TRIBUNATE DIISERN!A
Alla c.a. del Presidente del Tribunale

Dott. Vincenzo Di Giacomo
Alla c.a. del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Nicoletta Verratti

Oggetto: protocollo
Si rappresenta alla S.V. che in data odierna si è proceduto alla firma del Protocollo in materia di patrocinio a

spese dello Stato

e

procedure assimilate nel settore penale, come da Sua delega all'ultima riunione

bimestrale, in cui veniva discussa e approvata la bozza presentata dalla sottoscritta.

prowedere alla comunicazione del Protocollo che si allega
alla presente nota ai Magistrati e ai GOP addetti al settore penale, nonché al locale Consiglio dell'Ordine
Si chiede quindi cortesemente alla Segreteria di

degli Awocati.
Si chiede altresì di

l'ammissione

prowedere alla pubblicazione del Protocollo e del modulo (sia in

PDF che in

word) per

al patrocinio a spese dello Stato sul sito web di questo Tribunale, allegato al predetto

Protocollo.
Ossequi.

lsernia, 13.04.2018
ll Magistrato Collaboratore per il settore penale
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TRI BTiNA LE DI ISERNIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEcLI AWOCATI Dt lSERr"tA

PROTOCOLLO DI INTESA
SUL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO NEI PROCEDIMENTI PENALI
E PROCEDURE ASSIMILATE
lsernia si prefiggono gli obiettivi di
di liquidazione del
generali,
dell'attività
delle
cancellerie,
di una riduzione delle
compenso e delle spese
opposizioni mediante l'adozione di modulistica standardizzata (al fine di evitare declaratorie di
inammissibilità dell'istanza o lungaggini dovute a richieste di integrazioni) e criteri di
quantificazione dei compensi dei difensori (sia al fine di evitare liquidazioni diverse
nell'ambito di questo Tribunale a fronte di analoghe attività difensive sia al fine di alleggerire
l'intera procedura). Si stabilisce concordemente, dunque, quanto segue.

ll Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

una riduzione e di una semplificazione dei tempi delle fasi di ammissione e

1.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
sarà utilizzato per l'istanza
sito di questo Tribunale;

di ammissione il modulo inserito su apposita pagina web del

in tutti i casi in cui

sarà possibile (al fine di agevolare le notifiche ove necessarie),
l'istante, anche a tali soli fini, dichiarerà di eleggere domicilio per avvisi e notifiche presso
il difensorel
l'istante avrà cura di allegare il capo di imputazione ovvero indicare iltitolo di reato per il
quale si procede (ciò per valutare il reddito ex art. 76 co.4 Ars D.P.R. cit. o l'eventuale
esclusione ex art. 9l co. I lett. a) D.P.R. cit.);
il difensore dovrà sempre produrre un certificato aggiomato di iscrizione nell'elenco dei
patrocinatori a spese dello Stato owero autocertificarlo.

2.

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

PROCEDURA

A)

La Cancelleria annoterà sui fascicoli se vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nei casi in cui il giudice fissi nei predetti procedimenti udienza di discussione vi sarà
automatica acclusione da parte della cancelleria del relativo fascicolo di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato al fascicolo principale. In caso di udienza camerale, ove il
tascicolo venga trattenuto dal giudice in riserva e vi sia stata all'udienza richiesta di
liquidazione da parte del difensore, il fascicolo dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sarà allegato dalla cancelleria subito dopo I'udienza in modo che il giudice potrà
provvedere alla liquidazione unitamente al deposito del provvedimento.
In ogni caso anche idifensori potranno farsi parte diligente nel segnalare

i

procedimenti
1

(

per i quali alla successiva udienza sarà presentata richiesta di liquidazione, ciò anche a
mezzo pec (agli indirizzi 'concetta. battista@giustizia.it' per il dibattimento e
'assunta.napolano@giustizia.it' per la fase gip/gup), riportando nella richiesta gli estremi
del procedimento e del decreto di ammissione.

B) Modalità della richiesta di liquidazione. I difensori dovranno formulare I'istanza
oralmente o tramite modulo con autocertificazione dell'iscrizione nell'elenco unico dei
patrocinatori a spese dello Stato al termine dell'udienza, chiedendo I'applicazione del
protocollo con indicazione del numero (secondo I'elenco sotto riportato pagg. 3-4) dell'ipotesi
di liquidazione che si ritiene integrata e rinunciando all'opposizione in caso di applicazione del
presente protocollo.
C) La pronuncia del decreto di liquidazione awerrà in udienza (ove possibile), alla
presenza del difensore, che sottoscriverà per presa visione e solleverà la cancelleria dalle
comunicazioni di rito.

D) Nei casi in cui non sia stato possibile accludere il fascicoletto dell'ammissione al fascicolo
principale (ad esempio perché la discussione non era calendarizzata) e in udienza sia stata
richiesta Ia liquidazione, sarà cura del cancelliere che assiste all'udienza porre in evidenza sul
fascicolo la richiesta di liquidazione in modo tale che, prima del passaggio al giudice per la
redazione della motivazione o l'emissione del provvedimento a seguito di riserva il fascicolo
principale sarà trasmesso al cancelliere addetto al servizio (dott.sse Battista e Napolano) del
patrocinio a spese dello Stato per l'allegazione del relativo fascicoletto.
E) Ove il difensore non depositi la richiesta di liquidazione in udienza, potrà comunque
chiedere l'applicazione del protocollo nelle modalità sopra riportate sub B); il difensore,
inoltre, dovrà attestare, in caso di assistenza di coimputati, di non aver presentato altra analoga
istanza.

PROCEDURE ASSIMILATE
Si applicano le disposizioni sopra preyiste e
all'istanza di seguito indicati.

si

prevedono

gli oneri di

allegazione

LIQUIDAZIOI\IE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO
- art. I 16 D.P.R. n. I l5/2002
All'istanza, con attestazione di non aver presentato analoga domanda in caso di assistenza di
più coimputati, vanno allegati: leftera raccomandata con cui si richiede il pagamento dei
compensi, decreto ingiuntivo, verbale di pignoramento infruttuoso.

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE DI UFFICIO
DI PERSONA IRREPERIBILE - art. ll7 D.P.R. n.11312002
All'istanza di liquidazione devono essere allegati (ove non sia stato emesso decreto di
ineperibilità): copia della sentenza e dei verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle
udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (con indicazione delle udienze di
mero rinvio e di quelle effettive come sopra indicato), lettera raccomandata con cui si richiede

il

pagamento degli onorari all'ultimo
ricerche DAP con relativi esiti.

f,rt

indiizzo utile, ricerche anagrafiche con relativi esiti,

2

IMPORTI
Gli importi di seguito indicati vengono concordati in base alla tipologia di giudizio e
devono considerarsi già decurtati di un terzo ex aÉ. 106 ,is DPR 115/02 (v.
esemplificativamente voce nr. 3, nr. I I ). Agli stessi andrà aggiunto il l59to del compenso - cui
potranno essere aggiunti gli importi per spese documentate - ed IVA e CPA come per legge. Al
praticante abilitato si applica la riduzione della metà rispetto al compenso spettante
all'avvocato.
Resta ferma per il giudice la possibilità di liquidare un compenso superiore o inferiore in
relazione alla specificita o complessi!à della singola vicenda non inquadrabile nelle categorie
sotto individuate.

FASE GIP/ FASE GUP

l) Attività rilevanti quali interrogatorio

dell'indagato, partecipazioDe ad atti di
perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica, attività di
indagine difensiva, partecipazione ad atti ex art.360 c.p.p.: € 300,00
2) Cumulo di più attività di cui al punto 1, opposizione a richiesta di archiviazione e
partecipazione all'udienza anche a seguito della richiesta ex art. 4ll co. I bis c.p,p.,
estinzione del reato per oblazione: € 500,00

3) PROCESSO DEFINITO IN IJN'UNICA UDIENZA: € 660 (studio 350, decisoria 640:
e90)
4) PROCESSI con attività istruttorie semplici e giudizi abbreviati per reati di cognizione

monocratica: € 1000,00
5) PROCESSI con attività più complessa e giudizi abbreviati condizionati: € I 500,00
6) RITI ABBREVIATI per reati di cognizione collegiale: € 1700,00
7) PROCESSI deliniti con patteggiamento: € 1000,00
E) PROCESSO SOSPESO ex art.420 quater comma 2 c.p.p. (con liquidazione all'esito):
€ 700.00

DIBATTIMENTO
MONOCRATICO

9) DEFINIZIONI EX ART. 1291469 c.p.p.z
10)
I

l)

€ 600,00

DEFINIZIOM con cd. PATTEGGIAMENTO o RITO ABBREVIATO: € 800,00
DIRETTISSIME CON CONVALIDA e rito alternativo: € 1000,00 (studio

300,

istruttoria compresa la convalida 400, decisoria 800)

ABBREVIATO SEMPLICE: € 900,00
ABBREVIATO COI\IDIZIONATO: € 1050,00
DIBATTIMENTO'BASE': € 1000
l5) DIBATTIMf,NTO con fas€ introduttiya: € I 140,00
l6) DIBATTIMENTO con esame di almeno 3 testi o celebrazione di 3 udienze utili e fino
a processi con esame di 6 testi e 5 udienze utili: da € 1400,00
f 7) DIBATTIMENTO piìr complesso: da € 2000,00
lE) PROCESSO SOSPESO ex art. 420 quater comma 2 c.p.p. (con liquidazione all'esito):
12)
13)
14)

€ 600.00
3

COLLECIALI
19) DIBATTIMENTo con esame fino a 3 testi o 3 udienze: € 1600,00
20) DIBATTIMENTO con esame fino a 5 testi e fino a 5 udienze: € 2000,00
2l) DIBATTIMENTO più complesso: da € 2500,00
22) PROCESSO SOSPESO ex aÉ. 420 quater comma 2 c.p.p. (con liquidazione all,esito):

€ 700.00
23) DIRETTISSIME collegiali con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari):

€

1200.00

MISURE DI PREVENZIONE
24) Con proposta di misura personale: € 900,00
25) Con richiesta di aggravamento o revoca di misura: € 600,00
26) Con proposta di misura patrimoniale: € 1500,00

27)

RIESA|E:

€ 600.00; ove di paÉicolare complessità: sino a € 1500,00

28) DEFINIZIONE MEDIANTE MESSA

ALLA PROVA (in tutte

le fasi):

€ 1000,00

29) INCIDENTI DI ESECUZIONE con udienza: € 500,00

30) INCIDENTI DI ESECUZIONE senza fissazione di udienza: € 350,00

N,B.: Si tiene conto unicamente delle udienze effettiye e sono considerate 'non effettive'
quelle di rinvio per legittimo impedimento, astensione, mancanza del giudice titolare, altre
cause di veloce rinvio. ivi comDresa la mancata citazione o I'assenza di testimoni.

Le ipotesi non inquadrabili nelle categorie individuate e le richieste di liquidazione formulate
con richiesta di deroga saranno autonomamente valutate dal giudice titolare del processo.

ll

presente Protocollo sarà oggefto

di

osservazione ed eventualmente modificato anche a

seguito dell'introduzione di nuovi parametri ad opera di d.m. successivo a quello nr. 55/14.
Si allega il modulo per I'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Isernia. 13.04.201 8
Presidente dell'Ordine degli Avvocati
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AL

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il sonoscritto..

...nato a ...............

it..........
Via

residente

in.
..........telefono...

codice Fiscale
quale.......
......(ind icare se indagato/imputato, persona offesa,
per il reato p. e p. dall'art...
procedimento
n.........................
come
in
atti
nel
etc.)
(in alternativa si allega capo di imputazione; ciò per valutare il reddito exart.76 co. 4 Ais D.P.R.
cit. o l'eventuale esclusione ex art.9l co. I lett. a) D.P.R. cit.)

CHIEDE
di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del DPR ll5lZ002.
Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR m.44512000 nel caso di mendaci
dichiarazioni. ai sensi dell'art.45 D.P.R. cit.,

DICHIARA
che

il proprio nucleo familiare è composto

Generalità anagraflche
dei componenti n ucleo familiare

da:

Data

Com une

nascita

nascita

Rapporto
di parentela

nell'annoi

(compreso richiedente)

Cognome e Nome

RICHIEDENTE

c.F...........

Cognome e Nome
c.F..........................

Cognome e Nome
c.F.....

Cognome e Nome

.

N

B

REDDITO

percepito

l anno dr nlèflmenro r quello per rl quaìe c scaduto il termrnc per Ia presenlazione deìla dichiamrrone dei reddtr

che pertanto il proprio reddito, determinato secondo le modalità indicate negli
artt.76 e 92 D.P.R. nr. 115 del 2002, compreso quellb dei familiari conviventi ex
art. 76 D.P.R. 11512002 è pari a euro...............
., ivi compresi redditi per legge esenti
relativamente all'anno
dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oÌryero ad imposta
sostitutiva (anche assegni, pensioni e contributi di ogni tipo)

o

(barrare se è questa l'ipotesi)
che deve tenersi conto solo del proprio reddito personale:
perché oggetto della causa sono diritti della personalità:
perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti
nucleo familiare con lui conviventi:

-

il

Si impegna a comunicare prontamente a Codesta Autorità Ciudiziaria ogni tipo di variazione
delle medesime condizioni.
Dichiara inoltre di non aver subito condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli articoli 416-bis
del codice penale,29l-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23llll973 n.43,73,limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma l, del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché per i reati
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.4l6-bis ovvero al fine agevolare
l'attività delle associaz ioni previste dallo stesso articolo.
Dichiara altresì, ai fini dell'art. 9l co. I lett. a) D.P.R. nr. I l5 del 2002 di non essere stato condannato
per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto.

iscrifto negli elenchi previsti
L'istante nomina difensore di fiducia l'Avv. ............
per il patrocinio a spese dello Stato, presso il quale elegge domicilio ai fini della presente istanza e
successivi provvedimenti.
La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.445/2000

lsernia""

"" " "

I-'RMA

E autentica

N.B.: In alternativa all'autentica deve allegarsi copia del documento di identità dell'istante.
All'istanza il difensore dovrà allegare copia di un certificato aggiomato di iscrizione nell'elenco dei
patrocinatori a spese dello Stato ovvero autocertificarlo.
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