi d-ai Darametri sottoindicati.
In  tal  caso  fl  le-gale  àeDositerà  la  DroDria  istanza  coà  le  modalità  indicate.
soecificandol'attTiTvitàeff-ettivamente-svo-lta.

Per l'attività difensiva svolta ed esaurita, apphcando i criteri del DM, sono stati
individuati  in  relazione  alla  tipoloria  deue  cause  trattate  -  nell'ipotesi  di
ammissione al patrocinio a spese deuo Stato -  i seguenti parametri di massima
per la determinazione dei compensi:

1ìseDarazioni Consensuali e Divorzi Condunti

A) Senza figh € 1.300,00
8) Con figli € 1.600,00

Nel  caso  di separazione  consensuale  o  di divorzio  conriunto,  se il difensore
assiste entrambe le pari ammesse al patrocinio a spese deuo Stato, gli importi
indicati verranno aumentati del 20°/o, rispettivamente quindi sino ad € 1.560,00
e ad € 1920,00.

Nel  caso  di  separazione  consensuale  o  di divorzio  conriunto,  se il difensore
assiste  entrambe le parri di cui una  sola ammessa  al patrocinio  a  spese  deuo



Stato, gli importi indicati verranno  decurtati  del  50°/o, rispettivamente  quindi
sino ad € 650,00 e ad € 800,00.

Nell'ipotesi in cui con la sepafazione consensuale o con fl divorzio conriunto
si pervenga concordemente alla valida ed efficace attribuzione fra coniuÈ e/o
a   favofe  dei  figli  di  uno  o  più  cespiti  immobihari,  sarà  riconosciuto  un
ulteriofe  aumento pari al  5°/o  del valore  del cespite  trasferito,  come  espresso
neua rendita catastale.

2ìseDarazioni e Divorzi contumaciali

A) Nel caso in cui non vi sia attività istruttoria: € 1.500,00;
8) Nel caso in cui vi sia attività istruttoria: € 1.800,00.

3ìseoarazioni e Divorzi con le oarti costituite

A)    Qualora    la    separazione    o    il    divorzio    vengano    "consensualizzati"
nell'ambito  della  fase  presidenziale  (sia  se  ciò  awenga  prima  dell'udienza
presidenziale,  sia  se  ciò  awenga  durante  l'udienza  presidenziale,  sia  se  ciò
awenga nel corso di una successiva udienza):
Senza figli: € 1.500,00
Con figli: € 1.700,00

Nen'ipotesi in cui con la separazione consensuale o con il divofzio conriunto
si pervenga alla valida ed efficace attribuzione fra coniuri e/o a favore dei figli
di uno o più cespiti immobiliari, sarà riconosciuto un ulteriore aumento pari al
5°/o del valore del cespite trasferito come espresso nella fendita catastale.

8)  Nel  caso  in  cui  venga  svolta  la  fase  istruttoria  (memorie,  testi,  perizie,
conclusioni)  vi sarà un ulteriore  aumento  da €  800,00  ad €  4.000,00 in  base
all'attività effettivamente  svolta e a]la complessità della stessa, e di ulteriori €
1000,00 nel caso in cui venga svolta anche la fase decisoria (note conclusionali
e repliche).

4)Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio

A) Nel caso di ricorso conriunto:
Senza figh € 1.300,00
Con figli   € 1.600,00

8) Se contenzioso e si esaurisce in un'unica udienza:
da € 1.500,00 ad € 1.800,00



Nel caso in cui vengano svolte attività istruttorie vi sarà un ulteriore aumento
da  €  800,00  ad  €  4.000,00,  in  base  all'attività  effettivamente  svolta  e  ana
complessità della stessa.

Nell'ipotesi in cui con la modifica deue condizioni di separazione o divorzio si

pervenga concordemente alla valida ed efficace attribuzione fra coniuti e/o a
favore dei figh di uno o più cespiti immobihari, sarà riconosciuto un ulteriore
aumento  pari  al  5°/o  del  valore  del  cespite  trasferito  come  espresso  nena
rendita catastale.

5ìulteriori Drocedimenti Der ricorso /ad es. art.148 c.c.-156 c.c.-art.8 leggie
sò8/7o-342bis è.c.-337bis c`.c-316 bis c.c.-7ogter c.D.C.ì

A) Nel caso di ricorso conriunto: € 1.300,00
8)  Se  contenzioso  e  si  esaurisce  in  un'unica  udienza:  da  €  1.500,00  ad  €
1.800,00

Nel caso in cui vengano svolte attività istruttorie vi sarà un ulteriore aumento
da  €  800,00  ad  €  4.000,00,  in  base  all'attività  effettivamente  svolta  e  alla
complessità deua stessa.

*******

Le parti manifestano fl loro feciproco gradimento per l'accordo ragriunto e si
impegnano ad osservare fl pfotocollo.


