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TRIBUNALE DI PARMA
d'Appello, 1 tel. 0521/031304-305 fax 0521/285048
e_mai!: tribunale.parma@giustizia.it

AI Consiglio dell'Ordine
Parma
P.Ie Corte d'Appello, 1
43100 Parma

degli Avvocati di

In esito alla Convenzione stipulata con la Fondazione Avvocatura Parmense in data 27 dicembre
2012 avente ad oggetto ESTENSIONE FUNZIONALITA'
SISTEMA SIAMM, e alla seguente
costituzione del servizio, dedicato ai difensori, per l'assistenza alla preparazione della
documentazione da presentare a corredo dell'istanza di liquidazione e per l'invio della stessa
all'ufficio giudiziario tramite il servizio WEB del sistema informativo SIAMM del Ministero della
Giustizia, visto il successivo Protocollo d'Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il
Tribunale di Parma con il quale è stata concordata la modulistica per la presentazione di domande
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e per la richiesta di liquidazione
del compenso sia in materia civile che penale, corredate della documentazione richiesta dal
Tribunale di Parma e da note compenso di onorari applicative dei nuovi parametri stabiliti dal D.M.
Giustizia del 22 luglio 2012 n. 140, si chiede la cortese collaborazione nel diramare, anche tramite
pubblicazione sul sito web di Codesto Consiglio, l'avviso allegato contenente le indicazioni per la
presentazione delle istanze on line da parte degli avvocati beneficiari delle spettanze previste
dall'art. 82 DPR 115/2002.
Si prega altresì curare la pubblicazione del Protocollo d'intesa citato con allegata modulistica.
Ringraziando per l'attenzione si porgono
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Parma, 12 apnle 2013
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Allegati :
- avviso per istanze di liquidazione on Iih~::{''':~_~;'~0~>l
- Protocollo d'intesa per modulistica preselita~thÌle"isfunze relative ad ammissione al patrocinio a
spese dello Stato e liquidazione compensi ex art. 82 DPR 115/2002

