
 

 
1 

FAQ – Risposte alle domande più frequenti poste dagli AVVOCATI 

Decreti di pagamento in materia   CIVILE 

(1) Ho difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo civile, in che modo 

deve essere presentata l’istanza di pagamento? 

L’istanza deve essere depositata nel fascicolo telematico del procedimento (PCT). I documenti da 

depositare sono: l’istanza di pagamento, la nota spese e copia dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato (salvo ulteriore documentazione richiesta dal Giudice). 

 

(2 )Il Giudice ha emesso il decreto di pagamento. Devo ridepositare l’istanza di pagamento al SIAMM 

allegando copia del decreto ? 

No. Mai. 

 

(3) Il Giudice ha emesso il decreto di pagamento. Devo attendere che l’ufficio spese di giustizia lo 

iscriva a SIAMM per inviare la fattura? 

SI! 

L’ufficio spese di giustizia iscriverà il decreto di pagamento al SIAMM solo dopo aver ricevuto il 

sottofascicolo spese di giustizia dalla cancelleria. L’avvocato, già accreditato presso l’ufficio spese di 

giustizia, può inviare la fattura elettronica non appena il decreto si trova nello stato “Provvedimento 

Lordo Esecutivo”.  

NB (PER I DECRETI CARICATI FINO A GIUGNO 2021 POTRÀ EMETTERE FATTURA ANCHE PER I DECRETI 

COLLOCATI NELLA CARTELLA “PRESA IN CARICO”) 

 

(4) Cosa bisogna scrivere nella causale della fattura? 

Nella casuale della fattura bisogna riportare il numero di SIAMM,  il numero RG che identifica il 

procedimento, la materia della causa trattata (ad esempio, vol. giur., lavoro, es. mob.), il nome delle 

parti. 

 

(5) Ho inviato la fattura ma è stata rifiutata. Posso conoscere il motivo? 

Il rifiuto della fattura può avvenire solo con motivazione scritta ed il programma usato dall’avvocato 

per l’invio della fattura elettronica deve poter consentire la lettura delle motivazioni del rifiuto. 
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(6) Non ho mai ricevuto decreti di liquidazione dal Tribunale di Bergamo. Come posso accreditarmi? 

L’avvocato, può scaricare dal sito del Tribunale di Bergamo – Ufficio spese di giustizia il modulo 

“RICHIESTA DATI AVVOCATI” che dovrà compilare, scansionare, sottoscrivere ed inviare via e-mail. 

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto con firma per esteso ed inviato per posta all’ufficio spese 

di giustizia unitamente alla copia della carta di identità dell’avvocato che lo ha sottoscritto. L’indirizzo 

è: spesedigiustizia.tribunale.bergamo@giustizia.it. 

ATTENZIONE: la firma apposta sul modulo deve corrispondere a quella del documento di 

riconoscimento valido da unire in fotocopia ed il codice IBAN non deve presentare cancellazioni o 

sbianchettature con correzioni a penna.  

 

(7) Al SIAMM la mia istanza di pagamento si trova nello stato “Provvedimento Lordo Esecutivo”, a chi 

devo inviare la fattura elettronica e come la devo intestare? 

La fattura elettronica deve essere intestata al Tribunale di Bergamo, via Borfuro n. 11/A,  

CF 80025050164. Il codice IPA è G55H9J 

 

Bergamo, li 12 luglio 2021 
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