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OGGETTO: Trasmissione protocollo d'intesa del 12.5.2010 

Sì trasmette copia del verbale della conferenza di servizi del 12.5.20 I O 

nonché il protocollo di gestione delle pratiche relative alla liquidazione 

delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al 

patrocinio a spese dello stato o irreperibili siglato nella stessa data. 

Distinti saluti, 

Sciacca 15/09/20 l O 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA STIPULAZIONE DEL PROTOCOLLO DI 


GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIIIll: ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI 


DOVUTI AI DIFEliSORl DEGLI IHPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE 


DELLO STATO O IRREPERIBILI 


L'anno 2010 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 12.00, nell'ufficio di 

Presidenza del Tribunale di Sciacca assistito dal Cancelliere C2 Dott.ssa Francesca 

Ferrara si sono riuniti in conferenza di servizi, per la stipula di un protocollo 

d'intesa riguardante la gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese 

e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese 

dello stato o irreperibili e relativa gestione informatica, i sigg.ri: 

l. Dott. Andrea GENNA. Presidente del Tribunale di Sciacca; 

2. Avv. Fllippo DI Giovanua, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Sciacca; 

3. Avv. Antonino Tornambè componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Sciacca; 

4. Avv. Giuaeppe Llvlo componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Sciacca~ 

5, Avv. Rosa Gerardi componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Sciacca; 

6. Avv. Calogero Dimino componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 


Sciacca; 


7, Avv. Katia La Barbera componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 


Sciacca; 


8. Avv. Salvatore Barbera in rappresentanza della Camera Penale .p, Arone" di 
Sciacca; 

9. Dott.ssa Rosanua Grisafi, dirigente amfiÙnistrativo del Tribunale di Sciacca; 

lO. Dott.ssa Francesca Ferrara, Cancelliere C2 del Tribunale di Sciacca; 

Il Presidente del Tribunale, dopo avere salutato i presenti, apre la seduta, 

illustrando l'argomento all'ordine del giorno, 

Preso atto di analogo protocollo d~ntesa siglato dagli uffici giudiziari del 

distretto in data 02,03.2010 propone al locale Consiglio dell'ordine e alla Camera 

penale di uniformarsi alle statuìzioni in esso contenute al fine di ottenere una 

riduzione dei tempi di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori degli imputati 



, , 

ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o comunque aventi diritto al 

pagamento deglì onorari a carico dello Stato e, di garantire omogeneità delle 

liquidazioni. f 
Si dà atto che il protocollo è stato sottoposto all'attenzione dei rappresentanti del 

Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale i quali hanno concordato sulla 

congruità dei compensi di cui ai prospetti allegati: 

a) 	 per la fase delle indagini prelìminari (sino al decreto che dispone il giudizio) 


il compenso onnicomprensivo di € 280,00, con il correttivo di € 85,00 per 


ogni ulteriore partecipazione o redazione atti, nel caso di procedimenti di 


maggiore complessità (allegato" l"); 


b) 	 per i procedimenti dinanzi al GIP o GUP (giudizi abbreviati, patteggiamenti 


e riti camerali) il compenso onnicomprensivo di € 460,00, con il correttivo 


di € 100 per eventuali ulteriori udienze di trattazione, nel caso di 


procedimenti di maggiore complessità (allegato "2"); 


c) 	 per i procedimenti dinanzi al Tribunale monocratico il compenso 


onnìcomprensivo di € 535,00, con il correttivo di € 100,00 per le ulteriori 


udienze di trattazione, nel caso di procedimenti di particolare complessità 


(allegato "3") 


d) 	 per i procedimenti dinanzi al Tribunale collegiale il compenso 


onnicomprensivo di € 700,00, con il correttivo di € 150,00 per le ulteriori 


udienze di trattazione, nel caso di procedimenti di maggiore complessità 


(allegato "4"); 

Su indicazione del Dirigente Amministrativo si propone di implementare il sistema 

S.LA.M.M. (Spese di Giustizia) già in uso presso l'Ufficio avviando la gestione 

informatica delle istanze di liquidazione oggetto del presente protocollo. 

L'obiettivo perseguito si traduce nel facilitare al professionista l'attività di stesura 

della richiesta di liquidazione nonché di agevolare il lavoro dei magistrati in vista 

del deposito contestuale dei provvedimenti di liquidazione nella stessa udienza in 

cui viene definito il procedimento. 

In concreto le istanze di liquidazione dovranno essere presentate alle cancellerie 

competenti in formato elettronico (CD, pendrive) e prioritariamente per posta 

elettronica all'indirizzo patrocìniopenale.sciacca@giustizia.it. 

L'istanza in formato elettronico potrà essere redatta previa installazione 

dell'apposito software che sarà messo a disposizione da parte dell'Ufficio al 

Consiglio dell'Ordine che a sua volta si impegnerà a distribuirlo a tutti gli iscritti. 

L'avvocato utilizzando il proprio personal computer ( previa l'installazione della 

Microsoft Virtual Machine) provvederà a compilare un apposito modulo informatico 

mailto:patroc�niopenale.sciacca@giustizia.it


( l'istanza stand Alone", che nel portale SIAMM viene denominata "creazione 

istanza"), dal quale verrà generato un file in output che verrà consegnato con le 

modalità sopra descritte alle cancellerie competenti. 

Dopo l'acquisizione delle istanze da parte delle cancellerie i magistrati addetti al 

settore riceveranno presso il proprio computer la richiesta predisposta in formato 

elettronico e, grazie al sistema SIAMM, previa la dovuta attività di controllo, 

potranno stampare il provvedimento di liquidazione già completo in tutti i suoi 

elementi sulla base dei parametri fissati nel protocol\o d'intesa in esame. 

L'istanza informatica non sostituirà ma sarà in aggiunta a quella cartacea che 

continuerà ad essere depositata alle cancellerie competenti insieme alle 

certificazioni o a quant'altro necessario ai fini della liquidazione. 

Le parti manifestano il loro reciproco gradimento per l'accordo raggiunto e si 

impegnano ad osservare i patti del protocollo, del quale fanno parte integrante gli 

allegati l). 2), 3), 4 . 

n Presidente del Tribunale 

Dott. Andrea Genna 

Presidente del Consiglio deU' 

Avv. Filippo Di Giovanna 

Avv. Antonino Tornambè 

Avv~l8 
A~tep Liv!o 

Avv. Calogero Dimino 

Avv. Katia La Barbera 

Avv. Salvatore Barbera 

Dirigente Amministrativo 

Dott.88a RDsanna Grisaft 

Il canceUiere C2 

Dott. ...... Francesca Ferrara 



, 
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PROTOCOLLO PER LA GESTIONE: DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE 
DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL 
PATROCINIO A SPESE DELLE STATO O IRREPERIBILI. 

l. Al fine dì accelerare la procedura di liquidazione dellc parcelle dei difensori degli 

imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili, ciascun difensore 

depositerà in Cancelleria prima della conclusione del procedimento o 

contestualmente ad essa la richiesta di liquidazione anche in formato elettronico 

attraverso il sistema SIAMM corredata dalla nota spese, compilata secondo gli 

schemi di cui agli allegati 1),2),3),4), 

2. Nel caso di più imputati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o 

irreperibili, assistiti dallo stesso difensore si applicheranno le disposizioni dell' art. 3 

della tariffa penale vigente. 

3. Nel easo di imputati detenuti il difensore, ehe ha effettuato colloqui, dovrà 

corredare la richiesta di liquidazione con un'autocertificazione attestante la data e 

l'orario dell'accesso al carcere e sarà liquidata, a tal titolo, un'indennità fissa di € 

30,00 pcr un massico di tre accessi per ciascuna fase o grado. 

4. Quando il difensore, per adempiere al proprio mandato, è tenuto a recarsi presso 

altre sedi giudiziarie diverse da quella davanti alla quale si svolge il procedimento, 

avrà diritto ad un'indennità di trasferta di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora di 

missione sino ad un massimo di otto ore. 
AS. Qualora la richiesta di liquidazione venga avanzata nei modi e nel termini 

indicati nel capo l, il giudice provvederà alla liquidazione nella stessa udienza, 

depositando il relativo decreto redatto secondo il modello estratto dal sistema 

informatico SIAMM , del quale darà lettura alle parti contestualmente alla pronuncia 

della sentenza anche ai fini della decorrenza del termine per la eventuale 

opposizione. A tale scopo il difensore - dell'imputato ammesso al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato, non presente all'udienza, curerà, ove non vi abbia 

provveduto in precedenza, che il proprio assistito effettui presso di sé l'elezione di 

domicilio, anche ai limitati fini della notifica del decreto di liquidazione. 

6. Nel caso in cui la richiesta venga avanzata successivamente alla pronunzia della 

sentenza o del provvedimento conclusivo, sarà onere del difensore corredare 



l'istanza di Iìquidazione di copia del provvedimento di ammissione al gratuito 

patrocinio o del decreto di citazione per il giudizio per gli imputati irreperibili e di 

un'autocertificazione di partecipazione alle udienze con la indicazione delle attività 

compiute in ciascuna udienza. 

Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per ì quali non sia stata 

ancora avanzata richiesta di liquidazione 

Letto, conf. to, sottoscritto ed approvato 

Il Presidente 

tiDott.Andrea Genna .. .."U' .. 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati 


Avv.Filippo Di GiOVanna........ ~':.\.:~.....~,..~... 


11 Dirigente Amministrativo del Tribu~ 


Dott.ssa Rosanna Grisafi ............... ~ .........v:...:.,.,.~_ìJ 




ALLEGATO 1. 

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

ATTIVITÀ' COMP.ZE ONORARI 

CORRISPONDENZA E SESSIONI 
Informativa telefonica con cliente o con un suo 

8,00incaricato n. 1 x € 8 (da € 8 a € 12) € 

In studio con cliente o suo incaricato n, 2 € 48,00 

x € 24 (da € 24 a € 48) 

Indennità di accesso ad uffici n. l x € 13 13,00 
€ 

(da€ 13a€ 19) ESAME E STUDIO 

(da € 25 ad € 45) 

Dopo l'avviso o la comunicazione dì € 25,00 
ordinanze atti provv, decreti etc, 

Prima della partecipazione ad atti o attività € 25,00 

Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari 
Redazione istanze richieste etc.. 

€ 
€ 

25,00 
25,00 

PATECIPAZIONE ED ASSISTENZA 

Da €30 ad €45) 

Partecipazione ad atti compiuti durante le 

indagini preliminari per ognuna € 30,00 

REDAZIONE ATTI 

Istanze richieste, liste testi istanze I

! 

ammissione al Patrocinio da 
€ 60 a € 255 per ognuno) Specificare: €, .... 60,00 t 

Totale competenze e 69,00 

Totale onorario e 190,00 

Rimborso forfetario 12,50 % € 23,75 

Sub Totale e 282,75 

Arrotondamento parcella 280,00 

Correttivo per ogni ulteriore partecipazione o redazione atto 85,00 



ALLEGATO 2. 

GIUDIZI DINANZI AL G.I.P. O AL G.U.P. 
(inclusi abbreviati, patteggiamenti e riti camerali) 

ATTMTÀ' COMP.ZE ONORARI 

ORRISPONDENZA E SESSIONI 

Informativa telefonica con cliente o suo 
€ 8,00 

incaricato n. 1 x € 8,00 (da € 8 a € 16) 


In studio con cliente o suo incaricato n. 2 x € 

€ 


48,004,50 (da € 24 € 65) 


Indennità di accesso ad uffici per ore 1 x € 

€ 13,00 

13,00 (da€ 13 a € 26) 

ESAME E STUDIO (da € 25 ad € 60) € 25,00 

In occasione della prima sessione Dopo l'avviso di 

decreto di fissazione dell'udienza preliminare o camerale € 25,00 

Prima della partecipazione ad ogni udienza in 

camera di consiglio o dibattimentale n. 1 €25,00 

udienze x € 25,00 

UDIENZE 

Per la partecipazione in camera di consiglio o 40,00 
dibattimentali (da € 40 ad € 90) 

Per l'esercizio di attività difensive € 75 €75,00 

Per la discussione orale ( da € 115 ad € 450) €150,00 

Totale competenze e 69,00 

Totale Onorario e 340,00 

Sub Totale e 409,00 

Rimborso forfetario 12,50 % € 51,12 

Totale generale e 460,12 

Arrotondamento parcella e 460,00 

Correttivo per le ulteriori udienze di trattazione e 100,00 

Nel caso di "patteggiamento" non è dovuto l'onorario per l'esercizio di 

~ 

attività difensive e,conseguentemente, il compenso complessivo ascende ad 

€ 375,75 (onorari + competenze € 334 + 12,5% spese generali). 

x 

I 



ALLEGATO 3. 


GmDlZI DINANZI AL TRIBUNALE MONOCRATICO 'INCLUSI RITI 


ALTERNATM E PROCEDIMENTI PER DIRETTISSIMA) 


ATTMTÀ' COMP.ZE 

CORRISPONDENZA E SESSIONI 

Informativa telefonica con cliente o suo € 8,00 
incaricato n. l x € 8 (da € 8 a € 12) In studio con 

cliente o suo incaricato n. 2 x € 24 (da€ 24 a € € 48,00 
48) 


Indennità di accesso uffici per ogni ora o frazione € 13,00 


n.lx€ 13 (da€ 13a€ 19) 


ESAME E STUDIO 

(da € 25 ad € 45) In occasione della prima sessione Dopo la 

comunicazione o notifica del decreto di citazione o di atti 

Prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di 

consiglio o dibattimentale 

UDIENZE 

Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentali 

(da € 40 ad € 65) € 40 

Per l' esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e 

richieste preliminari, richieste di prova esallÙ contro esallÙ 

riesami., (da € 75 ad € 280) € 75 

Per la discussione (da € 115 ad € 335) 

Totale competenze e 69,00 

Totale Onorario 

Sub Totale 

Rimborso forfetario 12,50 % 

Totale generale 

Arrotondamento parcella 

Correttivo per le ulteriori udienze di trattazione 

ONORARI 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 40,00 

€ 75,00 

€ 225,00 

e 415,00 

e 484,00 

€ 51,87 

e 535,87 

e 535,00 

I 

e 100,00 
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GIDDIZI DINANZI AL TRIBUNALE COLLEGIALE 
 \ 

\ 


ALLEGATO 4. 


ONORARI 


30,00 

30,00 

30,00 

50,00 

100,00 

300,00 

540,00 

630,00 

67,50 

697,50 

700,00 

150,00 

ATTMTÀ' COMP.ZE 

CORRISPONDENZA E SESSIONI 

Indennità di accesso ad uffici per ogni ora o € 16,00 € 


frazione n. 1 x € 16 (da € 16,00 ad € 26,00) 


Informativa telefonica con cliente o suo 

€ 10,00 

incaricato n. l x € 10,00 (da € lO a € 16) In 

studio con cliente o suo incaricato n .. 2 x € 32 
€ 64,00 

(da €32 ,00 ad € 65,00) 

ESAME E STUDIO 

(da €30 ad €60) 

In occasione della prima sessione 

Dopo ravviso di fissazione dell'udienza 

Prima della partecipazione ad ogni udienza in 

camera di consiglio o dibattimentale 

UDIENZE 

Per la partecipazione in camera di consiglio o 


dibattimentali € 65,00 x n' {da € 50,00 ad € 


90,00) 


Esercizio di attività difensiva (da € 100,00 ad € 


375,00) 


Per la discussione orale (da € 150,00 ad € 

450,00) 

e 90,00Totale competenze Totale 

Onorario 

Sub Totale 

Rimborso forfetario 12,50 % 

Totale 

Arrotondamento parcella 

Correttivo per le ulteriori udienze di trattazione 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

e 
e 
€ 

e 

e 

e 


