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Comunicazione ad avvocati, periti, custodi, interpreti e traduttori rispetto alle nuove modalità or-

ganizzative dell’attività di liquidazione spese di giustizia 

 
Dal Gennaio 2012 è attivo l’Ufficio Unico Istanze di Liquidazione Penali (UUILP) della Corte d’Appello 
di Milano che si occupa delle attività di liquidazione di onorari e spese di avvocati, periti, custodi, in-
terpreti e traduttori, dal momento del deposito dell’istanza all’esecutività del decreto di liquidazione. 
 
L’Ufficio Unico Istanze di Liquidazione Penali è collocato nelle stanze 302 e 302A, piano 2°, lato Fre-
guglia ed è aperto al pubblico da inizio servizio fino alle 13.00, dal lunedì al venerdì. 
 

Le istanze di liquidazione di onorari e spese relative a procedimenti penali della Corte d’Appello di 
Milano non presentate in Udienza dovranno essere depositate esclusivamente presso tale Ufficio, 
salvo nei giorni di sabato, nei quali il deposito dell’istanza avverrà presso la cancelleria di presidio.  
Al fine di facilitare il lavoro dell’ufficio e quindi ridurre i tempi di lavorazione dell’istanza, si suggerisce 
ai signori beneficiari di utilizzare i moduli predisposti dall’Ufficio e disponibili sul sito internet della 
Corte d’Appello di Milano (www.corteappello.milano.it/modulistica_corte.aspx ). 
 
Si raccomanda altresì agli interessati di presentare sollecitamente le istanze di liquidazione e tutta la 
documentazione attinente l’attività svolta. 
 
Presso l’UUILP sarà anche possibile ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica re-
lativa all’istanza presentata. 
 
Il deposito della fattura e la richiesta di informazioni di dettaglio relative alla fase di emissione del 
modello di pagamento (cd. provvedimento netto) dovranno essere effettuati presso l’Ufficio Spese di 
Giustizia Mod. 1/A/S.G, stanza 16 piano 7°, lato San Barnaba. 
 
 
Si comunica inoltre che dal 1 Giugno 2012 è possibile effettuare il deposito delle istanze di liquida-
zione e delle successive fatture per via telematica, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul 
sito web del Ministero della Giustizia www.giustizia.it 
 
Ciascun utente dovrà creare un proprio profilo personale, immettendo i dati anagrafici rilevanti, e 
potrà successivamente caricare le istanze di liquidazione, i relativi allegati, la successiva fattura, non-
chè verificare costantemente lo stato di avanzamento della pratica. Il servizio consente inoltre di vi-
sionare e scaricare il Modello CUD e le Certificazioni per redditi corrisposti e per il lavoro autonomo. 
Le informazioni di dettaglio riguardo al funzionamento del servizio sono disponibili sullo stesso sito. 
 
L’utilizzo delle funzionalità di deposito delle istanze e fatture per via telematica è vivamente consi-
gliato poiché consente, da un lato, tempi di lavorazione dell’istanza stessa significativamente ridotti 
rispetto al deposito cartaceo, dall’altro permette la continua verifica dello stato di avanzamento della 
pratica senza bisogno di recarsi presso gli Uffici della Corte d’Appello. 
 

http://www.corteappello.milano.it/modulistica_corte.aspx
http://www.giustizia.it/

