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GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 22 marzo 2022 
 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane  

- letta la nota dell’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato sull’incontro avuto il 4 febbraio scorso al 

Ministero della Giustizia con il Dott. Giovanni Mimmo, Direttore Generale degli Affari Interni, nella 

quale nota sono evidenziati i punti salienti relativi alle criticità evidenziate sulle procedure relative 

all’ammissione al patrocinio dello Stato e alla liquidazione degli onorari al termine della difesa;  

- sentita la relazione dell’Avv. Savino Murro, che ha partecipato a tale incontro quale referente di 

Giunta, che ha illustrato i punti 1, 3 e 4 della nota, e specificatamente:  

 sulla segnalazione delle ingiustificate tardività dell’emissione del provvedimento di ammissione al 

P.S.S. con la conseguente compressione dello svolgimento dell’attività difensiva nella iniziale fase 

procedimentale, spesso determinante, nonché sull’anomalia sorta con l’introduzione dell'istanza 

web che tende ad eludere la norma che impone l'emissione del provvedimento di liquidazione in 

udienza;  

 sulla compensazione dei crediti derivanti dal P.S.S., vantati dai Difensori con i debiti fiscali e sulla 

necessità di ampliare sia il plafond annuale disponibile, sia la finestra temporale per 

ricomprendere, nella compensazione, anche i pagamenti dovuti alla Cassa Forense; 

 sui provvedimenti di diniego del pagamento di fatture emesse ed accettate anche da molti mesi, 

motivati dalla revoca del beneficio all’ammissione al P.S.S., ciò in contrasto con gli arresti 

giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione; 

 sull’ulteriore criticità derivata dall’ultima novella (ex art. 37 bis L. 11.09.2020 n. 120) relativa 

all’obbligo dell’uso del sistema informatico per il deposito dell’istanza di liquidazione e le 

disfunzioni e criticità tecniche del portale emerse all’atto del deposito delle istanze di liquidazione.   

- Ritenute condivisibili le proposte già contenute nella Mozione “Villa+altri” presentata al Congresso 

UCPI 2021 di Roma e sottoscritta dagli iscritti di ben 51 Camere Penali  

osserva 

le problematiche connesse alle procedure per l’ammissione e per la successiva liquidazione interessano 

un sempre maggiore numero di avvocati che non possano, però, vedere svilita la loro funzione difensiva 

messa a disposizione delle fasce più fragili e deboli;  
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recepisce 

lo studio elaborato dell’Osservatorio in quanto enuclea le più importanti anomalie presenti nelle 

procedure previste per il Patrocinio a spese dello Stato e fornisce delle interessanti soluzioni per 

eliminare o sensibilmente ridurre gli attuali ingiustificati ritardi;  

ritenuta 

necessaria l’interlocuzione con il Ministero di Giustizia;  

delibera 

di inviare una formale nota al Ministero della Giustizia nella quale dovranno essere esposte le criticità 

sovra riportate. 

Roma, 22 marzo 2022  

 

 

Il Segretario 
Avv. Eriberto Rosso 

Il Presidente 
Avv. Gian Domenico Caiazza 

 

 
 


