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                 PROT. 978/2020 

ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA 18/03/2020 

Oggi 18/03/2020 alle ore 15:00, il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid -19;  

sono presenti: 

….OMISSIS ….. 

e) PAGAMENTI DIFENSORI D’UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO 

Il Consiglio, 

VISTO 

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 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 Decreto Legge 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 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; 
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ATTESO 

che il grave ed immotivato ritardo nelle procedure di liquidazione e pagamento dei compensi dei 

difensori, relativi ai procedimenti inerenti il patrocinio a spese dello Stato (civili e penali) e i 

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

annualità, senza dubbio acuisce in maniera esponenziale la gravissima crisi economica di questo 

momento storico, con particolare impatto sui professionisti ed i lavoratori autonomi, privi di 

stipendio fisso e/o altre tutele indennitarie; 

ATTESO, ALTRESI’ 

che, per quanto concerne in particolare l’Avvocatura monzese, l’Ufficio preposto presso la Corte 

d’Appello di Milano si ostina nella, già contestata, prassi di richiedere ulteriore integrazione 

documentale successivamente all’emissione, in sede penale, del provvedimento di liquidazione, già 

divenuto esecutivo. Di fatto attuando un vero e proprio blocco all’emissione dei decreti di 

pagamento; 

VALUTATO 

che, in questo periodo di particolare difficoltà economica dell’Avvocatura, appare oltremodo 

opportuno che i Responsabili degli Uffici Giudiziari preposti invitino i Magistrati all’emissione dei 

provvedimenti di liquidazione arretrati ed i Funzionari competenti a non interporre ostacoli 

all’evasione dei pagamenti, a provvedere all’utilizzo senza indugio dei fondi già stanziati per l’anno 

in corso, con immediato pagamento delle fatture già accettate, nonché all’immediato accredito dei 

“fondi residui” per lo smaltimento dell’arretrato, ovvero il pagamento delle fatture insolute relative 

alle annualità precedenti; 
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DELIBERA  

di invitare formalmente i Capi degli Uffici Giudiziari a promuovere, con urgenza ed in via 

preferenziale, l’emissione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi arretrati, nonché a 

sollecitare i Funzionari preposti a non interporre ostacoli all’evasione dei pagamenti già divenuti 

esecutivi ed a provvedere all’utilizzo senza indugio dei fondi stanziati per l’anno in corso, con 

immediata evasione delle fatture già accettate, afferenti sia la corrente che le precedenti annualità. 

Il Consiglio dispone che estratto della presente delibera sia trasmesso al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché comunicata 

alla Presidente della Corte d’Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano, al Presidente 

del Tribunale per i Minorenni di Milano, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, alla 

Presidente del Tribunale di Monza, nonché a tutti gli Ordini d’Italia. 

Si comunichi, altresì, agli iscritti via mail e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

F.to Il Consigliere Segretario      F.to Il Presidente 

 Avv. Piero Oggioni      Avv. Vittorio Sala 

 

       

         Estratto conforme all’originale 

         Monza, 20/03/2020 

 

          
 


