CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Prot. n. 9260/2020
Perugia, 24 dicembre 2020

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di
Perugia-Terni-Spoleto

Oggetto: richiesta Ordini Forensi del distretto, in data 30 novembre 2020, relativa ai pagamenti in
favore degli Avvocati
Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che, nell’anno che sta per concludersi, notevoli sono stati gli
sforzi organizzativi finalizzati a ridurre l’arretrato che si era venuto a determinare nel pagamento delle spese
agli avvocati e, più ampiamente, in quelle di giustizia (capitolo 1360).
Tali sforzi possono riassumersi, in particolare, nel potenziamento dell’ufficio contabilità con un direttore
amministrativo, applicato da altro Ufficio, nonché nel costante monitoraggio dell’andamento del servizio e
delle relative criticità , in uno con la ricerca di soluzioni volte a risolverle, nonché a razionalizzare e snellire i
processi lavorativi.
Degno di nota è il lavoro svolto con riguardo alle pratiche più datate. In primo luogo, si è proceduto ad
un’attenta rivalutazione dei rilievi volta a verificare quelli che, di fatto, potevano ritenersi sanati alla luce
delle nuove indicazioni fornite agli uffici; quindi, sono stati fatti i solleciti agli organi liquidatori perché
fornissero, per i rilievi non sanati, i dovuti riscontri.
Le misure adottate hanno rivelato, nonostante i disagi dell’emergenza epidemiologica, la loro efficacia.
Infatti, da un raffronto con l’anno precedente, emerge che i pagamenti relativi al capitolo 1360 sono più che
raddoppiati , passando da € 3.827.610,12 , relativi all’ anno 2019, ad € 8.034.804,16, relativi all’anno
2020.
Pur non essendo possibile quantificare con esattezza l’importo totale liquidato a favore degli avvocati,
scorporato dalle altre voci (periti-interpreti-testimoni-giudici popolari-custodi) del capitolo 1360 – spese di
giustizia-, la gran parte dei pagamenti ha riguardato proprio le liquidazioni degli avvocati, come confermato
dalla circostanza che, diversamente dalle altre voci del capitolo, le liquidazioni per patrocini a spese dello
Stato, nel corso del 2020, hanno visto un considerevole incremento.
Quanto allo stato di avanzamento dei pagamenti, oltre a quelli relativi agli anni pregressi, sono stati effettuati
pagamenti, per l’anno 2019, fino al mese di ottobre e, per l’anno 2020, fino al mese di maggio.
Contemporaneamente, è stata svolta l’attività di controllo delle pratiche, in modo che, con il nuovo anno, si
possa procedere immediatamente all’emissione dei relativi ordinativi.
Una pronta risposta è stata, inoltre, resa, con la chiusura delle relative posizioni creditorie, agli avvocati
prossimi a cessare la propria attività.
Cordiali saluti.
Il Funzionario delegato per le spese di giustizia
dott.ssa Lucia Izzo (Dirigente)
IZZO LUCIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.12.2020 10:09:44 UTC

Il Presidente della Corte
dott. Mario Vincenzo D’Aprile
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