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TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 25 marzo 2020
ai Direttori amministrativi
- dott.ssa. Martini
- dott.ssa Amico
- dott.ssa Sperandeo
alle cancellerie civili
del Tribunale
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al direttore amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno
agli Uffici del Giudice di Pace di
Piombino
Cecina
Portoferraio

e p.c.
al Procuratore della Repubblica
alla Presidente della Sezione civile
al Presidente della sezione penale
ai Giudici professionali
ai Giudici onorari
all’Ordine degli Avvocati
al Dirigente amministrativo

Oggetto: decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori d’ufficio (nel penale) e ai
difensori e agli ausiliari (nel civile e nel penale) - remind

Ribadisco quanto ho disposto il 18.03.2020 (prot. 1455.U) e cioè che tutte le cancellerie devono
dare la massima priorità alle operazioni relative ai decreti di liquidazione (sia nel civile che
nel penale).

Consapevole delle difficoltà che normalmente si incontrano nella modifica di prassi consolidate,
ritengo opportuno disporre che:
a) i provvedimenti di liquidazione vanno trasmessi ai difensori e al Pubblico Ministero
contestualmente, senza attendere che si perfezioni la comunicazione all’avvocato, prima di
effettuare quella al PM (ciò, all’evidente fine di evitare di perdere inutilmente tempo);
b) qualora tutte le parti (incluso il Pubblico Ministero) presentassero rinuncia a proporre
l’opposizione prevista dall’art. 170 dpr 115/2002, prestando pertanto acquiescenza a norma
dell’art. 329 cpc al provvedimento di liquidazione, questo potrà e dovrà essere dichiarato
irrevocabile non più tardi di cinque giorni dall’ultima dichiarazione di rinuncia.
c) Il difensore potrà inviare la dichiarazione di rinuncia:
a) per il civile: tramite PCT; è inoltre opportuno che il difensore beneficiario inviti anche
l’altro difensore del singolo processo a inviare in PCT la sua dichiarazione di rinuncia
all’opposizione;
b) per il penale: a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
- gipgup.tribunale.livorno@giustiziacert.it (per il GIP);
- dibattimento.tribunale.livorno@giustiziacert.it (per il dibattimento)
Con riferimento ai provvedimenti di liquidazione pronunciati nei procedimenti civili, il difensore
che dichiara di rinunciare a proporre opposizione è invitato a segnalare l’urgenza utilizzando
l’apposito simbolo del PCT.
Le presenti disposizioni valgono anche per i provvedimenti già emessi e notificati.

Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando

(firmato digitalmente)

