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TRIBUNALE Dl RIMINI 

II Presidente del Tribunate 

Preso otto della missiva deii'Ordine degli Avvocati di Rimini pervenuta via mail 1124.3.2020, che 

richiede il potenziamento - nel periodo di sospensione delle udienze e dei termini processuali - della 

attivita di liquidazione dei compensi ai difensori in regime di patrocinio a spese della State ; 

sentito il Dirigente Amministralivo del Tribunale; 

Considerate che- a norma dell' art 87 DL 18/2020 e delle Linee Guida Ministero della Giustizia 

- DOG del 19-3-2020 sullo svolgimento della attivita lavorativa peril personale della Amministrazione 

della Giustizia - i Presidi do costituire presso i locali degli Uffici Giudiziari sono destin ali olio svolgimento 

delle attivila lndifferibili , che sono quelle relative alia attivita giurisdizionale a carattere priorilario ed 

indefettibile individuata dall'arl 83 del DL citato; 

che l'attivita ordinaria, o differibile deve essere espletata do remota: l'attivita dei dipendenti 

della PA , nel periodo di emergenza e di obbligatorio dislanziamenlo sociale, e svolta in via ordinaria 

in regime di "lavoro agile"; le Linee Guida indicano l'opportunila di favorire, per quanta possibile, 

l'assenza dalla sede di servizio; 

rilevato che il Dirigenle Amministrativo sulla base della suddetta normativa ha provveduto alia 

isliluzione di Presidi per le attivita indifferibili ed approvato alcuni progetti di lavoro do remota; 

che Ia scrivente ha provvedulo analogamente peri dipendenti deii'Ufficio del Giudice di 

Pace; 

dolo alto di aver richiesto ai Magistrali, sia del Tribunale sia del Giudice di Pace, di provvedere ~ 
alia emissione dei decreti di liquidazione dei compensi eventualmenle ancora pendenti; i giudici 

hanna assunto il relative impegno e stanno depositando i decreli di liquidazione ( quanta al 

Tribunale, non vi era , perallro, un numero significative di decreli in arretrato ) ; 

rilevato che Ia attivita di cancelleria successiva al deposito dei provvedimenli , non 

qualificabile come indifferibile, pu6 essere compresa nei progetti di lavoro do remota per i 



dipendenti sia del settore penale- dove vi e maggior numero di decreti do comunicare ai fini della 

definitivita- sia del settore spese di giustizia, e cia sia peril Tribunate sia per I'Ufficio del Giudice di 

Pace: a seguito delle recenti disposizioni sull'emergenza, le comunicazioni di provvedimenti in 

materia penale possono essere eseguite ai difensori di fiducia via pee e tutti i dipendenti sono stati 

munitL o lo saranno a breve, della pasta elettronica certificata : inoltre gli applicativi perle spese di 

giustizia sono stati resi accessibili do remota ( v Nota DGSIA del9-3-2020 ), cosicche pressoche l'intero 

ciclo di lavorazione puo essere svolto fuori dai locali del Palazzo di Giustizia; 

DISPONE 

per I'Ufficio del Giudice di Pace , che : 

per il seltore civile e penale: che Ia cancelleria , nella svolgimento dellavoro do remota , dla 

sollecitamente corso alia comunicazione dei decreti di liquidazione, compiendo tutte le attivita 

necessarie per dichiararli irrevocabili: 

per II seltore penale: che le notifiche dei decreti di pagamento (nel solo coso di procedimenti 

nei quali vie stata l'ammissione al patrocinio a spese della State, con esclusione quindi di quelli nei 

quali vi e un difensore di ufficio) agli imputati (o indagati) siano effettuate al difensore di fiducia a 

mezzo PEC: 

PRENDE ATTO 

Che il Dirigente Amministrativo del Tribunate, su invito della scrivente, ha gia disposto perle 

cancellerie civili e penali in sensa analogo; 

SEGNALA 

aile cancellerie di entrambi di entrambi gli Uffici- Tribunate e Giudice di Pace- che a norma 

dell'art. 83, comma 2, DL 18/2020 sono sospesi i termini anche per proporre opposizione ex art. 170 

dpr 115/2002; con conseguente decorrenza del !ermine , ai fini della irrevocabilita del decreta di 

liquidazione, dol 16 aprile; salvo che tutte le parti (incluso il Pubblico Ministero) presentino rinuncia 

a proporre l'opposizione, prestando acquiescenza a norma dell' art. 329 cpc :in questa coso il 

deere to dovra essere dichiarato irrevocabile non piu tardi di cinque giorni doll' ultima dichiarazione 

di rinuncia. II difensore potra inviare Ia dichiarazione di rinuncia: ~ 

a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi: 

- gip.tribunale.rimini@giustizia.it (peril GIP- GUP): 

- penale.tribunale.rimini@qiustizia.it n (peril dibattimento) 

- giorgio.toninii@qiustizio.it ( per l'ufficio del qiudice di pace) 

Disposizioni a valere anche peri provvedimenti gia emessi e notificati. 

Si comunichi a tutte le cancellerie del Tribunate e deii'Ufficio del Giudice di Pace. 



Si comunichi a tutti i Magistrati, togati ed onorari. di entrambi gli Uffici. 

Si comunichi al Consiglio deii'Ordine degli Avvocati di Rimini. 

Rimini. 30-3-2020. 

II Presidente del Tribunale 


