
F.A.Q. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), 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.

CHI PUÒ ESSERE AMMESSO?

Il cittadino italiano non abbiente o lo straniero e l’apolide residente nello Stato,
che sia indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che
intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per
la pena pecuniaria.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario
che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del
28 febbraio 2018).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari o altri soggetti terzi (coppie
di  fatto),  il  reddito,  ai  fini  della  concessione  del  beneficio,  è  costituito  dalla
somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Il limite di reddito è elevato
di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CASI PARTICOLARI

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,
609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli
articoli  600,  600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,  602,  609-quinquies  e  609-
undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai
limiti di reddito previsti dalla Legge: va allegata, in ogni caso, la documentazione
reddituale.

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  e  di  avvalersi,  in  base  alla  normativa  vigente,  del
gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

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.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli
416-bis del codice penale, 291-quater d.p.r. 43/73 e 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R.309/90, nonché per i
reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti. 

COSA DEVE FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA?

L'interessato  deve  nominare  un 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/
COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di
chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r.
con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve
indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio;

le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il
suo nucleo familiare;

l'attestazione  dei  redditi  percepiti  l'anno  precedente  alla  domanda
(autocertificazione);

l'impegno  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  di  reddito  rilevanti  ai  fini
dell'ammissione al beneficio.

Se  il  richiedente  è  detenuto la  domanda  può  essere  presentata  al  direttore
dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la
domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la
trasmissione al magistrato che procede.

Se  il  richiedente  è  straniero  (extracomunitario)  la  domanda  deve  essere
accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità
consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In
caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è detenuto extracomunitario, è sufficiente l’autocertificazione
(Cass. Pen., n.12418 del 20.3.2019).

QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ?

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

Documenti di identità dei componenti stato di famiglia;
Codice fiscale componenti stato di famiglia;
Dichiarazione  redditi  o  Autocertificazione.  Per  redditi  prodotti  all’estero,

certificazione autorità consolare competenti per cittadini extracomunitari.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

Conferito  il  mandato al  difensore  scelto,  la domanda di  ammissione  in ambito
penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo
e quindi alla:

cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari,
dando indicazione del titolo di reato per cui si procede;

cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato,  se  il

procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

COSA SUCCEDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Entro  10  giorni,  da  quando  è  stata  presentata  la  domanda  o  da  quando  è
pervenuta,  il  giudice  competente  verifica  l'ammissibilità  della  domanda  e  può
decidere in uno dei seguenti modi può:

dichiarare l'istanza inammissibile;

accogliere l'istanza: gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda;

respingere l'istanza;

chiedere integrazioni alla documentazione allegata.

Sulla  domanda il  giudice decide con decreto  motivato  che  viene  depositato  in
cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto
gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione  al  beneficio  sono  trasmesse  all'Ufficio  delle  Entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

COSA PRODUCE L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA?

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine
del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalla legge, può
nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse, ad eccezione
della Sorveglianza.

SE È RIGETTATA LA DOMANDA?

Contro  il  provvedimento  di  rigetto,  l'interessato  può  presentare  ricorso  al
Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 giorni dal momento in
cui  ne  è  venuto  a  conoscenza.  Il  ricorso  è  notificato  all'Ufficio  delle  Entrate.
L'ordinanza che  decide  sul  ricorso  è notificata  entro  10 giorni  all'interessato  e
all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

QUALI  SONO I  CASI  DI  ESCLUSIONE DEL  PATROCINIO  A SPESE  DELLO STATO
PENALE?

Il patrocinio a Spese dello Stato penale è escluso:

nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

se  il  richiedente  è assistito  da più  di  un  difensore.  Nei  casi  in  cui  trovano
applicazione  le  norme  della  legge  7  gennaio  1998,  n.  11,  l'indagato,
l'imputato  o  il  condannato  può  nominare  un  secondo  difensore  per  la
partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si
compiono a distanza.

NOTE 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  di  reddito  pari  a  zero,  non  adeguatamente  supportata,  potrebbe
indurre il Giudicante a ritenere non credibile quanto dichiarato, con conseguente
rigetto della domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

Ministero della Giustizia, scheda tecnica https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_3_7_7.wp?tab=d
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