TRIBUNALE DI PERUGIA
Prot.^4^3/2022
Al Signor Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia

Oggetto: Liquidazioni spese di giustizia in materia penale
RIORGANIZZAZIONE del SERVIZIO - istruzioni per la fatturazione

Si comunica che i servizi riguardanti la liquidazione dei difensori in materia penale sono
stati oggetto dì una recente riorganizzazione con efficacia a partire dal 16 settembre.
In particolare: le pratiche di liquidazione dei difensori verranno lavorate dalla Cancelleria
Penale - Ufficio Liquidazioni dalla fase di accettazione delPistanza in SIAMM fino alla
dichiarazione di esecutiva del decreto di liquidazione.
Gli atti verranno poi trasmessi all’Ufficio Centralizzato delle Spese di Giustizia (ubicato
presso il Palazzo di Giustizia, piazza Matteotti n. 22) - analogamente a quanto già previsto per le
liquidazioni in materia civile - che curerà l’accettazione della fattura telematica e l’invio al
Funzionario Delegato presso la Corte di Appello competente per l’effettivo pagamento.
I beneficiari potrarmo seguire l’iter anche da remoto in quanto il sistema SIAMM dà notizia
dello stato di esecutività del decreto tramite PEC.
Gli interessati potranno chiedere informazioni:
-

alla

Cancelleria

penale

-

Ufficio

Liquidazioni

tramite

indirizzo

mail:

usgDenale.trihunale.Derugia@giustizia.lt flimitatamente alla fase che va dal deposito
dell’istanza web e fino airìrrevocabilità del decreto di liquidazione);
-

all’ Ufficio Centralizzato delle Spese di Giustizia (per le fasi successive all’esecutività del
decreto); scrivendo all’indirizzo mail:
speserecuDerocrediti.tribunale.Derugia@giustizia.it ovvero ai seguenti recapiti
telefonici: Funzionario giudiziario Patrizia Paggi 075.5405694 - Assistente giudiziario
Claudia Bellaveglia 075.5405681 - Assistente giudiziario Antonio Candeliere
075.5405695.
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Si ricorda da ultimo che il sistema SIAMM genera, per tutte le istanze di liquidazione
inoltrate telematicamente, una comunicazione automatica PEC di “cambio stato in provvedimento
lordo esecutivo” che deve intendersi quale invito alla fatturazione, e ciò sia per il settore civile che
per il settore penale: rUffìcio Spese di giustizia quindi non farà più richiesta di fatturazione grazie
alle comunicazione automatiche del sistema SIAMM che rendono più snella Finterà procedura.
Distinti saluti.
Perugia, 19 Settembre 2022
Il pif

^trativo

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti
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