
  
                                  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Audizione innanzi la Commissione Giustizia della Camera 7 novembre 2019 

Documento integrativo del primo già inviato alla Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati. 

 

Modifica dell’art.133 DPR 115/2002(pagamento in favore dello Stato) 

Detto articolo che sancisce che “ il provvedimento che pone a carico della parte 
soccombente non ammessa al patrocinio la refusione 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 rinuncia 
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 rinuncia alla liquidazione del 
compenso”. 
 
                              Sintesi delle osservazioni e richieste formulate 

La proposta di riforma del Patrocinio a spese dello Stato del CNF licenziata oltre un anno 
fa andrebbe pienamente applicata,poiché contiene una rivisitazione esaustiva e completa 
dell’istituto. 

La modifica dell’art.74 con l’inserimento del comma 2 andrebbe completata col 
richiamare anche la mediazione. 

L’art.74 dovrebbe prevedere  che il gratuito patrocinio sia riconosciuto non solo nel caso 
in cui si addivenga all’accordo,ma anche quando pur in mancanza di accordo le parti 
abbiano svolto un’attività effettiva e pregnante per il suo raggiungimento,in 
considerazione del fatto che è condizione di procedibilità,come peraltro la 
Giurisprudenza ritiene. 

Dovrebbe allargarsi la negoziazione assistita,non obbligatoria,proprio perché non è 
condizione di procedibilità, a tutte le materie possibili,ad eccezione di quelle che trattino 



  
diritti indisponibili. In questo caso,proprio perché non è condizione di 
procedibilità,l’accesso al Patrocinio a spese dello Stato conseguirebbe solamente in caso 
di raggiungimento dell’accordo. 

Quindi,sempre quando è condizione di procedibilità,solo in caso di accordo quando non 
lo è. 

In caso di negoziazione assistita non condizione di procedibilità,quindi non 
obbligatoria,l’ammissione,come è la regola,dovrebbe avvenire da parte del COA del 
Circondario del Tribunale competente per l’eventuale giudizio. 

Quanto alla liquidazione del compenso,essa andrebbe demandata ad una apposita 
Commissione composta dal Presidente del Tribunale, o suo delegato, e da due Consiglieri 
dell’Ordine,previa allegazione di copia del decreto di ammissione e dell’accordo 
sottoscritto. 

Si condivide l’allargamento dell’ambito di ammissione in deroga ai limiti di reddito in 
favore della persona offesa dei reati di cui agli artt. 570,570 bis,613 bis cp. 

Si suggerisce,però,di sostituire il termine il Giudice “può” col termine deve,per evitare una 
eccessiva discrezionalità. 

Si condivide pienamente, con riferimento ai compensi, le modifiche apportate all’ar.82 in 
cui si dice che il Giudice applica i valori parametrici in modo che non risultino superiori ai 
valori medi. 

Si suggerisce altresì,di uniformare gli abbattimenti previsti rispetto al valore parametrico 
riconducendoli sia per il penale che per il civile ad un abbattimento unico di 1/3,anziché 
lasciare per il civile l’abbattimento della metà. 

Infatti,non è comprensibile la ratio di tale differenziazione. 

Sarebbe anche auspicabile che l’aumento per ciascun componente il nucleo familiare di 
Euro 1.032,91 venisse applicato anche nel settore civile. 

Si condividono le modifiche apportate all’art.83 con riferimento ai tempi di presentazione 
della domanda per la liquidazione del compenso e ai tempi del conseguente 
provvedimento del Giudice. 

La modifica dell’art.106 non è condivisibile,comportando una  forte limitazione per il 
difensore nella valutazione dell’opportunità di proporre l’impugnazione. 



  
Si suggerisce d’inserire nelle modifiche della Legge le procedure virtuose indicate nel 
primo documento presentato,o altre che raggiungano lo scopo,per addivenire 
all’erogazione dei pagamenti liquidati entro un lasso di tempo di sei/otto mesi. 

In particolare,si chiede che ogni Tribunale abbia accesso diretto ai fondi stanziati e che 
ogni Ufficio abbia per la lavorazione delle pratiche il personale adeguato. 

Ovviamente,gli stanziamenti andranno allargati ed essi debbono essere specifici e mirati 
solo al pagamento dei compensi degli Avvocati 

Il suggerimento di allargare alla mediazione e alla negoziazione assistita l’istituto del 
gratuito patrocinio,in maniera ampia,ricomprendendo ogni branca,ad eccezione dei diritti 
indisponibili,raggiungerebbe facilmente lo scopo della deflazione e della celerità della 
risoluzione delle controversie,senza alcun aggravio di spesa,poiché sposterebbe dal 
Giudice al sistema di risoluzione alternativo delle controversie,con costi anzi inferiori, 
stante i valori parametrici più contenuti. 

Il gruppo di lavoro sul Patrocinio a spese dello Stato dell’Organismo congressuale Forense 

Avv. Rosanna Rovere 

Avv. Stefania Martin 

Avv. Gianfranco Zarzana 

Avv. Luigi Sini 

Avv. Angelo Proserpio 

Avv. Francesco del Grosso 

Avv. Antonio Spinzo 

 

 

   

 

  



  
   

 


