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CORTE DI CASSAZIONE

Coce di Cassazione, Sezioile Quafca Fenale, Sentenea del 17 dicemlore 2008 n. 46392 sul.la
iiquidazione del difensore C'ufficio in caso di irreperibilità dell'imputaio

La massima

Ai f,ini della sussisten.za della condizione di ineperibilità dell'ímputato, alla quaie I'art. 11.7

dei d.P.R. n. I l5 del70A2 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di diftsa a

ezrLaa dell'Erario, non occorre un îormale prolwedimento di irreperibilità, ma è sufficiente
che tale conciizione corrisponda ad una situazione di fatto risultante dagli atti.

In presenaa di un prowedimento deil'Autorità Gir-rdiziaia> nerfirneno contestato o posi.o in
disci,:ssic,ne nel procedimento principaie, dichiarativo della ineperibilita deii'imputato, non

nuò porsi à a^tlco del difensore, il quale ha richiesto La Iiquidazione dei e,ompensi per
i'affività: prcfessionale svclta in qualità di difensore di ufficio, l'onere di ciare 1a prova riella

persistente irreperibilità dell'imputaLo {a cura di Adele Gallo).

I-a sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NTCME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIC}IE
SEZIC}IE IV PENALE

Composta dagii lii. mi Sigg":
Dott. Antonio MORGIGNT - Presidente -
Dofi. Antonio BEVERE - Consigliere -

Dott. Vincenzo ROVIS - Consigiiere -
Dott. Oscar KOVERECH - Consigiiere -

Dott. Claudío D'ISA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTEÌ{ZA

OSSERVA

L'ai'vocato Graziano h{artino, quale difensore di ufficio di W. A. R-., iinputato in
procedimento penale dtnanzi al Tribunale di Mociena - Sez. Dist. di Sassuclo presenta\ia

1starua al Tril:unale stesso per la liqu-ida.zione dei compensi per i'attività profbssionale sl'olta
a favore dell'innputato predetto. il Tibunale adito rigettaval'ístanza sul iiievo deila mancata

prova rlell'ar,-senuto espletamento senza risuitato cielle procedure soaflive dtpagarnento nei
confronti clell'irnputato, FW dichiarato ineperibile. Il Presidente del Tibunale e1i Modena
:,igettava poi il ncorso presentato daLl'avvocato Graziano Martino, ai sensi de1'l'art.99 del
d"P.R" n.715102, richramando le considerazioni svolte dal prirno giuciice circa il mancato

espletamento della procedura per il recupero del credito, ed evidenziando che il fc'nnale statc
di irreperibilità del W., dichiarato dall'Autorita Giudiziarta, appariva inirfluente ai fini ehe in

questa sede interessaao.
iia prcposto ricorso per cassazione I'awocata Graziano Martirro, tramite il difensore alry"';o

Paolo Virgili, dciendosi irnanzi tutto deila difficile decifiabilità delia calligraf,ra

d;ii'estensore del prc.wedimento ir-'',pugnato, decíircendo violazione ,:ii legge sotto i seguenti



proliii:
i) il Presidente dei Trib';*ale sarebbe iacorso i:r errore nel ritenere con<iivisibiii le

argamerrtazioni del primo giudice raddove q',resti aveva affermato I'apriicaì:ilità., anche r*l
casc di imputato irreperibile, del disposto di cui all'art. i i6 riel d.P.R. n. 1151A2 in fr:rza del
qtnle La iiquidazione dell'oncraio e deile spese spetta al difensore di uif,-rcio ehe dirnostri cii
av;r espento inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionaii; ad awiso del
iiccn'ente l'art. 117 del citato DPR discipiinerebbe specificamente i'ipotesi del difensore d.i
,.rc^:^ ri i**.--^+_ i*^*^*;1_.'r^ -_^..^4endo in tal caso ii pagainento immediato di c,;anuot'l L Uiu ur ''jrut4Lu "r:"#ì,j?i?#;ilr|., 

con il conseguente *sparmio
da parte deilo Stato delle ulteriori spese sostenute dal difensore per la proceeLura in sede

civile frnaitzzata al recupero de1 credito, essendo tale tentativo destinato a rimanere
certamente inf:utfuoso proprio per lo stato di irreperibilità deli'imputato;

2) secondo la giu.rispr,rdenza di iegittimità., aLLa c.ondizione dell':mputato dichiarato
irreperibile con formale prorwedimento deil'Autorita Giud-iziaria, deve equioararsi anche

quella delf imputato che risuiti irreperibile di fatto;
l3) avrebbe altresì erato il primo giudice, ed altrettanto avrebbe fatlo il giudice di seconda

tsianza nel richiamare per reiationem le argomentaziont svolte nel prowedimento sottoposto
al su"o vagiio, nel considerare cessato lo stato di ineperibilità ciel W. in consequenza della

n:otifica dell'estratto contumaciale della sentenza, al'venuta amezzo posta, e ri"renuta
perfezionata con la compiuta giacenza: seeondo il ricorrente +,ale circostanza sarebbe del tutto

irriievante, posto che, trattandosi di imputato dicniarato irreperibile, la notifica deii'atto
avrebbe dov-i;to essere effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto. del
ecdice di r"ito; aggiunge ancora il ri;orrente in proposito, da'.in punto di vista fatfuale, che la
compiuta gracenza non avrebbe potuto essere in alcun modo ccnsid-erata quale elemento da

cui inferire ia sessazione delio stato di ineperibilità, posto che la residenza del W., solo
formale. in Sassr.roio, era circostxtzanotaria, tant'è che anche i Carabiieri, nel verbaie di
vane riserche, ne avevano dato attc, precisando tuttavia che gii accertamenti svoiti pressc

quella residenza anagraftca avevano dato esitc negativo. Al rrcclso scnc stati ailegaii i
seguenti Cocumenti: il pror,vedimento oggeúo del ricorso;

2) il ricorso ex artt. &4 e 17A del d.P.R. n. 1I522A2 propostc avverso il pro'"veóimento
f,messo in piima tstanza.3) il prol,'edimento cJel giud.ico rli prime cui"e; 4) i] decreto ci
rreperibilita emesso dai P"h4. presso il Tribunale di Modena nei confrcnti del Vrl.: 5) ii

i'e-rbaie cii vane ricerche redaito dai Carabinieri cii Sassuol,t; 5) I'istanza di liquidazici;e d,ei

ccmpensi avarzata dali'ar.'vocato Graziano Martino (con allegata ncta); 7) il Prowedimento
dei Tribunaie cii Modena - Sez. Dist. Di Sassuclo - cii rigetto deli'isl.anza di liquidazicne.
Ciò prer-iesso, nleva il Ccllegio la fondatezza della seconcla celsura" con conseguente

assorbimento di quella concernente la derunciata scarsa decifrabilità delia srafla
dell'impugnato prowedhrento. Questa stessa Sezione ha enunciato il condivisibile plincipio
secondo cui "in terna di gratuito patrocinio, la condizione di ineperibilita del patrochato aila

quale i'art. Il7 del d.P.R-. n. I 1 5 del 28A2 suborriina ia liquid,a"zione degÌ,i onorari e ielle
spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una sitr,iazione sos'ranziaie e di fatto -

indipendente dalia pronunzia processuale eli irreperibi$tà - che, rendendo ii debitcre non
intraceiabile al inornento in cui la pretesa craiiitoria diventa azionabile, impeciisce di

efîctfuare qualunque procedura per il recupero del credito professionaie"
(Sez. 4, n. 4153 del 17 i1A12007 - dep. 28l}ll2AC8 - Rv. 2-18665, imp. Gaiii ed altri). Ai fini

della sussistenza ó.ella condizione di irreperibilità deli'irnputato - presupposto questo per
l'applicabilità dell'a:1. 117 del d. P.R.. n.ll\iAZ - non si richiede dulqile ''xr for:ceale

**^-^,a.limanrn rli irreperibilità, ma è sufficíente che tale c*ndizione conispcnda ad r_inaPru Y I vu!{rur!:v ur 
sifuazione di fatto risultante dagli atti.

Ì'iella concreta iaúispecie, pw in presenza di una formale riichiarazione di ireperibiiità, il
Giuclice d"i seconda rsta.nzt, ccn il suo pro\n/edirnento (che si presenia effettivamente ai Limiti
cella decifrabilità) ha ritenuto che fosse onere del difensore, pri-na rli;ichiedeie il comper;o

cc'n la procedira ex art. I 17 del d.P.R. citato, esperire ricerciie deil'imputata a mezzo dt
aecertamenti "traLnite ar,agrafe o consolato o uflcio stj:anieri della Questura".

trbe '.ie, ili un siflatto onere non vi é f:accia alcuna ne.lle disposizioni che disciplinano la



mater::a "{-i.e gua". Certamente, ;:r,a icrmale Cichiarazione di irreperibiiità non crts;taLLrzzarn
via d"efinitiva ì-lna situ-azione, ben pctei:rio itr sogge'cto interessatc divenire succ.essivamente
i'eperibile: ma di ciò il giudice deve poter rane concreti. significativi ed r:nivoci elementi

daglt. af'-t pJsti a sua disposizione - risavanCo altresì la prova cielia conos cefiza di taii
elementi da parte dei difensore interessato alla liquiCazione dei compensi - non potendo

a.Ltrirrreri'ri in alcun modo non tener conto del prowedimento dicliiarativo cleila ccndizione di
fureperibilità sul quale ii difensore peraltro legittirnamente ha fatto affieiamentc nel rich_iedere

i cornpensi ccn la proeedura prevista dall'art. 117 del d.F.R-. n. \i SDAJZ.
Dunque, in presenza di un prorruedirnento dell'Autorità Giudiziaria. nemmeno contestato o

posto in discussione nel procedimento pri-rcipale, dichiarativo della ireperibilita
d,:il'imputato - ed evidentemente gia preceduto dalle ricerche infruiiuose previste ai fini della

dichiarazione di ineperibilità - ncn può porsi a carico del difensore, ìi qùale ha richiesto la
liquidazione dei compensi per i'a,ffività professionale svolta, quale diftnsore eii ufficio, in
fbvore Ci imputato irreperibile, i'onere di ciare la prova della persistente irreperibilità di
quest'ultimo" lJella concreta fattispecie. il giudicante non ha indicato alcuna concreta ed

inequivoca circostanza (nota anche al difensore) rivelatrice della cessazione della
irreperibilita ciel W.. Né può essere consicierato elen:ento fattuele id-,cneo afare ritenere

t'enuta meno la siiuazione di iireperibilità del W.h, il mancato ritiro, per cornpiuta giaceraa,
rii un atto giudiziario rrotificato amezza del servizio postale, come affbrmato dal giudice di

pi*;rne cure: ed invero la condizione di formale irreperibilità. potrebbe itenersi cessata solo in
Ftresen:a deila prova - Ca risavarsi di uffrcio, "ex aotis". anehe dail'esame deile varie fasi

della ilotifica a lrrezzo posta, dai giudice investitc della ri,chiesta del difensore deiia
liquiCazicne dei cornpensi i:er I'attività svolta - dell'effettivo ricevimento da parte del W.

dell'ar,r,'iso mediante racccmandata, e della conoscenza dttale circostar,za d.a parte del
difenscre stesso: ma al riguardo nuila si dice né nel prowedimentr: del p::imo giudice ré in

quello oggetto del ricorso.
Ì.le deriva I'e,nnullamento del prclvedimento imprignato, con riwio, per nuovo esame, al

Fresidenr;e del Tribuna.ie di Modena il quale si atten"à ai prinoipi sopra enunciati.

P.Q.ivi.

lnn'rrlc il *"^-'-'odinerto imnusnato con rinvio al Presiciente del Tiibr::taie di l\4oCena.r! Pav' YvuLrrurLv '^"t*=Riiri* 
12 otiobre 200E.
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