
 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA 

 

Palazzo di Giustizia - Piazza A. De Gasperi, 1 - 54100 Massa 

Tel. 058541552 - Fax 058541729 

 

CONTRIBUTO UNIFICATO 
Tabella aggiornata al 25 giugno 2014  

(art. 53 D.L. 90/2014) 

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO 

Valore 
Importo del 

contributo 

Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 43,00 

Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 98,00 

Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 237,00 

Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 518,00 

Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €.759,00 

Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.214,00 

Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.686,00 

 

La cifra del contributo unificato aumenta  della metà per i giudizi di 

impugnazione. Tale contributo unificato  raddoppierà ulteriormente (per 

la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni 

- anche incidentali - venissero dichiarate inammissibili, improcedibili 

o fossero totalmente respinte. 

La mancata dichiarazione di valore (di cui all’ art. 14 DPR 115/02) 

comporta il pagamento del contributo unificato di € 1.686,00. 

 

 

VALORE INDETERMINABILE 

Procedimento 
Importo del 

contributo 

Per i processi di valore indeterminabile €. 518,00 

 

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO 

Valore 
Riduzione del 

contributo 

PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI NEL LIBRO IV TITOLO I C.P.C. 

ANCHE SE PROPOSTI NELLA CAUSA DI MERITO:    Procedimento 

d’ingiunzione, Procedimento per la convalida di sfratto, 

Procedimento cautelare, Provvedimenti possessori 

50% 

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50% 

Giudizio di sfratto per morosità 50% 

Giudizio di sfratto per finita locazione 50% 

Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di 

fallimento 
50% 

Procedimento sommario di cognizione 50% 

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di 

pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 

bis del D.P.R. n. 115/2002 

50% 



PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Procedimento Importo del 

contributo 

Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 43,00 

Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 43,00 

Procedimento di divorzio  €. 98,00 

Separazione giudiziale €. 98,00 

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI 

Procedimento 

Importo del 

contributo 

Procedimenti di volontaria giurisdizione  €. 98,00 

Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 43,00 

Reclami contro i provvedimenti cautelari  

€. 98,00 
Essendo uno strumento 

di impugnazione, il 

contributo va 

aumentato della metà 

(147,00) 

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE 

Procedimento 
Importo del 

contributo 

Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 139,00 

Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 

2.500,00  
€. 43,00 

Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 

2.500,00  
€. 139,00 

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 139,00 

Processi di esecuzione immobiliare €. 278,00 

Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 168,00 

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE 

Procedimento 
Importo del 

contributo 

Insinuazione tempestiva al passivo Esente 

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 851,00 

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla 

chiusura 
CU ridotto 

della metà 

Istanza di fallimento €. 98,00 

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

Procedimento 
Importo del 

contributo 

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (Per i 

decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà) €. 43,00 

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di 

pubblico impiego 

CU ridotto del 

50% rispetto al 

processo civile 

ordinario 

Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o 

ordinanze emesse nei giudizi di lavoro 
Esente 

 


