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Emendamenti Atto Camera 1881: 
(rel. Miceli) 

Disegno di legge: “Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” 
 
Modifica art. 133 
Ai fini di garantire l’effettività della difesa dei diritti ai sensi dell’art. 24 della Costituzione 
ed altresì a sostegno dell’effettività del principio del c.d. equo compenso, risulta 
necessario l’incremento della dotazione dei fondi per il p.s.s. a favore del Ministero. 
Contestualmente si insiste per alcune modifiche della normativa del T.U. 115/2002, a 
“costo zero” ed anzi con ricadute di semplificazione delle procedure a carico degli organi 
pubblici (che eviterebbero liquidazione ed eventuale azione di regresso) ed effetti finali di 
risparmio diretto ed indiretto, quale la modifica dell’art. 133 (Pagamento in favore 
dello Stato). 
Detto articolo sancisce che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non 
ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il 
pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, va modificato con l’aggiunta come di seguito 
indicata in grassetto: 
“salvo che il difensore della parte ammessa non depositi nella cancelleria del 
giudice che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
dello stesso, dichiarazione di rinunzia alla liquidazione del compenso; in tal caso 
il credito nei confronti della parte soccombente si intende ceduto dallo Stato in 
favore del difensore medesimo con diritto ad agire in via esecutiva, quale 
distrattario ex art. 93 cpc, previa notifica alla parte soccombente di copia 
autentica della dichiarazione di rinunzia alla liquidazione del compenso”. 
 
 
Estensione a persone offese di taluni reati 
Art. 76 
Apprezzabile, e conforme alle richieste congressuali, l’allargamento dell’ambito 
di ammissione in deroga ai limiti di reddito in favore della persona offesa dei 
reati di cui agli artt. 570/2; 570 bis,613 bis. 
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Si osserva che tale norma ha però prodotto notevole incertezza nella sua fase di 
applicazione, per due motivi:  

- Viene interpretata di volta in volta siccome applicabile al solo settore 
penale (desumendo ciò dal riferimento alla “persona offesa”) oppure anche 
al settore civile 

- Il termine “può” è stato inteso non come dispositivo riferito alla deroga (è 
ammesso in deroga) ma relativo ad un potere discrezionale del Giudice. 

- E’ necessario pertanto eliminare la locuzione “può” che ha ingenerato una 
eccessiva discrezionalità nella magistratura e sostituirla con il termine 
“deve”. 

 
 
 
 
Art. 83 comma 3 ter 
Il provvedimento inserisce anche il comma 3-ter dell’art. 83. All’esito delle procedure di cui 
all’articolo 74, comma 2-bis, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in 
cui l’accordo è stato sottoscritto. All’istanza devono essere allegate copia del decreto di ammissione al 
patrocinio e copia dell’accordo sottoscritto. 

- Condivisibile in sé il criterio opzionato per l’individuazione della competenza 
(luogo); non altrettanto chiara è la procedura per l’ammissione che necessita di 
applicare le norme ordinarie, da porsi in essere da parte del Consiglio dell’ordine; 
ciò comporta la necessità di individuare (per analogia) il consiglio dell’ordine 
competente, il quale è a sua volta individuato con riferimento (ordinariamente) al 
giudice competente per la causa, o virtualmente competente – in tal senso i due 
criteri risulterebbero distinti (individuazione del COA competente per  
l’ammissione – individuazione del Tribunale competente per la liquidazione). 

- Si chiede di sostituire la parola “del luogo” con 
“nel cui circondario risiede il giudice competente per la causa di merito” 
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