udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE
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MARZO;

quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure
per il recupero dei crediti professionali».
Ai sensi del successivo art. 117, «l'onorario e le spese spettanti al
difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato
o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato[...]».

a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117
del d.P.R. n. 115 del 2002, è una situazione sostanziale e di fatto,
indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc.
pen., anche se essa non coincide con la mera circostanza che lo
straniero sia senza fissa dimora in Italia (Cass. 7 aprile 2014, n. 8111).
Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del
compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano
conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia
irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che
sia impedito il recupero del credito all'estero.
Tale puntualizzazione, tuttavia, va colta appunto nella sue dimensione
di effettiva esigibilità e utilità di tali ricerche.
Non casualmente proprio la sentenza appena citata, in motivazione,
dichiara esplicitamente di aderire a Cass. 20 luglio 2010, n. 17021,
secondo la quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad
imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del
patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico
dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto che,
rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa
creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque
procedura per il recupero del credito professionale.
Ora, tale è appunto la situazione ricorrente nel caso di specie.
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Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di patrocinio

