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T R I B U N A L E  D I  P A L E R M O  
PROTOCOLLO DI INTESA 

per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei 

difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai 

difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili. 

***** 
I1 Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Awocati, il 

Presidente della Camera Penale, il Dirigente Amministrativo del Tribunale, 

premesso che 

- la introduzione del presente protocollo è stata frutto del lavoro di una 
commissione appositamente nominata i cui lavori nel rispetto delle relative 
competenze e prerogative, si sono svolti in un clima di grande armonia e 

collaborazione, ad ulteriore conferma dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e 
l'Autorità giudiziaria palermitana; 

- si è unanimemente ritenuto di condividere l'assunto secondo il quale il buon 
funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenti 
condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la 

concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni 
internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale; 

- si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedunento di 

liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli 
imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili; 
- il Presidente del Tribunale di Palermo ed il Presidente dell'ordine degli avvocati di 
Palermo, sentiti i magistrati addetti alle Sezioni Penali e gli iscritti all'ordine, 
ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal 
difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice 
di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il 
difensore pagamenti più celeri; 
- l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare: 

a. la standardizzazione della moduhstica in uso; 
b. la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali 

adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'arnbito 
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