
 
_______________________________________________________________ 
 
Onde favorire una più celere liquidazione dei compensi il Settore esecuzioni penali del Tribunale 
di Imperia ha fatto pervenire le seguenti indicazioni relative all'inoltro delle istanze di liquidazione 
via web (SIAMM). 
 

GENERALITÀ 
 

Per l’inserimento a SIAMM (https://lsg.giustizia.it) v. anche l'allegato vademecum del COA di Livorno 

(https://ordineavvocatilivorno.it/wp-content/uploads/2020/11/Vademecum-Siamm.pdf) 

 
REGISTRI 

 

Indicare correttamente i numeri dei registri utilizzati negli Uffici Giudiziari:  

 

→ alla voce “registro” indicare il numero del procedimento della Procura:  
MOD. 21  notizie di reato  
MOD. 21 bis  notizie di reato – competenza GdP 

 

→ alla voce “fase” inserire il numero del registro del Giudice:  
MOD. 20 registro generale Giudice Indagini Preliminari 

MOD. 16  registro generale Giudice del Dibattimento 

MOD. 16 bis  registro generale Giudice di Pace 

MOD. 7  registro generale Corte Appello/Cassazione 

MOD. 7 bis  registro generale Appello Giudice di Pace (innanzi il Giudice Monocratico) 

MOD. 32  registro del Giudice dell’Esecuzione  
MOD. 17  riesame misure cautelari personali  

MOD. 18  riesame misure cautelari reali  

 

ANNOTAZIONI 
 

il campo annotazioni non è visibile all’ufficio prima che l’istanza venga importata. 

→ qualunque comunicazione deve essere inserita in un allegato  
 

ALLEGATI 
 

Si raccomanda di evitare la scansione di interi fascicoli processuali e di allegare documentazione 

leggibile. 

 
→ liquidazioni ai DIFENSORI IN GRATUITO PATROCINIO  
N.B. inserire quale qualifica beneficiario: “difensore di parte ammessa al patrocinio”  

→ data inizio incarico = data del deposito istanza ammissione GP  



Allegare:  
ü nomina difensore (se diverso da quello indicato nell’istanza di ammissione) 

ü istanza di ammissione (munita di deposito in Cancelleria o, se via pec, di ricevuta di 

consegna) 

ü decreto di ammissione 

ü istanza di liquidazione con indicazione se la stessa sia già stata depositata in udienza  
 
→ liquidazioni ai DIFENSORI D’UFFICIO 
1. LATITANTI – IRREPERIBILI DICHIARATI  
N.B. inserire alla qualifica beneficiario: “difensore dell’irreperibile”  
Allegare:  

ü nomina difensore d’ufficio 

ü decreto latitanza 

ü un verbale di udienza da cui risulti lo stato di latitanza/irreperibilità (emesso nella fase per 

la quale si chiede la liquidazione) 
2. IRREPERIBILI DI FATTO  
N.B. inserire alla qualifica beneficiario: “difensore d’ufficio”  
Allegare prova dello stato di irreperibilità:  

o nello Stato  
o presso un carcere → richiedere certificato DAP  
o nello spazio Schengen  

Allegare:  
ü  un verbale di udienza da cui risulti stato di s.f.d.  
ü  eventuale rinuncia al pagamento del difensore nominato (in caso di sostituzione)  
ü  prova del tentativo di recupero del credito:  

-  in carcere se detenuto PAC  
-  all’indirizzo che risulta dal verbale di identificazione e/o a quello fornito in sede di 

scarcerazione  
-  nel paese di residenza (spazio Schengen + attesa di 15 giorni)  

 
→ liquidazioni ai DIFENSORI DI IMPUTATI INSOLVIBILI  
Allegare: 

ü prova del tentativo di esercizio del credito professionale (accesso o atto di precetto 

negativo)  



Vademecum SIAMM
Liquidazione Spese di Giustizia in materia penale 

La redazione dell’istanza di liquidazione telematica
Indicazioni pratiche

attivabile attraverso il sito https://lsg.giustizia.it

raggiungibile con i browser Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox

Gianmarco Marinai

https://lsg.giustizia.it/




ATTENZIONE!!
DEVE essere una PEC (il sistema controlla che sia la stessa di quando si invia l’istanza)

Riempire con i dati dell’utente





Completare la registrazione inserendo i dati richiesti e il proprio regime fiscale

chi si avvale 
del regime

forfetario deve

mettere 0 (zero)
nelle 3 caselle





Importante l’inserimento del
nome del giudice per un più celere

reperimento del fascicolo



devono essere compilati tutti i campi con l’asterisco



Errori di compilazione tratti dall’esperienza reale

La voce corretta è MOD. 16 – DIBATTIMENTO

Il registro corretto è M21 (Procura)

Il «registro» si riferisce sempre alla Procura

La «fase» si riferisce ai registri del Tribunale



Come compilare i campi SEDE-REGISTRO e SEDE-FASE per istanze al Tribunale di Livorno

Questo passaggio è FONDAMENTALE per la registrazione dell’istanza e la successiva emissione del mandato

M. 21 → in ogni caso tranne:
M. 21-bis → se si tratta di appello avverso sentenze gdp

SEMPRE: Procura della Repubblica di Livorno

SEMPRE: Tribunale di Livorno*

al G.I.P./G.U.P. → M. 20
al DIBATTIMENTO → M. 16 (e non M. 33)

alla ASSISE → M. 19

per APPELLO GDP → M. 7bis
per ESECUZIONI → M. 32

*ECCEZIONE: in fase di indagini preliminari e non c’è ancora un numero G.I.P.:
inserire in SEDE: Procura della Repubblica di Livorno, in FASE: M. 21 e inserire nuovamente il n. RGNR



Al termine 
inserire

la parte 

processuale



Inserire i dati della parteSi aprirà questa schermata:

Inserire i dati del provvedimento di ammissione e infine: Registra



Fare clic su Indietro per tornare all’istanza e completarla con gli onorari 
e caricare eventuali documenti (es. provvedimento di ammissione, iscrizione alle liste
dei difensori ammessi, dichiarazione di persistenza dei requisiti, …)

Si aprirà questa schermata:







Si aprirà questa schermata:





Il sistema restituirà questa ricevuta



Cliccando su «Istanze on line» si apre questa schermata da cui si può ricercare la nostra istanza:

E’ necessario ora fare clic su «download»



Si scarica un file PDF come questo, che dovrà essere 
scaricato e inviato a mezzo pec all’indirizzo: 
istanzaweb.siamm@giustiziacert.it

Dopo lo scaricamento, lo stato dell’istanza passa 
da «ATTIVO» a «IN VALIDAZIONE».

Dopo la trasmissione dell’istanza alla cancelleria 
lo stato diventa «ATTESA PRESA IN CARICO»

mailto:istanzaweb.siamm@giustiziacert.it




• registrarsi con la PEC
• compilare più campi possibile (CF, nome giudice,...) oltre a quelli con 

l’asterisco (necessari)
• porre estrema attenzione ai campi SEDE e FASE
• compilare le istanze da allegare secondo il modello sul sito internet 

del Tribunale, allegando più documenti possibile (es. verbali di 
interrogatori, verbali di udienze dibattimentali) 

PIU’ CORRETTE E COMPLETE SONO LE ISTANZE 
PRIMA SARANNO LIQUIDATE E PAGATE

IN CONCLUSIONE: 
perché l’istanza sia accettata e liquidata tempestivamente:


