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SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 Con la necessaria premessa che la seguente relazione è il seguito naturale di quella del 

12.11.2019, di seguito le molte attività ed i lavori dei quali l'Osservatorio si è occupato in 

questi ulteriori due anni. 

 Prima dello scoppio della pandemia covid-19 l'Osservatorio (nella persona del 

sottoscritto Responsabile e del Collega sul posto Cesare FIORENZI e secondo la formula 

<<evento formativo venerdì pomeriggio e “l'Osservatorio risponde” il sabato mattina nei 

locali del COA>>, trovata geniale della instancabile Collega Francesca GALIUTO della CP 

Livorno con la quale l'avevamo sperimentata a novembre proprio a Livorno) abbiamo 

organizzato un evento formativo a Vercelli sulla “Compensazione dei crediti da PSS con i 

debiti fiscali” con un buon riscontro di colleghi locali e soprattutto della Camera Penale 

Vercellese. 

 Anche a Roma, con il COA e l'ANF, l'ottima Collega Valentina BEVILACQUA ed il 

Responsabile Giulio LAZZARO hanno illustrato il meccanismo della compensazione, in 

questo caso con la proficua collaborazione del Funzionario Delegato del Tribunale di Roma e 

di un Dottore Commercialista per gli aspetti tecnici. 

 A L'Aquila, invece, medesima questione è stata trattata dalla Collega Francesca 

CARNICELLI (CP Grosseto), in un evento formativo organizzato dalla locale CP in 

collaborazione con il COA ed il meccanismo è stato spiegato mediante slides dalla stessa 

elaborate (e che poi abbiamo provveduto a far girare a quanti ce ne hanno fatto richiesta, 

specialmente nella impossibilità di organizzare eventi in presenza). 

 A fine giugno 2021 stessa operazione di sensibilizzazione e di formazione è stata 

efficacemente svolta dalla Collega Francesca GALIUTO a Pisa, oltre che qualche tempo 

dopo, on-line, a Lucca. 

 A causa della pandemia covid-19 i contatti tra noi, dal marzo 2020, sono stati tenuti 

pressoché esclusivamente con il mezzo telematico (principalmente sulla piattaforma Zoom 

business privata del sottoscritto, ma anche a mezzo gruppo whatsapp e mailing list). 

 Naturalmente gli eventi formativi sulle varie piattaforme si sono susseguiti 

incessantemente: l'Osservatorio è stato contattato da tantissime Camere Penali che hanno 
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voluto organizzare eventi con noi: senza la pretesa di essere esaustivo ricordo Cagliari, Bari, 

Brindisi, Messina, Sondrio, Verona, fino ad arrivare in tempi più recenti a Salerno (con una 

partecipazione di oltre 180 Colleghi da tutta Italia) e soprattutto Teramo, evento fortemente 

voluto dalla locale Camera Civile che lo ha organizzato con la Collega Tulliola ALOE', 

eccellente new entry del nostro Osservatorio, e che ha visto la partecipazione di oltre 350 

colleghi da tutta Italia, peraltro sulla piattaforma della Giuffrè (che inibisce all'utente la 

navigazione su web durante l'evento). 

 Diverse sono state le riunioni dell'Osservatorio sulla piattaforma Zoom, nell'ultima 

della quale abbiamo avuto - gradito! - ospite il segretario dell'Unione Avv. Eriberto Rosso. 

 L'attività dell'Osservatorio, inoltre, si è estrinsecata anche nella redazione di 

documenti che sono stati inviati alla Giunta ed esattamente: 

1) quelli del 12 marzo 2020 e del 24 marzo 2020 sull'emergenza Coronavirus 

2) quello del 20.05.2020 “Osservazione in materia di spese di Giustizia – dalla lettura 

del Riformista, del Messaggero e della risposta del Ministero” 

3) quello del 08.03.2021 (che allego per l'attualità delle problematiche sia in materia di 

reddito di cittadinanza, che di compensazione/convenzione Cassa Forense-Agenzia 

delle Entrate per i pagamenti a mezzo F24) 

4) la Lettera ai Presidenti CCPP circa le problematiche individuate nel documento di cui 

sopra 

5) quello del 07.05.2020 relativo al “Questionario in materia di PSS” che avevamo 

presentato all'ultimo Open Day e del quale si erano occupate le Colleghe Valentina 

BEVILACQUA (CP Roma) e Samantha ZUCCATO (CP Friulana).  

 I lavori dell'Osservatorio, al momento, si sono un po’ rallentati, ma è mia precisa 

volontà ripartire al più presto e realizzare altri tre progetti sui quali stavamo lavorando: 

1) “Contabilità” - una sorta di breviario per spiegare in maniera semplice ai Colleghi 

come funziona il pagamento delle loro parcelle, le tempistiche, gli accrediti, al fine di 

spiegare (ed ove possibile far comprendere) i ritardi nei pagamenti 

2) “Best practies” - individuiamole: poiché esistono anche Fori dove le cose funzionano e 

nell'interfacciarsi con Funzionari delegati più sportivi di altri parrucconi è possibile 
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migliorarsi 

3) Convegno Nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato (quando si potrà, a 

Roma ed in presenza) 

 Naturalmente la necessità che ribadisco, la più urgente e l'unica veramente necessaria è 

quella di avere un contatto all'interno del Ministero di Giustizia (già ai primi mesi dell'anno 

scorso avevo individuato la persona del Dr. Giovanni MIMMO, Direttore Generale degli 

Affari Interni), per risolvere quelle questioni che se da un lato sembrano banali, dall'altro 

invece risolverebbero problematiche a costo zero e darebbero visibilità e riscontro all'Unione 

delle Camere Penali Italiane che rappresenta anche (ed oggigiorno soprattutto, in termini 

numerici) Colleghi che quotidianamente si confrontano con il “pianeta” patrocinio a spese 

dello Stato. 

 01 settembre 2021 

Giulio Lazzaro 

 


