
DELIBERA 23.3.2020 COA RIMINI 

VISTO il D.L. n. 6/2020 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è stato imposto alle autorità competenti di adottare ogni misura 

adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione; 

PRESO ATTO del D.L. n. 18/2020 che, ai commi 1 e 2, estende sino alla data del 15 aprile 2020 la previsione 

di rinvio d’ufficio di tutte le udienze già fissate, con conseguente sospensione dei termini per il compimento 

di qualsiasi atto inerente i procedimenti civili e penali, ad eccezioni di quelli urgenti di cui al successivo comma 

3; 

CONSIDERATO che le plurime misure emergenziali intraprese dal Governo, dalle Autorità sanitarie e dagli 

Enti Locali hanno di fatto bloccato l’esercizio della Professione Forense, con evidenti riflessi anche sull’attività 

ordinaria e stragiudiziale degli Avvocati ed inevitabile negativa ricaduta sui futuri introiti. La paralisi delle 

attività produttive e professionali, in mancanza di adeguate tutele, porta a far ricadere sugli Avvocati in 

particolare un prezzo altissimo che si aggiunge ad una già preesistente grave crisi economica. 

In tale contesto, acquistano carattere di estrema urgenza e indifferibilità l’ammissione e la liquidazione dei 

compensi dovuti per le prestazioni svolte con il patrocinio a spese dello Stato, con tutti gli adempimenti che 

ne conseguono. 

  

ATTESO che per quanto riguarda il Foro Riminese, pur dandosi atto di rilevanti miglioramenti rispetto al 

passato, permane il grave ed immotivato ritardo in molte procedure di liquidazione e pagamento dei compensi 

dei difensori relativi ai procedimenti inerenti il patrocinio a spese dello Stato, sia civili che penali, ed i 

compensi professionali dovuti per le difese d’ufficio, sia per le precedenti che per la corrente annualità. 

Tale problematica senza dubbio acuisce in maniera esponenziale la gravissima crisi economica di questo 

momento storico, di maggior impatto sui professionisti ed i lavoratori autonomi, privi di stipendio fisso e/o 

altre tutele indennitarie, ed in particolare sui giovani. 

  

CONSIDERATO che l’impegno processuale è fortemente ridimensionato e si segnala l’esigenza, divenuta 

improcrastinabile, del pronto pagamento dei suddetti compensi implementando l’impegno degli Operatori 

nello smaltimento di ogni pratica che potrebbe anche svolgersi da remoto, con modalità telematiche, senza 

compromissione del diritto alla salute di alcuno. 

  

DELIBERA di invitare formalmente i Capi degli Uffici Giudiziari interessati 

- a promuovere, con urgenza ed in via preferenziale, l’emissione dei provvedimenti di liquidazione dei 

compensi arretrati; 

- a sollecitare i preposti di ogni funzione connessa all’evasione dei pagamenti già divenuti esecutivi ed a 

provvedere all’utilizzo senza indugio alla trasmissione delle fatture al competente ufficio deputato al 

pagamento; 

- a dare indicazioni al personale dell’ufficio di ricevere regolarmente, anche e soprattutto in questo periodo di 

emergenza, il deposito delle istanze, ingiustamente considerate ad oggi atti non urgenti e come tali differibili; 

- ad incentivare l’uso dell’applicativo SIAMM, come già avviene in altri Fori, per il deposito delle istanze di 

liquidazione; 

- ad autorizzare formalmente l’invio delle istanze di liquidazione da parte dei Difensori alle cancellerie via 

Pec, non rinvenendo alcun ostacolo all’utilizzo per questi fini dello strumento telematico, del tutto parificato 

alla raccomandata postale; 

- a destinare, compatibilmente con l’attività non altrimenti differibile e con le note difficoltà contingenti, il 

personale di Cancelleria, anche durante il periodo emergenziale, a tutte le attività connesse all’evasione delle 

istanze di ammissione e/o liquidazione e/o pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato e/o Difesa 

d’Ufficio; 

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia comunicata agli iscritti via mail e mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ordine. Dà mandato al Presidente per la redazione dell’invito ai capi degli Uffici 

Giudiziari 

 


