‘16P-Apl.

TRIBUNALE DI VARESE
PRESIDENZA

Oggetto: istanze di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, documentazione da allegare. Settore civile.

Il Presidente,
rilevato che attualmente, secondo prassi risalente, in seguito alla presentazione della
istanza di liquidazione dei compensi al difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato, la Cancelleria si occupa di raccogliere i dati da sottoporre al giudice
per la verifica della sussistenza e permanenza dei presupposti per la liquidazione (accesso
alla Agenzia delle Entrate ed acquisizione dei dati reddituali),
rilevato che, stante la perdurante e grave carenza di organico del personale
amministrativo, detta attività non può essere effettuata tempestivamente con conseguente
ritardo nella emissione del provvedimento di liquidazione,
rilevato che è onere del difensore documentare in modo completo l'istanza,
rilevato che in tal modo i tempi per ottenere il provvedimento di liquidazione potranno
essere ridotti a quelli normalmente necessari per la valutazione del giudice,
dispone
che la parte istante, al fine di ottenere la liquidazione del compenso, depositi i seguenti
documenti:

1.
2.
3.
4.
5.

istanza di liquidazione,
delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine,
nota spese,
certificato di stato di famiglia aggiornato della parte ammessa,
copia istanza di ammissione presentata al Consiglio dell'Ordine corredata dalla
documentazione allegata alla stessa,
6. dichiarazioni dei redditi o certificazione unica della persona ammessa relativa agli
anni di imposta o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata
ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 945/2000, di non avere redditi superiori a quelli
indicati per legge per i suddetti anni (con allegata copia documento di identità),
7. cedolini pensione o buste paga per l'anno o per la parte di anno di durata del
giudizio che non sia coperto dall'ultima dichiarazione dei redditi

8. i documenti di cui ai punti 6 e 7 per ogni familiare convivente, incluso il convivente
more uxorio non in conflitto di interessi.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese è invitato a dare divulgazione del presente
provvedimento ai Consigli degli Ordini del distretto.
Le seguenti disposizioni sono immediatamente operative.
Si comunichi:
a tutti i magistrati ordinari e onorari del settore civile,
alle cancellerie civili,
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale.

Varese 20 settembre 2021
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