
 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

Settore Civile - Famiglia 

R.G.N. _____/20___         N.     /2017    R.G.P. 

DECRETO DI PAGAMENTO 

di onorario e spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato 

(art. 82, 82 e 130 T.U. Spese di Giustizia) 
II Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 
                    dott. Gaetano APPIERTO              Presidente 

dott. Maria Paola COSTA Giudice 

dott. Chiara Maria RISOLO Giudice 

Visti gli articoli 82, 83 e 130 DPR 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche (T.U. Spese di 
Giustizia); 
Visti gli atti del procedimento promosso da: _____________ contro ____________ 

avente a oggetto: 
a) separazione giudiziale, trasformata in consensuale; 
b) separazione giudiziale; 
c) separazione consensuale; 
d) cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio; 
e) divorzio congiunto; 
f) divorzio giudiziale consensualizzato; 
g) affido e mantenimento figli da coppia di fatto, anche consensualizzata; 
h) affido e mantenimento figli da coppia di fatto, con istanza congiunta;  

i) altro ________________________________ 

RITENUTO 

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato la parte _____________ che ha scelto quale proprio difensore l'avv. 
________________; 
che il difensore ha richiesto il compenso per diritti, onorari e spese per tutte le fasi nelle  

quali ha assistito la parte beneficiata; 

in relazione alla natura della controversia, alla consistenza patrimoniale della stessa e alle 
attività processuali in concreto svolte, 
visto il protocollo per la liquidazione dei compensi per procedure con patrocinio a spese 
dello Stato vigente presso questo Tribunale, concordato con l'Ordine degli Avvocati di 
Pordenone relativamente ai procedimenti in oggetto, 

LIQUIDA 

al nominato difensore avvocato __________________ il compenso totale per diritti e 
onorari e spese nella misura onnicomprensiva di € _______________ oltre IVA e 
CNAP se dovuti, da anticiparsi dall'Erario a norma dell'art. 131 comma 4 lett. a) Testo 
Unico Spese di Giustizia. Si comunichi per gli effetti di cui all'art. 170 del Testo Unico 
Spese di Giustizia al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. 

Pordenone, 

IL PRESIDENTE 

Dott. Gaetano Appierto 


