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L’Unione degli Ordini Forensi del Lazio,  

 

PREMESSO che in tutti gli Uffici Giudiziari del distretto i pagamenti dei compensi 

professionali degli Avvocati, che hanno prestato la loro attività in procedimenti penali 

in qualità di difensori d’ufficio o di difensori di parti ammesse al Patrocinio a Spese 

dello Stato (sia nel settore civile che penale), sono in gravissimo ritardo, che in alcuni 

casi supera anche i due anni; 

 

RILEVATO che il ritardo nella liquidazione dei compensi, nella lavorazione delle 

pratiche e nella successiva fase di pagamento comporta un gravissimo disagio per 

tutti gli Avvocati interessati, soprattutto in un periodo, come quello che stiamo 

vivendo, dove l’attività professionale è paralizzata dall’emergenza epidemiologica; 

 

RITENUTO che è essenziale tutelare e garantire la dignità dell'Avvocato nella 

funzione di tutela dei diritti quale elemento insostituibile nella attività giurisdizionale; 
 

RITENUTO, pertanto, necessario un immediato intervento sia da parte dei Presidenti 

dei Tribunali e, soprattutto, da parte del Ministero della Giustizia per, da un lato, 

velocizzare le pratiche di liquidazione dei compensi e, dall’altro, dotare il fondo, 

dedicato al pagamento delle fatture degli Avvocati, di adeguate risorse economiche; 

 

CONSIDERATO, infine, che la richiesta dell’Avvocatura del Lazio non riguarda un 

sostegno economico straordinario, bensì la legittima richiesta di un pagamento per 

attività professionali svolte, spesso, da diversi anni; 
 

INVITA 
 

il Signor Ministro della Giustizia, il Presidente della Corte d’Appello di Roma e i 

Presidenti dei Tribunali del Lazio a promuovere, in via preferenziale e di urgenza,  la 

procedura di liquidazione e il pagamento dei compensi professionali agli Avvocati per 

procedimenti inerenti il PSS e le difese d’ufficio e dotare il fondo delle necessarie 

risorse economiche, anche al fine di dare adeguato sostegno agli Avvocati che, più 

delle altre professioni, stanno soffrendo la crisi derivante dall’ emergenza 

epidemiologica. 

 

Roma, lì 18 marzo 2020 

Il Coordinatore dell’Unione  

Avv. Luca Conti 
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Si comunichi al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di appello di 

Roma, ai Presidenti dei Tribunali del Distretto, nonchè a CNF, OCF e a tutti i COA 

d’Italia. 

 


