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TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE DI 
SORVEGLIANZA E UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

 
Le procedure con trattazione de plano delle istanze non sono contemplate 

 nel presente protocollo data la loro specificità  
 
 

LE 7 DIVERSE IPOTESI BASE 
 
 
 

IPOTESI BASE 1 
(udienza monocratica con la sola fase introduttiva in procedure con contraddittorio) 
per la fase di studio euro 250;  
per la fase introduttiva euro 350; 
Totale euro 600 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 
D.M. 55/2014 
 
 
IPOTESI BASE 2 
(udienza monocratica con la sola fase decisionale – senza redazione istanza introduttiva o 
memorie – in procedure con contraddittorio) 
per la fase di studio euro 250;  
per la fase decisionale euro 750.  
Totale euro 1.000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 667,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 
D.M. 55/2014 
 
 
IPOTESI BASE 3 
(udienza monocratica ordinaria in procedure con contraddittorio)  
per la fase di studio euro 250;  
per la fase introduttiva euro 350; 
per la fase decisionale euro 750.  
Totale euro 1.350 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 
D.M. 55/2014 
 
 
IPOTESI BASE 4 
(udienza collegiale solo fase introduttiva – camera di consiglio non partecipata o revoca del 
difensore prima dell’udienza) 
per la fase di studio euro 250;  
per la fase introduttiva euro 560; 
Totale euro 810 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 540,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 
D.M. 55/2014 
 
 
IPOTESI BASE 5 
(udienza collegiale solo fase decisionale – senza redazione istanza introduttiva o memorie o 
motivi nuovi) 
per la fase di studio euro 250;  
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per la fase decisionale euro 800.  
Totale euro 1.050 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 700 oltre aumento del 15% ex art. 2 
D.M. 55/2014 
 
IPOTESI BASE 6 
(udienza collegiale ordinaria)  
per la fase di studio euro 250;  
per la fase introduttiva euro 560; 
per la fase decisionale euro 800.  
Totale euro 1.610 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 1.073,00 oltre aumento del 15% ex art. 
2 D.M. 55/2014 
 
 
IPOTESI BASE 7 
(fase di Cassazione - competenza del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art. 83, co. 2, 
D.P.R. 115/02)  
per la fase di studio euro 450;  
per la fase introduttiva euro 1.250; 
per la fase decisionale euro 1.300.  
Totale euro 3.000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2.000,00 oltre aumento del 15% ex 
art. 2 D.M. 55/2014 
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Individuata l’ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa sarà 
applicato il seguente 
 

FATTORE CORRETTIVO 
(automaticamente calcolato dal file Excel)  

 
Assistito detenuto: nel caso in cui l’assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella 
causa ed il difensore dia prova di aver effettuato almeno un colloquio (mediante autocertificazione 
in caso di detenzione domiciliare o con attestazione della Casa Circondariale se detenuto in 
carcere): 

 
+ 210 € 

 
NB  
L’aumento, da sottoporre alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/002, è fisso e viene 
determinato sulla somma risultante dalle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal file 
Excel che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato 
all’istanza di liquidazione. Tale file sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente 
Protocollo. 
 
 


