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Bologna, 18 marzo 2020  
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

COMUNICATO DEL DIRETTIVO E DELL’OSSERVATORIO GRATUITO PATROCINIO IN MERITO 
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L. 18/20 C.D. “CURA ITALIA” 

 
 

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, unitamente all’Osservatorio difesa d’ufficio 

e patrocinio a spese dello Stato 

 

preso atto del contenuto del D. L. 8 marzo 2020 n. 11 recante misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e, per quanto più strettamente attinente alle 

attività giudiziarie, il rinvio dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine così prorogato dal D.L. 17 marzo 2020 

n. 18) della quasi totalità delle udienze penali e civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del Paese; 

considerato che le iniziative e le misure precauzionali adottate dal Governo in un momento storico 

caratterizzato, come non mai, da un’assoluta incertezza del futuro (con riferimento, in primis, ai tempi 

necessari al ritorno ad una, seppur parziale, normalità) hanno, di fatto, sospeso sine die l’esercizio 

dell’attività professionale con conseguenti ricadute sul piano economico per tutta la categoria, anche 

solo considerando le spese fisse della professione che comunque non godono allo stato di alcun ausilio 

od aiuto (si pensi solo al costo degli studi professionali e al costo delle utenze degli stessi); 

 

che in tale contesto risultano ancor più intollerabili i cronici ritardi con i quali vengono prima liquidati e 

poi concretamente pagati gli onorari spettanti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello 

Stato sia con riferimento all’anno in corso che alle annualità precedenti (con un tempo medio, per il 2019 

e con riferimento al Tribunale di Bologna, di più di dieci mesi intercorrente tra il deposito del decreto di 

liquidazione e la richiesta di emissione della fattura da parte del professionista); 
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che la gravità della situazione è ancora più palpabile in relazione ai procedimenti di competenza del 

Tribunale di Sorveglianza ove i difensori sono costretti ad attendere anni finanche per vedersi notificare 

il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; (presso tale Ufficio appare evidente 

la necessità di incentivare l’evasione delle richieste di ammissione al beneficio e la decisione in tempi 

brevi delle conseguenti richieste di liquidazione degli onorari, senza dover ulteriormente attendere altri 

anni); 

 

che, all’attualità, appare necessario ed improcrastinabile provvedere allo smaltimento dell’arretrato in 

essere mediante l’immediata liquidazione dei compensi maturati dagli Avvocati negli anni precedenti e 

destinando i fondi residui al pagamento delle fatture di cui va richiesta una pronta emissione nonché 

intervenendo con espressa e tempestiva richiesta al Ministero dei fondi necessari allo smaltimento 

dell’arretrato accumulato; 

 

invita 

 

i responsabili degli Uffici giudiziari a provvedere in tal senso nei tempi più celeri possibile, anche 

incentivando l’uso esclusivo dell’applicativo SIAMM, come già avviene in altri fori, per il deposito delle 

istanze di liquidazione. 

 

Invita 

 

i responsabili degli Uffici giudiziari a dare indicazioni al personale dell’ufficio al fine di non ostacolare, 

anche e soprattutto in questo periodo di emergenza, il deposito delle istanze, considerate ad oggi atti 

non urgenti e come tali differibili. 
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Invita 
 

i responsabili degli Uffici giudiziari, compatibilmente all’attività non altrimenti differibile, a destinare 

personale di cancelleria, anche durante il periodo emergenziale, all’evasione delle istanze di 

ammissione e/o liquidazione.  

Si auspica, altresì, che, per facilitare il lavoro di tutti, venga formalmente autorizzato l’invio delle istanze 

di liquidazione da parte dei difensori alle cancellerie via pec, non rinvenendo alcun ostacolo all’utilizzo 

dello strumento telematico del tutto parificato alla raccomandata postale. 

  
  
 
Il Presidente                                     Il Segretario                    Il Responsabile dell’Osservatorio g.p. 
Avv. Roberto d’Errico                    Avv. Ettore Grenci                Avv. Federico Maria Fischer 


