
Intendiamo porre all’attenzione dei competenti organismi e Autorità le disfunzioni sussistenti 

nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, pregevole strumento posto a tutela 

del principio costituzionale in base al quale il diritto di difesa e la possibilità di far valere in giudizio 

i propri diritti e interessi legittimi devono essere riconosciuti a tutti, indipendentemente dalle 

condizioni patrimoniali. 

Notorio è il ritardo delle liquidazioni compensi del gratuito patrocinio.  

A questo dobbiamo, nostro malgrado, aggiungere la disparità sussistente in campo civile 

sull'ammontare delle liquidazioni operate nell'ambito di procedimenti dello stesso tipo. 

Quanto al primo aspetto, si lamenta il grande ritardo con cui di solito vengono erogati i pagamenti 

(senza, tuttavia, tralasciare la grave riduzione dei fondi destinati al settore giudiziario) 

Di fatto il patrocinio a spese dello Stato è oggi «patrocinio a rischio o a spese dell’avvocato»  

Tale circostanza, impone in primis una migliore organizzazione della gestione delle istanze via via 

depositate. 

Siamo consapevoli delle carenze di personale che affliggono cronicamente il nostro Tribunale (o 

meglio i tribunali) ma, riteniamo doveroso, visto che l'accesso al PCT ha ridotto sensibilmente 

l'accesso dell'utenza nelle Cancellerie, adoperarsi per migliorare, fin dove si può, quanto meno il 

servizio. 

Riteniamo sia opportuno convocare con urgenza un tavolo di concertazione ad hoc, finalizzato 

all'adozione di protocolli volti alla risoluzione e/o accelerazione della procedura, con: 

- ampliamento e miglioramento del servizio all’utenza; 

- liberazione di risorse di cancelleria per le attività inerenti. 

E’ necessario, altresì, eliminare le frequenti disparità di trattamento economico delle liquidazioni 

operate nell'ambito civile per procedimenti dello stesso tipo/durata, che determinano una inaccettabile 

condizione di incertezza economica che incide gravemente sulla già pesante decurtazione della 

parcella operata in sede di liquidazione, spesso senza nemmeno rifarsi al minimo garantito dal D.M. 

55/14. 

La soluzione che pare maggiormente percorribile, alla stregua di quanto avvenuto in ambito penale, 

è quella di procedere alla stipula di un protocollo tra l’Autorità Giudiziaria, l’Avvocatura e i dirigenti 



di cancelleria per stabilire regole certe, al fine di garantire uniformità di trattamento economico, 

velocità nel pagamento dei compensi che dovranno essere conformi quantomeno ai minimi di cui al 

D.M. 55/14 e un generale miglioramento dell’intero servizio. 


