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LE FONTI

- Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

- Regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul 
gratuito patrocinio)

- Legge 30 luglio 1990, n.217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i 
non abbienti)

- Legge n. 134 del 29 Marzo 2001(Modifiche della n.217 e abrogazione del RD)

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia)

- Legge 24 febbraio 2005, n. 25 (Modifiche)



  

La Costituzione
Parte I - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili 

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i 
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 
giudiziari.



  

Cons. Naz. Forense 19-12-2008, n. 169 
Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. M.G. 
  
Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - 
Accaparramento di clientela. 

 Va riconosciuto carattere decettivo al messaggio pubblicitario utilizzato dal 
ricorrente che, pubblicizzando l'istituto del "gratuito patrocinio" da tempo 
abrogato ed accompagnando tale pubblicità a quella di un'attività di 
"recupero crediti senza anticipazioni", si presta effettivamente ad ingenerare 
l'equivoco che la prestazione offerta possa, in concreto rivestire il carattere 
della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela 
certamente lesivo del prestigio e del decoro della classe forense. (Rigetta il 
ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007). 



  

REQUISITI ISCRIZIONE ELENCO

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra 
Processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di 
volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei 
cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.



  

CONSIGLIO DELL'ORDINE

AVVOCATO

CITTADINO

AUTORITA' GIUDIZIARIA AGENZIA ENTRATE



  

.....il nostro obiettivo comune è:

- ottimizzare il servizio ammissivo: 

a) migliorando la redazione e documentazione delle istanze, 
b) diminuendo le richieste di chiarimenti;
c) realizzando così un risparmio di costi per il coa, 
d) il contenimento dei tempi per la difesa, 
e) la garanzia di tutela per il cittadino;

- mantenere la garanzia del beneficio per tutta la durata del 
processo.



  

......come fare ? 

- informativa chiara e specifica al cliente sul possesso dei requisiti (la mancata 
informativa costituisce illecto disciplinare e comporta l'annullabilità del mandato 
ex Dlgs 28/2010);
- l'istanza deve essere il più possibile completa in tutte le sue parti: dati 
personali, documento d'identità, codici fiscali, autocertificazione reddituale 
(quella del nucleo sempre, anche se auspicate che il cumulo non debba operarsi, 
descrizione del fatto e delle prove; allegare corrispondenza precedente e gli atti 
relativi al giudizio in corso);
- l'istruttoria deve essere rapida (contatto diretto con i difensori) e 
sufficientemente approfondita (chiediamo dei documenti standard come 
l'estratto riass. atto di matrimonio, la certificazione dello stato di famiglia etc. per 
assicurare la non manifesta infondatezza);
- le richieste di chiarimenti esplicite e puntuali. Ne facciamo anche più d'una. Gli 
avvocati le ricevono a mezzo fax ed è importante che ci rilasciate prova della 
ricezione, senza che la segreteria debba insistere con mille telefonate; - 
auspicherei che cominciassimo a usare la posta certificata, che da maggiori 
garanzie di prova del ricevimento e di riservatezza dei contenuti;
- la delibera tempestiva: il termine non è perentorio ma siamo, credo, l'unico ente 
pubblico che delibera in meno di 10 giorni.



  

ORDINANZA N. 220 ANNO 2009 
CORTE COSTITUZIONALE 

 La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale in merito agli art.126 e 127 dpr 115/2002. Il 
procedimento infatti consente ogni verifica necessaria a valutare 
preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a 
spese dello Stato in quanto prevede:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta 

infondatezza;
- sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, 

a seguito del giudizio, risulta provato che la persona 
ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Avv. Paola Ciarocchi – foro di Vicenza



  

SENTENZA 22.12.2010 nel proc. 279/09 CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA LUSSEMBURGO (II SEZIONE)

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve 
essere interpretato nel senso che non è escluso che possano 
invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua 
applicazione può comprendere, segnatamente, l’esonero dal 
pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.
Spetta, al riguardo, al Giudice nazionale verificare se le condizioni di 
concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del 
diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale 
diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esita un  nesso 
ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo 
perseguito.

Avv. Paola Ciarocchi – foro di Vicenza



  

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE IV 
SENTENZA 5/1/2006 N. 109

La Corte di Cassazione ha ritenuto quale principio informatore che 
“in tema di patrocinio dei non abbienti, per la individuazione del 
reddito rilevante ai fine dell’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, occorre tener conto, a norma dell’art. 3, comma secondo, della 
legge 30 luglio 1990 della somma dei redditi facenti capo 
all’interessato, al coniuge e agli altri familiari conviventi, nozione 
quest’ultima che comprende ogni componente del nucleo familiare, e 
non solo i parenti legati da vincoli di sangue, ma anche il convivente 
more uxorio.

Avv. Paola Ciarocchi – foro di Vicenza



  

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 16.04.2010 N. 139

DIFENSORE – Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per 
l’ammissione – Soggetti già condannati con sentenza definitiva per 
determinati reati riferibili a contesti di criminalità organizzata – 
Presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge 
per l’accesso al beneficio – Ammissibilità della prova contraria – 
Esclusione – Irragionevolezza – Incisione del diritto fondamentale di 
difesa – Illegittimità costituzionale in parte qua.

Avv. Paola Ciarocchi – foro di Vicenza



  

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 144/2004

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 del D.P.R. 
30.05.2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in 
riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di 
Roma.  

Avv. Paola Ciarocchi – foro di Vicenza
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