
F.A.Q. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI
Per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua
assistenza a Spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale
nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e in sede
di Mediazione civile commerciale ex D.Lgs 28/2010. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure
connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

CHI PUÒ RICHIEDERE L’AMMESSIONE?

Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito annuo imponibile del
richiedente non deve superare  € 11.493,82 (DM. 16 gennaio 2018 in GU n. 49
del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari
o altri soggetti di fatto, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Le condizioni  economiche ora indicate per l’ammissione del patrocinio a spese
dello stato dovranno persistere per tutta la durata del giudizio.

ECCEZIONE: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della
causa  diritti  della  personalità,  ovvero  nei  processi  in  cui  gli  interessi  del
richiedente  sono  in  conflitto  con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

cittadini italiani;
stranieri,  regolarmente  soggiornanti  sul  territorio  nazionale  al  momento  del

sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
Apolidi;
enti o associazioni che non perseguano fini  di lucro e non esercitino attività

economica.

Se  la  parte  ammessa  al  beneficio  rimane  soccombente,  non  può  utilizzare  il
beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio
nel  processo  civile,  non comporta che siano a  carico  dello  Stato  le spese  che
l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli
onorari  e  le  spese sono solo quelli  dovuti  al  difensore della parte ammessa al
beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in
considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta
infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

QUANDO È ESCLUSO IL PATROCINIO IN AMBITO CIVILE?

Il  beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti  e ragioni altrui
(salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

CASI PARTICOLARE

In alcuni casi, l’ammissione al  patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si
segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

1.Il  minore  straniero  non  accompagnato  coinvolto  a  qualsiasi  titolo  in  un
procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di
nominare  un  legale  di  fiducia,  anche  attraverso  il  tutore  nominato  o
l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi,  in
base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni
stato e grado del procedimento;

2.I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti
orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso
genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è
stata  legata  da  relazione  affettiva  e  stabile  convivenza  possono  essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito
previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale
e  a  tutti  i  procedimenti  civili  derivanti  dal  reato,  compresi  quelli  di
esecuzione forzata.

COSA DEVE FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA?

L'interessato  deve  nominare  un solo  difensore  scegliendo  liberamente  e
discrezionalmente il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per
il patrocinio a spese dello Stato o dell’Ordine Avvocati Velletri o di altro Ordine
forense. L’elenco del COA Velletri è consultabile sia presso la Segreteria oppure

online,  al  link:  https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-
cittadino-patrocinio-a-spese-dello-stato/  .  
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la  Segreteria del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Velletri, per i giudizi in corso o da introdurre
ricadenti nel Circondario giudiziario di Velletri o se il provvedimento impugnato
per i  ricorsi  in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti sia stato emesso
dalle autorità Giudiziarie nel Circondario di Velletri.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

Dal  1 marzo 2017 l’Ordine Avvocati Velletri  ha attivato la nuova procedura di
presentazione delle Istanze di ammissione al  Patrocinio a Spese dello Stato,  in
materia civile e volontaria giurisdizione, per i giudizi instaurati o da instaurare

innanzi  agli  Uffici  Giudiziari  del  Circondario,  tramite  il  portale

Gratuito  Patrocinio  Telematico raggiungibile  al  link

https://www.gratuitopatrociniotelematico.it/  .  

QUALI SONO I DOCUMENTI D’ALLEGARE ?

stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva con atto separato dall’istanza di
ammissione;

documenti di identità in corso di validità del richiedente e dei componenti dello
stato  di  famiglia.  Per  gli  extracomunitari  censimento  della  Questura  del
richiedente e dei componenti dello stato di famiglia;

codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente e dei componenti dello stato di
famiglia;

autocertificazione  dei  redditi  contenuta  nell’istanza.  Per  redditi  prodotti
all’estero,  certificazione  autorità  consolare  competenti  per  cittadini
extracomunitari;

NB: In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a
gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi)
e con multa da € 309,87 a € 1.549,37.

L’indicazione,  all’interno  dell’Autocertificazione  dei  redditi,  qualora  non
adeguatamente supportata, di reddito a zero potrebbe condurre, oltre che ad una
revoca del  beneficio qualora, nel  corso del giudizio vengano rese  dichiarazioni
difformi, anche ad un accertamento da parte della Agenzia delle Entrate.

Per gli avvocati NON DEL FORO DI VELLETRI Certificato Iscrizione Liste difensori
patrocinio a Spese dello Stato rilasciato dal proprio Ordine di appartenenza o
autocertificazione.

COSA SUCCEDE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Velletri:

Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono
le condizioni per l'ammissibilità;

emette uno dei seguenti provvedimenti:
oaccoglimento della domanda;
onon ammissibilità della domanda;
origetto della domanda.

Trasmette  copia  del  provvedimento  all'interessato,  al  giudice  competente  e
all'Agenzia  delle  Entrate,  per  la  verifica  dei  redditi  dichiarati.  
L’AdE  può  avanzare  proposta  di  revoca  nel  coso  in  cui  non  vi  fossero  i
requisiti.  L’Ordine  comunicherà  all’interessato  presso  il  domicilio  eletto
dell’avvocato  designato  l’avvio  procedimento  di  revoca  (art.  7  e  s.s.  L.
241/1990). L’interessato potrà prendere visione degli atti e documenti relativi
al procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni nei
termini di gg 10 dalla comunicazione.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può
essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

L’ammissione disposta dal Consiglio dell’Ordine Avvocati Velletri è preventiva e
provvisoria e  potrà  essere  revocata dal  Giudice nel  corso  del  giudizio  qualora
vengano meno le condizioni reddituali o si accerti che il giudizio è stato instaurato
con mala fede o colpa grave. Le condizioni di ammissione al patrocinio a spese
dello stato dovranno permanere per ogni anno di durata del giudizio.

QUANDO DECORRONO GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE?

Gli  effetti  decorrono dal momento del  deposito della domanda presso  l’Ordine
Avvocati Velletri e non dalla sua ammissione [v. Cass.  Civ. n. 24729 del 2011 e
Circolare  Ministero  della  Giustizia  del  14/07/2015,  prot.  Prot.  m_dg.DAG
14/07/2015.0103148.U].

POSSO UTILIZZARE LA STESSA DELIBERA IN PIÙ GIUDIZI?

No. La singola delibera di ammissione non autorizza ad una pluralità di giudizi
diversi ma solo a quello specifico indicato, nei suoi gradi ed articolazioni. [v. CNF,
sentenza n. 127 del 2016].

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141;

Ministero della Giustizia, scheda tecnica https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_3_7_2.page?tab=;

Ordine Avvocati Velletri, pagina web 
https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-cittadino-patrocinio-a-spese-
dello-stato/  .  

https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-cittadino-patrocinio-a-spese-dello-stato/
https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-cittadino-patrocinio-a-spese-dello-stato/
https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-cittadino-patrocinio-a-spese-dello-stato/
https://ordineavvocativelletri.it/oav/sportello-cittadino-patrocinio-a-spese-dello-stato/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-127.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-127.pdf
https://www.gratuitopatrociniotelematico.it/
http://www.gratuitopatrociniotelematico.it/
http://www.gratuitopatrociniotelematico.it/

