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Misure di sostegno per gli avvocati nel settore penale. 
 
Riprendendo un invito già espresso dal Presidente Nazionale AFNI, Avv. Enrico Calabrese, si ritorna 
sull’argomento relativo alle misure di sostegno alla professione di Avvocato che, già in tempi non 
emergenziali, dovrebbero rappresentare la normalità dell’agire. 
Ci si riferisce ad un migliore funzionamento di tutto ciò che rientra nell’alveo del patrocinio a spese 
dello Stato e delle difese d’ufficio di non abbienti, irreperibili (dichiarati tali o di fatto) e senza fissa 
dimora. 
 
La normativa di riferimento per tutte le categorie su esposte è rappresentata dal DPR 115/2002, nella 
parte relativa al patrocinio a spese dello stato. 
Le falle ataviche di queste previsioni, però, non le ritroveremo nell’apposita  normativa, bensì in tre 
circostanze concorrenti: 
1) l’irragionevole lentezza di alcuni magistrati (onorari e togati) nel provvedere sulle istanze di 
ammissione, sulle istanze di liquidazione (e qui si parla anche di anni) anche, e soprattutto, in relazione 
a quelle depositate in udienza che dovrebbero seguire la lettura del dispositivo!  
2) l’interpretazione eccessivamente rigorosa ed anacronistica della disciplina dei controlli che viene 
attuata dagli uffici giudiziari. 
3) la risicata copertura finanziaria. 
 
Mentre sui punti 1 e 3 le proposte sono alquanto ovvie, merita un brevissimo approfondimento il punto 
2). 
 
Il riferimento normativo (sempre ex DPR 115/2002) è racchiuso negli artt.  88 (controlli della Guardia 
di Finanza) e 98. 
Se il primo individua come compito annuale della Finanza quello di effettuare controlli , con criteri 
selettivi, sui soggetti ammessi, il secondo, il 98, prevede che copia dell’istanza venga trasmessa 
all’ufficio finanziario competente territorialmente e che, questo,  

- effettui i controlli  sulla rispondenza dei dati dichiarati con quelli effettivi anche attraverso 
collaborazione con la Guardia di Finanza; 

- verifichi che l’istante sia concretamente ammissibile a patrocinio; 

- in caso di esito negativo richieda il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 112. 
 
Cosa accade nella pratica: si ha come la percezione che tutte le istanze vengano lavorate dall’ufficio 
finanziario (e dalla Guardia di Finanza) soltanto dopo che arrivi l’istanza di liquidazione e cioè a 
processo terminato; durante il processo, infatti l’attività che ai sensi dell’art. 88 dovrebbe compiere ex 
se la Finanza non è consultabile né verificabile. 
A chi, in risposta alla richiesta di informazioni sullo stato della pratica, non è mai capitato di sentirsi 
dire dall’ufficio gratuito patrocinio: “Avvocato, stiamo aspettando le indagini della Guardia di 
Finanza”. 
Tutto pare essere rimandato al momento successivo quando, invece,  sarebbe necessario accelerare i 
tempi anche al fine di non incorrere in situazioni paradossali (che accadono quotidianamente) come ad 
esempio: la modifica dei parametri reddituali che interviene anche dopo anni dalla definizione del 
processo, durante il famoso tempo delle indagini, e che se non regolarmente comunicata comporta la 
comunicazione al magistrato di irregolarità e contestuale richiesta di revoca del beneficio (anche 



 
quando lo scostamento attesta comunque il reddito sotto soglia)…  
 
E’ un dato oggettivo il fatto che diversi Presidenti di Tribunale (vedasi Trani e Bari) stanno spingendo 
sui magistrati per accelerare le pratiche di liquidazione, e questo se da un lato può farci piacere per la 
particolare contingenza, dall’altro conferma soprattutto quanto esposto sub 2). 
Un importante  rimedio ad oggi percorribile per dare concreto seguito ai citati provvedimenti di civiltà 
e rispetto dei lavoratori/avvocati non può che essere  quello della sospensione, o, quanto meno della 
velocizzazione dei controlli sulle pratiche richieste in liquidazione. 
Tale proposta non deriva dalla volontà di sottrarsi al controllo in sé ma sorge in considerazione della 
presenza in quasi tutte (se non in tutte) le pratiche  del modello ISEE, che viene rilasciato dall’INPS 
dopo aver verificato tutto ma proprio tutto ciò che è intestato all’istante ed al suo nucleo familiare 
convivente a livello di patrimonio immobiliare, depositi bancari/postali e titoli vari (ne esulano solo 
provvedimenti quali il reddito di cittadinanza o le pensioni di invalidità et similia). 
Il controllo, dunque, è sostanzialmente già fatto.  
Allo stato attuale, inoltre, i mezzi a disposizione degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza, 
nonché l’accesso a banche dati come l’Anagrafe Tributaria, non giustificano più l’appesantimento del 
lavoro degli avvocati costretti a produrre un’enorme mole di documenti inutili per riuscire (non sempre, 
peraltro) ad incassare il compenso per il lavoro già prestato!  
 
Oltre ad una sensibile accelerazione di questa fase è indispensabile rimpinguare a dovere il capitolo di 
spesa relativo a tutto ciò che rientra nel patrocinio a spese dello stato / difese d’ufficio di incapienti ed 
assimilati. 
Dopo la fase liquidatoria, infatti, si passa nelle mani degli Uffici preposti per il materiale e agognato 
pagamento dove la nostra pratica si arena nuovamente e per diverso tempo. 
A chi serve ottenere un decreto di liquidazione dal magistrato che verrà pagato forse a distanza di 18/24 
mesi? 
E’ anche opportuno, in ragione della trasparenza e del naturale  affidamento, essere messi a conoscenza 
dell’entità del fondo messo a disposizione dallo Stato per la copertura dei costi con le relative 
assegnazioni ad ogni distretto di Corte d’Appello competente per i pagamenti e, non per ultimo, avere 
accesso conoscitivo della giacenza residua di tale fondo ogni qual volta si deposita una istanza di 
liquidazione. 
 
Eventuali recuperi di erogazioni erroneamente effettuate, soprattutto a causa delle lungaggini su 
riportate, come già avviene per le difese d’ufficio svolte presso il Tribunale per i minorenni, dovranno 
ricadere sui beneficiari, che, lo dobbiamo ricordare, sono i clienti e non gli avvocati sui quali, invece, 
oggi grava l’onere di seguire i processi con il rischio di non essere mai più pagati. 
 
Va previsto, per  gli assistiti d’ufficio, di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato senza 
rilasciare nomina fiduciaria in quanto detta nomina preclude, in caso di revoca del beneficio, tutta 
l’attività di recupero che, solitamente, si conclude con la richiesta di pagamento delle competenze 
professionali allo Stato in qualità di difensore d’ufficio dell’incapiente. 
 
Va imposto ai giudici di rispettare un termine perentorio per le ammissioni e per le liquidazioni 
(soprattutto quando l’istanza viene resa in udienza). 
 
Sarebbe il caso di individuare una parcella preconcordata che possa essere applicata in forma 
automatica e più celere, magari con delega all’ufficio, (atteso che le nostre parcelle di solito vengono 
ridotte di circa il 70%), in alternativa alla classica notula da sottoporre a verifica da parte del giudice. 
 
Questo ci permetterebbe di dare dignità alla nostra professione, svilita a causa del trattamento a noi 
riservato da alcuni magistrati e da alcuni uffici che ci fanno sentire dei mendicanti! 
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