
UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Osservazioni in materia di Spese di Giustizia

(dalla lettura de “Il Riformista” e de “Il Messaggero” 

e della risposta del Ministero di Giustizia)

A seguito - lo vogliamo quantomeno sperare! - dei nostri due documenti
in  materia  di  pagamenti  delle  parcelle  ai  Difensori  che  hanno  assisitito  non
abbienti  nei  processi  penali  ed  anche  delle  diverse,  benchè  sempre  poche  e
spesso  inascoltate,  prese di  posizioni  di  alcuni  Capi  di  uffici  giudiziari,  si  è
occupata del problema anche la sensibile stampa de “Il Riformista”: prima di
Pasqua, prendendo spunto dalla roboante dichiarazione di qualche giorno prima
al quotidiano “Il Messaggero” del Presidente della Corte d'Appello di Roma che
erano esauriti i fondi per il patrocinio a spese dello Stato, la giornalista Angela
Stella ci chiedeva chiarimenti ed in data 22 aprile 2020, con una prima pagina a
firma di Piero Sansonetti, scriveva un articolo dal titolo “Lo Stato non ci paga,
anzi esige”.

L'esperienza della Corte d'Appello di Roma, in parte condivisa dagli altri
Fori anche più piccoli, metteva in luce tutta una serie di criticità delle quali la
cronica (o presunta!?) mancanza di fondi era solo la punta dell'iceberg.

In  data  28  aprile,  pero,  il  Direttore  Generale  degli  Affari  Interni  del
Ministero di Giustizia, per tutta risposta (e di questo non si può che dargliene
atto),  inviava al Capo Dipartimento una nota agli  articoli  che chiamavano in
causa  la  sua  competenza,  sicchè  in  data  08  maggio  la  giornalista  tornava
sull'argomento con un altro articolo su “Il Riformista” dal titolo “Il Ministero:
pochi soldi per la difesa dei poveri”.

Orbene,  questi  i  fatti  di  cronaca ed  i  documenti  sopra richiamati  sono
allegati alla presente.

Distaccandoci dalla situazione particolare della Corte d'Appello di Roma
(che, ripetiamo, non è molto dissimile da quella di molti altri uffici giudiziari) ci
teniamo a condividere con gli Amici della Giunta qualche riflessione in materia
di patrocinio statale e più in particolare sul momento liquidativo.



Il capitolo 1360 “spese di giustizia”

Come noto i fondi per il pagamento delle parcelle dei Difensori che hanno
assistito non abbienti ammessi al PSS, come pure di quelli che hanno svolto il
loro incarico d'ufficio (e sono stati liquidati dal Giudice avendo dimostrato di
aver  esperito  inutilmente  le  procedure  esecutive  per  il  recupero  del  credito)
vengono attinti dal capitolo n. 1360 “spese di giustizia”.

Da  ultimo,  nella  Relazione  sull'Amministrazione  della  Giustizia  anno
2019,  in  occasione  dell'Inaugurazione  dell'Anno  Giudiziario  2020  (di  cui  si
allega un estratto), il  Ministro ha ribadito che, ai fini del monitoraggio delle
spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del
Ministero della giustizia sono stati  previsti  tre distinti  capitoli  (1360, 1362 e
1363): 

– sul  capitolo 1360 “spese di giustizia” viene imputata la generalità delle
spese processuali  (relative ai procedimenti  penali  ed a quelli  civili  con
ammissione al patrocinio) quali indennità e trasferte a funzionari, giudici
popolari,  periti,  testimoni,  custodi,  trasferte  alla  magistratura  onoraria;
spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione
di  atti  giudiziari  in  materia  penale  provenienti  dall'estero  o  diretti  ad
autorità estere  ed alla traduzione per  obbligo assunto con convenzione
internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero;
spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su
richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato,  di
una  parte  ammessa  al  gratuito  patrocinio  o  di  uno  stato  estero  non
recuperabile con le spese di giustizia;

– sul  capitolo  1363  “spese  di  giustizia  per  l’intercettazione  di
conversazioni  e  comunicazioni”,  vengono  imputate  le  spese  per  le
intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali; 

– il  capitolo  1362 accoglie,  invece,  la  “spese  relativa  alle  indennità
spettanti alla magistratura onoraria”.

La nostra  proposta,  peraltro perfettamente realizzabile  ed a costo zero,
allo  stesso  modo  di  come  lo  è  stato  per  il  capitolo  n.  1362  dello  stato  di
previsione del Ministero della Giustizia riguardante la Magistratura Onoraria, è
quella di creare un apposito capitolo di spesa (per es. il n. 1364) nell’ambito
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dello stato di previsione del Dicastero competente, all’atto della redazione della
legge di stabilità da parte del Governo,  in modo da destinare una determinata
somma  di  denaro  vincolata  esclusivamente  alla  liquidazione  dei  compensi
professionali dei Difensori.

Questa previsione eliminerebbe qualsiasi atto discrezionale in proposito
con la conseguente pronta disponibilità delle somme e quindi la velocizzazione,
effettiva e concreta, delle procedure di liquidazione degli onorari.

Nostro dovere ricordare come già la Camera Penale “G. Bellavista” di
Palermo abbia interessato sul punto l'Osservatorio in data 22 novembre 2019
con una specifica proposta di legge (che si allega), della quale abbiamo discusso
nella riunione di Roma del 30 novembre 2019 e che ci sentiamo di condividere
in toto.

Rischio rifiuto incarichi consulenti e periti

I fondi per i compensi ai consulenti (del PM o anche del Difensore che
volesse attingere dai medesimi elenchi) ed ai periti del Giudice sono anch'essi
attinti dal capitolo 1360 “spese di giustizia”, ma è sempre più sentita – anche e
sopratutto  dalla  Magistratura  –  la  problematica  della  mancata  accettazione
dell'incarico offerto loro.

Infatti  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  per  processi  c.d.  ordinari,  il
professionista designato, proprio perchè cosciente della assoluta esiguità della
proprio  compenso  (se  rapportato,  cioè,  al  medesimo  incarico  assunto
privatamente),  della  mancata  previsione  di  un  acconto  e  sopratutto  del
pagamento della sua prestazione solo a lavoro finito – peraltro con l'alea della
riduzione  in  fase  di  liquidazione  del  compenso  richiesto  e  dell'incognita  dei
tempi  di  riscossione  –  semplicemente  (e  comprensibilmente)  preferisce  non
accettare l'incarico; viceversa tale facoltà non è consentita al difensore nominato
d'ufficio se iscritto nelle liste degli avvocati  disponibili  ad accettare incarichi
defensionali dei non abbienti.

E'  di  solare evidenza,  in altre parole,  che se un medico specialista,  un
professore universitario o comunque un tecnico, per esempio, non accettano un
incarico per evadere il quale dovrebbero addirittura anticipare le spese (per es. di
viaggio, di trasferta o anche di materiali) ne deriva un inevitabile pregiudizio per
il buon andamento dell'amministrazione della giustizia perchè il Magistrato (ma



come abbiamo detto  in  potenza  anche il  Difensore)  è  costretto  a  ricorrere  a
professionisti che accettino come parametri di pagamento le tariffe di cui al TU
con le conseguente difficoltà di reperimento.

Incarichi eccessivamente onerosi

Per particolari procedimenti (la mente corre, anche per i piuttosto recenti
fatti  di  cronaca  televisiva,  alle  misure  di  prevenzione)  si  hanno  al  contrario
esosissime parcelle, la ponderazione delle quali, però quasi scompare nel mare
magnum del  capitolo  1360;  al  contrario  separare  i  capitoli  di  spesa  farebbe
certamente balzare all'occhio, specialmente nell'esame delle dazioni alle singole
Corti d'Appello, palesi irragionevolezze. 

Dati per ciascuna Corte d'Appello

La nota del Dr. Mimmo, però, mette in risalto anche un'altra problematica
che  è  quella  dei  malfunzionamenti  di  alcuni  (in  realtà  il  Dirigente  parla  di
“molti”) uffici giudiziari i quali, seppur tenuti a richiedere fondi al Ministero e
dallo stesso addirittura spronati con “tre note di sollecito, l'ultima delle quali
con scadenza 29 aprile”, al momento della redazione della sua nota (28 aprile
2020) non avevano ancora adempiuto (ma avendo reperito la nota indicata ci
siamo avveduti come non contenga esplici solleciti ad personam).

Orbene,  l'Osservatorio  registra  pressochè  quotidianamente  lamentele
anche circa i ritardi nei pagamenti, ma certo non immaginava che parte di esse
fossero  causate  dall'inerzia  di  alcuni  Funzionari  Delegati  e  ciò  fa  sorgere  il
sospetto sull'operato dei Capi di quegli Uffici giudiziari,  ma sopratutto e per
quanto  ci  riguarda  sulle  attività  eventualemente  poste  in  essere  delle
rappresentanze locali dell'Avvocatura alle quali certo - quantomeno lo si spera...
- esse lamentele pure siano state indirizzate.

In relazione a ciò attendiamo, dopo il 30 giugno prossimo, di esaminare la
Relazione annuale  che l'Amministrazione della Giustizia deve presentare  alle
Camere  (ai  sensi  dell'art.  37  co.  16 del  D.L.  98/11),  perchè  (cfr.  nota  DAG
244397  del  20.12.19)  l'assegnazione  dei  fondi,  nei  limiti  delle  disponibilità,
avverrà a condizione che i Funzionari Delegati abbiano utilizzato la metà delle
somme precedentemente accreditate.

In  più,  visto  il  modello-tipo  della  comunicazione  che  i  singoli  uffici
devono  far  pervenire  al  Ministero  (suddivisione  tra  uffici  giudicanti  e  uffici
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requirenti  e  fabbisogno  suddiviso  per  spese  per  Difensori,  ausiliari  del
Magistrato e altre voci  di spesa),  quanto sopra potrà contribuire a chiarire il
costo effettivo della Difesa del non abbiente e della Difesa d'ufficio in relazione
alle altre spese di giustizia.

L'Osservatorio,  da  parte  sua,  vuole  rinnovare  e  profondere  il  proprio
impegno nel rapporto con i Funzionari Delegati implementando l'utilizzo della
piattaforma SIAMM (in  larga  parte  del  tutto  sconosciuta,  come risultato  dal
nostro questionario 2019)  ed individuando la  migliore  pratica  da seguire  dal
momento  della  emissione  del  Decreto  di  liquidazione  fino  all'effettivo
pagamento, ma anche nella formazione dell'Avvocatura sia alla utilizzazione di
quella piattaforma telematica, che avendo riguardo a  rudimenti di contabilità di
Stato, nell'ottica della leale collaborazione con i pubblici uffici onde evitare il
reiterarsi agli stessi delle solite domande circa i tempi di accredito delle fatture
con le conseguenti perdite di tempo.

20 maggio 2020

Giulio Lazzaro              Antonio Todero
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E nel Pd scoppia 
la rivolta
anti-Conte

Claudia Fusani e Aldo Torchiaro  a pagina  5 

Il premier e la fase 2

E
ra la fi ne del ‘73. Fu allora che gli Stati ara-
bi produttori di petrolio per ritorsione con-
tro gli occidentali fecero salire alle stelle il 

prezzo dell’energia. E fu allora che il 3 dicembre 
ci trovammo tutti in bicicletta. Fu una grande 
penitenza, all’insegna della gioia. Tutti a rotta di 
collo su due ruote senza le mani sul manubrio, 
grandi barbe e capelloni. Si facevano spaghet-
tate domenicali, picnic sull’erba, tutti facevano 

P
ossibile che la cultura laica, in questa fase, 
non sappia trovare le parole per rassicu-
rare? La serietà illuministica è ancora vi-

va e capace di ironia; l’attenzione per le ricadute 
pratiche della ragione, per la salute pubblica e i 
prezzi delle granaglie, per le statistiche e le loro 
applicazioni sociali – tutto questo non può es-
sere affi dato solo alla politica “politicienne” e ai 
virologi. L’illuminismo lombardo, e napoletano, 

1973: petrolio alle stelle
e noi in strada felici...

Tv: c’è un posticino
anche per chi pensa?

Paolo Guzzanti Walter Siti
l’amore dove capitava e tirava un’aria da giudi-
zio universale, ma divertente, e tutti giocavano 
a calcetto e colpivamo fi nestre e saracinesche 
e statue decapitate. Tutti si estasiavano dicendo 
senti come è bella quest’aria pulita senza i gas 
delle macchine e la puzza della nafta. Tutti ave-
vamo le tasche piene di gettoni e le cabine era-
no assediate e i telefoni non funzionavano e la 
gente prendeva a calci le maledette macchine. 
Ma sì, in penitenza eravamo inquieti e felici.

è stato un gran bel momento della nostra sto-
ria nazionale; ha innervato di concretezza i pre-
gi italici (la solidarietà spontanea, la fantasia, la 
gioia di vivere). Si può parlare anche di questo 
in televisione? Si può concedere uno spazio nei 
palinsesti a sociologi, storici, antropologi, eco-
nomisti, senza che vengano subito sommer-
si dal sottosegretario urlante o dalle lacrime di 
una fi glia straziata? Si può insomma trovare, an-
che sul piccolo schermo, un angoletto di calma?  

a pagina 7 a pagina 3

Paralisi del gratuito patrocinio 

BONAFEDE
BLOCCA
IL DIRITTTO
ALLA DIFESA
DEI PIÙ POVERI

Angela Stella a pagina  2

Piero Sansonetti

P
er i più poveri la difesa sta diventando un 
diritto molto labile. In via di scomparsa. I 
giustizialisti, un giorno sì e l’altro pure, de-
nunciano lo strapotere dei ricchi, dicono 

che i ricchi sono i padroni della giustizia e che fan-
no i comodi loro e che invece la giustizia deve esse-
re uguale per tutti. Poi uno gli chiede: e voi che fate 
per aiutare i poveri ad avere il diritto alla difesa? Lo-
ro scrollano le spalle. Prendiamo il ministro Bona-
fede. Cosa fa per aiutare i più poveri a difendersi e 
ad avere i diritti costituzionali? Blocca i pagamen-
ti agli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio. 
Bell’idea. Il gratuito patrocinio è un diritto costitu-
zionale. Consiste in questo: se sei inquisito e non 
sei in grado di pagarti un avvocato, perché hai un 
reddito troppo basso, lo Stato ti assegna un avvo-
cato e si impegna a pagarlo. E poi? Poi il giudice de-
cide quanto deve essere pagato e liquida la somma 
che però va in pagamento solo successivamente su 
ordine del Ministero della Giustizia. In moltissime 

città i giudici sono lentissimi. E il ministero è anco-
ra più lento. Gli avvocati di uffi cio non vedono un 
euro per anni. E hanno anche pagato l’Iva. Parlia-
mo di migliaia di casi. Per loro il gratuito patrocinio, 
che dovrebbe essere una parte del lavoro retribu-
ito, diventa un’opera non solo gratuita ma addirit-
tura onerosa. Pagano per difendere. Voi capite che 
in queste condizioni non è che lavorino troppo be-
ne. E capite che il divario nei diritti alla difesa tra i 
poveri e i ricchi si allarga oltre misura. Non ad ope-
ra dei garantisti ma grazie ai giudici lenti e grazie al 
ministro lentissimo. Anche perché i Pm, nel loro la-
voro, di norma cercano solo gli elementi a carico di 
un imputato e scartano gli elementi a discarico. E 
quindi o c’è un avvocato molto attento, che scava e 
combatte all’arma bianca con il Pm, o il Pm ha par-
tita facile. Pensate ora, col processo a distanza. Che 
già da solo dimezza il diritto alla difesa. Cosa resta a 
un povero? Solo la certezza della condanna o la cle-
menza della corte. Mamma mia che tristezza.
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FONDI DEL PATROCINIO FINITI: PARLA L’AVVOCATA BEVILACQUA

I
n fi la al supermercato. Distanzia-
mento sociale rispettato, stiamo 
in coda nel grande parcheggio, 
ognuno sta almeno a tre metri 

dall’altro. Sono i privilegi degli abi-
tanti di Roma nord, dicono. A destra 
e a sinistra ancora meglio, ho alme-
no dieci metri dall’una e dall’altra 
parte, così, letti i giornali, mi metto 
a fare avanti e indietro, lasciando il 
carrello in mezzo. Tanto la fila du-
rerà almeno un’ora. Un po’ di moto 
fa bene e uno ne approfi tta. 
Cammino con passi rapidi, perché 
dicono che solo così fa bene. Die-
ci metri a destra del carrello, dieci 
metri a sinistra. I vicini di fi la nep-
pure mi guardano, di questi tempi le 
stravaganze fanno parte dell’arredo 
urbano. 
Alla terza volta che lo faccio esami-
no i miei gesti. Quei passi svelti che 
si arrestano ad un certo punto, e tor-
nano su se stessi, poi si arrestano e 
tornano ancora, li ho già visti. Li ho 
visti a Rebibbia, li ho visti all’Ucciar-
done. In carcere, all’aria, i detenuti 
camminano così. Da soli, o a grup-
pi di due o tre. Camminano rapi-
di verso un muro, poi fanno dietro 
front e tornano indietro. Cammina-

no svelti verso il limite di un cam-
petto, arrivano alla fi ne e ripartono. 
Su e giù, a volte per un’ora. Non so-
no gesti naturali, lì c’è la necessità di 
capitalizzare ogni movimento; stare 
all’aria è un permesso temporaneo 
in prigione e bisogna sfruttare ogni 
istante. Spesso la cosa si svolge in 
piccoli cortili coi muri alti, e diven-
ta ancora più innaturale. A vederli 
da distante sembrano formiche im-
pazzite, anche in questo modo capi-
sci cos’è la prigione. E io cammino 
così, da libero, nel parcheggio del 
supermercato. 
Quando, finalmente, una signora 
dietro di me mi chiede «Ne appro-
fi tta per fare ginnastica?» vorrei ri-
sponderle «No, ora che ci sono le 
condizioni volevo solo farvi capi-
re come si sta in galera. Volevo so-
lo spiegare, per una volta non con 
le parole,  a voi ben pensanti, così 
ampiamente rappresentati in poli-
tica, a destra e a sinistra, cosa vuol 
dire anche un solo giorno di galera. 
Farvi vedere quanto sia innatura-
le poter uscire solo per poco tem-
po all’aria aperta. Mostrarvi come ti 
tocca succhiarla, l’aria aperta, quan-
do diventa un bene prezioso che si 
conta a minuti. Come sia umiliante 
dover ridurre i propri gesti a carica-
tura di movimenti. Di come sia pe-

noso per un essere un umano avere 
un confi ne invalicabile fatto da un 
muro, da una rete, da una porta 
chiusa, da una catenaccio, o anche 
solo immaginario. Ora che anche 
voi vi lamentate di quanto forte è 
la costrizione persino a stare a casa 
forse è il caso di farvelo vedere. Ora 
che fate battute, in fi la al supermer-
cato o al telefono con gli amici, sui 
“domiciliari” cui siete costretti nei 
vostri bei salotti spaziosi. I “domici-
liari”, sì signora, ha presente quelli 
che fino a due mesi fa commenta-
va col sorriso sprezzante ogni vol-
ta che ne parlavano in televisione? 
“Ecco, li mandano a casa, vedi tu che 
punizione!” chiosava; però ora capi-
sce che c’è poco da ridere, che an-
che stare chiuso in casa è penoso, 
pesante, umiliante. 
Oggi che vi scambiate simpatiche 
battute sui social su quanto sia in-
sopportabile campare gomito a go-
mito coi vostri mariti, coi vostri fi gli, 
ventiquattr’ore al giorno, magari un 
millesimo di secondo lo dedichere-
te a pensare che forse le altre battu-
te, molto più feroci, che avete fatto 
quando avete visto i detenuti sui 
tetti, erano gaglioffe. Ora che vi la-
vate le mani tutti giorni mille volte 
al giorno, anche se non siete nep-
pure usciti di casa, perché avete una 

gran fi fa del Corona, magari capire-
te la paura dei detenuti che, da ani-
mali in gabbia che fanno su e giù 
nel cortile, oggi si sentono trasfor-
mati anche in cavie. Loro, che stan-
no “dentro” e hanno paura perché le 
mascherine non le hanno, i disin-
fettanti neppure, perché campano 
ammassati uno sull’altro e man-
giano quel che cucinano in un ces-
so. Forse ripenserete a quando vi 
siete spellati le mani, durante i talk, 
quando una di quelle iene manetta-
re che invitano ogni giorno in tele-
visione perché la pensano come la 
maggioranza degli italiani, ha irriso 
i cuori teneri dicendo che in galera 
i detenuti stanno al sicuro dal Coro-
na come i liberi, se non di più. E vi 
farei leggere le ordinanze dei giudici 
italiani che hanno ripetuto la stessa 
enormità, in questo mese, rigettan-
do le richieste di chiedeva di andare  
ai domiciliari avendo malattie che 
espongono a maggiori rischi. E par-
lo dei giudici di merito, quelli che 
hanno a che fare coi presunti inno-
centi. Molte ordinanze così: e chissà 
se tra qualche anno la magistratura 
italiana ne andrà fi era. 
Ora che vi fa incazzare sentirvi og-
getto del potere illimitato della pri-
ma divisa che incontrate per strada, 
che vi chiede dove andate, e perché 

lo fate, che vi costringe a tornare sui 
vostri passi, che vi tratta come bam-
bini, forse potrete capire. Potrete 
comprendere che le pene detenti-
ve, che si fondano sul dominio as-
soluto dei corpi delle persone, che 
la prigione, che schiaccia e al tem-
po stesso infantilizza, sono cose ter-
ribili. Sono le cose più dolorose che 
possono capitare qui da noi. Sono 
necessarie, perché non abbiamo 
ancora ideato qualcosa di meno di-
sumano, ma tremende, non c’è da 
scherzarci, non c’è da sorridere, non 
c’è da sotterrarle. Soprattutto non 
c’è da dire che qui da noi “in galera 
non va nessuno”, perché non è vero, 
le carceri scoppiano. Se, come ripe-
tete garruli nei vostri cinguettii o af-
facciati ai balconi, avete capito oggi 
quanto è bella la libertà, fermatevi a 
pensare a quanto sia dolorosa, e af-
fl ittiva, la sua mancanza.  
E lo sa che le dico, signora, se so-
lo servisse a farvi capire questo, se 
solo aiutasse a farvi comprendere 
quanto è orribile la detenzione, al-
meno una cosa buona il Corona l’a-
vrebbe portata. Però ci vorrebbe 
una rifl essione seria, che duri un po’ 
di più della “sbattuta di mani” che 
Lei e i suoi cari avete fatto guardan-
do la via crucis di Bergoglio in tele-
visione e ascoltando le voci dolenti 
del carcere. Quella è una penitenza 
che è servita solo a voi, a loro no».
Avrei dovuto risponderle così, al-
la signora, ma non l’ho fatto, ovvia-
mente, perché con questa voglia di 
galera che c’è in giro magari chia-
mava la polizia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valerio SpigarelliValerio Spigarelli

Ora che siamo tutti in quarantena e contiamo i passi e i minuti all’aria aperta, forse si smetterà 
di fare battute feroci sulle condizioni dei detenuti e si capirà fi nalmente quanto terribile sia la prigione

In foto

Il ministro della Giustizia Bonafede

Chiusi, soli, in pochi metri:  
così signora vive un carcerato

surreale.
Può fare degli esempi?   
È capitato che colleghi, a distanza di anni 
dal deposito dell’istanza di liquidazione, 
si siano visti notifi care un provvedimen-
to di prescrizione del credito, oppure che 
dopo aver presentato le fatture, non sia-
no stati pagati entro un anno e abbiano 
dovuto pagare l’Iva su redditi e Iva non 
percepiti.
Com’è la situazione nel resto del 
Paese?  
Ci sarebbe molto da dire ma si può chia-
rire che, a prescindere dallo stanzia-
mento dei fondi, l’uffi cio del funzionario 
delegato è l’organismo deputato a livello 
operativo al pagamento. Tale fi gura non 
esiste presso tutti i Tribunali e le Corti di 
Appello, e alla luce della geografi a degli 
uffi ci, che non è stata aggiornata nono-
stante le soppressioni e gli accorpamen-
ti dei Tribunali, si verifi ca spesso che un 
Foro più piccolo abbia maggiore affl uen-
za rispetto ad altri più grandi, e ciò può 
determinare differenze su base geografi -
ca nella tempistica dei pagamenti e nel-
la liquidità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
ome denunciato dal Presiden-
te della Corte di Appello di Ro-
ma, Fabio Gallo, il fondo per il 
patrocinio a spese dello Stato è 

esaurito. A essere coinvolti 1809 avvoca-
ti iscritti allo speciale elenco. Il Ministe-
ro di Bonafede conosce il problema ma 
come dice Gallo «ad oggi non si hanno 
notizie in merito alle tempistiche dell’ac-
creditamento». Ne parliamo con l’av-
vocata Valentina Bevilacqua, membro 
della Camera Penale di Roma e dell’Os-
servatorio Patrocinio a Spese dello Sta-
to dell’Ucpi, diretto dall’avvocato Giulio 
Michele Lazzaro.
Come funziona il meccanismo di pa-
gamento da parte dello Stato? 
L’avvocato che assiste un soggetto non 
abbiente ammesso al patrocinio a spese 
dello Stato viene sempre retribuito dal-
lo Stato, mentre il difensore di uffi cio de-
ve essere retribuito dal proprio assistito 
a meno che costui risulti insolvibile o ir-
reperibile. In questi casi viene presenta-
ta una istanza di liquidazione all’Autorità 
giudiziaria di merito innanzi alla quale si 
è svolta l’attività, che emette un decreto 
di pagamento. Una volta che il decreto 
è irrevocabile il difensore invia la fattu-

ra elettronica che sarà pagata con i fondi 
stanziati nel capitolo di spesa rubricato 
al n. 1360 del Ministero della Giustizia.
Qual è il primo problema in questa 
fase? 
Al capitolo di spesa si attinge anche per 
la liquidazione di numerosissime al-
tre spese non riconducibili alla difesa 
del non abbiente (tra le quali indennità 
e trasferte per funzionari giudici popo-
lari, periti testimoni, custodi e ufficia-
li e agenti, spese inerenti le estradizioni, 
etc.).
Quali sono le altre criticità?  
Per quanto riguarda la fase della liquida-
zione, i problemi principali sono la di-
screzionalità attribuita al Giudice nella 
quantifi cazione dei compensi professio-
nali, che ha determinato lampanti di-
somogeneità e liquidazioni “al ribasso”, 
talvolta sul limite legale, pur a fronte di 
attività difensive impegnative. Per non 
parlare dei tempi, spesso biblici, nell’e-
missione dei provvedimenti, nonostan-
te sia previsto per legge che il decreto di 
liquidazione debba essere emesso con-
testualmente alla pronuncia del prov-
vedimento che chiude la fase. A questi 

primi problemi si è in parte fatto fronte 
con i Protocolli per le liquidazioni stan-
dardizzate che, però, non sono stati sot-
toscritti con tutte le Autorità giudiziarie e 
non sempre vengono rispettati.
E nella fase di pagamento? 
Qui gravi criticità concernono le moda-
lità e le tempistiche per la fatturazione 
(qualche ufficio invia una mail per av-
vertire che si può fatturare, in altri casi 
occorre verifi care se il fascicoletto è arri-
vato all’uffi cio competente, in altri anco-
ra è suffi ciente il decorso del termine per 
impugnare), e le tempistiche per l’effet-
tivo pagamento, che in taluni casi avvie-
ne a distanza di oltre un anno e mezzo, 
se non oltre, dall’emissione della fattura.
Perché questi ritardi? 
I ritardati pagamenti dipendono talvol-
ta dal fatto che l’uffi cio del funzionario 
delegato non riesce a evadere i paga-
menti per mancanza di personale, per 
l’impossibilità di accedere ai program-
mi in modalità smart working e da re-
moto e anche per l’incomunicabilità tra 
i programmi del Ministero della Giusti-
zia (Siamm) e del Ministero delle Finan-
ze (Sicoge), in una burocratizzazione 

«DIFENDERE I DEBOLI È UNA BEFFA
LO STATO NON CI PAGA: ANZI, ESIGE»

In teoria il legale presenta istanza, ottiene il decreto, invia la fattura. Ma nella pratica i tempi sono 
biblici, mancano gli uffi ci per i pagamenti e ci si rimette. Molti versano l’Iva su somme mai incassate

Angela Stella
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il ministero ammette che i fondi 
mancano e che la Corte di Appel-
lo di Roma sta ancora aspettando 
gli accreditamenti delle somme re-
sidue relativi agli anni 2018, 2019, 
2020 ma precisa, primo, che «i 
funzionari delegati presso gli uf-
fici giudiziari sono perfettamente 
a conoscenza delle tempistiche... 
le quali per l’anno 2020 non han-
no subito alcuna modifica rispetto 
agli anni precedenti» e che, secon-
do, «questa direzione aveva invita-
to i funzionari delegati a fornire le 
richieste di fabbisogno relative al 
II quadrimestre 2020 entro la sca-
denza del 10-4-2020» ma «molti 
uffici giudiziari non hanno adem-
piuto a tale termine, costringendo 
questo ufficio a trasmettere tre no-
te di sollecito». 
Guardiamo ora le cifre del det-
taglio, sempre secondo quanto 
ci ha inoltrato il ministero della 

A
vevamo ragione quan-
do circa due settimane fa 
scrivevamo che il  dirit-
to alla difesa dei più po-

veri è gravemente compromesso 
per mancanza di fondi a favore 
degli avvocati iscritti nell’elenco 
dei difensori abilitati al patrocinio 
a spese dello Stato. A sollevare la 
questione era stato prima Fabio 
Massimo Gallo, presidente della 
Corte di Appello di Roma, e poi da 
queste pagine l’avvocata Valenti-
na Bevilacqua, componente della 
Camera Penale di Roma e dell’Os-
servatorio Patrocinio a Spese dello 
Stato dell’Ucpi. 
Di chi siano le responsabilità dif-
ficile dirlo. Del ministero dell’Eco-
nomia che deve erogare i fondi? Di 
quello della Giustizia che li ammi-
nistra? Dei giudici e dei funzionari 
distrettuali? Cerchiamo di capirne 
di più. Come è noto il patrocinio a 
spese dello Stato è destinato a ga-
rantire una difesa effettiva ai non 

abbienti, essendo innanzitutto un 
istituto di civiltà giuridica, tuttavia 
è caratterizzato da numerose criti-
cità: nella fase della liquidazione, 
«i problemi principali sono la di-
screzionalità attribuita al Giudice 
nella quantificazione dei compensi 
professionali, che ha determinato 
lampanti disomogeneità e liquida-
zioni al ribasso» ci raccontava Be-
vilacqua, per non parlare dei ritardi 
nei pagamenti delle fatture, spes-
so non evase entro un anno ma 
sulle quali gli avvocati sono sta-
ti costretti a pagare l’Iva su reddi-
ti non percepiti. Avevamo chiesto 
anche informazioni al ministero 
della Giustizia per avere maggiori 
dettagli ed ecco quello che ci han-
no risposto dopo qualche giorno 
tramite un documento redatto dal 
responsabile della Direzione ge-
nerale degli Affari interni: «Co-
me già rappresentato più volte in 

questi anni alla Corte di appello di 
Roma... i fondi disponibili sul capi-
tolo 1360 risultano ogni anno sem-
pre insufficienti a coprire non solo 
il fabbisogno di spesa della Corte, 
ma l’intero fabbisogno nazionale... 
Pertanto si ribadisce che la criticità 
descritta relativa alla gestione del 
capitolo 1360 non costituisce una 
caratteristica della Corte di appel-
lo di Roma, ma coinvolge, in ugual 
misura, tutti i distretti sul territo-
rio nazionale e non riguarda solo i 
compensi per gli avvocati, ma tut-
te le ulteriori spese gravanti sullo 
stesso capitolo». 
Infatti quel capitolo di spesa non è 
destinato solo al gratuito patroci-
nio ma anche alla generalità delle 
spese processuali quali, ad esem-
pio, consulenti, periti, traduttori, 
custodi, giudici popolari, testimoni, 
trasferte per il compimento di atti 
processuali, e molto altro. Dunque 

Giustizia, in merito alla Corte di 
Appello di Roma: relativamen-
te all’anno 2018 «è stato richiesto 
nell’anno 2020 un debito residuo 
di 1.800.000,00 euro che sarà 
estinto a breve, in quanto si è ap-
pena avuta la disponibilità dei 
fondi». Per il 2019 «è stato richie-
sto nell’anno 2020 un debito resi-
duo di 6.050.000,00 euro, di cui 
è stato già erogato un acconto di 
2.087.300,00 euro. Si provvederà 
ad erogare il saldo non appena 
verranno stanziati i fondi dal com-
petente ministero dell’Economia e 
delle Finanze». 
L’avvocato Giulio Michele Lazzaro, 
responsabile dell’Osservatorio Pa-
trocinio a Spese dell’Ucpi, osserva 
che «al fine di rendere effettiva la 
difesa dei non abbienti e celere la 
liquidazione del difensore, il Legi-
slatore deve fare la sua parte cre-
ando, per esempio, un apposito 
capitolo di spesa nell’ambito del-
lo stato di previsione del Dicastero 
competente, all’atto della redazio-
ne della legge di stabilità da parte 
del Governo, in modo da destinare 
una somma di denaro determinata 
e sufficiente a coprire le previsioni 
di spesa,  vincolata esclusivamen-
te alla liquidazione dei compensi 
professionali. Nel contempo il Mi-
nistero della Giustizia deve fare la 
sua parte “tecnica”, implementan-
do cioè le piattaforme telematiche 
esistenti e permettendo il dialogo 
tra le stesse, oltre all’accesso da 
remoto dei Funzionari e natural-
mente alla formazione del perso-
nale alle nuove tecnologie». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTERO: POCHI SOLDI

PER LA DIFESA DEI POVERI
Il problema della mancanza dei fondi non riguarda solo la corte 

d’Appello di Roma, ma tutto il Paese, e non solo i compensi degli avvocati, 
ma tutte le ulteriori spese che gravano sullo stesso capitolo di spesa 

IL DICASTERO DELLA GIUSTIZIA AMMETTE LE GRAVI CRITICITÀ 

Angela Stella

I
l “fall out” (visto che l’inglese va di 
moda) della scarcerazione di alcu-
ni soggetti detenuti al regime di 41 
bis, suggerisce alcune riflessioni 

che superano la portata dell’episodio, 
perché lo stesso si colloca in un qua-
dro generale più ampio.
A prescindere o meno dalla corret-
tezza della decisione del Tribunale 
di Sorveglianza di Sassari (che molti 
non avranno neppure letto e che per-
sonalmente ritengo assolutamente 
corretta) quello che lascia stupefatti è 
la virulenza dell’aggressione verbale 
ai giudici che, collegialmente, con la 
presenza di esperti (sulla base di atti 
processuali, tecnici, giudici, ammini-
strativi) hanno assunto quel provve-
dimento, peraltro, impugnabile.
Avevo sentito e approvato a più ripre-
se da consigliere del Csm la “famosa” 
nota del presidente Ciampi che ri-
badiva la legittimità delle critiche se 
queste non determinavano la delegit-
timazione dei magistrati. Quante pra-
tiche a tutela sono state aperte negli 
anni 2002–2006, e successivamente.
Spero che lo si faccia anche per la 
magistratura sassarese, anche se 
questa volta le censure vengono 
dall’interno dello stesso Consiglio.
Prescindo anche dai risvolti più stret-
tamente politici connessi alla nomina 
del nuovo Capo del Dap, alle dimis-
sioni del suo precedente direttore, 
all’integrazione della struttura con la 
nomina di un vicedirettore, se non 
per sottolineare che si tratta di pub-
blici ministeri, tutti pubblici ministeri 
e tutti in qualche modo pubblici mi-
nisteri antimafia, a vari livelli nella 
struttura delle procure.
L’episodio supera la riferita que-

stione che, peraltro, ripropone il te-
ma della collocazione fuori ruolo 
dei magistrati nei gangli dell’appara-
to amministrativo inserito nel potere 
esecutivo, di cui si amplifi ca il signi-
fi cato. Tutto ciò, senza considerare – 
ancora una volta, a distanza di alcuni 
mesi – lo sfondo della lotta di pote-
re, che sta travolgendo la magistratu-
ra, della quale si aspetta la riforma e 
l’autoriforma.
Come era (forse) prevedibile, la di-
stribuzione degli equilibri dentro il 
processo penale del 1988 ha inne-
stato alcune dinamiche che la ridi-
stribuzione degli stessi nel tempo ha 
accentuato.
L’affi namento dei ruoli e delle profes-
sionalità ha inciso fortemente sulla 
collocazione delle procure dentro la 
magistratura e nel contesto dell’atti-
vità giudiziaria.
Con la “complicità” dello spostamen-

to del baricentro del processo nel-
la fase delle indagini e del recupero 
del precedente investigativo a di-
battimento, il potere processuale del 
pubblico ministero si è esponenzial-
mente rafforzato, integrato dalla “vi-
sibilità” dell’azione svolta dagli uffi ci 
della pubblica accusa in sinergia con 
l’attività della polizia giudiziaria, di 
cui dispone.
Questi elementi sono alla base della 
confi gurazione di un magistrato che 
metabolizza il proprio ruolo, ritaglia 
gli sviluppi professionali e di carriera 
sui poteri che gli son conferiti, così da 
incardinare una fi gura non suscettibi-
le di alternative: si diventa e si vuole 
restare il magistrato dell’accusa. Del 
resto, il sempre maggior tecnicismo 
nello svolgimento delle indagini (cri-
minalità organizzata, economica, in-
ternazionale) richiede la presenza 
di un soggetto metodologicamen-

te e culturalmente attrezzato. Il re-
ato plasma il soggetto e la funzione 
svolta. L’originaria struttura del co-
dice, imperniata sulla centralità del 
dibattimento, governato da un giudi-
ce “forte” teso a controllare la rappre-
sentazione del fatto non richiedeva la 
presenza nella fase precedente di un 
altro ufficio giudicante, egualmen-
te “forte”: era del tutto inopportuno, 
del resto, contrapporre con funzione 
di merito a contrappeso di un pub-
blico ministero originariamente te-
so alla mera ricostruzione del fatto. 
Si trattava, cioè, di una fi gura proces-
suale – si diceva – né forte, né debo-
le, ma autorevole, in quanto capace 
pur nella precarietà di poteri probato-
ri, deliberare e delibare, non decidere, 
avendo quali parametri di raffronto le 
garanzie costituzionali e le previsioni 
processuali.
Non può non segnalarsi che, a fronte 

Così l’accusa si è impossessata del processo 
In questo modo è cresciuto anche il potere della magistratura inquirente che ora non vuol certo 

abbandonare quel potere. Anche l’attacco ai giudici di sorveglianza ci racconta questa storia 
Giorgio Spangher

del consapevole e voluto gigantismo 
dell’accusa, il giudice delle indagi-
ni non si è attrezzato – difettando-
gli spesso gli strumenti processuali 
– per costituire un adeguato ribilan-
ciamento dei ruoli e delle funzioni. 
L’ufficio dell’accusa è di fatto fuori 
da un vero controllo processuale ed 
ancor di più lo è la procura naziona-
le antimafi a, senza pensare cosa sarà 
del futuro pubblico ministero euro-
peo. Si potrebbe dire che ormai il di-
scorso della cosiddetta separazione 
delle carriere e/o delle funzioni si sia 
realizzato nei fatti, nella strutturazio-
ne soggettiva e istituzionale dei pro-
curatori e degli uffi ci delle procure.
Questa distribuzione del potere pro-
cessuale fa male al processo, alla sua 
funzione, anche perché la debolezza 
del giudice lo attrae inevitabilmen-
te nella stessa logica del potere più 
consolidato e strutturato, in qualche 
modo ulteriormente legittimandone 
le funzioni e le attività. Le dinamiche 
del potere e dei poteri sono insupe-
rabili, anche quando se ne sia con-
sapevoli.Bisogna ripensare questi 
elementi, ridefi nendo ruoli e funzio-
ni, nella complessità del modello. Pur 
nella piena consapevolezza di quan-
to detto, sia da parte dei giudici più 
attenti, sia da parte degli operatori di 
giustizia, sia da parte della dottrina, 
la prospettiva è considerata remota.
Non è facile e non sarà agevole, an-
che perché chi ha il potere non è di-
sposto a cederlo, se non a ragione 
dei propri errori ovvero per un ec-
cesso di arroganza o di presunzione. 
Qualcosa c’è, ma non basta ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI E INTERNAZIONALI

Ufficio I affari civili interni

· Spese di giustizia

Come noto, tra le “spese di giustizia” rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale 

e del processo civile (quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato), per le 

intercettazioni (che sono sempre anticipate dall’erario, salvo l’eventuale recupero a carico del 

condannato) e per la magistratura onoraria. Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una 

specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre 

distinti capitoli (1360, 1362 e 1363):

- sul capitolo 1360 “spese di giustizia” viene imputata la generalità delle spese processuali quali, 

ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, 

trasferte per il compimento di atti processuali;

- sul capitolo 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”, 

vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali;

- il capitolo 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura 

onoraria.

La spesa di giustizia, seppure di natura obbligatoria, è una spesa di importo complessivo piuttosto 

variabile, essendo condizionata, tra l’altro, dal numero dei processi, dalla celerità con cui vengono 

effettuate le liquidazioni giudiziarie nonché da parametri reddituali dei soggetti interessati (come nel 

caso del patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito del quale il limite di reddito per l’ammissione 

deve essere aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere con 

precisione quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno. In tale contesto, 

eventuali risparmi di spesa possono essere conseguiti soltanto con l’adozione di provvedimenti 

normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale e 

dell’esercizio dell’azione penale. Quanto nel dettaglio ai citati capitoli gestiti dalla Direzione generale 

si può in sintesi evidenziare quanto segue.

Capitolo 1360 (“spese di giustizia”): nell’anno 2019 lo stanziamento iniziale di bilancio del cap. 1360, 

p.g. 1, “spese di giustizia”, è pari ad euro 516.626.730, a fronte di una spesa che, su base previsionale, 

può essere quantificata in misura superiore a 628 milioni di euro. Anche dalla gestione dell’anno 

2019, dunque, è derivata una consistente esposizione debitoria. Le maggiori esigenze sono 

principalmente correlate all’aumento della spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, passata da circa 271 milioni di euro dell’anno 2016 ai circa 323 milioni circa 
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dell’anno 2017 e fino ai circa 366 milioni di euro dell’anno 2018 (comprensivi di IVA e cassa forense 

– dati consuntivi di spesa). Al riguardo, giova ricordare che l’Amministrazione non può interferire in 

alcun modo nell’attività di liquidazione di tale spesa – e, più in generale, di quella di giustizia –

essendo essa riservata all’autorità giudiziaria procedente ed erogata in base a parametri fissati dalla 

legge. In tale contesto, dunque, in difetto di modifiche normative che incidano su istituti ed attività 

previste a garanzia del procedimento giurisdizionale e dell’esercizio dell’azione penale, per evitare 

la formazione di debiti e per imprimere un forte impulso all’attività di liquidazione e pagamento delle 

fatture giacenti, emesse a seguito di prestazioni già rese, è stato richiesto l’adeguamento della 

dotazione di bilancio del capitolo 1360 alle reali evidenze di spesa registratesi.

Capitolo 1363 (“spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”): nell’anno 

2019 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è di euro 218.718.734, a fronte di una spesa che, su 

base previsionale, può essere quantificata in linea con lo stanziamento di bilancio. I dati in possesso 

evidenziano, nel corso degli ultimi anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si 

è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una 

spesa di circa 245 milioni di euro dell’anno 2015, di circa 205 milioni di euro nell’anno 2016, 

aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017. Nell’anno 2018 è stata registrata una spesa 

di circa 205 milioni di euro, inferiore allo stanziamento definitivo di bilancio (pari a complessivi euro 

230.718.734), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie. Quanto più in generale 

all’esigenza di razionalizzazione delle spese per intercettazioni, giova ricordare che la legge 23 

giugno 2017, n. 103, all’art. 1, commi 88 ss., modificando l’art. 96, comma 2, del decreto legislativo 

n. 259 del 2003, ha introdotto disposizioni finalizzate alla ristrutturazione e razionalizzazione delle 

spese relative alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico in materia di 

spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002. In particolare il comma 88 prevede la riduzione 

delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie delle spese di intercettazione, al fine di conseguire 

un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle quelle praticate; il successivo comma 89 prevede 

che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” – ossia entro il 3 agosto 

2018 – “sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono 

determinate le corrispondenti tariffe (…)”. Al fine della predisposizione degli schemi dei decreti 

ministeriali e dei decreti legislativi necessari alla compiuta e tempestiva attuazione dell’art. 1, commi 

88, 89, 90 e 91 della legge de qua, con decreto del Ministro della giustizia del 29 marzo 2017 (da 

ultimo prorogato fino al 31.12.2019), è stato istituito presso l’Ufficio di Gabinetto uno specifico 

gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle competenti articolazioni ministeriali e di diversi 

uffici requirenti. Con particolare riferimento alle prestazioni obbligatorie (la cui spesa, giova 
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ricordarlo, è pari a circa il 14% di quella complessiva), si ricorda che, in data 28 dicembre 2017, è 

stato emanato il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 23 gennaio 

2018, nr. 1-117 (con comunicato pubblicato sulla G.U. serie generale n. 33 del 9 febbraio 2018), 

recante la revisione delle voci di listino di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, in attuazione 

dell’art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma 

88, della legge n. 103 del 2017. Sul fronte, invece, delle prestazioni funzionali alle operazioni di 

intercettazione, il citato gruppo di lavoro ha provveduto alla classificazione delle stesse 

distinguendole per macro-categorie e sta per ultimare i lavori finalizzati all’individuazione e alla 

tariffazione delle prestazioni stesse, al fine di coniugare il perseguimento del risparmio di spesa 

richiesto dal legislatore con il mantenimento sia del livello qualitativo dei servizi resi in favore 

dell’autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell’evoluzione tecnologica che 

contraddistingue il settore), sia di un ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi. 

Quanto infine all’attività di rilevazione della spesa per intercettazioni relativa alle diverse tipologie 

di prestazioni funzionali presso i cinque centri distrettuali con il maggior indice di spesa, si 

rappresenta che nell’anno 2019 non è stata condotta alcuna rilevazione, in quanto l’art. 1, comma 89, 

della legge n. 103/2017 (norma che prescrive il monitoraggio di tale spesa), prevede una rilevazione 

dei costi relativi al biennio precedente, con la conseguenza che la rilevazione viene condotta ad anni 

alterni. L’ultima rilevazione è stata effettuata all’inizio del 2018 in relazione al biennio 2016-2017. 

La prossima rilevazione verrà dunque effettuata nell’anno 2020 e riguarderà il biennio 2018-2019.

Capitolo 1362 (“spese per indennità per magistratura onoraria”): Piano gestionale 01 – compensi 

giudici di pace, GOT, GOA e VPO. La dotazione di bilancio dell’anno 2019 del capitolo 1362/01 è 

stata di euro 197.449.725. Per l’anno 2019 è prevista una spesa inferiore allo stanziamento iniziale, 

poiché gli effetti della riforma della magistratura onoraria (di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, 

n. 116) decorreranno presumibilmente dal 2020 in poi, non essendo ancora avvenuta l’immissione in 

servizio del nuovo contingente di 400 unità di giudici onorari (i quali, peraltro, nel periodo di tirocinio 

di sei mesi previsto dalla legge non percepiscono alcun emolumento). Al riguardo giova evidenziare 

che tale voce di spesa ha mostrato, negli ultimi anni, un trend in forte diminuzione, passando da circa 

150 milioni di euro dell’anno 2010 ai circa 130 milioni di euro degli anni 2014 e 2015, ai circa 127 

milioni di euro dell’anno 2016 e ai circa 123 milioni di euro dell’anno 2017 e del 2018. Piano

gestionale 04 – indennità spettanti ai giudici ausiliari. Sul piano gestionale 04 del capitolo 1362, 

secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, la dotazione iniziale di bilancio dell’anno 2019 è pari ad euro 7 

milioni, in linea presumibilmente con le esigenze di spesa dell’anno finanziario.
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Palermo 22 Novembre 2019 

email: studiolegalemurro@gmail.com 

 

Egr. Sig. Avv. Savino Murro, 

la Camera Penale di Palermo si permette di sottoporre alla Sua attenzione quanto segue.  

La proposta di legge n. 1181 contenente le modifiche al Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il D.P.R. n.115 del 30 Maggio 2002 

appare condivisibile soprattutto laddove, oltre ad operare una relativa semplificazione delle 

procedure di ammissione e di liquidazione dei compensi al difensore, prevede all’art. 10 

norme finalizzate ad introdurre modalità e termini più stringenti entro i quali il giudice e 

l’amministrazione della giustizia sono chiamati a provvedere in ordine alla liquidazione degli 

onorari.  

Tuttavia, tale apprezzabile novazione normativa in parte de qua rischia di essere vanificata 

senza la creazione di un apposito capitolo di spesa da inserire nello stato di previsione del 

ministero della giustizia. 

Invero, la priorità nel pagamento degli onorari prevista dalla proposta legislativa, potrebbe 

non garantire, in concreto, una effettiva corsia preferenziale nel pagamento dei compensi ai 

difensori rispetto alle altre molteplici “voci”, tutte riguardanti il funzionamento quotidiano 

della macchina giudiziaria - contemplate nell’attuale capitolo n.1360 (spese di giustizia nei 

procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio; indennità e 

trasferte a funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi, trasferte alla magistratura 

onoraria; spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti 
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giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla 

traduzione per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia 

civile provenienti dall'estero; spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed 

amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello stato, di una 

parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno stato estero non recuperabile con le spese di 

giustizia); pertanto, non è difficile prevedere che la preferenza accordata ai compensi dei 

difensori sarebbe suscettibile, da parte del ministero e dei suoi organi di amministrazione, di 

possibili  variazioni dovute ad esigenze o, come spesso avviene, a sopravvenute contingenze. 

Si propone, allora, di creare un apposito capitolo di spesa nell’ambito dello stato di previsione 

del Dicastero competente, all’atto della redazione della legge di stabilità da parte del Governo, 

in modo da destinare una determinata somma di denaro esclusivamente alla liquidazione dei 

compensi professionali; allo stesso modo di come è attualmente previsto con il capitolo 

n.1362 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia riguardante i G.O.T., i V.P.O., i 

Giudici di Pace (cfr. decreto di ripartizione in capitoli del ministero della giustizia ). 

La previsione, dunque, di un capitolo specifico di spesa al quale, magari, attribuire il n. 1364 

nello stato di previsione del Ministero di Giustizia, eliminerebbe qualsiasi atto discrezionale in 

proposito, e farebbe sì che   le somme iscritte in quel capitolo sarebbero vincolate 

esclusivamente alla liquidazione dei compensi e delle spese del difensore; con la conseguente 

pronta disponibilità delle somme da destinare ai compensi dei difensori e alla velocizzazione, 

effettiva e concreta, delle procedure di liquidazione degli onorari.  

Il Presidente Il Consiglio Direttivo
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