
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA 
 
 

NUOVI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO (Decreto Legge 24-06-2014 n. 90, art. 53) 
 

Il contributo unificato di cui all'art. 13 del DPR 115/2002,a decorrere dal 25-06-
2014) è dovuto nelle seguenti misure: 
a) € 43,00 (invece di 37,00), per i  processi  di  valore  fino  ad € 1.100, nonchè 
per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza obbligatorie, salvo quanto 
previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di  cui  all'articolo  711 cpc 
(SEPARAZIONI CONSENSUALI)  del  codice  di  procedura civile, e per i procedimenti di cui 
all'articolo 4, comma  16,  della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (DIVORZI CONGIUNTI); 
b) € 98,00 (invece di 85,00),  per i processi di valore superiore a € 1.100  e fino a 
€ 5.200 e  per  i  processi  di  volontaria  giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui 
al libro IV, titolo II, capo I (SEPARAZIONI GIUDIZIALI) e capo  VI (PROCEDIMENTI 
RELATIVI AI MINORI AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI),  del  codice  di  procedura  
civile,  e  per  i  processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1  dicembre  1970,  n. 
898 (DIVORZI GIUDIZIALI); 
c) € 237,00 (invece di 206,00),  per i processi di valore superiore a €  5.200 e 
fino  a  €  26.000  e  per  i  processi  contenziosi  di  valore indeterminabile di competenza 
esclusiva del giudice di pace; 
d) € 518,00 (invece di 450,00),  per i  processi  di  valore  superiore  a  € 26.000 
e fino a €  52.000  e  per  i  processi  civili  di  valore indeterminabile; 
e) € 759,00 (invece di 660,00),  per i processi di valore superiore a €  52.000 e 
fino a € 260.000; 
f) € 1.214,00 (invece di 1.056),  per i  processi  di  valore  superiore  a  € 
260.000 e fino a € 520.000; 
g) € 1.686,00 (invece di 1.466), per i  processi  di  valore  superiore  a  € 
520.000. 
 

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo aumenta ad € 278,00 
(invece di 242,00), mentre per gli altri processi esecutivi aumenta ad € 139,00 
(invece di 121,00), passando ad € 43,00 (invece di 37,00) per i processi 
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00. 


