e di evitare I'appesantimento della procedura
Al fine di accelera re il procedimenlo di liquidazione
delle copie degli atti e Pei,la.scansione degli
con oneri a carico dei difensori per t'acriuiriiion"
,,grat"ito-pàtrocinio'rppli" óóriro lnceltivare ir ricorso aile'liquidazioni in
stessi, per ir
gip/gup)' privilegiando la
della conclusione della fase (dibattimentale o
udienza," all'esito
.boTzadi provvedirn"nio; che, ail'esito dei positivi ris,contri fiscali effettuati dalla
redazione di una
der modeilo di riquidaziolg privo.di sottoscrizione
canceileria immedratamente dopo ra corrsegna
che
ilpóOotto nel prowedlt"i!"-9.:fltivoìi liquidazione'
del magistrato, sarà destinato ad essere
alle
e
P'M'
al
piu brerrie tempo possibile per essere comunicato
sarà depositato rn cancetteria nel
per l'eventuale impugnazione.
;;d, ;ió"" difar deconere it termirìe
che il difensore'
per favorire il suddetto modulo procedimentale "concordato" sarà necessario
a ínviare íf
s'impegni
prima
fase,
relative alla
esclusivamente per-le istanze di tiqui<taiione
"griglia" già depositata in udienza - con evidenza
prowedimento o,ammir.ùn" al patrocirúo " r"
preón-tazio-ne in udienza - ner sistema informatico
der magistrato procedente e deila datri di

5 giorni dal deposito dell'istanza in udienza.
sollevati dall'onere di produrre ra documentazione
ln siffatte ipotesi _ si ribadisce - i difensori sono
attestante I'attività svolta
dovrà specificare se si tratta di liquidazione
ir

èinurulntro

Nere istanze depositate in udíenza

difensore

afferente la Prima o altre fasi'

allegando "griglia", provvedimento di
- per la c.d. I fase dovrà trasmettere l'istanza tramite SIAMM processo;
I'attività svolta nel
ammissione completo didocumenti attestanti
istanza, co.rredata rjall'istanza di ammissione al
- per la c.d. ll e lll fase, il deposito della predetta
nonché di queili attestanti |eventuare soprawenuto
gratuito patrocinio o"iiorrrenti di curr sipra
"
etfettuato esclusivamente per via cartacea nelle
cambiamento delo stato di farniglia, saia
cui la fase si riferisce)'
.àn""rr"ri" di riferimeni; ip.; tali rniendrsndos-i'quelle
anche di fatto), allo
per re richieste di riquidazione deile "difele d'umgrb' (comprese'irriperibili",
dovranno essere depositate dai legali in via
stato te istanze, Jài"i".ii"À
documentazione attestante I'attività svolta
(escrusivamentey calaìffiìn-aga1,o[ ffig.ì9"]ra:
recupero del credito nei confronti dell'obbligato'
durante ir processo.'irìibi^.Éíìriàni"iiaìrv1ar
le istanze sulsisterna informatico SIAMM'
ln questicasi provvederà la cancelleria a'càricare
alle (sole) difese d'ufficio' il difensore deve
In particolare, per gli atti di recupero relativamente
corredata dalla
griglia
coÀpleta

-Urlgle,

produrre unitamenie--àlti=trntt

di liquidazione,

di

e

i seguenti documenti'
documentazione attestante I'attività svolta, anche

-

Decreto ingiuntivo;
Atto diPrecetto;

-Verba|edipignoramentonegatirlooprocedurainfruttuosa;
p
Visura presso i registri immobiliari e presso il r'a'
.rlctrlesfa di revoca o sostituzione misurtt cautelare reale o personale"
Relativamente alle attività di
"fase introduttiva', nnentre per la partecipazione a
potrebbe ipotizzarsi di liquidare il parannetro della
i
o fermo, potrebbe ipotizzarsi di includere nelle liquidazioni
orocedimento oi convaiù. oi
"r,"rto
oarametri'fase sfudio' e "fase decisoria"
ad indire una riunione con i colleghi per
tt presioente der rribunare su questo punto s'impegna
aile giigtie suila scorta di detta ipotesi di lavoro.
verificare ta disponibirità a stitare un aotdendum

-

a

Inalleqatotsn

patrocinio), in aggiunta allel griglie'
tOif"r" à'uffìcio, irreperibili e gratuito
degli avvocati

NO

R.G. N.R..

No

R,G. GIP

NO

RGT

mod. 27 (I

NO

I
t
!

!

Fase -

II

Fase -

III

Fase)

AL TRIBUNAI-E DI AVE,ZZANIO
Uflicio det dibattimento pemal€ monocratico, Dott.
Ufficio del dibattimento pern. colllegiale
Ufficio del Giudice Per le ind' Preliminari, Dott'
Ufficio det Giudice per I'ud' preJliminare, Dott'

ISTANZAPERLALIQUIDAZI|)NEDELL'ONORARIOALDIFENSOREDI
A SPESE
CITTADINO NON ANNruXTE AMMESSO AL PATROCINIO
DELLO STATO.
del foro

Il sottoscritto aw.
studio in
fax

)

n"_,

vla

fiducia

di

difensore

di

Avezzano' con

tel.
del
nato

sig.
a

.

residente a
corrtenuta nell'istanza di
elettivamente domiciliato, come) da dichiarazione
1o studio del difensore sito ad
ammissione al gratuito Patrocinio già in atti, presso

il

.)

Via

Premesso che:
civile costituita nel
il proprio assistito, imprutatoiindagato/persona offesa/parte
al gratuito patrocinio con
procedimento penale indicatir in epigfaie, è stato ammesso

-

decreto emesso
mod.27);

-

il-

tale prowedirnento non è mili stato revocato;
ta fase (G.I.P.--GIDJ)IBA'ITIMENTO'-od

altro)'
in dutu

con il
e
J:Jia*'#ffiilffi;
,l:^^-^ ilil +i^n
rli nrnrrverlimento
'i "o*lusa(indicare
tiPo di
Prowediimento
prowedimento -----.---------

d.l

\^r

che ha definito lu fuse. Ad *. a".t.to ai "it*ion.

a giu<tizio, decreto di nnvlo

a

giudizio, sentenza, ecc.);

dichiara:

-di

previsto
essere iscritto nell'elenco speciale

115;

dall'art' 81 del d'P'R' 30'5'2002 n'

-

svolta nella fase
_che intende chiedere la liquidaziorre del compenso per l'atî,ività
quanto pre-visto.dal Protocollo
predetta del procedimento in oggettoo attenendosi a
presidente
del rribunale di Avezzano
dal
d,intesa del i g settembre 2014, sottoscritto
di Avezzano
Dott. Eugenio Forgillo e dal Presidente dell'Ordine degli 'Awocati

Aw.

Sandro Ranaldi;

-dinonaverpercepitoalcunCo[rpr]t]56relativamenteallafasedicuiallapresente
richiesta;

-di

aver già presentato istanza

di

liquidazione

per la

precedente fase

chiede
come da allegata griglia conforme
la liquidazione del compenso per I'opera prestata'
al ciiato protocollo d'intesa, per la seguente fase:

I

INDAGINI PRELIMINARI"

N GIP,

!

GUP,

T DIBATTIMENTO.
Si allega:

richiesto in base all'attività svolta;
1) griglia contenente I'indicazlone del compenso

2)

copira del decreto

di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

che
second e o terze fasi, sia in udienza
3) solo nel caso di richiesta di liquid azione di
gratuito patrocinio contenente
fuori udienza, copia dell'istanzà di u*-issione al
I'indica:zione dei familiari conviventi;
presentata fuori udienza' copia dei
4) soltanto nel caso di richiesta di liquidazione
deila fase per la quale si chiede la
documenti attestanti |attività svolta e lLsaurimento
liquida:zione.

Avezzano,

Aw.

No

R.G. N.R,

NO

R.G. GIP

NO

RGT

AL TRIBTINALE DI AVEZZANO

!
!

Ufficio
IJfficio
Ll Uffîcio
! Ufficio

del dibattimento penale monocratico, Dott.
del dibattimento pen. collegiale,
del Giudice per le ind. preliminari, Dott.
del Giudice per I'udienza preliminari' Dott.

TSTANZA PER LA LIQTIIDAZIONB DELL'ONORARIO AL
DIFEIISORE D'UFFICIO
del foro

Il sottoscritto aw.
studio in

,

di

difensore:

fax

flo__,

vlBr

del

ufficio

di

Avezzano, con

tel.

sig.
a

il
art.16l

c.p.p.

.

elettivamente domiciliato ex

ad

presso

premesso che:

-)
f istante

è

stato nominato difensore d'ufficio del Sig.

,il
nato a
indagato/imputato nel procedimento sopraemarginato;

la fase
con il
penale irrdicato si è conclusa in data
del pro-edimento
-(G.I.P-(inàicare
il tipo di prowedimento che ha definito la fase. Ad es.
prowedimento
ecc.)
àecreto di citazione a giudizio, decreto di rinvìo a giudizio, sentenza,
:

- che come attestato dalta ctocunrentazione che si allega, è risultato impossibile
in quanto
recuperare il credito professionale vantato dal sottoscritto difensore;

dichiara
per l'attività svolta nella presente
-che inte'de chiedere la riquid azione: del compenso
a quanto- PrYjtto dal Protocollo
fase del procedimento in oggetto attenendosi
dal presidente der rribunale di Avezzano
d,intesa del 1g settembre 2014,sottrrscriffo
dell'Ordine degli Awocati di Avezzano
Dott. Eugenio Forgillo e dal Presidente
Aw. Sandro Ranaldi;

alla fase di cui alla
-di non aver percepito alcun comprenso relativamente

presente

richiesta;

-di

averinon aver già presentato istanza

di liquidazione per la precedente

fase

t

chiede
prestata' come da allegata gfiglia conforme
la liquidazione del compenso per I'opera
;itl" protocollo d'intèsa, per la sr:guente fase:

;
! INDAGTNI

PRELIMINARI'

Ú GIP,

! GUP,
f DIBATTIMENTO.
Si allega:

l) gdglia contenente l'indicazione,iel

compenso richiesto per all'attività svolta;

2)copiadeidocumentiattestantilanominaadifensored'ufftciononchèl'attivita
liquidazione;
per la quale si chiede la
svolta e I'esaurimento della fase

lentativo di recupero del
3) docum entazione in originale attestante I'infruttu65e
pignoramento mobiliare negativo'
credito (decreto ingiuntivo, notifi;he,
visura P.R.A. e visura catastale)

precetto,

Avezzano,

Aw.

NO

R.G. N.R.

NO

R.G. GIP

NO

RGT

t ufficio

AL TRIBINALE DI AVE,Z,ZANO
del dibattimento penale monocratico, Dott'

ú Ufficio del dibattimento pen' collegíale'
preliminari' Dott'
D Ufficio del Giudice per le ind'
I Ufficio del Giudi.* p*t I'udienz:a preliminari' Dott'

AL
ISTANZA PER LA LIQUIDAZTONE DELL'ONORARTO
IRR]TPERTBILE
DIFENSONN Oi UTNTìCTO DI PERSONA
I1 sottoscritto

studio

del foro di Avezzano' con

aw.
.

in

fax

rîo

vlil
di

difensor,e

ufficio

del

tel
9Vr' -

slg.

. elettivamente

il

'

nato

a

domiciliato

ex,

art.ló1 c.P.P. ao
presso

Premesso che:

d'ufflrcio del Sig'
- l'istante è stato nominato difensore
_, il
nato a
indagato/imputatoneflrocedimentosopraemarginato;

I?tq,ATtWITg:Î*:1i:"ì

Grll'
fase
'íiîl;.0ffi;il';**r;
i"di"t"'t è-'"i*:i i1;T:
-(E.I.P"
;' óíi' *. i'i[ .' ai f :: :d'fdi':':,,,'l'
; ij#"rffi
J igiudizio'
ti:|jf
rinvio a
giudizio, àecreto

-ra

i

[]Jt:"'ti"|ll)io,r* "

oon

la fase. Ad
::

Jffi

il

es.

":H]

risulta
che si allega, f indagato/imputato
docunnentazione
clalla
attestato
come
- che
a quale
fatto o Ji ?ititto "a in base
di
se
(specif,rcare
essere inePeribile
documentazione);

dichiara

_che intende chiedere

I'attiività svolta nella fase
la liquidazione del cornpenso per
quanto previsto dal

a
i:r oggetto attenendosi
sopraindicata del procedimento
presidànte
del rribunale di
dal
protocollo d,intesa éel 1g setrernbre'ioiilronoscritto
di
dai presidente de''ordine degli Awocati
e
Forgillo
Eugenio
AvezzanoDott.
Av eztano Aw' Sandro Ranaldi;
alla fase di cui alla presente
reiativamente
compenso
alcun
-di non aver percepito
richiesta;

-di aver/non aver già presentato istanza

di

fase
liquidazione per la precedente

t

chiede

griglia conforme
per'opera prestata, come da ategata
ra liquidazione der compenso
d'intèsa, per la s'eguente fase:

;

;-iil;;totocollo

N

INDAGIM PRELIMINARI'

I

GIP,

T GUP,
Ú

DIBATTIMENTO.

Si allega:

svolta;
del compenso richiesto per: all'attività
1) griglia contenente I'indicazione

a difensore t'ufficio nonchè r'attività
nomina
la
attestanti
documenti
z) copia dei
per la quale si chiede la liquidazione;
svolta e l,esaurimento della fase
delr'indagato/imputato'
l,ineperibirità di fatto o di diritto
3) documentazione attestante
Avezzano,

A'w.

