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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

L’anno 2021, addì 07 del mese di Aprile, alle ore 18,00, a mezzo della piattaforma 

Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati: 

NAPOLITANO Maurizio    Presidente 

CUOMO Cristiano     Consigliere Segretario   

BINETTI Guglielmo 

BONITO OLIVA Francesco 

FIORE Stefania 

GALGANO Marilena  

GIULIANI Eduardo 

LAPOLLA Pierluigi 

MURRO Ottavia 

PETRUCCI Ameriga 

SARACENO Marco 

STIGLIANI Candida 

 

Si passa alla discussione dei seguente argomenti posto all’ordine del giorno:  

 Protocollo d’intesa per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti 

ammessi al patrocinio dello Stato in materia civile e penale – incontro del giorno 

08.04.2021; 

 Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio , premesso che: 

 

-in data 18 gennaio 2020 veniva siglato il Protocollo n. 554 relativo al Patrocinio a Spese 

dello Stato per uniformare tra i vari uffici le procedure di ammissione e liquidazione, 

nonché per velocizzare le suddette procedure, al fine di evitare ingiustificati e cronici 

ritardi; 
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- la classe forense ha ritenuto di siglare tale accordo al fine di velocizzare le procedure 

di ammissione e di liquidazione e di limitare ingiustificate sperequazioni nella 

quantificazione degli onorari accettando, a tal fine, un livellamento verso il basso degli 

onorari. A fronte di tale impegno da parte dell’avvocatura non è conseguito però alcun 

concreto cambiamento nelle procedure adottate; 

- che permangono distonie nella procedura di ammissione, essendo assai diversificate le 

prassi adottate da ciascun giudicante in merito alla documentazione richiesta e si 

registrano i consueti ritardi nel deposito dei provvedimenti di liquidazione che, lungi 

dall'essere depositati contestualmente al provvedimento decisorio, intervengono ben 

oltre il termine ultimo stabilito nel siglato protocollo, ovverosia quello stabilito per il 

deposito delle motivazioni; 

- è stato fatto pubblico riferimento durante le udienze preliminari, dell’esistenza di una 

nota, a firma del Giudice coordinatore dell’ufficio Gip, nella quale si comunica che, 

stante la carenza di personale, per il futuro saranno assicurate solo le attività che hanno 

carattere d’urgenza, non rientrando tra queste le attività di ammissione e liquidazione di 

competenza di quell’ufficio riguardanti il gratuito patrocinio. Di tale nota, mai inviata 

al  consiglio, si ha indiretta conferma del fatto che in tale ufficio, le predette attività 

rimangono totalmente “sospese”; 

- oltre a quanto evidenziato si aggiungono i consueti ritardi nella procedura di 

liquidazione delle fatture oltre che nella lavorazione delle stesse e, per quanto riguarda 

l'ufficio del gratuito patrocinio presso la sezione penale del Tribunale si 

segnala che essa è divenuta, attualmente, insostenibile. Dopo aver destinato ad altro 

ufficio il funzionario inizialmente preposto, è stato poi ad esso destinato per sole tre 

giornate lavorative , con ciò già determinando una sostanziale, totale, stasi dei 

procedimenti. Anche quest’ultimo, successivamente, è stato destinato ad altro ufficio e, 

attualmente, vi è impiegata altra risorsa per sole due giornate alla settimana. La 

conseguenza è la totale paralisi dell’ufficio con intuibili, non ulteriormente tollerabili 

conseguenze in danno dell’intera categoria. 
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- lo stesso dicasi in merito all'ufficio del gratuito patrocinio presso la sezione civile del 

Tribunale che registra intollerabili ritardi nello smaltimento delle pratiche oltre che una 

generica indisponibilità dell'impiegata a ciò destinata che, sicuramente, aggrava la 

situazione appena evidenziata. 

- si è inoltre verificato che i procedimenti aventi ad oggetto la revoca del patrocinio 

gratuito in materia penale (anche quelli pendenti da anni) subiscono una totale stasi 

stante l’attuale rimpallo di competenze tra la sezione civile e quella penale che 

determina, nei fatti, una denegata giustizia. 

-è invalsa la prassi adottata, precipuamente, dalla Corte d’appello secondo la quale, 

soprattutto in materia di protezione internazionale, viene sistematicamente revocata 

l’ammissione al gratuito patrocinio in caso di soccombenza, “automatismo” che non è 

contemplato dal nostro impianto normativo che la legittima, come noto, solo nel caso in 

cui vi sia stata malafede o colpa grave nell’agire o nel resistere in giudizio. 

- Ritenuto che è opportuno rimarcare con forza che il patrocinio gratuito 

rappresenta un istituto di civiltà giuridica, rivolto alle fasce più deboli e bisognose 

e teso ad affermare i principi costituzionali del diritto di difesa e di uguaglianza del 

cittadino; 

 - il denunciato e gravissimo ritardo nella liquidazione dei compensi – già 

notevolmente decurtati – si trasforma in un ingiustificato sacrificio per 

l’Avvocatura, la quale, dopo anni di processo, deve sopportare anche gli ulteriori 

ritardi nella liquidazione, alle volte ben superiori a 24 mesi dal dispositivo; 

- tale ritardo rischia di tradursi nell’impossibilità, per gli Avvocati, di accettare la 

difesa degli ultimi, in ragione delle difficoltà economiche a cui il legale andrà 

incontro;  

- l’attuale emergenza sanitaria ed economica non consente di chiedere alla nostra 

categoria alcun ulteriore sacrificio, atteso che si assisterà nei prossimi anni ad un 

aumento di povertà dei cittadini lucani, con conseguente maggior ricorso 

all’istituto del patrocinio gratuito, il quale, per essere fruibile, deve essere attuato 

in conformità a quanto previsto dal protocollo. 
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Tanto premesso e ritenuto 

delibera 

di invitare il Presidente della Corte d’Appello ed il Presidente del Tribunale di Potenza 

a dare immediato e compiuto riscontro alle criticità evidenziate adottando i necessari 

provvedimenti con contestuale richiesta di convocazione di un tavolo permanente per la 

definitiva soluzione delle problematicità evidenziate. 

 

  
Alle ore 20,15, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da 

numero quattro cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta. 

Il Segretario         Il Presidente 

 
 

 


