Protocollo per le udienze preliminari
avanti il Tribunale di Busto Arsizio

concordato tra il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Dott. Antonino
Mazzeo Rinaldi, l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari nella
persona del Coordinatore Dott.ssa Nicoletta Guerrero, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Procuratore
della Repubblica Dott. Francesco Dettori, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati nella persona del Presidente Avv. Andrea Buffoni e la Camera
Penale di Busto Arsizio nella persona del Presidente Avv. Alberto Arrigoni
al fine di assicurare


la piena attuazione del precetto costituzionale del giusto processo;



il concreto esercizio del diritto di difesa;

nonché al fine di superare, con l’impegno di tutti i sottoscrittori, le difficoltà
in cui versa l’Ufficio per carenza di mezzi e personale e così contribuendo
ad una maggiore efficienza del servizi.
Ciò premesso tra i sottoscrittori si conviene che le udienze preliminari si
svolgano nel modo seguente:
1. Le udienze preliminari si celebrano presso l’aula n.1 “ avv. Giancarlo
Ballarati “ sita al piano terra del Palazzo di Giustizia;
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1. l’orario delle predette udienze è determinato per ogni fascicolo ed
espressamente indicato nell’avviso di fissazione dell’udienza da
notificarsi alle parti o, comunque, è da intendersi che il predetto orario
sia almeno distinto in due fasce: 9.30 e 11.30;

2. l’elenco dei processi penali è affisso nella bacheca situata accanto
all’aula con la esclusiva indicazione dei numeri di rubrica del GIP al fine
di tutelare la riservatezza degli imputati;

3. l’accesso all’aula è consentito solo agli avvocati difensori ed alle parti
dagli stessi assistiti e impegnati nell’udienza che di volta in volta viene
celebrata;

4. Il Consiglio dell’Ordine e la Camera Penale hanno predisposto le
allegate ipotesi di liquidazione degli onorari e delle spese dei difensori di
imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori
d’ufficio di imputati già dichiarati irreperibili (o comunque di fatto) che,
ritenute congrue e rispettose dei parametri di legge da tutti i sottoscrittori
del presente atto, possono essere utilizzate dai predetti difensori per
agevolare la liquidazione.
Ove pertanto il difensore si avvalga di questa agevolata modalità di
liquidazione, depositando in udienza istanza scritta di liquidazione
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conforme a tali presupposti, con il provvedimento ammissivo al
patrocinio a spese dello Stato o la dichiarazione di irreperibilità, il
Giudice emetterà il provvedimento di liquidazione in udienza o nei giorni
immediatamente successivi.
Ove il difensore non si avvalga di tale modalità agevolata, la nota spese,
da depositarsi entro i termini di deposito della sentenza, conterrà
l’indicazione delle voci di riferimento previste dalle tariffe forensi in
vigore e la liquidazione, salvo casi particolari, avverrà entro 60 giorni;

5. Tra i sottoscrittori del presente protocollo si concorda che ad intervalli di
almeno tre mesi si possano fissare riunioni in cui valutare l’applicazione
degli accordi anche per eventuali modifiche e/o integrazioni.
Busto Arsizio, li 22/11/2010

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio
Dott. Antonino Mazzeo Rinaldi

Ufficio del Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio
Dott.ssa Nicoletta Guerrero

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Dettori
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Avv. Andrea Buffoni

Il Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio
Avv. Alberto Arrigoni
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MODELLO: patteggiamento GUP

Onorari

210,00

Esame e studio (n.5)

44,00

Indennità accesso a ufficio per copie

20,00

Sessione con PM

88,00

Redazione istanza, richiesta, dichiarazione

192,00

Partecipazione udienza camerale

64,00

Esame studio dispositivo

42,00

Indennità accesso ufficio per copie sentenze

20,00

Esame studio sentenza

42,00
------------------722,00
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MODELLO: udienza preliminare

Onorari
Esame e studio (n.5)

215,00

Indennità accesso a ufficio per copie

20,00

Partecipazione udienza camerale

65,00

Esercizio attività difensive

75,00

Discussione orale

280,00

Indennità accesso ufficio per copie decreto/sentenze

20,00
------------675,00
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MODELLO: udienza convalida GIP

Onorari
Esame e studio 1° sessione

42,00

Esame e studio partecipazione udienza convalida

42,00

Esama e studio Comunicazione Ordinanza

42,00

Indennità di accesso al carcere

20,00

Sessione in carcere con cliente

50,00

Partecip. udienze camera consiglio o dibattim.

65,00

Indennità di accesso a ufficio per copia ordinanza

20,00
------------281,00

7

MODELLO: abbreviato GUP (es. ovulatori)

Onorari
Esame e studio

252,00

Indennità di accesso a ufficio per copie

20,00

Partecip. udienze camera consiglio

65,00

Esercizio attività difensive

75,00

Partecip. udienze camera consiglio o dibattim.

65,00

Discussione orale

250,00

Indennità di accesso a ufficio per copia sentenza

20,00
---------------747,00
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
DECRETO DI LIQUIDAZIONE
Procedimento Penale a carico del Sig. ………………………………….
RGNR n° …………………………………
RG GIP n°………………………………...
Decreto di liquidazione n° …………………………………..
IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Presso il Tribunale di Busto Arsizio
Dott.
Nel procedimento penale n. ………………………… a carico del Sig.….…………………..
Visti gli atti del procedimento;
Letta l’istanza presentata dall’Avv. ………………………….., nella propria qualità di difensore di
fiducia/ d’ufficio, volta ad ottenere la liquidazione dei compensi professionale relativi all’attività svolta;
Visti gli art. 82,115,116,117 del DPR 115/2002;
Rilevato che,






L’imputato è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n.
……………in data…………………..;
L’imputato è irreperibile dichiarato come da provvedimento n. ………..... in data …………………;
L’imputato irreperibile di fatto, ritenuto che l’elezione di domicilio fittizia o comunque non effettiva,
inibisca l’esercizio di qualsiasi procedura esecutiva per il recupero del credito da parte del difensore;
Trattandosi di difesa d’ufficio, il difensore ha inutilmente esperito la procedura per il recupero del credito
professionale;
ritenuto che i valori esposti sono rispettosi dei valori medi fissati dalle tariffe professionali vigenti e
conformi con quelli concordati con il Consiglio dell’Ordine,
Ritenuta la congruità delle voci esposte rispetto alla natura dell’impegno professionale e all’attività svolta
nella fase avanti a questo Giudice;
LIQUIDA
In favore dell’Avv. ……………………………….. la somma di euro……………….., per diritti, onorari
oltre al rimborso forfetario spese generali 12,50% oltre IVA e CPA come per legge;
DISPONE
Che l’Ufficio competente paghi l’Avv. ………………….…………. le somme indicate, imputandola sul
capitolo di competenze del Ministero della Giustizia.
A norma dell’art. 168, comma 2, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, il presente decreto va comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il Pubblico Ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Busto Arsizio, lì
IL GIUDICE

9

