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Agli 

Avvocati iscritti all’Ordine di Trieste 

                  LL.SS.  

 

 

OGGETTO: protocollo d’intesa Tribunale/C.O.A./C.P. d.d. 23.07.2020 in materia di 

liquidazioni compensi a regime di patrocinio a spese dello Stato – volontari.   

 

Premesso che il primo periodo di attuazione del protocollo in oggetto, durante il quale  3 (tre) 

Colleghi volontari hanno prestato servizio presso l’Ufficio Unico Liquidazioni (stanza 387), 

ha confermato l’utilità operativa dell’accordo, ricorre la necessità di garantire il contributo di 

volontari anche nel residuo periodo di durata del protocollo (settembre e ottobre 2020, salvo 

proroghe), che ha natura transitoria (la Regione F.V.G. ha appena siglato un accordo per 

alcune decine di “distacchi” di personale a favore del Tribunale di Trieste). 

Per garantire la presenza di almeno un volontario al giorno, da lunedì a venerdì, è quindi 

necessario che almeno 5 Studi legali propongano un volontario ciascuno per una sola mattina 

alla settimana, fino al 23.10.2020. 

Il Consiglio dell’Ordine confida di poter contare sulla collaborazione fattiva degli Studi più 

grandi (dotati di personale in misura sufficiente a sopportare un’assenza di un Collaboratore 

per una sola mattina a settimana). 

Il Collaboratore potrà essere un avvocato, un praticante anche non abilitato, uno stagista. 

Pertanto, si chiede di far pervenire all’Ordine, via posta elettronica ordinaria, le candidature 

necessarie entro e non oltre giovedì 10 settembre 2020, dimodochè si possa redigere un 

calendario di massima, per coordinare i volontari degli Studi proponenti a seconda dei loro 

impegni di lavoro/studio, che non possono essere pregiudicati dal volontariato in oggetto, per 

quanto temporaneo e transitorio esso sia. 

 

OGGETTO: istanze di liquidazione competenze a regime di p.s.S. – documentazione da 

allegare. 

  

L’esperienza accumulata nel primo periodo di esecuzione del protocollo d’intesa 

Tribunale/C.O.A./C.P. d.d. 23.07.2020 suggerisce di evidenziare l’opportunità che le istanze 
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di liquidazione delle competenze degli avvocati a regime di patrocinio a spese dello Stato 

soddisfino requisiti comuni minimali, per facilitare il compito degli Uffici giudiziari preposti 

ai pagamenti. 

In particolare, si raccomanda di: 

1) Presentare sempre istanza di liquidazione scritta con nota spese allegata, ove 

possibile in via telematica (ad esempio, in materia civile via PCT); in altri termini, non 

chiedere la liquidazione rimettendosi semplicemente al Giudice, a verbale d’udienza. 

2) Allegare all’istanza di liquidazione il provvedimento di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato:  

A) dell’Ordine, nel caso di processi civili/contabili, oppure 

B) del Giudice penale oppure del Giudice civile adìto, nell’ipotesi di reiterazione della 

domanda rigettata dall’Ordine (art. 126, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, d’ora in poi 

T.U.S.G.); 

C) in tutti i casi di liquidazione surrogatoria erariale nei quali manca un 

provvedimento di ammissione (nel penale, ad esempio, per i difensori d’ufficio di 

imputati irreperibili/latitanti/insolventi; nel civile, ad esempio, per i difensori per cause 

di espulsione, fallimentari o altre) previsti dagli artt. 115-118 e 142-145 T.U.S.G., 

documentare la condizione dell’assistito per cui si richiede la liquidazione stessa. 

3) Allegare all’istanza di liquidazione documentazione dell’incarico defensionale 

(procura speciale, verbale o diverso atto giudiziario di nomina); 

4) Indicare nell’istanza di liquidazione il numero di ruolo del procedimento (o i numeri 

di ruolo, nei casi di procedimenti a più fasi cui corrispondano numeri di ruolo diversi). 

 

Trieste, 4 settembre 2020                             Il Presidente della Commissione C.O.A. TS p.s.S. 

                Marco Fazzini 

           (avv. Marco Fazzini) 


