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Gratuito patrocinio, parcella
..

mini
Il compenso medio per un avvocato è di 430 euro. Nel penale si arriva. a S00
euro. Eppure lo Stato nel 2018 ha speso pire di 282 milioni (+20 nlln suol 2015)

La parcella media di un avvocato in
regime di gratuito patrocinio è pari
a 429,81 euro al netto di Iva e con-
tributi previdenziali. Nel penale si
arriva a 798 euro. In totale, lo Stato

ha speso nel 2018 più di 282 milioni
di euro per il gratuito  patrocinio,
con un aumento medio annuo che si
aggira intorno ai 20 milioni di euro.

E quanto emerge dalla relazione
biennale sull'applicazione del patro-
cinio dello stato realizzata dal Mini-
stero della giustizia.

Darniani a pag. 23

I numeri nella relazione biennale ciel ministero della giustizia. Nel penale si anzva a 79;5 €

Gratuito patrocinio da 429 €
E la media delle parcelle nel civile al netto di Iva e Cassa

DI MICHELE DAMIANI 

L
a parcella media di un
avvocato in regime di
gratuito patrocinio nel
civile è pari a 429,81

euro al netto di Iva e contri-
buti previdenziali. Nel penale
si arriva a 798 euro. In tota-
le, lo stato ha speso nel 2018
più di 282 milioni di euro per
il gratuito patrocinio, con un
aumento medio annuo che si
aggira intorno ai 20 milioni di
euro. E quanto emerge dalla
relazione biennale sull'appli-
cazione della normativa in
materia di patrocinio dello
stato, riferita ai procedimen-
ti civili e penali, realizzata
dal ministero della giustizia.
Dalla relazione emerge che lo
stanziamento complessivo per
il 2018 per le parcelle nei pro-
cessi civili e penali è stato di
282 milioni di euro. Nel civile,
l'importo liquidato è stato di
109 milioni, mente nel pena-
le si è arrivati a 173 milioni.
«Detti importi però devono te-
nere conto che l'Iva è solo una
partita di giro che rientra allo

Stato e quindi agli avvocati
arrivano solo 231.757.047 €,
comunque al lordo della Cassa
di previdenza, pari all'effettivo
costo per lo stato», spiega Al-
berto Vigani, responsabile uf-
ficio legislativo del Movimento
forense e già coordinatore della
commissione dell'Organismo
unitario dell'avvocatura sul
patrocinio a spese dello stato.
«Il che significa che nel civile
l'ammontare dei costi effettivi
è stato di 89 milioni di euro per
199.868 richiedenti ammessi,
mentre nel penale sono pari ad
142 milioni di euro per 171.314
richiedenti ammessi; il tutto
sempre al lordo del 4% di cassa
di previdenza. Facendo un ra-
pido calcolo>«, continua Vigani,
«emerge che la parcella media
singola nel settore civile e nel
settore penale vale rispettiva-
mente 546,40 € e 1.012,96 € al
lordo di Iva» Eliminando dal
calcolo quanto ritorna come
imposta indiretta allo Stato,
abbiamo che la parcella civile
media è pari a 447,54 €, men-
tre la parcella media penale è
pari a 830,33 €. Questi sono gli
importi con i quali si paga un

avvocato in regime di patroci-
nio a spese dello stato per un
intero processo medio civile e
penale. «Se poi scorporiamo
questi importi della Cassa di
previdenza», prosegue Vigani,
«vediamo che per un processo
civile arrivano in tasca al pro-
curatore solo 429,81€, mentre
per un processo penale arri-
vano in tasca al procuratore
798,08 €, comunque da assog-
gettare poi ad Irpef, una volta
dedotte le spese. Siamo passati
nel penale da 733 € del 2009
(diminuiti a 602 € nel 2013)
agli odierni 798 €, senza che vi
sia alcuna proporzione al valo-
re e all'importanza dell'attività
svolta e nemmeno alcun effet-
tivo adeguamento al costo del-
la vita. Un intero processo civi-
le», conclude l'avvocato, «viene
remunerato con quanto serve
per comprare una lavatrice».
Analizzando i numeri relativi
al processo civile, emerge che
negli ultimi due anni sono de-
cisamente calate le domande
respinte. Nel 2016, le domande
dichiarate inammissibili sono
state infatti 9.087; nel 2017 si
è arrivati a 5.453 e nel 2018 a

Patrocinio nel processo penale nel 2018

Persone
interessate

Persone
ammesse

Totale costi
(con Iva)

Costi per
onorari (con

Iva)
Atri costi

199.176 171.314 182.215.914 € 173.534.768 € 8.681.147 €

Patrocinio nel processo civile nel 2018

Persone
interessate

Persone
ammesse

Totale costi
(con Iva)

Costi per
onorari (con

Iva)
Atri costi

220.971 199.868 134.508.458 € 109.208.830 € 25.299.627 €

5.114. «In particolare», si leg-
ge nella relazione, «nel 2018 il
numero delle domande dichia-
rate inammissibili presentate
dagli italiani è più o meno pari
a quello presentato dagli stra-
nieri (2.262 a fronte di 2.852
domande), laddove nel 2016
le domande presentate dagli
stranieri e dichiarate inammis-
sibili erano il triplo di quelle
presentate dagli italiani (6.175
a fronte di 2.912 domande).
In generale, le domande

presentate dagli stranieri
rappresentano circa il 60% del
totale in entrambi gli anni».
Per quanto riguarda il pena-
le, il numero degli stranieri è
cresciuto costantemente negli
ultimi 25 anni (nel 1995 gli
stranieri richiedenti erano
3.335, mentre nel 2018 sono
stati 44.527.

L'incidenza del numero de-
gli stranieri sul totale, però,
ha avuto un andamento non
omogeneo, visto che nel 1995
rappresentavano il 20,1% dei
richiedenti, nel 1999 i19% e nel
2018 si è arrivati al 22,4%). Dei
44.527 richiedenti stranieri del
2018,11 93,3% è risultato mag-
giorenne.

il ministro della giustizia
Alfonso Bonafede
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