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Novità legislative: D.M. 20 luglio 2012, n. 140: Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 

giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero 

della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. 

 
 
 
OGGETTO: Novità legislative – D.M. 20 luglio 2012, n. 140 – Disposizioni regolamentari in 

tema di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati. 
 

L’art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 

27), nell’abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ha previsto 

che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del 

professionista debba essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del 

ministro vigilante. 

Con decreto del Ministro di Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (entrato in vigore il giorno dopo 

la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012), è stato 

emanato il regolamento di attuazione della citata norma, il quale contiene i principi e i nuovi 

parametri per la liquidazione dei compensi, tra l’altro, degli avvocati, applicabili alle liquidazioni 

successive all’entrata in vigore del decreto medesimo, come previsto all’art. 41. 

Per quanto di specifico interesse per l’area penale, l’art. 12 del menzionato decreto contiene i 

principi generali della liquidazione giudiziale delle prestazioni forensi, mentre l’art. 14 precisa i 

criteri per la determinazione del compenso dei difensori, disposizioni che sostituiscono 

(peraltro riproponendole in parte) quelle contenute nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127, abrogato 

dal citato art. 9 del d.l. n. 1 del 2012. 

Il decreto stabilisce che il compenso viene liquidato per fasi, precisando altresì che l’attività 

giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi:  

- fase di studio;  

- fase di introduzione del procedimento;  

- fase istruttoria procedimentale o processuale;  

- fase decisoria;  

- fase esecutiva.  

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del 

procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera 

prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei 

procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. In tale ottica il decreto 

prevede che debba tenersi conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di 



esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di 

misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di 

parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza 

prestata. Non di meno è stabilito che venga altresì tenuto conto «dei risultati del giudizio e dei 

vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente». E’ questa disposizione 

particolarmente innovativa, che onera il giudice di una valutazione del risultato dell’opera 

prestata dal professionista dai contorni apparentemente ambigui, tenuto conto della natura e 

delle finalità del processo penale. 

Altra novità rilevante, che in qualche modo evoca la delicata tematica dell’abuso del processo, 

è quella per cui costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale 

del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento 

in tempi ragionevoli. 

Le illustrate novità rendono peraltro più complesso il compito del giudice, imponendogli oneri 

motivazionali senza dubbio più gravosi rispetto al passato.  

E’ poi stabilito che qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il 

compenso unico possa essere aumentato fino al doppio e che lo stesso parametro di 

liquidazione si applichi, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difenda una 

parte contro più parti. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere invece 

diminuito fino alla metà. 

Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero 

sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha comunque diritto al compenso per 

l’opera effettivamente svolta. 

Gli specifici parametri di liquidazione sono quelli indicati nella Tabella B - Avvocati allegata al 

decreto in commento (All. 1 alla presente relazione) e che sostituisce la Tabella C – Penale 

dell’abrogato D.M. n. 127 del 2004.  

L’art. 14 dello stabilisce peraltro che il giudice può sempre diminuire o aumentare 

ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione 

delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 

Lo stesso articolo elenca poi – sebbene a puto titolo esemplificativo – le attività rilevanti ai fini 

della liquidazione del compenso ripartite per fasi. In tal senso rimane così stabilito che sono 

compresi:  

- nella fase di studio l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei 

documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente 

precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività; 

- nella fase introduttiva gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, 

dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie; 

- nella fase istruttoria le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza 

in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o 

processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o 



alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame 

di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato; in 

proposito la disposizione in oggetto precisa che la fase di cui si tratta si considera in particolare 

complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, 

ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche 

incidentali; 

- nella fase decisoria le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle 

altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica; 

- nella fase esecutiva tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure 

cautelari. 

Salvo quanto previsto nella menzionata Tabella, il medesimo art. 14 prevede inoltre che nei 

procedimenti cautelari ovvero speciali, anche quando in camera di consiglio, il compenso debba 

essere liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i 

criteri generali di cui agli articoli 1 e 12 del decreto (l’art.1, per quanto qui di interesse, precisa 

che i compensi non comprendono le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, nè oneri 

e contributi dovuti a qualsiasi titolo e che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono 

ricompresi tra le spese sostenute dallo stesso). 

E’ poi precisato che la determinazione del compenso comprende ogni attività accessoria, quali, 

a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche 

telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o 

fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati. 

Ai sensi dell’art. 13 i parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei 

riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri 

nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attività giudiziale civile dalle rispettive 

disposizioni del decreto. 

Infine, per il combinato disposto degli artt. 12 ult. co. e 9 co. 1, nelle controversie per 

l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla 

metà.  

Il secondo comma del menzionato art. 9 prevede invece che per le liquidazioni delle prestazioni 

svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal d.P.R. 30 

maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto 

alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti della metà 

anche in materia penale. 

 

Redattore 
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All. 1 

 

Tabella B – Avvocati 
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: 
fino a -50% 
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: 
fino a -50% 
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: 
fino a -70% 
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: 
fino a -70% 
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%. 
GIUDICE DI PACE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
diminuito del 20% 
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 20% 
TRIBUNALE COLLEGIALE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 30% 
CORTE D’ASSISE 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 150% 
CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 60% 
CORTE D’ASSISE D’APPELLO 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 160% 
MAGISTRATURE SUPERIORI 
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, 
aumentato del 220% 
 
 


