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[1]. La legge di stabilità 2016 (v. art. 1, comma 783, legge 208 del 2015) ha modificato, per quanto 

qui interessa, l’art. 83 del d.P.R. 115 del 2002, introducendo un ultimo comma (comma 3-bis), 

entrato in vigore in data 1 gennaio 2016; la nuova norma recita: «il decreto di pagamento è emesso 

dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la 

relativa richiesta». Si tratta di una disposizione normativa a carattere processuale applicabile, 

dunque, a tutti i decreti di pagamento emessi con decorrenza dall’1 gennaio 2016. Questa 

conclusione merita, però, un correttivo al fine di salvaguardare l’affidamento incolpevole delle parti 

ammesse al beneficio in data anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa: in tanto il 

giudice potrà applicarla in quanto essa sia entrata in vigore in un momento del processo che 

consentiva al difensore di presentare la sua istanza. Valga un esempio: il nuovo art. 83 cit. non può 

applicarsi per i processi a rito ordinario che, alla data dell’1 gennaio 2016, erano già nella fase di 

pendenza dei termini ex artt. 189, 190 c.p.c. Per queste cause, infatti, la norma è entrata in vigore 

allorché la parte non era più ormai nelle condizioni per rispettarla. 

 

[2]. Il nuovo art. 83 d.P.R. 115 del 2002 costituisce, per un verso, un dies a quo e per altro verso un 

dies ad quem: quanto al primo profilo, al giudice non è consentito liquidare il compenso spettante 

alla parte ammessa al patrocinio se non al momento della decisione. Si pensi al consulente tecnico 

d’ufficio che, con compenso a carico dell’Erario, abbia concluso la sua attività e richieda il 

pagamento delle competenze a processo ancora in fase istruttoria: il giudice non potrà emettere il 

decreto di liquidazione delle competenze ma rinviare la decisione alla fase decisoria. Quanto al 

secondo aspetto, l’art. 83 costituisce il momento ultimo per riconoscere al giudice del procedimento 

potestas decidendi sull’istanza: è con il provvedimento definitivo della lite che il magistrato deve 

rispondere alle istanze per la liquidazione del compenso spettante in virtù della intervenuta 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Giova ricordare che gli effetti dell’ammissione al 

patrocinio a Spese dello Stato decorrono dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, purché 

l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell’atto introduttivo stesso (Min. 

Giustizia, circ. 14 luglio 2015; ma, sostanzialmente in questi termini, già Cass. Civ. 23 novembre 

2011 n. 24729). 

[3]. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice «contestualmente» alla pronuncia del 

provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta: l’avverbio “contestualmente” 

va inteso in senso temporale (come: contemporaneamente) e non contenutistico (come “insieme”, in 

un unico atto). Come noto, infatti, il decreto di pagamento è sottoposto a un suo proprio regime 

impugnatorio (v. art. 170 d.P.R. 115 del 2002 ossia dlgs. 150 del 2011 e quindi art. 702-bis c.p.c.). 

Questo orientamento, peraltro, è già stato espresso dalla Suprema Corte (là dove ha affermato che il 
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compenso spettante alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere liquidato in 

sentenza dovendo intervenire la liquidazione a mezzo di decreto di pagamento: cfr. Cass. Civ., sez. 

I, 31 marzo 2011 n. 7504, Pres. Luccioli, rel. Dogliotti). 

 

[4]. La nuova disposizione non è di facile interpretazione: prevedendo che il decreto debba 

intervenire al momento della statuizione conclusiva del processo, quasi sembrerebbe predicarne 

l’emissione anche ex officio, in assenza di istanza. Questa impostazione non è, però, conforme 

all’art. 82 del d.P.R. 115 del 2002 che, invero, presuppone un atto di impulso della parte ammessa 

ossia una istanza di liquidazione degli onorari (cfr. in argomento, Cass. Civ. 13 maggio 2009 n. 

11038). Non solo: il difensore potrebbe consapevolmente astenersi dal richiedere il compenso (ad 

es., per avere scoperto che la parte assistita non godeva, in realtà, dei presupposti per la stessa 

ammissione). Anche nel vigore del nuovo art. 83 cit., dunque, il decreto di pagamento presuppone 

la richiesta del titolare del diritto. E’ comune, in alcune prime letture, l’idea che l’art. 83 abbia 

introdotto una decadenza. In disparte il fatto che se così fosse, non si tratterebbe più di norma 

squisitamente processuale ma di enunciato normativo da poter applicare ai soli procedimenti 

instaurati dall’1 gennaio 2016, deve ritenersi che questa lettura sia erronea. E’ ben noto che le 

ipotesi di decadenza (vieppiù da situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti fondamentali) 

devono essere tipiche ed espresse e questi due elementi sono assenti nell’art. 83 comma III-bis 

d.P.R. 115 del 2002. Ad ogni modo, come noto, l'ammissione al gratuito patrocinio determina 

l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass. Civ., sez. 

VI-2, ordinanza 27 gennaio 2015 n. 1539) e il diritto di credito che nasce da questo rapporto è 

sottoposto a prescrizione (per alcuni uffici, applicabile anche nella sua forma presuntiva ex art. 

2956 c.c. e rilevabile d’ufficio: v. Trib. Milano, sez. IX civ., 2 aprile 2015).  

 

[5]. In virtù dei rilievi sin qui tracciati, è possibile appurare gli effetti concreti prodotti dall’art. 83 

comma III-bis d.P.R. 115 del 2002. La nuova norma ha la funzione di delimitare la potestas 

decidendi dell’ufficio giudiziario adito rispetto al provvedimento di liquidazione dei compensi 

spettanti alle parti beneficiarie del patrocinio a spese dello Stato, quanto a dire che il magistrato 

perde il potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione dopo la conclusione del procedimento e, 

quindi, dopo l’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio. Si rafforza, così, un principio 

già invalso nella giurisprudenza: quello per cui i provvedimenti di liquidazione non restano nella 

disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) 

impugnazione, non potendo il giudice che li ha estesi modificarli o revocarli (v. da ultimo, Corte 

Cost. 24 settembre 2015 n. 192). La nuova norma assegna al giudice che procede nuovi compiti di 

governance giudiziale: infatti, al cospetto dell’istanza della parte ammessa, l’ufficio adito sarà 

tenuto a organizzare anzi tempo ogni accertamento necessario ad appurare la sussistenza dei 

presupposti per la liquidazione (es. accertamenti finanziari, consultazione dell’Agenzia delle 

Entrate, richiesta di integrazione documentale all’istante, etc.). Non senza il rischio che questi 

compiti, a ridosso del momento decisorio, rallentino l’intero processo (si pensi all’istanza di 

liquidazione presentata dal difensore solo all’udienza di precisazione delle conclusioni). Proprio in 

ragione dell’esigenza di non rallentare il momento di definizione del processo, è bene osservare che, 

in virtù della nuova disposizione, la parte istante è tenuta non solo a presentare la sua richiesta nel 

corso del procedimento (in genere, nell’approssimarsi della sua definizione) ma anche a dotarla di 

tutti i documenti e certificati necessari affinché l’ufficio adito possa pronunciare la liquidazione. Al 

cospetto di istanze incomplete o carenti della documentazione necessaria, il giudice – dovendo 

provvedere “contestualmente alla pronuncia” che chiude il processo, sarà tenuto a respingere la 

richiesta.  

 

[6]. Occorre interrogarsi circa la sorte del decreto di pagamento pronunciato oltre lo sbarramento 

della fase decisoria. In casi analoghi, la Suprema Corte si è pronunciata con indirizzi contrastanti. 

Secondo un primo orientamento, il provvedimento di liquidazione emesso dal giudice, in assenza di 
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potere, è da qualificarsi come illegale ma non inidoneo ad assumere i connotati del tipo di 

provvedimento previsto dalla legge per quella specifica funzione o scopo per il quale esso è 

previsto. (Cass. Civ., 3 luglio 2008 n. 18204). Ne è allora semmai possibile una impugnazione 

secondo gli strumenti ordinari (v. art. 170 d.P.R. 115 del 2002). L’indirizzo prevalente è, però, nel 

senso che un siffatto decreto di pagamento costituisca un atto abnorme e perciò ricorribile ai sensi 

dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., 22 luglio 2003 n. 11418). Il giudice richiesto della liquidazione, dopo 

aver definito il processo, è tenuto a pronunciare il non luogo a provvedere. 

 

[7]. Un ulteriore problema riguarda il diritto al compenso del difensore della parte ammessa che non 

abbia presentato istanza nel corso del processo e non sia stato dunque liquidato contestualmente alla 

definizione del giudizio, ex art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002. Una risposta al quesito si 

rintraccia nella giurisprudenza di legittimità che, in passato, ha regolato casi analoghi. Al cospetto 

di parti ammesse al beneficio di Stato, alle quali non erano stati liquidati i compensi erariali, la 

Suprema Corte ha predicato l’applicabilità degli strumenti di tutela ordinari e generali ossia il 

ricorso per decreto ingiuntivo o l’instaurazione di giudizio ordinario (Cass. Civ., 31 marzo 2006 n. 

7633). In virtù di questi dati, deve ritersi che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato, nel caso in cui non presenti istanza nel processo, non decade dal diritto al suo compenso 

potendo, entro il termine di prescrizione del diritto stesso, richiedere per le vie ordinarie quanto gli 

spetta. 
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