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TRIBUNALE DI RAGUSA

PROTOCOLLO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AWOCATI PER CAUSE AD ELEVATO TASSO DI RIPETIVITA E DI STAN
DARDIZZAZIONE DEGLI ATTI.

Vanno 2020 il giorno 23 del mese di luglio in Ragusa
Il Tribunale di Ragusa in persona del Presidente dott. Biagio In
sacco e l’Ordine degli Avvocati di Ragusa in persona del Presidente
Aw. Emanuela Tumino
premesso che
-è comune interesse del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati
concordare una protocollo contenente criteri uniformi di carattere
orientativo, per la liquidazione degli onorari spettanti ai difensori
delle parti per cause ad elevato tasso di ripetitività e di standar
dizzazione degli atti;
-in particolare, si è inoltre convenuto che benché i compensi per
cause assoggettabili al patrocinio a spese dello Stato possono teo
ricamente riguardare qualunque procedimento, si è ritenuto di
considerare solo quelli relativi alla materia del diritto di famiglia, a
causa dell’elevatissima frequenza statistica in cui tale forma di pa
trocinio viene riconosciuta in questa materia e inoltre di prevedere
altresì dei criteri orientativi anche relativamente ai procedimenti
per convalida di sfratto,1 trattandosi di cause anch’esse ad elevato
tasso di ripetitività e di standardizzazione degli atti;
-è stato a tal fine predisposto dal Tribunale di Ragusa, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ragusa, un protocollo che
per i suindicati procedimenti persegua le finalità di:
a) uniformare i criteri di liquidazione adottati dai giudici, al fine di
evitare inconsapevoli disparità di trattamento;
b) promuovere criteri di liquidazione il più possibili aderenti
all’attività difensiva concretamente svolta e al valore del procedi
mento.
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Tutto ciò premesso con il seguente atto

CONCORDANO
di adottare una tariffazione standard delle liquidazioni per i difen
sori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei pro
cedimenti in materia di famiglia e convalida di sfratto.
A tal fine il difensore, all'udienza di precisazione delle conclusioni
nel giudizio ordinario o aH'ultima udienza nel rito camerale, qualo
ra voglia aderire alla tariffazione standard formulerà l'istanza di
liquidazione chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
-alla tariffa standard come concordata dovrà essere aggiunta ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, la somma per
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del com
penso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Leg
ge;
-l'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difenso
re esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione,
salvo il caso di liquidazioni per importi inferiori a quanto previsto
nello stesso protocollo, con conseguente diritto del difensore di po
ter chiedere in sede di impugnazione l'applicazione dei parametri
di liquidazione di cui al D.M. 55/2014.;
-la tariffa standard è differenziata in funzione del rito e delle que
stioni trattate, prescindendo dal numero di udienze necessarie per
la definizione del procedimento.
-il protocollo non è applicabile nel caso si succedano più difensori
nello stesso procedimento
SEPARAZIONI E DIVORZI
Separazioni consensuali - Divorzi congiunti - Trasformazione
del rito da giudiziale a consensuale in sede presidenziale:
-pronuncia solo su status: Euro 750,00;
-se il medesimo difensore assiste entrambe le parti Euro 450,00
per ciascuna parte (in modo che al difensore, ove entrambe le par
ti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sia liquidato
un compenso complessivo di Euro 900,00=Euro 750,00 rnaggiorato del 20% ex art. 4, co, 3 D.M, 55/2014);
-con figli e con statuizioni patrimoniali tra coniugi: Euro 900,00;
-se il medesimo difensore assiste entrambe le parti Euro 540,00
per ciascuna parte (in modo che al difensore, ove entrambe le par
ti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sia liquidato
un compenso complessivo di Euro 1080,00=900,00 maggiorato
del 20% ex art. 4, co. 3 D.M. 55/2014);
Separazioni e divorzi contumaciali:
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-pronuncia solo status: Euro 850,00
- Con figli e/o con statuizioni patrimoniali tra coniugi, con o senza
attività istruttoria orale: tra Euro 1.100,00 ed Euro 1.500,00.
Separazioni / Divorzi giudiziali:
- senza attività istruttoria: tra Euro 1.300,00 ed Euro 1.800,00;
-con attività istruttoria: tra Euro 1.500,00 ed Euro 2.200,00.
Separazioni trasformate/Divorzi con conclusioni conformi
davanti al Giudice Istruttore:
-tra Euro 1.000 ed Euro 1.500,00.
RITO CAMERALE
Procedimenti ex art. 337 bis e ss. c.c.:
a) ricorso congiunto: Euro 700.00
al) se il medesimo difensore assiste entrambe le parti Euro
420,00 per ciascuna parte e così complessivamente Euro 840,00;
b) contumaciale senza attività istruttoria: Euro 800.00
bl) contumaciale con attività istruttoria: Euro 1.000,00
c) con entrambe le parti costituite senza attività istruttoria: Euro
900,00
cl) con entrambe le parti costituite con attività istruttoria: da Euro
1.100.00 a Euro 1.500,00
Modifìche condizioni separazione / divorzio:
a) ricorso congiunto: Euro 700.00
al) se il medesimo difensore assiste entrambe le parti Euro 420.00
per ciascuna parte e così complessivamente Euro 840,00;
b) contumaciale senza attività istruttoria: Euro 800,00;
bl) contumaciale con attività istruttoria: Euro 1.000,00
c) con entrambe le parti costituite senza attività istruttoria: Euro
900.00
cl) con entrambe le parti costituite con attività istruttoria: da Euro
1.100,00 a Euro 1.500,00
Procedimenti ex art. 156 c.c.:
Euro 600,00
Procedimenti ex art. 316 bis c.c. e 342 bis c.c.:
Euro 900,00
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRATTO
Uso abitativo
Fino ad Euro 1.100,00: € 300,00 + 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 1.100,00 fino ad Euro 5.200,00: da € 600,00 ad € 800,00
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+ € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 5.200,00 fino ad Euro 26.000,00: da € 1.100,00 ad €
1.300,00 + € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 26.000,00 fino ad Euro ad € 52.000,00: da € 1.800,00 ad
€ 2.100,00 + € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 52.000,00 fino ad Euro 260.000,00: € 2.750,00 + €
100,00 (con ingiunzione)
Da euro 260.000,00 fino ad Euro ad € 520.000,00: € 3.700,00 + €
100,00 (con ingiunzione)
Uso commerciale
Fino ad € 1.100,00: € 340,00 + 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 1.100,00 fino ad Euro 5.200,00: da € 750,00 ad € 900,00
+ € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 5.200,00 fino ad Euro 26.000,00: da € 1.250,00 ad €
1.450,00 + € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 26.000,00 fino ad Euro ad € 52.000,00: da € 1.950,00 ad
€ 2.200,00 + € 100,00 (con ingiunzione)
Da euro 52.000,00 fino ad Euro 260.000,00: € 2.900,00 + €
100,00 (con ingiunzione)
Da euro 260.000,00 fino ad Euro ad € 520.000,00: € 3.950,00 + €
100,00 (con ingiunzione)
Oltre anticipazione forfettarie e altre spese vive da documentare in
udienza e il rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014
CPA ed IVA di legge.
Ragusa, 23 luglio 2020
Il Presidente del Tribunale di Ragusa (dr. Bia^ Insacco)

II Presidente della Sezione Civile (dr Massimo Pulvirenti)
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa
(Aw. Emanuela Tumino).
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