
 
 

 
 

                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

 
 

        Livorno, 16 aprile 2020 
 

ai Giudici professionali del Tribunale 
ai Giudici onorari di Pace del Tribunale  

ai Giudici onorari di Pace  degli uffici del Giudice di Pace di: 
- Livorno 

- Portoferraio 
- Cecina 

- Piombino 
 

a tutto il personale amministrativo del Tribunale 
 

- a tutto il personale amministrativo degli Uffici del Giudice di Pace di  
- Livorno 

- Portoferraio 
- Cecina 

- Piombino 
 
 

e p.c. 
al Procuratore della  Repubblica 

all’Ordine degli Avvocati 
al Dirigente amministrativo del Tribunale 

 
 
 

 
 
Oggetto: emergenza sanitaria - decreti di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato 
 
In considerazione della crisi anche economica provocata dalla emergenza sanitaria in atto, il 
14.04.2020 la Presidente della Corte ha invitato i Presidenti di Tribunale a impartire le disposizioni 
necessarie affinchè i magistrati emettano i provvedimenti di liquidazione e gli Uffici Spese di 
Giustizia curino la sollecita istruttoria delle relative pratiche. 
 
Come è noto, sin dal 18 marzo ho disposto che questo settore deve avere la massima priorità e – al 
fine di non vanificare l’impegno di tutti – ho disposto che la cancelleria attesti la definitività del 
provvedimento di liquidazione, “qualora tutte le parti (incluso il Pubblico Ministero) presentassero 
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rinuncia a proporre l’opposizione prevista dall’art. 170 dpr 115/2002”. La rinuncia, infatti, 
consente di evitare l’applicazione delle disposizioni (art. 83 DL 18/2020) che prevedono la 
sospensione di tutti i termini sino all’11 maggio. 
  
Dalle informazioni che mi sono sinora giunte, mi sembra di poter dire che le indicazioni impartite 
siano state seguite, sia dai colleghi che dalla cancelleria. 
A sua volta l’Ufficio del Funzionario delegato (che deve provvedere ai pagamenti) ha già chiesto al 
Ministero (il 10 aprile) l’accreditamento delle somme necessarie per pagare le fatture emesse a 
partire dal 1^ marzo. 
 
Ad ogni modo, chiedo di segnalarmi eventuali difficoltà o ritardi, sia nella pronuncia dei decreti di 
liquidazione, sia nell’espletamento (da parte di tutte le cancellerie: civile, dibattimentale, ufficio 
GIP/GUP e  Uffici del Giudice di Pace)  delle operazioni necessarie per attestare la definitività dei 
decreti di liquidazione. 
Questa informazione è necessaria per consentirmi di adottare – sentito il Dirigente amministrativo - 
i provvedimenti opportuni. 
 
Cordialità 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 

 
 


