
               

                

                Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane

L'Osservatorio Diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della liberta' della Camera Penale “F.
Bricola” di Bologna, in collaborazione con l’Osservatorio difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Sta-
to, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute da colleghi del distretto in merito al mancato rispetto
del Protocollo sottoscritto il 29.01.2018 con il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in relazione alle
modalita' ed alle tempistiche di evasione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
e delle conseguenti istanze di liquidazione dei compensi, ha ritenuto opportuno predisporre un que-
stionario da sottoporre a tutti gli iscritti delle Camere Penali del distretto con la finalita' di acquisire il
maggior numero di dati possibile per aprire un’interlocuzione seria con l’Ufficio de quo. 
Il questionario si presta a facile compilazione ed è volto a far emergere il numero di istanze di ammis-
sione e liquidazione depositate nell'arco temporale indicato nonché il numero di decreti di liquidazione
ottenuti, con la previsione di tre scaglioni temporali di riferimento per definire i tempi medi di decisione
delle istanze presentate (fino a 6 mesi – 6 mesi / 12 mesi – oltre 12 mesi). 
Si e' inoltre richiesto di indicare se si è riscontrata uniformita' tra i compensi liquidati e i parametri pre-
visti nel Protocollo ed infine il tempo trascorso tra la notifica del decreto di liquidazione e la richiesta di
emissione della fattura elettronica.
Si chiede in tal senso la piu’ ampia collaborazione, indicando il termine di 15 giorni per l’invio del que-
stionario compilato alla e-mail dedicata (questionariotds.cpbo@gmail.com).

La responsabile dell’Osservatorio Diritti Umani,
carcere ed altri luoghi di privazione della
liberta’
(Avv. Stefania Pettinacci)

La responsabile dell’Osservatorio difesa d’ufficio 
e patrocinio a spese dello Stato
(Avv. Rita Nanetti)

_________________________________________

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2

tel. 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it
recapito presso il Segretario Avv. Chiara Rodio – Bologna – Via Barberia 22

tel. 051/584349 – fax 051/332245 - e-mail: avv.chiararodio@gmail.com
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