
ALL. 1) TABELLE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI DEI NON ABBIENTI 
AMMESSI  AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO E DI QUELLI DI IRREPERIBILI O LATITANTI 
 
Ø Tabella n. 1 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al 
giudice di pace 
 

 Attività importo 
minimo 

(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 indagini preliminari senza attività particolari 190 500 

2 indagini preliminari con investigazioni difensive 360 1000 

3 opposizione all’archiviazione 350 950 

4 giudizio definito nella prima udienza, con la fase 
introduttiva ma senza la fase istruttoria (compresi 
i casi di n.d.p. per remissione di querela, 
prescrizione del reato, offerta risarcitoria et similia) 

350 
 

950 

5 giudizio non definito nella prima udienza, con la 
fase introduttiva e la fase istruttoria 

505 
 

1400 

6 giudizio non definito nella prima udienza, con la 
fase introduttiva e la fase istruttoria con due o più 
udienze istruttorie 

750 
 

1400 

7 incidente di esecuzione 235 650 

8 incidente di esecuzione su richiesta del difensore 350 950 

9 udienza di verifica dell’incapacità dell’imputato a 
partecipare coscientemente al processo ex art. 72 
c.p.p. (per ogni udienza di verifica) 

100  

 
 



Ø Tabella n. 2 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al 
tribunale in composizione monocratica 
 

 Attività importo 
minimo 

(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 giudizio ordinario definito nella udienza filtro con 
sentenza di n.d.p. (in caso di remissione della 
querela, prescrizione del reato, et similia) 

550 1000 

2 giudizio definito con sentenza di patteggiamento 600 1000 

3 giudizio definito con sospensione del procedimento 
e messa alla prova 

600 1000 

4 giudizio definito con rito abbreviato secco 700 1550 

5 giudizio definito con rito abbreviato condizionato 800 1800 

6 giudizio dibattimentale senza fase istruttoria 600 1550 

7 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (1 
udienza istruttoria) 

800 2250 

8 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (2 
udienze istruttorie) 

950 2250 

9 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (3 
udienze istruttorie) 

1100 2250 

10 giudizio direttissimo definito con patteggiamento o 
con messa alla prova o con rito abbreviato secco 

650 1000 

11 giudizio direttissimo definito con rito abbreviato 
condizionato 

800 1800 

12 procedimento per reclamo ex art. 410 bis comma 
3 c.p.p. 

600 1550 

13 incidente di esecuzione 550 1550 

14 udienza di verifica dell’incapacità dell’imputato a 
partecipare coscientemente al processo ex art. 72 
c.p.p. (per ogni udienza di verifica) 

150  

 
 
 



Ø Tabella n. 3 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al 
tribunale in composizione collegiale 
 

 Attività importo 
minimo 

(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 giudizio ordinario definito nella udienza filtro con 
sentenza di n.d.p. (in caso di remissione della 
querela, prescrizione del reato, et similia) 

600 1650 

2 giudizio dibattimentale senza fase istruttoria 750 1650 

3 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (1 
udienza istruttoria) 

905 2500 

4 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (2 
udienze istruttorie) 

1050 2500 

5 giudizio dibattimentale con fase istruttoria (3 
udienze istruttorie) 

1200 2500 

6 giudizio direttissimo definito con patteggiamento o 
con messa alla prova o con rito abbreviato secco 

650 1000 

7 giudizio direttissimo definito con rito abbreviato 
condizionato 

950 2500 

8 incidente di esecuzione 600 1650 

9 udienza di verifica dell’incapacità dell’imputato a 
partecipare coscientemente al processo ex art. 72 
c.p.p. (per ogni udienza di verifica) 

250  



Ø Tabella n. 4 sui compensi per le attività difensive svolte nelle indagini 
preliminari 

 
 Attività importo 

minimo 
(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 indagini preliminari senza attività particolari 350 950 

2 indagini preliminari con investigazioni difensive 
e/o con memoria e interrogatorio ex art. 415 bis 
c.p.p. e/o con accertamento ex art. 360 c.p.p. 
(voce cumulabile con la voce n. 5) 

505 1400 

3 indagini preliminari con incidente probatorio (voce 
cumulabile con la voce n. 5) 

570 1600 

4 indagini preliminari con udienza di convalida o 
interrogatorio di garanzia e/o richieste cautelari 

680 1900 

5 mera partecipazione a udienza di convalida 505 1400 
 
 



Ø Tabella n. 5 sui compensi per le attività difensive davanti al giudice 
per le indagini preliminari o al giudice dell’udienza preliminare 

 
 Attività importo 

minimo 
(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 procedimento con udienza ad hoc di 
patteggiamento 

680 1900 

2 procedimento per decreto penale con opposizione 
introduttiva di rito alternativo 

680 1900 

3 procedimento per decreto penale con opposizione 
senza richiesta di rito alternativo 

360 1000 

4 procedimento di archiviazione con partecipazione 
a udienza camerale 

680 1900 

    

5 udienza preliminare senza riti alternativi 680 1900 

6 udienza preliminare con patteggiamento 750 1900 

7 udienza preliminare con rito abbreviato secco 800 1900 

8 udienza preliminare con rito abbreviato 
condizionato 

850 1900 

9 udienza di verifica dell’incapacità 
dell’imputato/indagato a partecipare 
coscientemente al processo/procedimento ex art. 
72 c.p.p. (per ogni udienza di verifica) 

150 250 

    

10 incidente di esecuzione 680 1900 



Ø Tabella n. 6 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al 
tribunale del riesame 
 

 Attività importo 
minimo 

(ex a. 12) 

importo 
massimo 

1 procedimento di riesame/appello in caso di misura 
cautelare personale 

680 1900 

2 procedimento di riesame/appello in caso di misura 
cautelare reale 

680 1900 

3 procedimento di riesame/appello in caso di misura 
cautelare reale con rinuncia sino all'udienza 

360 700 

 
 
Ø Tabella n. 7 sui compensi per le attività difensive volte al recupero del 
credito per la difesa d’ufficio 
 

 Attività importo 

1 recupero del credito di difensore d’ufficio 300 
  
 


