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ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA ORDINARIA 06/04/2020 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA 

 

Oggi 06/04/2020 alle ore 14,30, il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando 

la piattaforma Skype a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid -19; 

sono presenti: 

….OMISSIS ….. 

19  VARIE ED EVENTUALI: 

- PAGAMENTI DIFENSORI D’UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO 

Il Consiglio,  

VISTA 

 la copiosa normativa con la quale, a tutt'oggi, le competenti autorità  statali e regionali 
hanno adottato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 
con cui viene estesa 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 eccezione di quelli urgenti di 
cui al successivo comma 3; 

CONSIDERATO 

che ad oggi è in fase di approvazione e di pubblicazione un nuovo D.L., con previsione 
dell'estensione del rinvio e della sospensione di cui sopra al 11 maggio 2020; 

CONSIDERATO 

che le suddette misure emergenziali 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 e che pertanto, in tale contesto, ogni 
ritardo nelle procedure di liquidazione e pagamento dei compensi dei difensori, relativi 
ai procedimenti inerenti il patrocinio a spese dello Stato (civili, penali, amministrativi e 
contabili) e i compensi professionali dovuti per le difese d’ufficio senza dubbio acuisce in 
maniera esponenziale la gravissima crisi economica di questo momento storico, con 
particolare impatto sulla classe forense ed in particolare sui giovani professionisti; 

VALUTATO 

che, in questo periodo di particolare difficoltà economica dell’Avvocatura, appare quanto 
mai opportuna la sollecita emissione dei provvedimenti di liquidazione arretrati e, 
soprattutto, il rapido utilizzo da parte dei Funzionari competenti dei fondi già stanziati 
per l’anno in corso, con immediato pagamento delle fatture già accettate, nonché 
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l’immediato accredito dei “fondi residui” per lo smaltimento dell’arretrato, ovvero il 
pagamento delle fatture insolute relative alle annualità precedenti 

PRESO ATTO 

peraltro del provvedimento prot. n. 856/2020 adottato dal Presidente del Tribunale di 
Pavia, d.ssa Annamaria Gatto, con cui si segnala l'approvazione, sia nel settore penale 
che in quello civile, di “progetti che consentono di portare avanti le attività necessarie 
per la liquidazione dei crediti professionali” 

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 provvedere con la maggior tempestività 
possibile 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. 

Contestualmente ringrazia il Presidente del Tribunale di Pavia per la sollecitudine 
dimostrata nell'affrontare il problema, con l'auspicio che i progetti di lavoro agile 
approvati e di cui al provvedimento prot. n. 856/2020 possano essere prontamente 
attuati, così da portare ad evadere nel più breve tempo possibile le istanze di liquidazione 
dei crediti professionali. 

Il Consiglio dispone che estratto della presente delibera sia pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ordine e sia trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché comunicato 
alla Presidente della Corte d’Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di Pavia, 
nonché al Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Pavia, Vigevano, Voghera ed 
Abbiategrasso, al Presidente del Tribunale di Milano, al Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Milano, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, al 
Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia, al Presidente del Tribunale Militare di 
Verona, al Presidente del TAR della Lombardia, al Presidente della Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, al Presidente della Commissione 
Tributaria Provinciale di Pavia, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di 
Milano, nonché a tutti gli Ordini d’Italia. 

….OMISSIS ….. 

 

F.to Il Consigliere Segretario                                                                                              F.to Il Presidente   

       Avv. Maria Pistorio                 Avv. Massimo Bernuzzi 

        

Estratto conforme all’originale.   
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