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         Modena, 30 marzo 2020 
Prot. 4582/2020 
 
         Egregio Signor 
         Presidente del Tribunale di Modena 
         Dott. Pasquale Liccardo 
 
 
 
Stimatissimo Presidente, 
                

 il COA nella seduta del 24.3 us, 
 
  - vista la grave situazione di emergenza sanitaria in atto;  
 
   - considerate le inevitabili, quanto gravi, ripercussioni finanziarie che si produrranno a danno degli 
Avvocati e comunque di tutti i professionisti che con zelo e professionalità svolgono funzioni di ausilio 
all'attività del Giudice o nell’interesse delle Procedure; 
   - dato atto dell'impegno profuso dalla SV e dal Dirigente del Tribunale per riorganizzare l'Ufficio 
spese di giustizia che ha consentito lo smaltimento di una parte notevole di arretrato;                               
                          
- consapevole che alla crisi in atto consegue, per espressa previsione legislativa, anche  la ridotta 
presenza del personale in servizio  
                                                                             chiede  
 
 che la SV intervenga e disponga: 
 
  -nel settore penale 
che sia data massima priorità all'esame delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
avanzate dai difensori e che le stesse, in considerazione delle misure di distanziamento sociale in 
vigore, possano essere inviate anche tramite il servizio postale, fax o mail dedicata; 
  che le istanze di liquidazione siano trasmesse a modello 12 nel più breve tempo possibile, con 
conseguente riduzione dei tempi di richiesta della fatturazione da parte dell'Ufficio;   
 
- nel settore civile  
che le richieste di liquidazione dei compensi per attività svolta in regime di patrocinio a spese dello 
Stato, nonché le richieste di liquidazione di compensi e rimborsi spese di Curatori, Commissari e 
Liquidatori Giudiziali, Professionisti Delegati, Consulenti Tecnici, Avvocati delle procedure, 
Amministratori di sostegno e   Ausiliari di Giustizia in genere, siano trattate con la massima celerità;  
che vengano considerate ed auspicabilmente accolte eventuali richieste di acconti, naturalmente se 
giustificate dall’attività espletata. 
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 Nello spirito di collaborazione esistente fra questo Consiglio e codesta 

Presidenza e più in generale fra l'Avvocatura Modenese ed i Magistrati del Tribunale, si è certi che la 
presente richiesta sarà tenuta nella dovuta considerazione, con l'assunzione dei conseguenti 
provvedimenti. 
  

                                                 L'occasione mi è gradita per porgere , come sempre, i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
       IL PRESIDENTE 
      
              avv. Roberto Mariani 


