ISTANZA DEL DIFENSORE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROCEDIMENTI PENALI Il sottoscritto Avv.to ________________________________________ del Foro di ____________________
Nato a ______________________ il ________________ CF______________________________________
Con studio in ___________________________________via_____________________________n._______
N fax___________________ Mail_______________________________________________________
Premesso che è stato nominato difensore ufficio/ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto in
data__________________ nel procedimento penale pendente innanzi a questo Tribunale N.____________
RGNR , N. ___________ R GIP/GUP a carico di ___________________________________
___________________________nato il ________________ a _____________________________________
minorenne dichiarato irreperibile equiparato all’irreperibile
imputato difeso d’ufficio insolvente
 che  si è conclusa la fase delle indagini preliminari /  il procedimento si è concluso il
________________________ con sentenza/ decreto di rinvio a giudizio;
 che sono state tenute ___ udienze;
 che l’imputato era presente/ assente
Tutto ciò premesso
CHIEDE
Ai sensi dell’art 82 DPR115/02,
Visti i parametri previsti dal D.M. 55 del 10/3/14 e del protocollo per i provvedimenti penali per la liquidazione
dei difensori dei soggetti minorenni e delle persone ammesse a G.P. avanti al T.M., sottoscritto in data ……….,
che gli sia liquidata la seguente prenotula (oltre alle spese forfettarie e agli oneri di legge):
imputato/a:

fase GIP

fase GUP
studio

istruttoria

decisionale

Attività
Interrogatorio delegato dal PM
Incidente probatorio
Udienza di convalida
Udienza/e di opposizione alla richiesta di archiviazione
Udienza/e ex art. 27 c.p.p.min.
Redazione memoria cui segue l’archiviazione
Attività
Esame e studio imputato con presente
Esame e studio con imputato assente
Aumento per numero di capi di imputazione da 5 (min) a 10
(max)
Aumento per numero di capi di imputazione superiore a 10
Aumento per imputato in custodia in carcere o collocamento
in comunità
Istruttoria ex art. 422 ss cpp
Esame imputato in udienza preliminare
Per ogni udienza superiore alla prima
In caso di definizione con sentenza di abbreviato
In caso di definizioni ex art. 32 dpr 448/44 o 425 cpp
In caso di definizione con decreto di rinvio a giudizio

Genova, lì______________________

compenso
330.00
450.00
450,00
350,00
200.00
270.00
compenso
270,00
220,00
80,00
150,00
120,00
330,00
250,00
100,00
450,00
250,00
200,00

(firma Avvocato)
_____________________

Depositato all’udienza del ___________________________

V° il Cancelliere

chiesto

TRIBUNALE PER I MINORENNI
Viale IV Novembre 4 - GENOVA
Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr.ssa
___________________________
Presidente
Dr.ssa
___________________________
Giudice onorario
Dr.
___________________________
Giudice onorario
Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l’istanza di liquidazione retro estesa;
Rilevato che il difensore istante risulta iscritto nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in
favore di minorenni presso il Consiglio dell’Ordine del Distretto della Corte di Appello di Genova;
rilevato che l’indagato/imputato è minorenne/ ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
rilevato che l’indagato/imputato è diventato maggiorenne in data ________________ e ritenuto che a partire da tale
data il difensore non ha più diritto all’anticipazione dei compensi da parte dell’Erario, a meno che non dimostri di avere
inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali (cfr. Cass. Sez. 4^ sent. N.34985 del 3/4/08 cc,
dep. 9/9/08 – rv. 240882);
rilevato che l’indagato/imputato, pur essendo divenuto maggiorenne:
-

-

è soggetto dichiarato irreperibile;
è soggetto equiparato agli irreperibili (ovvero soggetto senza fissa dimora con domicilio eletto presso il difensore
d’ufficio; o soggetto non residente in Italia con domicilio o dimora sconosciuti, destinatario di notifica ex art.
161 co IV c.p.p.; o infine, soggetto con domicilio eletto presso il difensore, ma non senza fissa dimora, previo
vano tentativo di comunicazione al domicilio indicato e attraverso interpello all’Ufficio Anagrafe e
conseguente raccomandata r.r. da parte del difensore) per il quale il difensore ha documentato l’esito negativo
delle ricerche al Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria; soggetto nei confronti del quale, pertanto,
non appaiono esperibile procedure esecutive da parte del difensore;
è soggetto nei cui confronti il difensore ha, comunque, dimostrato di avere inutilmente esperito tentativi di
rintraccio, al fine dell’eventuale esperimento di procedure esecutive;

Visto il Decreto 10.3.2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014) relativo alla nuova determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia, in attuazione della riforma dell’ordinamento professionale (legge 31.12.2012 n. 247) ed in particolare le
regole generali previste dall’articolo 1;
Letto e richiamato il Protocollo sottoscritto in data 20.05.2019 da questo Tribunale per i Minorenni, la locale Procura, i
consigli degli Ordine degli Avvocati, le Camera Penale e la Camera Penale Minorile di Genova;
Ritenuta la congruità degli importi indicati dal difensore rispetto ai parametri sopra indicati ed all’attività effettivamente
svolta
Liquida
all’avvocato sopra indicato quale compenso professionale la somma di Euro ________________,00, oltre al 15%
calcolato su tale importo per le spese, che pone a carico dell’Erario.
Genova _________________

Il Presidente

Per presa visione e rinuncia alla notifica:
Il Pubblico Ministero

L’imputato

Il Difensore

Gli esercenti

ISTANZA DEL DIFENSORE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO
Il sottoscritto Avv.to ___________________________________ del Foro di ____________________
Nato a __________________ il ________________ CF______________________________________
Con studio in ___________________________________via_________________________n._______
N fax___________________ Mail_______________________________________________________
Premesso che
 che è stato nominato difensore ufficio/ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto in
data__________________ nel procedimento penale pendente innanzi a questo Tribunale
RGNR N.____________ RG DIB N. ________ a carico di _______________________________________
nato il ________________ a _____________________________________
minorenne dichiarato irreperibile equiparato all’irreperibile
imputato difeso d’ufficio insolvente
che il procedimento si è concluso con sentenza il ________________;
che sono state tenute ___ udienze;
che l’attività istruttoria è consistita in: acquisizione integrale degli atti di indagine;  esame testi;
che l’imputato era presente assente
imputato/a:






Tutto ciò premesso
CHIEDE
Ai sensi dell’art 82 DPR115/02,
Visti i parametri previsti dal D.M. 55 del 10/3/14 e del protocollo per i provvedimenti penali per la
liquidazione dei difensori dei soggetti minorenni e delle persone ammesse a G.P. avanti al T.M., sottoscritto
in data ……….., che gli sia liquidata la seguente prenotula (oltre alle spese forfettarie e agli oneri di legge):
FASE
studio

introduttiva:
istruttoria
decisionale

attività
Esame e studio con imputato presente
Esame e studio con imputato assente
aumento se sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere a del collocamento in comunità
aumento per numero di capi di imputazione da 5 (minimo) a
10 (massimo)
solo per l’opposizione
per ogni ulteriore udienza oltre la prima
con istruttoria o con imputato presente

Genova, lì______________________

(firma Avvocato)
_____________________

Depositato all’udienza del ___________________________

V° il Cancelliere

compenso
150.00
100,00
120.00
45.00
200.00
330.00
100.00
450.00
totale

chiesto

Proc n°. _____/___rg DIB
Minore/i:______________________________________
Difensore: _____________________________________

TRIBUNALE PER I MINORENNI
Viale IV Novembre 4 - GENOVA
Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr.
___________________________
Presidente
Dr.ssa

___________________________

Giudice relatore

Dr.ssa

___________________________

Giudice onorario

Dr.

______________________

Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l’istanza di liquidazione retro estesa,
Rilevato che il difensore dell’imputato/a risulta iscritto nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato a favore dei minorenni presso il Consiglio dell’Ordine della Corte d’Appello di Genova;
Rilevato che a sensi dell’art 83.2 D.Lvo 113/2002 può essere liquidata solo la fase dibattimentale posto che la
situazione legittimante la liquidazione dell’indennità a carico dello Stato (ovvero la minore età e la nomina
d’ufficio) era antecedente la definizione della fase innanzi al GIP/GUP;
Rilevato che
 si tratta di imputato minorenne;
 si stratta di imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato;
 si tratta di imputato maggiorenne al momento dell’inizio della fase processuale (rinvio a giudizio del
_____________), che deve ritenersi di fatto irreperibile1
Visto il Decreto 10.3.2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014) relativo alla nuova determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate
dal Ministero della giustizia, in attuazione della riforma dell’ordinamento professionale (legge 31.12.2012 n.
247) ed in particolare le regole generali previste dall’articolo 1;
Letto e richiamato il Protocollo sottoscritto in data 20.05.2019 da questo Tribunale per i Minorenni, la locale
Procura, i consigli degli Ordine degli Avvocati territoriali, la Camera Penale e la Camera Penale Minorile di
Genova;
Ritenuta la congruità degli importi indicati dal difensore rispetto ai parametri sopra indicati ed all’attività
effettivamente svolta
liquida
all’avvocato sopra indicato quale compenso professionale la somma di Euro _______,00, oltre al 15%
calcolato su tale importo per le spese, che pone a carico dell’Erario.
Genova _________________
Per presa visione e rinuncia alla notifica:
Il Pubblico Ministero

1

Il Presidente
Il Difensore

Cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010 (Rv. 614907)

