
omissis

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con ricorso depositato in data 18 giugno 2009 presso la Corte d'appello di
Ancona, (OMISSIS) ha proposto, ai sensi della Legge n. 89 del 2001, domanda
di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto per la
irragionevole durata di un procedimento penale al quale era stato sottoposto,
definito  con sentenza di  condanna resa in data 8 ottobre 2008 dalla  Corte
d'appello di Bologna, di parziale riforma della precedente condanna di cui alla
sentenza del Tribunale della medesima citta' in data 8 luglio 1998.

 La Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva avuto conoscenza legale
dello  svolgimento  di  indagini  a  suo  carico  con  la  citazione  per  l'udienza
dibattimentale  dinnanzi  al  Tribunale  in  data  13  novembre  1996;  ha  quindi
ritenuto che la durata ragionevole del processo, di non particolare complessita',
avrebbe dovuto essere di tre anni per il primo grado, di due per l'appello e di
uno  per  la  cassazione  (giudizio,  quest'ultimo,  che  si  sarebbe  concluso  con
sentenza del 7 luglio 2010). Quindi, accertata in ventiquattro anni la durata
complessiva del  giudizio penale presupposto, e detratti  i  sei  anni  di  durata
ragionevole, la Corte d'appello ha determinato in diciotto anni la protrazione
irragionevole  del  processo  e  ha  liquidato  un  indennizzo  di  10.800,  euro,
ottenuto sulla base di un parametro di 600,00 euro per anno di ritardo, tenuto
conto del fatto che il  giudizio si e'  concluso con l'affermazione della penale
responsabilita' del ricorrente.

Quanto  alle  spese,  la  Corte  d'appello,  rilevato  che  il  ricorrente  era  stato
ammesso al  patrocinio a  spese dello  Stato  e che,  ai  sensi  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133 il pagamento delle
spese, da porsi a carico della parte non ammessa al patrocinio e a favore di
quella ammessa, dovrebbe essere eseguito a favore dello Stato, ha ritenuto,
stante la coincidenza della  parte tenuta al  pagamento con quella  che dello
stesso pagamento dovrebbe essere beneficiarla, di non poter provvedere.

 Per la cassazione di questo decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base
di due motivi. L'amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione della Legge n. 89 del 2001
e dell'articolo 6, par.  1,  della  Convenzione Europea dei  diritti  dell'uomo), il
ricorrente lamenta la esiguita' dell'indennizzo, rilevando che lo stesso avrebbe
dovuto essere determinato in misura pari a 1000,00 - 1.500,00 euro per anno
di ritardo, non apparendo sufficiente la giustificazione addotta - e cioe' l'essersi



il  procedimento  concluso  con  una  statuizione  di  condanna  -  a  fondare  la
riduzione dell'indennizzo rispetto ai detti parametri.

 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 92 cod.
proc.  civ.  e  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  2002,
articolo  133  nonche'  vizio  di  motivazione,  relativamente  alla  statuizione  in
ordine alle spese, non liquidate in forza di una erronea interpretazione della
citata disposizione, la quale stabilisce che "il provvedimento che pone a carico
della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese
processuali  a  favore  della  parte  ammessa  dispone  che  il  pagamento  sia
eseguito a favore dello Stato".

 Il primo motivo del ricorso e' fondato.

 In  tema  di  equa  riparazione  per  violazione  della  durata  ragionevole  del
processo ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, i criteri di determinazione
del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo
non  possono  essere  ignorati  dal  giudice  nazionale,  anche  se  questi  puo'
discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in
casi  simili,  e  tale  regola  di  applicazione  della  legge  nazionale,  per  quanto
attiene  alla  riparazione  del  danno  non  patrimoniale,  ha  natura  giuridica,
inerendo ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di
essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge
denunziabile in sede di legittimita'. (Enunciando il principio di cui in massima,
la Corte ha cassato la pronuncia del giudice del  merito che aveva liquidato
l'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale in euro 750,00 per tre anni di
ritardo  di  un  processo  penale  conclusosi  con  l'assoluzione  dell'imputato;  la
Corte,  ripercorrendo  gli  arresti  della  Corte  di  Strasburgo,  ha  individuato
nell'importo compreso tra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 la base di calcolo
dell'indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale , da
quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di
ciascuna controversia). (Cass. n. 1630 del 2006).

 In  sostanza,  pur  se  l'importo  dell'indennizzo  puo'  essere  ridotto  rispetto
all'indicato parametro, la deroga agli standards indicati dalla Corte Europea e
dalla giurisprudenza di questa Corte necessita di adeguata motivazione; e tale
motivazione tanto piu' deve essere adeguata nel caso in cui si discuta della
irragionevole  durata  di  un  procedimento  penale,  in  considerazione  della
rilevante incidenza di tale procedimento sulla dignita' delle persone che ad esso
sono sottoposte.

 Orbene, nel caso di specie, la riduzione e' stata operata dalla Corte d'appello
avuto  riguardo  all'esito  del  giudizio  penale,  che  e'  stato  di  condanna
dell'imputato. Tuttavia, l'esito del giudizio non costituisce, di norma, un idoneo



criterio  di  riduzione  del  pregiudizio  patito  per  la  irragionevole  durata  del
giudizio stesso; e cio' tanto piu' in caso di procedimento penale, in riferimento
al quale e' controverso se la conclusione del procedimento con dichiarazione di
estinzione  del  reato  per  intervenuta  prescrizione  possa  essere  idonea  a
giustificare la esclusione dell'indennizzo, mentre nessuna analoga valutazione
risulta espressa per l'ipotesi in cui il processo si concluda con l'affermazione
della  responsabilita'  penale  dell'imputato.  Del  resto,  nel  provvedimento
impugnato non viene in alcun modo ipotizzato che la irragionevole durata del
procedimento potesse essere ascritta ad intenti dilatori dell'odierno ricorrente.

 L'accoglimento del primo motivo di ricorso non comporta l'assorbimento del
secondo, il quale, pur avendo ad oggetto la statuizione sulle spese adottata
dalla Corte d'appello, pone una questione che necessita di essere esaminata.

 Come si e' visto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia
dichiarato  il  non  luogo  a  provvedere  sulle  spese,  erroneamente  facendo
applicazione  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  2002,
articolo 133 a norma del quale "il provvedimento che pone a carico della parte
soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a
favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore
dello Stato", cosi' dando luogo, di fatto, ad una compensazione delle spese di
lite.

 Il motivo e' infondato.

 La disposta motivata statuizione di  non luogo a provvedere sulle spese e'
conforme alla lettera dell'articolo 133. Nel caso di  specie,  infatti,  posto che
parte soccombente era il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente era
stato  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  la  liquidazione  avrebbe
dovuto essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di
altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto piu'
che l'interesse sostanziale del ricorrente, che e' quello di ottenere la rifusione
delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere
soddisfatto.

 Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  115  del  2002,  articolo  133
essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari,
non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte
del giudizio.

 Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento
tributario, nel quale per definizione una parte e' rappresentata da una pubblica
amministrazione, e' stabilita una regola diversa. L'articolo 141 dispone infatti
che  "l'onorario  e  le  spese  spettanti  al  difensore  sono  liquidati  ai  sensi
dell'articolo  82;  per  gli  iscritti  agli  elenchi  di  cui  al  Decreto  Legislativo  31



dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, si
applica la tariffa vigente per i  ragionieri  ed il  parere e'  richiesto al  relativo
consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'".

 In  sostanza,  nel  processo  tributario,  e  quindi  nel  processo  in  cui  e'
istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal
legislatore e' quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle
peculiarita' del processo.

Il Collegio ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro
un'amministrazione  statale,  l'articolo  133  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle
spese,  dovendo  la  liquidazione  degli  onorari  e  delle  spese  in  favore  del
difensore  della  parte  ammessa,  avvenire  seguendo  il  procedimento  di  cui
all'articolo 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

In  conclusione,  accolto  il  primo motivo  di  ricorso  e  rigettato  il  secondo,  il
decreto  impugnato  deve  essere  cassato  con  rinvio  alla  Corte  d'appello  di
Perugia,  in  diversa  composizione,  perche'  proceda  a  nuova  valutazione  in
ordine all'indennizzo spettante al ricorrente.

 Al giudice di rinvio e' demandata altresi' la regolamentazione delle spese del
giudizio di legittimita'.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte
d'appello di Ancona in diversa composizione.


