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Spett.Ie O rdine Avvocati 

c /o  Tribunale Reggio Em ilia

Oggetto: Controllo da parte degli Avvocati del Foro di Reggio Emilia delle istanze web 
inserite nel portale SIAMM.

Con la presente si chiede di comunicare agli Avvocati del Foro di Reggio Emilia che 
l’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di RE sta provvedendo all’eliminazione delle 
istanze che si trovavano nello Stato “IN VALIDAZIONE” oppure “IN A TI ESA DI 
PRESA IN CARICO” a seguito di un controllo delle istanze già pagate.

Questo Ufficio prowederà quindi ad eliminare quelle istanze web che sono state iscritte 
due o più volte o che risultano già pagate.

Al fine però di consentire il corretto utilizzo del portale SIAMM si chiede agli Avvocati, 
beneficiari delle liquidazioni a carico dcUo Stato, di procedere ad un controllo del proprio 
portale nella sezione (tI$tanze On-Line'* e di eliminare tutte quelle istanze inserite per 
errore (ad esempio: il destinatario non è il Tribunale di Reggio Emiha) o inserite più volte o 
per le quali non occorre più procedere al pagamento.

E’ possibile poi segnalare all’Ufficio Spese di Giustizia le istanze per le quali si è ancora in 
attesa dell’importazione e quindi poi del pagamento, al fine di consentire un controllo 
incrociato con le cancellerie competenti ed eliminare l’arretrato ancora in essere.

Si chiede inoltre di procedere all’inserimento nel portale SIAMM dell’istanza web e aU invio 
telematico della stessa facendo il download, se non si è già proceduto in precedenza, all atto 
della notifica del decreto di liquidazione da parte della cancelleria competente.

Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare la Dr.ssa Patrizia Santclia 
(Ufficio Spese di Giustizia -  tei. 0522/510694 -  e-mail patrizia.santelia@ giustizia.it).

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Reggio Emilia, 09/12/2021
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