
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 20 marzo 2020 

...OMISSIS… 

3) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 

A) ESAME POSSIBILI INIZIATIVE A TUTELA DEGLI ISCRITTI 
…OMISSIS… 

b) Il COA, in riferimento alla problematica della liquidazione e del 

pagamento dei P.S.S., udita la relazione del Cons. Corcione, 

VISTO 

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia") che 

dispone all'art. 83, commi 1° e 2°,  sino alla data del 15 aprile 2020 il 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; 

CONSIDERATO 

che la diffusione del COVID-19 ha reso necessaria l'adozione di ulteriori  

misure precauzionali disposte, in via emergenziale, dal Governo, dalle 

Autorità sanitarie e dagli Enti Locali che, di fatto, hanno impedito 

l’esercizio della professione forense, con evidenti riflessi anche sull’attività 

ordinaria e stragiudiziale degli Avvocati ed inevitabile negativa ricaduta sui  

futuri ricavi; 

RILEVATO 

che moltissimi Avvocati vantano crediti nei confronti dello Stato per 

l’attività prestata sia in favore dei meno abbienti in regime di patrocinio a 

spese dello stato, sia quali difensori d’ufficio; 

ATTESO 

- che il ritardo nelle procedure di liquidazione e pagamento dei compensi 

dei difensori, relativi alle difese d'ufficio ed ai procedimenti inerenti il 

patrocinio a spese dello Stato (civili e penali), sia per le precedenti che per 

la corrente annualità, acuisce la grave crisi nel momento in cui l’attività 

professionale è paralizzata dall’emergenza epidemiologica; 

- che la presente istanza dell'Avvocatura non riguarda un sostegno 

economico straordinario, bensì la legittima richiesta di pagamento per 

attività professionali da tempo concluse; 

RITENUTO 

necessario un immediato intervento da parte del Ministero della Giustizia  

DELIBERA 

di invitare le Autorità di seguito indicate, ciascuna per quanto di sua 

competenza: 

- a promuovere, in via preferenziale e di urgenza, quanto necessario per far 

luogo alla liquidazione ed al pagamento dei compensi professionali dovuti  

agli Avvocati per procedimenti inerenti il PSS e le difese d’ufficio; 

- a dotare il fondo delle necessarie risorse economiche, procedendo ad 

integrare i relativi capitoli di spesa, ove necessario, affinché gli Uffici 

Giudiziari locali possano far luogo al pagamento immediato delle fatture già 

emesse e ad oggi insolute; 



- a consentire, altresì, la liquidazione ed il pagamento dei compensi, già 

maturati per l'attività fino ad oggi svolta, anche mediante riduzione dei 

termini per l'esecutività dei decreti di liquidazione, escludendo 

espressamente detto termine dall'operatività della disposta sospensione. 

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, al Presidente della Corte di Appello de 

L'Aquila, al Presidente del Tribunale di Pescara, al CNF, all’OCF ed a tutti 

gli Ordini forensi d’Italia, ciascuno per le rispettive competenze.  

...OMISSIS... 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente  

 F.to Avv. Daniela Terreri                    F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 


