
IL GRATUITO PATROCINIO 

Il gratuito patrocinio è un istituto che garantisce a tutti i cittadini di usufruire della tutela di un 

difensore anche qualora il proprio reddito non lo consenta1. 

Il limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio è stabilito per legge – ad oggi – in € 

10.628,16 annui (da rilevare in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente alla 

richiesta)2. 

Ogni due anni tale cifra viene rivalutata secondo l’indice di rivalutazione monetaria dell’ISTAT3. 

La valutazione deve essere fatta tenendo in considerazione tutti i componenti del nucleo e per ogni 

componente aggiuntivo convivente con l’interessato all’ammissione al patrocinio la soglia – ad oggi 

– deve essere innalzata di € 1.032,91 (anche tale somma viene rivalutata ogni biennio)4. 

Qualora il reddito dell’istante subisca modifiche durante il corso del procedimento, l’interessato è 

tenuto, nel termine di 30 giorni a comunicare l’intervenuto superamento delle soglie per 

l’ammissione al gratuito patrocinio e la contestuale perdita dei requisiti. 

Per richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile occorre formulare 

apposita istanza di ammissione presso l’Ordine degli Avvocati del luogo ove si incardina la 

competenza territoriale del processo. 

In caso invece di procedimento penale è competente a ricevere l’istanza l’Ufficio del Magistrato 

davanti al quale è instaurato il procedimento. 

La domanda deve essere presentata dall’interessato con propria sottoscrizione autenticata dal 

difensore, ovvero per via telematica, via telefax o secondo la normativa prevista per la 

presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione5. 

                                                 
1 Cfr. art 74 D.P.R. n. 115/2002 
2 Cfr. art 76 comma primo D.P.R. n. 115/2002 
3 Cfr. art 77 D.P.R. n. 115/2002 
4 Cfr. art 92 D.P.R. n. 115/2002 
5 L’art. 38 del D.P.R. 445/2000 recita testualmente: “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e 
concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o 
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 
marzo 1997, n. 59.  
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre 
attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di 
pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”. 



L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione al patrocinio 

unitamente all’indicazione dei dati della procedura per la quale lo si richiede (se noti 

all’interessato). 

Inoltre, è necessario che siano indicate le generalità dell’istante, dei componenti della famiglia ed i 

rispettivi Codici Fiscali. 

L’interessato deve anche autocertificare6 la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al 

patrocinio, dichiarando specificatamente il reddito complessivo sul quale tali requisiti sono stati 

calcolati. 

Contestualmente all’istanza l’interessato si impegna a comunicare ogni variazione di reddito 

rilevante al fine del computo dei limiti per l’ammissione all’istituto “entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza”7. 

Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza di ammissione il Consiglio Dell’Ordine adito 

ovvero l’Ufficio del Magistrato competente valuteranno e confermeranno o meno l’ammissione 

dell’istante8. 

Il patrocinio a spese dello stato può essere richiesto in ogni stato e grado del procedimento sia civile 

che penale. Sono comprese anche le materie di volontaria giurisdizione oltre che la Mediazione ai 

sensi del D.Lgs 28/2010. 

La scelta dell’Avvocato può essere effettuata tramite appositi elenchi tenuti dagli Ordini di 

riferimento9. 

Avv. Giuseppe Di Dio      Dr. Francesco Stabile 

                                                 
6 Il terzo comma dell’art. 79 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che l’interessato è tenuto a produrre su richiesta del giudice 
procedente ovvero del consiglio dell’ordine degli avvocati competente la documentazione comprovante l’effettiva 
sussistenza dei requisiti per il patrocinio. 
7 I requisiti dell’istanza sono stabiliti nell’art. 79 D.P.R. 115/2002 
8 Art. 96 D.P.R. 115/2002 
9 Art. 80 D.P.R. 115/2002 


