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Bologna, 23 marzo 2020  
 
 
 

Presidente della Corte d’Appello di Bologna 
 penale.ca.bologna@giustiziacert.it 

 
 

Presidente del Tribunale di Bologna 
presidente.tribunale.bologna@giustiziacert.it 

 
 
 

Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Bologna 
gipgup.tribunale.bologna@giustiziacert.it 

 
 

 
Presidente del Tribunale del Riesame di Bologna 

riesame.tribunale.bologna@giustiziacert.it 
 

 
 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna 
tribsorv.bologna@giustiziacert.it 

 
 

Presidente del Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna in Bologna 
 penale.tribmin.bologna@giustiziacert.it 

 
 

Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace 
info.gdp.bologna@giustizia.it 

 
 

e.p.c.  
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Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

presidenza@ordineavvocatibologna.net 
 
 

Unione delle Camere Penali Italiane  
segreteria@camerepenali.it 

 
 
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

SPESE DI GIUSTIZIA 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”,  

 

preso atto dell’ormai allarmante situazione che ha portato la quasi totalità degli avvocati penalisti a non 

potere più operare (fatti salvi i soldi casi di urgenze per atti e procedimenti non differibili che garantiamo 

in nome del Dovere di Difesa che da sempre ci connota); 

 

considerato che la gravità della situazione economica segnala come ora come del tutto inaccettabile 

che permangano ritardi sull’emissione dei decreti di liquidazione degli onorari e delle spese dovute in 

ragione del Patrocinio a spese dello Stato e che, parimenti, è inaccettabile che non si provveda con 

massima urgenza allo smaltimento dell’arretrato degli ordini di pagamento (al momento registriamo 

giacenze e ritardi per quasi tutto il 2019 e, per alcuni uffici, anche per annualità precedenti!); 

 

visto che alcuni Uffici di Presidenza (si veda il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bari, qui 

in allegato) hanno encomiabilmente riconosciuto lo stato di crisi dando disposizioni affinché l’Avvocatura 
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non paghi un prezzo oltremodo ingiusto dopo aver assicurato nel tempo la Difesa agli ultimi e ai meno 

abbienti; 

 

atteso che l’art. 74 D.P.R. n. 115/2002 è oltremodo chiaro nell’obbligo di assicurare il patrocinio per la 

difesa dei non abbienti. Che detta espressione non può essere riferita alla mera fase di ammissione al 

beneficio ma, anche e soprattutto, alle fasi di liquidazione e pagamento. Che detta norma richiama, 

altresì, il diritto di difesa quale valore costituzionale imprescindibile 

 

tutto ciò premesso 

 

chiede 
 

 

 

che le SSVV Ill.me diano immediata disposizione affinché i Sigg. Magistrati e il personale amministrativo 

del Distretto assegnino assoluta priorità alla decisione dei decreti di liquidazione giacenti nonché 

(quanto al personale amministrativo) alla conseguente tempestiva emissione degli ordini di pagamento.  

 

Certi dello spirito di collaborazione che, proprio in momenti drammatici come questo, deve accomunare 

tutti i Soggetti che operano per garantire il funzionamento del “sistema Giustizia” attendiamo fiduciosi le 

conseguenti Vostre deliberazioni.  

  
  
 
Il Presidente                                   Il Vicepresidente.                                         Il Segretario                      
Avv. Roberto d’Errico                     Avv. Francesco Antonio Maisano                Avv. Ettore Grenci                 


