
lì 
Il Prdete 

Teres 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO 

Ill.mo Presidente del 
Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati 

CATANZARO 

OGGETTO: Liquidazioni onorari difensori. Inserimento corretto nel portale LGS-SIAMM dei dati 
relativi ai registri di questo ufficio 

Si rappresenta alla S.V. che, nel procedere alla liquidazione dei compensi dei difensori, si 
riscontrano sovente inesattezze nelle istanze inoltrate a mezzo del portale LGS-SIAMM, che 
comportano un notevole aggravio di lavoro per l'Ufficio Spese di giustizia, costretto a procedere 
sistematicamente alla modifica dei dati inseriti, con conseguenti inevitabili ritardi nelle relative 
procedure di liquidazione. 

In particolare, gli errori attengono all'indicazione dei registri cui si riferisce l'istanza di 
liquidazione, in quanto vengono indicati nel sistema SIAMM "Istanza Web" registri appartenenti ad 
uffici diversi da quello per cui l'istanza viene inviata. 

Pertanto, si segnala l'opportunità di inserire correttamente sul SIAMM i dati corretti dei registri 
in uso presso questo Tribunale che di seguito si indicano. 

CANCELLERIA CIVILE 

IS: 	Ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 
Registro V.G. (Volontaria Giurisdizione) 

- M. 30: Registro delle Adozioni - Registro A.D.S.  (Adottabilità) 

- M. 17: Registro degli Affari Amministrativi e Stragiudiziali - Registro Amrn  
(Misure rieducative) 

CANCELLERIA PENALE 

- M. 55: Registro generale del giudice per le indagini preliminari - Registro G.I.P. 

- M. 56: Registro generale del giudice per le indagini preliminari: Udienza preliminare 
Reistro G.U.P.  

- M. 47: Registro generale - Re2istro R.G. Giudizio  

- M. Si: Registro generale dei procedimenti - Registro N. SIUS (Procedimenti Sorveglianza) 

- M. 52: Registro delle notizie di reato - Recistro Reg. Gen. P.M.M.  (Procura Minorenni) 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, con preghiera di dare diffusione agli iscritti di codesto 

Consiglio nonché di diramare la presente nota a tutti gli Ordini Forensi del Distretto, si coglie 

l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 
Catanzaro, 14/04/2022 


