TRIBUNALE DI UDINE
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

Prot. )72 9/(?

Udine

25 LUG. 2019

All'Ordine degli Avvocati
SEDE
e p.c. a tutte le cancellerie

Oggetto: SPESE DI GIUSTIZIA CAP. 1360-1362 Istruzioni per, il pagamento delle spese di
giustizia.

In occasione delle recenti indicazioni pervenute dalla Corte d'Appello di Trieste, sede del
funzionario delegato alla liquidazione delle spese di giustizia di questo Ufficio, si trasmette in
allegato estratto del vademecum inviato e relativo alle liquidazioni inerenti le difese d'ufficio per
imputato insolvente, le difese d'ufficio per imputato irreperibile o irreperibile di fatto e quelle per il
gratuito patrocinio.
Con riferimento a queste ultime si evidenzia quanto indicato nella nota della Corte
pervenuta il 5/7/2019, nella quale si sottolinea la necessità di allegare alla documentazione
giustificativa la copia dell'atto da cui risulti l'iscrizione del difensore agli elenchi degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine (art.80 DPR 115/2002).
Si prega di dare massima diffusione della presente a tutti gli Avvocati del Foro di Udine affinché si
attengano alle indicazioni elencate.
Si ringrazia per la collaborazione ed attenzione prestata.

GRATUITO PATROCINIO
Normativa: artt. da 74 a 82 D.P.R. 115-2002 e tariffe forensi

Documenti da allegare alla liquidazione:
-

•

provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e nomina del

difensore;

-

istanza di liquidazione;

-

parcella in originale;
- nota spese con allegata documentazione giustificativa.

DIFENSORE,XYUFFICTO
Normativa: artt. da 116 a' 118 e art. 82 D.P.R. 115-2002 e tariffe
forensi
1. Difesa d'ufficio per imputato insolvente: art. 116
Documenti da allegare:
- Nomina a difensore d'ufficio;
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- Richiesta di liquidazione;

- Nota spese con allegata documentazione giustificativa;

- Parcella in originale;
- Documentazione relativa al recupero infruttuoso del credito esperito ai
sensi dell'art. 116 dpr 115/2002 (decreto ingiuntivo, pignoramento,
precetto);
2. Difesa d'ufficio di imputato irreperibile o irreperibile di fatto:
art. 117
Documenti da allegare:
- Decreto di irreperibilità e nomina del difensore d'ufficio o accertamento
dell'irreperibilità di fatto da parte del magistrato;

- Istanze di liquidazione;

- Nota spese con allegata documentazione giustificativa;

- Parcella in originale;
- Documentazione comprovante che sono state fatte infruttuose ricerche
laddove manchi il decreto di irreperibilità o l'accertamento
dell'irreperibilità di fatto;
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Trieste,

Allegati:

Agli
Uffici Giudiziari del
Distretto di Corte d'Appello di
TRIESTE
Ai Sig.ri Magistrati
Alle Cancellerie
SEDE
OGGETTO: SPESE DI GIUSTIZIA CAP. 1360-1362 . Istruzioni per il pagamento delle spese di
giustizia
A parziale rettifica della nostra nota nr. 4525 U. dd. 4 luglio 2019, per mero errore materiale e
con riferimento alle liquidazioni dei difensori, si precisano le corrette indicazioni circa le
modalità di liquidazione e allegazione della documentazione:
Difensori:
con riferimento al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, alle
•
difese d'ufficio e irreperibili in ambito penale, dovranno essere applicate le riduzioni
del terzo ai sensi dell'art. 106 bis T.U. spese di giustizia, introdotto dall'art. 1, comma
606, lett. B) legge 27.12.13 n. 147 (legge di Stabilità 2014);
nel caso del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio penale e civile,
•
dovrà essere sempre evidenziata la presenza del requisito, previsto dall'art. 80 d.p.r. n.
115/2002; pertanto sarà necessario allegare alla documentazione giustificativa copia
dell'atto da cui risulti l'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato, istituiti presso i consigil dell'ordine del distretto di Corte di Appello.
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