ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

- SEZIONE VARESE

Mozione circa le iniziative per garantire il pagamento dei gratuiti patrocini, in tempi
certi ed accettabili dal momento dell’emissione dell’invio delle fatture.
Considerato che:
- Il diritto di difesa per i non abbienti, a spese dello Stato, è assicurato dal combinato
disposto degli artt.2, 3 e 24 comma 3 della Costituzione italiana, dall’art.6 comma 3
lett.”C” della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dall’art.47 comma 3 della
Carta Europea dei Diritti Fondamentali, dall’art.14 comma 3 lett. “D” del Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
- Con riferimento alla normativa italiana, il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato
dal D.P.R. 30.05.2002 n.115, artt.74 e seguenti e successive modifiche e integrazioni.
- Il pagamento dei compensi agli Avvocati che hanno prestato la loro attività
professionale in favore di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio nella materia civile
e penale avviene a seguito di presentazione di apposita istanza di liquidazione, da
approvarsi dalla competente Autorità Giudiziaria (ex art.82 D.P.R.n.115/02), emissione
del mandato di pagamento da parte della Cancelleria dell’Ufficio giudiziario e successivo
ordinativo di pagamento emesso dal funzionario delegato.
- È notoria, a livello nazionale, in buona parte delle Corti d’Appello, la sussistenza di
gravi disfunzioni nella procedura di pagamento dei compensi degli Avvocati nei
procedimenti civili e penali per i quali vi è stata l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
- In particolare, si verificano rilevanti e ormai intollerabili ritardi nelle liquidazioni delle
parcelle agli Avvocati che si occupano di gratuito patrocinio nel civile e nelle difese
d'ufficio nel penale. Con la conseguenza che da quando l'avvocato riceve il mandato ad
occuparsi della causa fino al momento in cui lo stesso avvocato viene pagato dallo Stato,
passano anche anni.
- Dunque quello dei ritardi nei pagamenti delle parcelle è diventato un fenomeno
insostenibile oltre che avvilente per gli stessi Avvocati che lavorano, anche anni, ad una
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pratica sapendo già in partenza della difficoltà cronica legata alla tempistica dei
pagamenti, che dipendono anche dal periodo dell’anno in cui viene emessa la fattura.
- Per esempio, nel caso della Corte d’Appello di Milano, è risaputo che le fatture emesse
nel primo semestre dell’anno, hanno più possibilità di essere saldate di quelle emesse
successivamente, nel secondo semestre, con il paradosso che vengono saldate prima
rispetto a quest’ultime, anche quelle emesse nel primo semestre dell’anno successivo.
- Una delle cause principali del problema, prima ancora dell’organizzazione degli Uffici
preposti e delle procedure seguite, è la carenza di adeguati fondi per la copertura delle
Spese di Giustizia.
- In particolare, sono gli Avvocati più giovani a trovarsi in una condizione di pregiudizio
economico e morale.
- Tutto ciò avviene nel mentre le richieste di gratuito patrocinio sono aumentate nel
settore civile in misura esorbitante in ragione della crisi economico/recessiva che
affligge la nostra società.
- Come già ricordato in premessa, il patrocinio gratuito per i non abbienti è posto a tutela
del principio costituzionale (oltre che di diritto internazionale) 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 personali.
- Tale principio rappresenta una priorità di cui le istituzioni devono farsi carico, anche
rendendo più celere il pagamento delle parcelle dei difensori, i quali, d'altra parte, non
possono essere considerati avvocati di rango inferiore soltanto perché assolvono al
proprio compito in questo ambito.
- Ciò svilisce la funzione e il ruolo dell’Avvocato.
si chiede
a questo Congresso di conferire mandato al futuro Presidente Nazionale ed alla Giunta di
perseguire tutte le iniziative politiche finalizzate ad ottenere l’adozione di procedure uniche
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sul tutto il territorio nazionale, valorizzando le best pratictes esistenti, per garantire il pagamento
delle fatture relative al patrocinio a spese dello Stato in tempi certi e ragionevoli.
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