Tribanale di Paui
(hesi[enza
(Numero di protocollo riportato in olto alla presente)

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
Paui, Barcellona P.G. e Messina

Oggetto: deposito istanze liquidazione gratuito patrocinio

Si invitano le SS.W. per esigenze organizzative dell'uffrcio e per evitare il rischio di duplicazioni
nei prowedimenti di liquidazione, a depositare, nei procedimenti nei quali gli assistiti sono ammessi
al gratuito patrocinio, le istanze di liquidazione per la fase delle indagini preliminari al momento della
definizione della fase dell'udienza preliminare.
fungrazio per la gentile collaborazione.
cPatti, 22 nouemire 2021
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-

Piesidente del Tribunale e il Dirigente Amministrativo,

atteso

cb

presso

la

Sezione GIP

-

GLJP

è invalso I'uso, nei procedimenti nei quali gti

indqgatifimFutati sono rrnmessi aI gratuito paùocinio, di p,resentarc più richieste di liquidazione
in relazime alla fasc proccssuale (fasc CIP, fase GUP);

-

,€putlto che per le esigenze organizafive dell'ufficio e al fine evitare il rischio di duplicazioni

rrci prowedimenti

di

liquidazione sia più conducenrc racchiudere

in

r.roa sola istaoza

di

liquidazione per la Èse delle indagini preliminari da proporre al momento della definizione della
fase

-

fatu

dell'rdienza prelirninarre, o anche prima in ceso di definizione dinanzi al GIP;
salva,

owimente, la possibilita di depositarc I'istanza in qualsiasi mom€nto nel caso di

r€v@a e sGtituzione del difensorc;

DISPONGONO
che si proceda aI deposito di una sola isunza di liquidazione per la fase delle indagini preliminari da

p,ropone al momcnto della definizione della frse dell'tdienza preliminare, o anche

priea in

caso

di

definizione dinnnzi al GIP.

§i comunichi alla Sezime GIP - GUP e al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Pani, Baroellona

Poa

di Gotto e Messirn
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