Prolili deontologici dell'attività del difensore nel patrocinio a carico dello
Stato - 25 novembre 2009 - owero come si debbonocomportarcgli awocati.
quandouna dellc parti è amtnessaal beneficiodel patrocinioa spesedello Stato.
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Si trattadi argornentichc, in questianni,abbiamoaffrontatopiir voltc, ma
che - devo rilevare con un po' di rammarico

non sono ancora diventati

patrirnoniocomunedegli awocati torinesi.
Innanzitutto il solito invito alla chiarezzadi linguaggio.
"gratuito patrocinio", posto che ci troviarno di
Si srncttadi parlare di
liontc ad un diversoistitutogiuridico.
"ìl
n.3282 cosìdisponeva: patrociniograluitcr
L'art. I del RD 30.12.1923
dei poveri ò un ufficio onorilìco ed obbligatoriodella classedegli avvocatic dei
procuratori".
Il Patrocinio a spesedello Stato è istituto diverso: gli awocati sono
retribuili - siapure in tcnnini ristretti- e I'incarico,non obbligatorio,rientranello
schemadella libsraprofèssione.
ìlbbene,questaprin-radistinzionerispettoal gratuitopatrocinioaiuta,di
per sé, a chiarireche, nella ipotesidi patrocinioa spesedello Stato,il difènsore
deve semplicemente cornportarsi secondo le

nonnali

rcgolc, anche

della professioneforcnsc.
deontologiche,
Peraltro,il patrocinioa spesedello stalo,proprio per le sue caratteristichc
speciliche- cliente indigentc e lo Stato che paga la parcclla - consentedi
approlbndirequestioniche si pongonoin occasionedi ogni incarico.
Vediamoquindi di fissarealcuniprincipi base.
1) Molti di voi hannoiniziato la profcssionedopo che era statoapprovato,nclla
prirnaversionedel 1997,il codicedeontologicol-orcnsce non ricordanoche negli
anni precedentivi furono discussionisulla opportunitàslessadi predisporreun
i precettidelladeontologiafòrense.
alto normalivo,che raccogliessc

Il Codicc è poi stato approvato,e, nel tempo, anche modificato cd
aggiornato,ma è rimasto fermo il dispostodell'ultimo arlicolo, che porta il
nurnero60.
"Le disposizioni
Esso,sotto il titolo "Nonna di chiusura"stabilisceche
dei comporlamentipiù
esemplifìcazioni
specifìchedi questocodicecostituiscono
espressi"
dei principi ger-rerali
ricorrentie non limitano I'ambito di applicazione
Il ciò valc ad individuareil prirno punto di rifèrimento in rnateria:Ia
deontologianon è solo questionedi rispetto di disposizioni spccifiche,ma,
più in generale,di rispetto di tutte le norme etiche e sociali che disciplinano
l'esercizio della nostra professionee, fondamentalmente,quella del doppio
dovere di fedeltà nei confronti del Cliente e dell'Ordinamento'
"Giuro di adernpicreai miei
Vi ricordo la formula del nostrogiuramento:
doveriprolèssionalicon lcaltà,onoree diligenzaper i lìni della giustiziac per gli
intcressidellaNazione".
E se solo ci si ferma un attimo a medilaresu questaformula, si vedono
"intcressedel clientc",
quclli che sono i limiti della tuteladel troppo enfatizzato
che deve comunqueesseregiuridicamenteprotettoe non corrispondeaffatto ad
un 'hero lornaconto".
a
2) lì qualesia la naturadclle norn-redeontologichelo ha chiarilo la Cassazionc.
partiredalla sentenzan. 26810 del20.12.2007,quandoha sancitoil principioche
"le nonne del codice disciplinare fbrense costituisconofonti normative
integrative di precetto legislativo,chc attribuisceal Consiglionazionalefbrensc
il poterc disciplinare, con funzione di giurisdizione spcciale appartenente
all'ordinamentogencraledello Stato,come tali interpretabilidirettamentedalla
corledi legittimità".
Si tratta di un cambiarncntodi rilievo rispctto al passato,in quanto la
Corle, dopo alcuni tentennamcnti,ha con ciò abbandonatola tesi tradizionale,
secondo la quale le disposizioni dei codici deontologici, se non recepite

dellanoma
direttamente
dal legislatore,non avevanola naturae le caratteristiche
di lcggc. essendoinvece espressioncdei poteri di auto organizzazionedegli
ordini.
li dal riconoscimcntodella diversanaturadi "1'ontinomativc inlegrative
del precettolegislalivo'',consegueche le disposizionidcl codicc dcontologico
lorense devono essere intcrpretatea sensi dell'art. 12 dellc Prclcggi, con
avversole deoisionidel CNF
conseguente
arnrnissibilitàdcl ricorsoin cassazione
anchcper violazionedi leggeex art. 360 n. 3 c.p.c.
"in tcma
I-a stessasentenzaha, pcraltro.mantenutofèrmo il principio che
di procedirnenlodisciplinarea carico degli avvocali,non competealla Corte di
nell'eserciziodel proprio poteredi controllodi legittirnità,sindacare
Cassazione,
della rrlevanzadel làtto assuntonel capo di incolpazione,
I'apprezzan-rento
essendoqucstodi competenzadegli organidisciplinariforcnsi".
3) Chiarito ciò, il vcro punto di partenzanei rapporti oon il cliente si tratti o
n-renodi patrocinioa spescdello stato- è quello di essereestremamentechiari
cd espliciti con il proprio assistito, anche al di là di quanto sta scritto
ncll'art. 40 del CodiceDeontologico.
Così, ad esempio,I'awocato non dovrà mai illudere il cliente di poterc
di potere risarcire un danno in
ricevere un risarcimento danni esageratoo'r,'r,rero
tcrmini irrisori.
L'equilibrio nel prospettarele possibili e realistiche soluzioni delle
vertenzeche arrivano nei nostri studi - anzichémillantareesili slupcfaccnticorrispondeai principi di dignitàe dccorodclla profcssionedell'avvocatoed è la
premessaper riceroaree possibilmentetrovare la transazionedella lite, che
dovrebbeesserelo scopo della nostra attività, evitandodi esserenoi i primi
sobillatoridclle difèscad oltranza,delleposizionidi principioc sirnili.

E' chiaroa tutti che il problernaè qucllo di "non perdereil cliente'',rna il
e tantopiir lo è nell'ipotesinella qualegli oncri
rigoreè veramenteindispensabile
delladifesagravanosullo Statoe cioè su tutti i contribuenti.
essenziale
di
F, la chiarezzanei rapporticon il clienteò la manifcstazione
quella che dcve esserela caratteristicadell'awocato: essere preparato ed
indipendente.
Se gli awocati si appiattisconosulle posizioni dei clienti, non sono piit
degli awocati.
4) Nessuno pensi poi di potere tranquillarnenteribaltare lc propric scclte
difènsivcsul cliente,rnagariraccoglicndola finna sotto banali dichiarazionidi
scaricodi responsabilità.
già con sentenza
n.3463 del l8 maggio1988,
Ricordoche la Cassazione,
cbbe a chiarire che "La responsabililàprofessionaledell'avvocato, la cui
obbligazioneè di mezzi e non di risultato,non può esseresenz'altrodesuntadal
mancatoraggiungirnentodcll'obiettivoperseguitodal cliente.ma presupponela
violazionedel doverc di quella diligenzamedia esigibileai sensidel comma2
dell'art. 1176 c.c., la quale violazione,ove consistita nell'adozione di mezzi
difensivi pregiudizievoli al cliente, non è nè esclusa nè ridotta per la
circostanzache I'adozione di tali mezzi sia stata sollecitatadal clientestesso,
essendocompito esclusivodel legale la scelta della linea tecnica da seguire
nella prestazionedell'attività professionale".
Con i clienti dobbiamo sforzarci di andare a fondo, evitando di
accontentarcidi vcrsioni dci fatti e narrativeincompleteo di parte.
Dobbiamocssercprudcntie non averetimori a farci chiarircogni aspetto
dal cliente.
Magari in una singola posizione ciò ci indurrà a sconsigliaredi
intraprendere
un giudizio, rna agli avvocatitocca dirc al clientenon già quello
che lui desiderasentirsidire, ma ciò che è correttodirgli sulla bascdcll'csarne

completodella pratica,conliontandosicon lui anchesulla effèttivaconvenienza
di un'azioncai fini di un concretorisultatofinalc: il tutto in un ambito di piena
schiellezzae lealtà.
Gli articoli 12 e l3 del CodiceDeontologicotbrcnscnon lascianospazio
alcuno:gli avvocati,non possonoaccettareincarichichc non sono in grado di
chc
svolgerecon competcnzaed hanno un doverespecificodi aggiornarnento,
a realtà.
non si fermaalla questione"punti" e chedevecorrispondere
t < * * * * *

Vediamo ora di ripcrcorrerequello che deve essereil comportamcnto
dell'avvocatodal momentoin cui incontrail cliente.
l) Corrisponde a dovere di deontologia informare chi chiede di esserc
assistitocirca la possibilitàdi accedereal patrocinio a spesedello Stato.
Si tratta, in tutta evidenza,di un corollario di quanto dispostodal già
richian-rato
art. 40 del CodiceDcontologico.
E ciò vale, olwiamente, nella ipotesi in cui il clicnlc si rivolga
direttamcntcall'awocato.
Peraltro, in tutti i casi, I'awocato dovrà chiarire al cliente che le
condizionireddituali sono elementoimprcscindibilee che la attestazionelalsa
"Chiunquc,al
costituiscereatoed è punibile ai sensidell'art. 125DPR 11512002:
lìnc di ottenere o mantenereI'amrlissione al patrocinio, formula I'istanza
corredatadalla dichiarazionesostitutivadi certificazionc,attcslantclalsamentcla
sussistenza
o il manlcnimentodellecondizionidi redditopreviste,è punito con la
reclusioneda uno a cinqueanni e con la n-rultada euro 309,87a euro 1.549,37.
La pcna è aumentatase dal fatto conseguel'ottenimentoo il mantenimento
dell'ammissioncal patrocinio; la condannaimpofia la revoca con cfficacia
delle sommecorrispostedallo
retroattivae il recuperoa carico del responsabile
S1ato"e le stessepene "si applicanonei confronti di chiunque, al fine di

mantenereI'amrnissioneal patrocinioa spesedello Stato,omettedi fbrmularele
comunicazionidi cui all'articolo79, commal, letterad)".
Il tutto non scnzaricordareche i requisitidi reddito per I'armnissioncal
patrocinioa spesedello Statosonodiversinel penalee nel civile.
ma per il penale
[,a nonnzibaseè quclla di cui all'art. 76 DPR 11512002.
operanoi correttividi cui all'art. 92 dello stessoDPR 11512002.
ha poi da tempochiaritochc occorrctcncrcconlo,
La Cortc di Cassazione
ai fini della detcrrninazione
del redditoper I'arlmissioneal Patrocinioa Spcsc
'1nore uxorio", precisandoanchc- cli.
dello Stato,del rapportodi convivenza
"In tema di
Cass.Pen. lV Sezione,del 17 gennaio2006, numero 11314,- che
arnmissioncal patrocinioa spesedello Stato,il rapportodi convivcnzafamiliare,
essendocarítlferizzaloda continuativi rapporti di afÍetto, da costantesomunanza
e dunqueda un legamestabilee duraturo,
di interessi,da comuni rcsponsabilità
prescindedalla coabitazionefisica, c non può ritenersi esclusodallo stato di
dctcnzione,pur protrattonel tempo,di uno dei cornponentidel nucleolamiliare,
il qualc,pertanto,anchein tale ipotesi,non può omettcredi indicarcnell'istanza
di arnmissione,
ii redditodei farniliariconviventi".
E con sentenzadell'l1.4.2007n. 18374Ia stessaIV SezionePenaleha
prccisato che "ln tema di patrocinio a spese dello Stato. ai fini della
dctcrminazionedei lirriti di redditorilevantiper I'ammissibilitàdel beneficiosi
deve tenereconto del tenore di vita e delle e1-fettivecapacitàeconomiche,anche
provenientida attività illecite, dell'imputato.Infatti, ai fini dell'arnmissibilitàal
benefìcio"de quo" rilevanoanchei redditi che non sono assoggcllalia imposta.
vuoi perchénon ricntranli nella baseimponibile,vuoi perchéescnti,vuoi pcrchó
di fatto non hannosubilo alcunaimposizionc:quindi,rilevanoanchei redditi da
attivitàillecite owero i redditiper i quali è stataelusaI'imposizionefiscale".
Obbligo specifico dell'awocato è quindi quello di badare che i
requisiti sussistanosia all'inizio, che nel corso del giudizio,

E,ciò sia perchéil clientepuò incorrerenelle sanzionisopraricordatc.ma
retroattiva,la revocadel beneficio
ancheperchéa ciò si aggiunge,con eff-tcacia
dellesommecorrispostcdallo Stato.
ed il rccuperoa caricodel responsabile
Su questopunto occorrccsserechiarissirni.
Un awocato non può in alcun modo coprire il cliente sulla questione
redditi,neppureper una sortadi "buonismo".
Badate bene chc sulla questioneredditi non esiste alcun n-rarginedi
discrczionalitàne per il Consiglio dell'Ordine, ai frni dell'ammissionein via
né pcr il Giudiceai fini delladecisionedefinitiva.
anticipatae pror'wisoria,
2) Corrisponde sempre a dovere di deontologia non dare spazio a difese
destituitc di qualsiasi fondamento ed a maggioreragioncciò vale in ipotesidi
patrocinioa spesedello Stato,sia perchéle parcelledei dilènsorivcngonopagate
con dcnaro pubblico e sia pcrché la parte ammessa se soccombontc- è
chiamataa pagarequantodovutoe ben difficilmentepotràfarlo.
Il numero elcvato delle istanzeche vengonopresentatenei grandi Fori,
come Torino, non consenteun esameapprofonditodelle stesse,fermo restando
stabilisceche il conlrollo è limitato. oltre che
che I'art. 126 dcl DPR 11512002
alla sussistenzadelle condizioni di reddito cui I'amnrissioneal benefìcio è
subordinata,ad accertare"se le preteseche l'intcrcssatoinlcndc 1àrvalerenon
infondate";il tutto fenno restandochc "Sc il Consiglio
appaionornanifestamente
dell'Ordine rcspinge o dichiara inammissibilel'istanza, qucsla può csscre
propostaal rnagistratocompetcnteper il giudizio,che decidecon decreto".
Così, fin dall'inizio, dopo che il Consiglio dell'Ordine ha assuntoil
prolwedirnentodi arnmissioneal patrocinio"in via anticipatae prowisoria",
spettaall'awocato di approf'ondirela qucstione,sulla basedel rapportodiretto
egli potrà e dovrà
con il clicnlc. c solo all'esito di detto approf'ondin-rento
da intraorendere.
deoidercsc l'azione sia o menoeffettivarnente

E proprio per richiamarel'attenzionedegli awocati sul punto il Consiglio
dell'Ordine di Torino esplicita nei propri provvcdimenti di ammissioncal
"fèrmo ogni doveroso
patrocinio a spese dello Stato che deve rimanere
approfbndimentoa cura del legale designatoanchecirca la arnrnissibilitàe la
tempestivitàdell'azione".
Tutto ciò dovrebbeesserebagagliocomunedegli awocali, rna in molti
"correggere"dette impostazioninon
casi rni sono trovato nella necessitàdi
corrette,per f'ortunaspessoin via preventiva.
è tcnuto, nello svolgimentcl
L'ar..vocato,come ogni altro professionista,
dellasuaattività,ad usarela diligenzadel buonpadredi famigliaai sensidcll'art.
contrattuale.
I176 cod. civ. e, in difètto,si confìguraun inadernpirnento
Ebbene,tutto ciò, in ipotesidi Patrocinioa spesedello Stato,tà sì che il
committente, lo

Stato appunto, ben possa eccepire l'inadempimento

dell'awocato per non pagargli il corrispettivoovvero per ottenere la sua
da
fèrmarcstandola eventualeazionedi responsabilità
riduzione;il tutto sen-rpre
partedel Clicntc.
Abbiamo già ricordato l'obbligo generaledell'awocato di indipendcnza
dal Clicnte e di non seguirloe, firenoche mai, incitarloin inizialivc awenturose
il tutto avendopresenteche l'ad. 6 del CodiceDeontologico,sotto
ed azzardaLe,
"L'awocato non deve
il titolo "Doveri di lealtà e correffezza",dispone che
proporrcazionio assumereiniziativein giudiziocon mala fede o colpagravc".
Nell'arnbito dcl patrocinioa spcscdello Stato I'art. 136 n. 2 del I)PR
prevedeespressamente
che il magistratopuò revocareI'armnissioneal
11512002
patrocinioprowisoriamentedispostadal Consigliodell'Ordine degli Avvocati,
se "l'interessatoha agito o resistitoin giudizio con mala fede o colpa grave" cd
in tale caso. a

"ha efficacia
sensi del n. 3 dello stessoarticolo, la revoca

retroattiva": il tutto con conscguentediretta ricaduta sul difènsore per quanto
riguardale sue cornpetcnze,che mai verrannopagatedalla Stato.

3) Corrisponde a dovere di deontologiaricercare in modo ragionevoleuna
soluzionetransattiva delle vertenze e qui si trattadi chiarireche cosadevono
fare entrambi gli awocati quandouna delleparti è stataammessaal patrocinioa
spcscdello Stato.
due: la parle alnlressaal patrocinioa
Ii le ipotesi sono sostanzialmente
in tutto o in parte,da un pagamentoo da un'altra
spesedello Statovieneesentata,
prestazione,
ovveroessaottiencun certovantaggioeconotnico.
Mentre nella prima ipotesi si può prevederechc le spesedella persona
ammessaal patrocinio vengano sostenutcdallo Stato, altrettantonon deve
nella seconda.
succedere
cosìdisponc:"1. Se
Richiarnoil dato normativo;I'art. 134DPR 11512002
lo Statonon recupcraai sensidcll'articolo 133 e se la vittoria della causao la
composizionedella lite ha messola parteatnmessaal patrocinioin condizionedi
poter restituirele speseerogatein suo favore,su di qucstalo Statoha diritto di
rivalsa".
L'articolo proseguepoi precisandoche

"2. La rivalsapuò essereescrcitata

per lc speseprenotatee anticipatequandoper sentenzao transazionela parte
arìmessaha conseguitoalmeno il scstuplodelle spese,o nel caso di rinuncia
all'aziono o di estinzionedel giudizio; può essercesercitataper le sole spese
dalla sommao valore conseguito.3. Nelle cause
anticipateindipendentemente
tutte le parti sonosolidalmentcobbligateal
che vcngonodefìnitcper transazioue,
pagamentodclle speseprenotatea debito, ed è vietato accollarleal soggetto
alnmessoal palrocinio. Ogni patto contrarioè nullo. '1. Quando il giudizio è
cstinto o rinunciato I'attore o I'impugnantediverso dalla pafte ammessaal
patrocinio è obbligato al pagamentodelle speseprcnotatea debito. 5. Nclle
ai sensidell'articolo309 codicedi proceduracivile e nei
ipotesidi cancellazione
casi di estinzionediversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tuttc le parti sono
dellespeseprenotatea dcbito''.
al pagan-rento
tenutcsolidarnente

E,' quindi proprio la leggeche spccificacosadevonofare le parti e quindi
quali indicazionidevonodarcloro i difènsori.
le duc ipotesi.
Prendiamo
la pafteammessaal patrocinioa spesedello Staloviene
a) in sededi transazionc,
esentata,in tutto o in parle. da un pagamentoo altra prestazione.
In questocaso,non esistepossibilitàdi rivalsa da parte dello Stato,ma
occorrc che vengano cornunqucpagatele speseprenotatea debito, che non
possonoessereaccollatealla parteammessaal patrocinioa spesedcllo stato.
b) in scde di transazione,la parle ammessaal patrocinioa spcsedello Stato
ottieneun ccrtovanlaggiocconotnico.
In questasccondaipotesigli ar''vocatidovrannodisporrcle cosein rnodo
tale chc la transazioncprevedachc la parte non ammessaal patrocinioa spese
dello Stato,oltre ad adempierealla obbligazioneprincipale,paghi separatamente
a) le speseprenotatea debito e quelle anticipatedallo Stalo cx art. 131 D.P.R.
115/2002b) le competenzedel difensoredella parte ammessaal patrocinioa
spcsedello Stato(e, evidenzio,da determinarcsecondoi criteri previstidagli artt.
della transazione
o del
c) la eventualeregislrazior.re
82 e 130 del DPR 11512002)
verbaledi oonciliazione.
Il tutto ad evitareche - a distanzadi tempo- i rispettiviclicnti subiscano
i iudiziari.
l a r i v a l s ad e g l iU l ' f i c C
Tutto ciò corrispondealla esigcnzadi evitare che lo Stato abbia a
poi si dovràrivalerenei confionti delle parti: il
degli oneri, per i <1uali
sostenere
tutto fermo restandoche I'omessainformazionedi ciò da partedell'avvocatonei
confronti del proprio cliente ben costituisceviolazione di quanto disposto
dall'ar1.40 del CodiceDeontologico.
Ho detto poco fà che in ipotesi di accollo delle spesea carico della
personanon ammessaal patrocinio a spesedello Stato questedevono cssere

l0

detenninatenon già secondoi crileri ordinari, bensì in confbrmità a quanto
previstodal DPR ll5/2002 e, segnatamente
dagli art. 82 e 130.
In caso contrario si avrebbeuna diretta violazione di quanto disposto
dall'afi. 85 dcl DPR, che cosìdispone:"1. Il difcnsore,I'ausiliariodel magistrato
e il consulentetccnico di parte non possonochicderee percepiredal proprio
assistitocompensio rimborsi a qualunquetitolo, diversi da quelli prcvisli dalla
prcsenteparte del testo unico.2. Ogni patto contrarioè nullo. 3. La violazionc
dcl divietocostituiscegraveillecito disciplinareprofessionale".
Con il rilievo fìnale chc mai potràesserefàtta in ipotesidi qucstotipo una
"omnia" e cioè senzadistingueretra sortecapitalee speselegali.
transazione
* * : t , k * * *

è una soltanto.
ln defìnitiva,la raccomandazione
Meglio dubbi, checerLezze.
Studiate,approfbnditele questionic siateleali con icolleghi e trasparenti
con i clienti,tantopiir se soggettideboli,e non prestatevia lurbcriec sottcrfugi.
Svolgete,in sostanza,in modo cornpletoed in pienalibertà,la prolèssione
dell'ar.'vocato.

Michelc Carpano

