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In questi anni di lavoro nell’Osservatorio si è sedimentata la consapevolezza che il Patrocinio a 
Spese dello Stato non è solo il mezzo per garantire l’adeguato ristoro economico per l’Avvocato 
che difende una persona disagiata priva o con minimo reddito, ma è la risposta che ogni società 
avanzata deve garantire affinché venga assicurata una effettiva tutela processuale. 
L’Osservatorio, ben consapevole delle ricorrenti criticità sul Patrocinio e sulla sua corretta 
applicazione, in concomitanza della redazione della proposta di riforma della legge sul patrocinio a 
spese dello stato avanzata dal CNF (nel cui gruppo di lavoro ha partecipato un nostro 
componente), ha predisposto un questionario sottoposto a tutte le 131 Camere Penali aderenti 
all’Unione, per individuare le problematiche più ricorrenti e l’idoneità degli istituti esistenti. 
Le risposte sono pervenute solo dal 20% delle Camere Territoriali, anche se le Camere con i più 
alti numeri di iscritti hanno fornito tutte le indicazioni richieste. 
I dati sono stati riportati nella allegata analisi che fotografa l’intero iter, dalla domanda di 
ammissione sino all’effettivo pagamento. 
Queste notizie sono state utili nell’incontro del 18 aprile c.a. al C.N.F. in cui ho partecipato con il 
Collega Antonio Todero. 
Ora dobbiamo utilizzare tutte le nostre capacità ed energie per una effettiva riforma, ben 
consapevoli  che il principio costituzionale del diritto di difesa non deve essere un mero enunciato, 
ma deve distinguere un popolo libero e garante dei diritti inviolabili di ogni persona. 
Difendere gli ultimi non è solo un dovere ma è uno stato d’animo che deve accompagnare 
l’Avvocato, professionista non solo preparato ma ancor più con un’etica ed un cuore. 
Noi dell’Osservatorio cerchiamo di esserlo. 
 
 

Savino Murro 
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Ai Presidenti delle Camere Penali aderenti 
all’UCPI 

 
 
 
Oggetto: Questionario sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione del 
difensore d’ufficio 
 
 

Caro Presidente, 

l’Osservatorio, che mi pregio di rappresentare, al fine di compiere una valutazione 
complessiva dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei difensori 
d’ufficio, intende sottoporLe il questionario allegato, al fine di poter compiere un rilievo 
statistico, di individuare le problematiche più ricorrenti e di verificare la concreta idoneità 
degli istituti esistenti atti a garantire il diritto di difesa per i non abbienti e per gli imputati 
assistiti d’ufficio. 

In virtù del valore pubblico della funzione difensiva e in conformità ai principi 
dell’Unione, questa indagine si rende necessaria per assicurare all’avvocato una adeguata 
retribuzione. 

Vorrà compilare il questionario allegato (o delegare un responsabile della 
commissione territoriale) e ritrasmetterlo, unitamente al protocollo territoriale adottato (se 
esistente), al seguente indirizzo email avv.todero@studiolegaleguidonia.it entro il 30 
gennaio 2018. 

Sicuro di un fattivo riscontro, a nome di tutti i componenti dell’Osservatorio, invio i 
miei più cordiali saluti. 

Roma, 6 dicembre 2017 

 
Avv. Savino Murro 
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Questionario 

 

 
Indicazione autorità giudiziaria di riferimento______________________________________________ 

 

Esiste un protocollo territoriale sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei soggetti 

ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Se esiste un protocollo territoriale sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei soggetti 

ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, viene applicato? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene applicato il protocollo del CNF sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei soggetti 

ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene applicato il protocollo UCPI sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei soggetti 

ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

 



 

 

Quale modello viene utilizzato prevalentemente per la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato 

□ modello territoriale   □ modello CNF  □ ALTRO_____________________________ 

 

L’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato come viene presentata? 

□ cartacea  □ Pec  □ Istanza Web  □ ALTRO______________________ 

 

Se si usano le istanze cartacee, possono essere presentate in udienza o in un ufficio apposito? 

□ Udienza     □ ufficio apposito 

 

Dalla presentazione dell’istanza quanto tempo trascorre fino al provvedimento di decisione? 

□ immediato  □ < 30 gg  □ < 180 gg  □ ALTRO________________ 

 

Viene ammessa l’elezione di domicilio disgiunta tra istanza ammissione Patrocinio a Spese dello Stato e 

Processo? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Quale documentazione viene richiesta o deve essere allegata all’istanza di ammissione al Patrocinio a 

Spese dello Stato? 

autocertificazione stato e redditi    □ si □ no  

certificato residenza     □ si □ no 

stato di famiglia     □ si □ no 

dichiarazione dei redditi    □ si □ no 

ISEE       □ si □ no 

Fatture utenze      □ si □ no 

estratti conto bancari     □ si □ no 

dichiarazione consolare     □ si □ no 



 

 

Viene ammessa la sola autocertificazione dei redditi? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Il consolato di appartenenza del richiedente risponde alla richiesta di certificazione dei redditi all’estero? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene ammessa l’autocertificazione dei redditi all’estero del richiedente senza dichiarazione consolare? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene generalmente ammesso il Patrocinio a Spese dello Stato per  i “soggetti deboli”, a prescindere dal 

reddito? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene consentita all’avvocato l’autentica della firma in carcere del richiedente il Patrocinio a Spese dello 

Stato detenuto? 

□ SI   □ NO   □ ALTRO___________________________________ 

 

Per le istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentate sino a giugno dell’anno in corso 

quale reddito viene preso in considerazione e quale procedura viene applicata? 

□ anno fiscale precedente all’ultima dichiarazione □ anno precedente □ anno in corso 

□ anno in corso e anno precedente 

 

Agli stranieri privi di codice fiscale è negata l’ammissione al patrocinio a spese dello stato o quale 

procedura viene adottata? 

□ Si  □ No___________________________________________________________________ 

 



 

 

Esiste un albo dei periti o consulenti presso il COA di appartenenza disponibili ad accettare l’incarico di 

soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene effettuata la liquidazione dei consulenti di parte nel procedimento penale? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Nei procedimenti di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato 

viene richiesto il contributo unificato? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Esistono convenzioni territoriali con Istituti di Credito per lo sconto delle liquidazioni 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Viene effettuata la liquidazione anche in caso di deposito dell’istanza di liquidazione onorari del difensore 

di soggetto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dopo la conclusione del procedimento? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Quali sono i tempi di decisione dell’istanza di liquidazione onorari del difensore di soggetto ammesso al 

Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ immediato  □ < 30 gg  □ < 180 gg  □ ALTRO________________ 

 

In caso di necessità di appellare una sentenza presso quale Ufficio va presentata l’istanza di ammissione 

al Patrocinio a Spese dello Stato? 

□ giudice di prime cure   □ corte di appello □ ALTRO________________ 

 



 

 

Per le liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato esistono 

delle tabelle territoriali? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Per le liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato quali 

parametri vengono applicati? 

□ DM 55/14  □ Tabelle territoriali  □ Tabelle CNF  □ Tabelle UCPI 

 

Le liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato vengono 

effettuate al momento della lettura del dispositivo della sentenza o successivamente? 

□ in udienza   □ successivamente  □ ALTRO_____________________ 

 

Le liquidazioni degli onorari dei difensori delle parti civili ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato 

vengono effettuate in sentenza o con decreto apposito? 

□ in sentenza    □ con decreto apposito  □ ALTRO_____________________ 

 

Quale documentazione viene richiesta o deve essere allegata all’istanza di liquidazione degli onorari del 

difensore d’ufficio di soggetto irreperibile di fatto? 

 certificato residenza      □ si □ no 

 lettera richiesta onorari       □ si □ no 

 certificazione DAP       □ si □ no 

 lettera consolato       □ si □ no 

 dichiarazione consolare      □ si □ no 

 atti processuali        □ si □ no 

 atti processuali  con dichiarazione di conformità   □ si □ no 

 decreto ingiuntivo con relata negativa     □ si □ no 

 altro_______________________________________________________________________ 



 

 

In caso di soggetto già dichiarato irreperibile, con l’istanza di liquidazione degli onorari del difensore 

d’ufficio devono essere allegate nuove ricerche? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

In caso di sospensione del processo per soggetto irreperibile sono previste liquidazioni periodiche degli 

onorari del difensore d’ufficio? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Quale documentazione viene richiesta o deve essere allegata all’istanza di liquidazione degli onorari del 

difensore d’ufficio di soggetto insolvente? 

 certificato residenza      □ si □ no 

 lettera richiesta onorari       □ si □ no 

 certificazione DAP       □ si □ no 

 lettera consolato       □ si □ no 

 dichiarazione consolare      □ si □ no 

 atti processuali        □ si □ no 

 atti processuali  con dichiarazione di conformità   □ si □ no 

 decreto ingiuntivo      □ si □ no 

 atto di precetto       □ si □ no 

 pignoramento mobiliare      □ si □ no 

 pignoramento immobiliare     □ si □ no 

  visura ACI       □ si □ no 

 Visura Conservatoria registri immobiliari   □ si □ no 

 Visura Catastale      □ si □ no 

 Visura Camera di commercio     □ si □ no 

  Ricerca beni debitore 492 cpc     □ si □ no 

  



 

 

I documenti per il tentativo di recupero del credito vengono rilasciati esenti ex art 32 disp. Att. cpp? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

L’istanza di liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio come può essere presentata? 

□ cartacea  □ Pec  □ Istanza Web  □ ALTRO______________________ 

 

Per le liquidazioni degli onorari del difensore d’ufficio quali parametri vengono applicati? 

□ DM 55/14  □ Tabelle territoriali  □ Tabelle CNF  □ Tabelle UCPI 

Nelle liquidazioni degli onorari del difensore d’ufficio di imputato insolvente vengono liquidate le spese 

per il tentativo di recupero del credito? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

Nelle liquidazioni degli onorari del difensore d’ufficio in assenza di applicazione di protocolli e tabelle 

quali riduzioni vengono applicate? 

Riduzione ½ Art 9 DM 140/12       □ Si □ No  

Riduzione 1/3 Art 106 bis DPE 115/02     □ Si □ No  

 

Nei procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio viene 

richiesto il contributo unificato? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

A seguito della liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio o di soggetto ammesso al Patrocinio a 

Spese dello Stato può essere emessa automaticamente la fattura elettronica o può essere emessa solo a 

seguito di richiesta della cancelleria? 

□ emissione FE automatica  □ emissione FE dopo richiesta cancelleria 

 

 



 

 

Dopo quanto tempo dall’emissione della fattura elettronica viene effettuato il pagamento? 

□ 60 gg  □ < 180 gg  □ < 1 anno  □ ALTRO________________ 

 

La procedura di compensazione dei crediti liquidati al difensore d’ufficio o di soggetto ammesso al 

Patrocinio a Spese dello Stato con le imposte dovute dal difensore è operativa? 

□ Si    □ No    □ ALTRO___________________________________ 

 

 

 

 

Indicazione contatti per eventuali comunicazioni o chiarimenti: 

NOME e COGNOME________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________________ 

Cellulare __________________________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________________________ 
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Questionario sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione del difensore 

d’ufficio: Analisi  

 
L’Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato dell’U.C.P.I., al fine di compiere una valutazione 

complessiva dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei difensori 

d’ufficio, ha sottoposto alle 131 camere penali territoriali un questionario al fine di valutare “lo 

stato di salute” dell’istituto, di individuare le problematiche più ricorrenti e verificare la concreta 

idoneità degli istituti esistenti a garantire il diritto di difesa per i non abbienti e per gli imputati 

assistiti d’ufficio. 

 

Tale attività si è resa necessaria per garantire, in conformità con i principi da sempre espressi dalla 

linea politica dell’Unione, che il difensore nel processo penale, ponendo a disposizione dei 

cittadini meno abbienti la propria attività e professionalità, oltre a svolgere una funzione di 

altissimo interesse pubblico venga adeguatamente retribuito. 

  

1. Al questionario hanno risposto circa il 20 % delle camere penali territoriali dal sud al nord, 

ma i dati raccolti  appaiono comunque di grandissima importanza, in quanto, hanno risposto ai 

quesiti alcune tra le camere penali con il maggior numero di iscritti e con i maggiori bacini di 

utenza, citandone alcune si possono elencare Roma, Milano, Napoli, Genova, Verona ecc. 

 

2. Tra i dati più importanti è emerso che solo il 4% degli intervistati applica il protocollo del 

CNF sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei soggetti ammessi al Patrocinio a 

Spese dello Stato mentre il restante 96 % non lo applica. 

 



 

3. Del pari il protocollo UCPI sulle liquidazioni dei compensi dei difensori d’ufficio o dei 

soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato non viene in alcun modo applicato. 

 

4. Maggior successo hanno i protocolli territoriali sulle liquidazioni dei compensi dei 

difensori d’ufficio o dei soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato che vengono applicati 

nel 76% dei casi mentre il restante 24 % ne è sfornito o lo sta elaborando. 

 
5. Purtroppo  anche se i protocolli territoriali sulle liquidazioni dei compensi dei difensori 

d’ufficio o dei soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato sono quelli più adottati, questi 

vengono applicati con certezza solo nel 50% dei casi, per un ulteriore 25 % il protocollo viene 

adottato saltuariamente mentre per il restante 25% viene ignorato. 

 
6. Il modello territoriale viene utilizzato in circa due terzi dei casi per richiedere l’ammissione 

al Patrocinio a Spese dello Stato mentre per la parte restante viene utilizzata la forma libera. 

 
7. Interessante appare la modalità di presentazione dell’istanza, che nonostante gli sforzi di 

adeguamento tecnologico del processo anche penale per la quasi totalità dei casi viene ancora 

presentata in forma cartacea, mentre le presentazioni via PEC o tramite la piattaforma Istanza Web 

non vengono utilizzate. 

 
8. Le istanze cartacee, possono essere presentate in udienza solo nel 20% dei casi mentre per 

il restante 80 % vengono depositate in un ufficio apposito. 

 
9. Relativamente confortante appare la tempistica per l’evasione dell’istanza che è 

praticamente immediata nel 5% dei casi; avviene in un tempo inferiore a trenta giorni nel 60% dei 

casi, in un tempo inferiore a sei mesi nel 25% dei casi con un restante 10% che assume invece 

tempistiche più preoccupanti; 

 
10. In circa due terzi dei casi, probabilmente per velocizzare le procedure di notificazione dei 

provvedimenti Viene ammessa l’elezione di domicilio disgiunta tra istanza ammissione Patrocinio 

a Spese dello Stato e processo, prediligendosi l’elezione di domicilio presso il difensore. 



 

 
11. Nota positiva è l’ammissibilità nel 80% dei casi della sola autocertificazione dei redditi. 

 
12. Problematica appare invece la richiesta di certificazione dei redditi prodotti all’estero da 

parte dei cittadini stranieri in quanto solo nel 14% dei casi il Consolato di appartenenza fornisce 

risposte rendendosi necessario utilizzare nel 50% dei casi anche l’autocertificazione dei redditi 

all’estero del richiedente. 

 
13. Positivo è il dato relativo del Patrocinio a Spese dello Stato per  i “soggetti deboli” che 

viene ammesso nel 80% dei casi a prescindere dal reddito e senza particolari problematiche. 

 
14. Nel 95% dei casi viene consentita all’avvocato l’autentica della firma del richiedente per il 

Patrocinio a Spese dello Stato all’interno degli istituti di pena. 

 
15. Per le istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentate sino a giugno 

dell’anno in corso viene tenuto in considerazione il reddito dell’anno fiscale precedente all’ultima 

dichiarazione nel 66% dei casi; dell’anno precedente nel 23% e di entrambi nei restanti casi. 

 
16. In quasi il 90% dei casi viene concesso il beneficio agli stranieri in transito privi di codice 

fiscale;  

 
17. Solo per il 13% dei casi esiste un albo dei periti o consulenti presso il COA di appartenenza 

disponibili ad accettare l’incarico di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato. 

 
18. Nel 82% dei casi viene effettuata la liquidazione dei consulenti di parte nel procedimento 

penale senza problemi. 

 
19. Nei procedimenti di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese 

dello Stato viene sempre richiesto il contributo unificato per l’iscrizione della causa al ruolo  

 
20. Solo per il 33% dei casi vengono indicate convenzioni territoriali con Istituti di Credito per 

lo sconto delle liquidazioni 



 

 
21. In caso di deposito dell’istanza di liquidazione degli onorari del difensore di soggetto 

ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dopo la conclusione del procedimento, viene 

comunque effettuata la liquidazione nel 70% dei casi. 

 
22. Più problematiche appaiono le tempistiche di decisione sull’istanza di liquidazione onorari 

del difensore di soggetto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato che a dispetto della novella 

legislativa appaiono immediate nel 10% dei casi; vengono rese entro 30 giorni nel 23% dei casi 

entro 180 giorni per il 50% e con tempi patologici nei restanti casi. 

 
23. In caso di necessità di appellare una sentenza l’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese 

dello Stato viene presentata presso il giudice di prime cure nel 60% dei casi; presso la corte 

d’appello nelle restanti ipotesi 

 
24. Per le liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese 

dello Stato nel 60 % dei casi esistono e vengono applicate delle tabelle territoriali, nei restanti casi 

il  DM 55/14 mentre inutilizzate appaiono le Tabelle CNF e le Tabelle UCPI; 

 
25. Le liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a Spese dello 

Stato vengono effettuate al momento della lettura del dispositivo della sentenza nel 40% dei casi e 

successivamente per le ipotesi restanti. 

 
26. Per le parti civili ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato le liquidazioni degli onorari dei 

difensori vengono effettuate in sentenza nel 23% e con decreto apposito nel restante 77% dei casi. 

 
27. In caso di soggetto irreperibile dichiarato all’istanza di liquidazione degli onorari del 

difensore d’ufficio devono essere allegate nuove ricerche in un terzo dei casi. 

 
28. In caso di sospensione del processo per soggetto irreperibile non sono previste liquidazioni 

periodiche degli onorari del difensore d’ufficio nel 90% dei casi.  

 



 

29. I documenti per il tentativo di recupero del credito vengono rilasciati esenti ex art 32 disp. 

Att. cpp per il 76 % dei casi mentre si registrano resistenze per il restante 24%. 

 
30. L’istanza di liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio viene presentata in formato 

cartaceo per 80% dei casi e tramite la piattaforma Istanza Web per le ipotesi restanti. 

 
31. Per le liquidazioni degli onorari del difensore d’ufficio vengono applicati i parametri del 

DM 55/14 per il 40% mentre le Tabelle territoriali nelle ipotesi restanti. 

 
32. Nelle liquidazioni degli onorari del difensore d’ufficio di imputato insolvente vengono 

liquidate le spese per il tentativo di recupero del credito nel 63% dei casi 

 
33. Nei procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari del difensore 

d’ufficio viene sempre richiesto il contributo unificato 

 
34. A seguito della liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio o di soggetto ammesso al 

Patrocinio a Spese dello Stato può essere emessa automaticamente la fattura elettronica nel 10% 

dei casi mentre per il restante 90% può essere emessa solo a seguito di richiesta della cancelleria. 

 
35. Problematico è il pagamento che viene emesso dopo 60 giorni dall’emissione della fattura 

elettronica nel 20% dei casi, in un tempo inferiore a 180 giorni per il 35, in un tempo inferiore ad 1 

anno nel 20% dei casi ed in tempio lunghissimi per il restante 25% dei casi. 

 
36. La procedura di compensazione dei crediti liquidati al difensore d’ufficio o di soggetto 

ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con le imposte dovute dal difensore è operativa solo nel 

33% dei casi, per un 47% non è utilizzabile mentre per il restante 20% è pressoché sconosciuta. 








































































































