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DISCIPLINA DEL 	GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO


Caro Presidente,

Ti invio la risposta che il Consiglio nazionale forense ha dato – nell’ultima seduta amministrativa del 20 settembre scorso –
ai quesiti proposti dal Consiglio dell’Ordine di Milano e dalla Camera Penale di Milano e dal Consiglio dell’Ordine di
Sanremo sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo.

Ti saluto con viva cordialità.


- avv. Remo Danovi -


Il Consiglio dell’Ordine di Milano e la Camera Penale di Milano, con documento comune, svolte alcune brevi
osservazioni sulla nuova disciplina in materia di gratuito patrocinio, di cui al DPR 30.05.2002, n. 115, ed in particolare:

– rilevato che la nuova disciplina non si limita a riordinare e coordinare le disposizioni previgenti, ma introduce, agli artt.
80 e 81, modifiche di notevole rilevanza, prescrivendo che il cittadino ammesso al gratuito patrocinio possa nominare
solo difensori iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascun Consiglio dell’Ordine distrettuale e disponendo, al
contempo, che l’inserimento nel predetto elenco sia subordinato al possesso di particolari requisiti;

– preso atto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 229/2002, ha ritenuto costituzionalmente legittima la limitazione
della facoltà di scelta del difensore tra gli iscritti nell’elenco;

– riprovato il fatto che le citate modifiche non sono stato oggetto di approfondimento e confronto con le componenti
rappresentative dell’Avvocatura e che, per effetto delle stesse, la nuova formulazione della disciplina del gratuito
patrocinio limita i diritti del cittadino indigente implicato in un procedimento penale quanto alla scelta del difensore o al
mantenimento di quello che gli fosse stato nominato d’ufficio;

censurano la nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato sotto un duplice profilo:

a)per un verso, perché il legislatore non avrebbe coordinato la nuova disciplina sul gratuito patrocinio con quella della
difesa d’ufficio di cui alla l. n. 60 del 2001, in particolare quanto ai requisiti necessari per essere iscritti nell’elenco degli
avvocati per la difesa a spese dello Stato con quelli richiesti per essere inseriti nelle liste dei difensori d’ufficio, che
risultano, pertanto, alquanto diversi - posto che, l’art. 29 comma 1, bis delle disp. att. del c.p.p. prevede che per essere
iscritti nell’elenco dei difensori di ufficio sia necessario soltanto o il previsto attestato di idoneità rilasciato al termine della
frequenza di corsi, o l’aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni -, così introducendo
nell’ordinamento una  disparità di disciplina che appare irragionevole e lesiva della professionalità dell’avvocato non iscritto
nell’elenco, cui sarebbe consentito difendere in via ufficiosa e, quasi sempre gratuita, tranne nelle ipotesi in cui il suo
operato può essere retribuito;

b)per altro verso, perché la legge, obbligando il cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato in corso di causa, già
difeso da un difensore non iscritto nell’elenco, ad interrompere il rapporto fiduciario già instaurato, nominando un avvocato
iscritto nell’apposito elenco, lederebbe il diritto alla difesa del cittadino che è oggetto di specifica tutela costituzionale.
Svolte le esposte censure, il Consiglio dell’Ordine di Milano e la Camera penale milanese chiedono la modifica della
normativa sopracitata ed in particolare l’abrogazione dell’art. 80, nella parte in cui impone al cittadino non abbiente di
scegliere un difensore scelto tra gli appositi elenchi, e dell’art. 81, nella parte in cui condiziona l’iscrizione in detti elenchi
ad un’anzianità professionale di sei anni anziché di due, come previsto per l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio.

*************

Al riguardo, si deve osservare quanto segue:
1. Effettivamente, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato
con d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139) non si è limitato a
riordinare le disposizioni già vigenti, ma ha nuovamente riformulato le norme disciplinanti il gratuito patrocinio a spese
dello Stato (dopo che già la legge n. 134 del 2001, la cui entrata in vigore era prevista per il 1 luglio 2002, aveva
modificato la legge n. 217 del 30 luglio 1990 di istituzione del gratuito patrocinio), variandone talune disposizioni
concernenti il gratuito patrocinio nel processo penale e introducendo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei
giudizi civili ed amministrativi. 




2. Una delle principali novità introdotte con il T.U. è data dalla limitazione, per l’ammesso al gratuito patrocinio, della facoltà
di scelta del difensore: infatti gli è preclusa sia la designazione di un avvocato scelto fuori dall’ambito distrettuale, sia la
nomina di un avvocato non iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato (istituiti presso i Consigli
dell’Ordine del distretto di Corte d’appello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo).

3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato sono diversi da quelli richiesti
per essere inseriti negli elenchi dei difensori d’ufficio: nel primo caso, infatti, il Consiglio dell’Ordine dovrà formare l’elenco,
inserendovi soltanto gli avvocati che ne abbiano fatto domanda e che siano in possesso dei requisiti espressamente
individuati dall’art. 81, comma 2, del T.U. e, cioè, attitudini ed esperienza professionale, assenza di sanzioni disciplinari e
anzianità professionale non inferiore a sei anni; diversamente, nel secondo caso, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 60 del 2001,
per l’iscrizione nell’elenco è necessario o il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di
appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi
(oppure, ove costituita dalla camera penale territoriale ovvero dall’unione camere penali), o, alternativamente, la
dimostrazione di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni.

4. Dal tenore letterale del combinato disposto di cui all’art. 78 del T.U. - che consente all’interessato di chiedere di essere
ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del processo - e all’art. 80 del T.U. - che consente a chi è ammesso
al patrocinio di nominare un difensore, scegliendolo soltanto tra gli iscritti negli elenchi istituiti dal Consiglio dell’Ordine -
si evince che il legislatore non ha inteso differenziare la posizione del soggetto ammesso al gratuito patrocinio ante
causam, rispetto alla posizione del soggetto ammesso al gratuito patrocinio quando il procedimento sia già in corso e, di
conseguenza, si desume che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia obbligata a sostituire il proprio
difensore con altro iscritto nel predetto elenco, per poter fruire dei benefici conseguenti dell’ammissione al gratuito
patrocinio.

Ciò premesso, si deve ritenere che il mancato coordinamento tra la disciplina sul gratuito patrocinio e quella della difesa
d’ufficio, è dovuto ad una scelta legislativa connessa al fatto che i due istituiti sono diretti a soddisfare due diverse
esigenze: il primo istituto è finalizzato a garantire il diritto alla difesa al cittadino non abbiente (diritto di difesa inteso
come diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione sia penale che civile e amministrativa); il secondo, è
diretto ad assicurare il diritto di difesa all’imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o
ne sia rimasto privo (senza che abbiano rilievo alcuno le condizioni economiche dell’imputato), in ossequio al principio
dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale. Pertanto, la diversità di ratio dei due istituti, giustifica
la scelta del legislatore di dettare per essi una disciplina differenziata. In particolare, il fatto che il legislatore abbia
stabilito per l’iscrizione all’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dei requisiti molto più selettivi di quelli
richiesti per l’iscrizione delle liste dei difensori d’ufficio trova giustificazione nel fatto che, mentre la difesa del non
abbiente è a carico dello Stato, la difesa d’ufficio è di norma a carico dell’imputato, ad eccezione dell’ipotesi in cui questo
abbia diritto al gratuito patrocinio. Va, peraltro, rilevato come la stessa Corte Costituzionale, nella citata ordinanza n. 229
del 28 giugno 2002, ha osservato come il fatto che siano prescritti particolari requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato rivela «l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del
legislatore, deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi particolari di carattere
pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un
verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo origina da una
situazione economica del singolo». 

E’ pur vero che si potrebbero verificare delle ipotesi in cui ricorrono i presupposti di applicazione di entrambi gli istituti:
- due casi sono previsti dalla legge  n. 60 del 2001: in particolare, l’art. 17, comma 1, prevede che al difensore d’ufficio
debba essere corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217
(chiaramente, ora la normativa di riferimento è rappresentata dal Testo Unico) quando dimostri di avere esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (lo Stato ha diritto di ripetere le somme salvo che la
persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato); l’art.
18 prevede che il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile
debba essere retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, nelle forme di cui all’art. 1, comma 5,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (anche in questo caso, chiaramente, ora la normativa di riferimento è rappresentata
dal Testo Unico), con ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente irreperibile. A ben vedere,
comunque, si tratta di ipotesi in cui l’applicazione delle disposizioni relative al gratuito patrocinio è funzionale ad
assicurare non tanto la difesa del non abbiente ma la retribuzione del difensore;
- una diversa ipotesi che ricorre quando l’imputato, al quale è stato nominato un difensore d’ufficio non dotato dei requisiti
per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, venga successivamente ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio. In tale evenienza, l’Ordine e la Camera Penale di Milano hanno sollevato dei dubbi di
costituzionalità perché l’imputato sarebbe costretto a sostituire il difensore d’ufficio se vuole fruire dei benefici derivanti
dall’ammissione al gratuito patrocinio. Il dubbio di legittimità costituzionale non pare però fondato perché il difensore
d’ufficio non è scelto dall’imputato, ma gli è assegnato, per l’appunto, d’ufficio e, pertanto, non vi sarebbe quella forzata
“rottura” del rapporto fiduciario, che potrebbe determinare lesione del diritto di difesa.
Debbono invece essere condivisi i rilievi di costituzionalità mossi alla nuova disciplina sul gratuito patrocinio, da parte
dell’Ordine e della Camera Penale di Milano, nella parte in cui la nuova disciplina obbliga la parte, già assistita in un
procedimento in corso (civile, penale o amministrativo) da un difensore non incluso nell’elenco previsto dall’art. 81 del
T.U., che ottenga, in corso di causa, l’ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento già avviato, a sostituire il
proprio difensore con altro iscritto nel predetto elenco, per poter fruire dei benefici conseguenti all’ammissione.



Ed invero, detta scelta legislativa introduce un’irragionevole limitazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della
Costituzione, perché obbliga chi intenda avvalersi del beneficio cui è stato ammesso ad interrompere il rapporto di
fiducia instaurato e consolidato con il difensore, con possibili riflessi pregiudizievoli anche sull’esito e sulla durata del
processo.
Peraltro, queste ed altre ragioni di perplessità dell’attuale normativa sul gratuito patrocinio sono state già evidenziate nella
circolare esplicativa già deliberata da questo Consiglio Nazionale.
Il C.N.F. auspica, pertanto, un intervento legislativo che, per un verso, elimini i profili di incostituzionalità riscontrati, senza
che, comunque, ciò debba, secondo l’orientamento di questo Consiglio, essere realizzato necessariamente con
un’abrogazione dell’art. 80 e dell’art. 81 del T.U., e, per altro verso, corregga quelle lacune e imprecisioni della normativa,
che questo Consiglio Nazionale ha già avuto modo di segnalare nella propria precedente circolare.





Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo, premesso che:

- l’art. 91 della legge fallimentare prevede l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario solo per gli atti richiesti dalla
legge i quali non comprendono le cause che debba iniziare la curatela per revocatorie od altro;

- la legge fallimentare fa riferimento all’istituto del gratuito patrocinio così come regolamentato dalla legge del 1923, che
prevedeva espressamente ai commi 4 e 5 dell’art. 16 che, nel procedimento fallimentare, il gratuito patrocinio era
concesso se nel patrimonio del fallito non era disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per le
procedure che la legge richiede, attribuendo alle autorità competenti il potere di chiedere giustificazioni e praticare
indagini che ritengono opportune a meglio chiarire la condizione di povertà;

- che tale legge è stata espressamente abrogata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e nella nuova disciplina non esiste
una norma corrispondente a quella abrogata di cui all’art. 16, ad eccezione delle norme sulla prenotazione del debito di
cui agli artt. 146 e 147;

- che l’art. 76 del D.P.R. prevede dei requisiti che mal si applicano all’azienda decotta in quanto fanno riferimento alle
sole persone fisiche, come già peraltro la precedente legge;
chiede a questo Consiglio Nazionale come debba comportarsi il Consiglio dell’Ordine di fronte alle domande presentate
dal curatore ed in particolare se, in applicazione di un criterio di interpretazione analogica, si possa autorizzare il
patrocinio a spese dello Stato.
In proposito si deve rilevare che l’istituto del gratuito patrocinio è finalizzato a garantire al cittadino l’effettività del diritto di
difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione; che questo beneficio ha natura strettamente personale, tanto che
l’istanza ai sensi dell’art. 78 comma 2 deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato;
che l’art. 119 del T.U. dispone che possono essere ammessi al gratuito patrocinio - nel processo civile, amministrativo e
contabile - i cittadini, gli apolidi, gli stranieri, gli enti e le associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitino
attività economica. 
Si deve quindi ritenere che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia atto personale di chi chiede di poter
fruire del beneficio e, conseguentemente, non possa essere presentata dal curatore, posto che l’ammissione al gratuito
patrocinio è riservata esclusivamente al cittadino persona fisica, tranne l’eccezione relativa agli enti e alle associazioni
che non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività economica. Ciò posto si deve ritenere che non sia possibile
estendere, in via di interpretazione analogica, l’elenco dei soggetti che la legge espressamente e, quindi, con indicazione
da ritenersi tassativa, ammette al beneficio.


