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OGGETTO; Documentazione, indispensabile, da allegare all’istanza di liquidazione

Difensori di Imputati ammessi 
al Gratuito Patrocinio

1) Richiesta di liquidazione (con la specifica delle fasi)
2) Nota spese
3) Provvedimento di ammissione al patrocinio
4) Documentazione giustificativa di eventuali spese

Difensori d’ufficio di Imputati 
irreperibili di fatto o dichiarati

1) Richiesta di liquidazione (con la specifica delle fasi)
2) Nota spese
3) Nomina di difensore d’ufficio
4) Decreto di irreperibilità o documentazione comprovante 

l’attività di ricerca nei confronti dell’imputato
5) Documentazione giustificativa di eventuali spese

Periti - Consulenti
Ausiliari del perito

1) Richiesta di liquidazione
2) Provvedimento / verbale di nomina/ verbale confi incarico
3) Eventuali autorizzazioni, anche all’uso del mezzo proprio
4) Atto dal quale risulta la data di inizio delle operazioni 

peritali, eventuali proroghe e la data dell’avvenuto deposito 
dell’elaborato

5) Documentazione giustificativa di eventuali spese

Interpreti / Traduttori
1) Richiestaci liquidazione
2) Decreto di nomina / estratto del verbale d’udienza
3) Indicazione del termine concesso per il deposito della 

traduzione e attestazione deU’awenuto deposito
4) Documentazione giustificativa di eventuali spese

Custodi
1) Istanza
2) Verbale di sequestro
3) Verbale dissequestro e restituzione

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi e ridurre i tempi di attesa e 
lavorazione delle istanze.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti al fine di 
migliorare il servizio in oggetto.
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Al Consiglio deirOrdine degli avvocati
di PATTI

ordine@avvocatipatti.it

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
di BARCELLONA P.G.

ord.barcellonapdg(5)cert.legalmail.it

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di MESSINA

ordineavvocatimessina@pec.it

Oggetto; VEDEMECUM liquidazioni presso Ufficio Gip / Gup Tribunale di Patti. Istruzioni operative.

Nell’ottica della fattiva e proficua collaborazione tra l’utenza e la cancelleria, al fine 
unico di migliorare la qualità del servizio e ridurre i tempi si attesa e lavorazione delle 
pratiche, si trasmette l’allegato Vademecum per la massima diffusione presso gli iscritti.

li documento individua i possibili richiedenti (difensori ammessi a! patrocinio, difensori di 
ufficio, periti, ausiliari, custodi, interpreti e traduttori...) e per ciascuno di essi indica la necessaria 
documentazione da allegare all’istanza di liquidazione per il buon esito della stessa, i , |

La mancata produzione in tutto o in parte della suindicata documentazioné ih 
allegato all’Istanza di liquidazione renderà necessaria successiva integrazione con 
conseguente sospensione della pratica ed allungamento dei tempi di evasione. : r i i

Rimane ferma la necessità che l’istanza di liquidazione sia dettagliata 'e bhe 
contenga non solo le generalità complete del richiedente e l’indicazione del fascicolo di 
riferimento, ma anche l’attività svolta ed, in particolare per gli avvocati, le “fasi” di cui si 
richiede la liquidazione. , i i : i

L’Ufficio si riserva, nell’ottica di una proficua collaborazione, di predispòlre 
eventuale fac-simìie. .

Da ultimo si ribadisce che l’istanza di liquidazione, così come anche l’istanza di 
ammissione può essere depositata in forma cartacea presso la cancelleria GIP/GUP ò in 
alternativa inviata a mezzo pec all’indirizzo qipqup.tribunale.patti(a>qiustiziacert.it avendo 
l’accortezza di inserire nell’oggetto della pec il contenuto dell’istanza, (ed es. “istanza di 
ammissione al patrocinio sig. xxxx proc. N. xxxx/xxxx gip n. xxxx/xxxx rgnf oppure “istanza di iiquidazione proc. n. 
xxxx/xxxx gip n. xxxx/xxxx rgnf) !
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