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Tariffario per liquidazioni 

Gratuito Patrocinio 
D.M. 55/2014 

 

 
SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI 

 
  IMPORTI 
SEPARAZIONE CONSENSUALE o DIVORZIO CONGIUNTO 
con difensori distinti per ciascun coniuge (volontaria) 

€ 1.112,00 

In caso di difesa di entrambe le parti:   
- Se entrambe sono ammesse al G.P. € 1.335,00 
- Se solo una parte è ammessa al G.P. € 668,00 

SEPARAZIONE o DIVORZIO instaurati in forma giudiziale e 
“consensualizzati” all’udienza presidenziale 

€ 1.500,00 

 
 
SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI 

 
  IMPORTI 
Fase di studio € 810,00 
Fase introduttiva € 573,00 
Fase istruttoria:   

- Per la redazione delle memorie € 286,00 
- Per l’assistenza ai mezzi di prova € 286,00 
- Per l’assistenza a CTU o mezzi istruttori analoghi che 

abbiano comportato la partecipazione del difensore 
€ 286,00 

Fase decisoria:   
- Precisazione delle conclusioni € 140,00 
- Redazione comparsa conclusionale € 690,00 
- Redazione memoria di replica € 553,00 
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

(modifiche condizioni separazione e divorzio) 
 
 
RICORSO EX ART. 148 C.P.C., 342 BIS C.C., GIUDIZI CAMERALI 

RELATIVI AI FIGLI NATURALI 

 
  IMPORTI 
Fase di studio € 810,00 
Fase introduttiva € 573,00 
Fase istruttoria:   

- Per l’assistenza ai mezzi di prova € 286,00 
- Per l’assistenza a CTU o mezzi istruttori analoghi € 286,00 

Fase decisoria (discussione orale) € 460,00 
 
 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE (altri procedimenti) 

 
  IMPORTI 
Per tutta l’opera prestata € 1.112,00 
 
I compensi sopra indicati riguardano le procedure in relazione alle quali l’attività del difensore si sia 
conclusa a partire dal giorno 3 aprile 2015, data dell’entrata in vigore del D:M: 10/03/2014 n. 55. 
Gli importi sono stati determinati in applicazione dello scaglione per cause di valore indeterminabile, con 
riferimento al valore medio/basso di liquidazione. 
Gli importi sono già indicati alla metà. 
Per i divorzi e le separazioni consensuali si è tenuto conto dei compensi stabiliti per i procedimenti di 
volontaria giurisdizione e dell’aumento del 20 % di cui all’art. 4, comma 3, D.M. 10/03/2014 n. 55, per 
l’ipotesi in cui lo stesso Avvocato assista entrambe le parti. 
Per l’ipotesi in cui ci raggiunga un accordo nella fase presidenziale, il compenso è stato predeterminato in 
relazione alle fasi di studio ed introduttiva, oltre ad un aumento ex art. 4, comma 6, D.M. 10/03/2014 n. 
55. 
Per l’ipotesi in cui le parti dovessero raggiungere un accordo in fasi del giudizio successive all’udienza 
presidenziale, i relativi compensi potranno essere liquidati sulla scorta di quelli adottati per i procedimenti 
contenziosi con riferimento alle singole fasi di giudizio già svolte, oltre alla maggiorazione prevista dall’art. 
4, comma 6, D.M. 10/03/2014 n. 55. 
La liquidazione con i parametri previsti per lo scaglione medio/alto potrà avvenire in caso di procedura di 
particolare complessità. 


