ORDINE DEGLI AVVOCATI di VERBANIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA
C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di
Verbania ritiene opportuno aprire un confronto con i propri iscritti, allo scopo di
fornire indicazioni di natura pratica, nonché per ricercare una risposta ad alcune delle
questioni che più frequentemente si presentano.
Ovviamente quanto esposto nasce solamente dall’esigenza di evitare, ove
possibile, l’insorgere di problemi in una materia retta da una normativa di non
immediata lettura, che attiene alla doverosa tutela dei ceti deboli.
*
1 - Corrisponde a dovere professionale e quindi deontologico dell’avvocato
informare il cliente circa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello stato
qualora ricorrano le relative condizioni:
L’avvocato deve ben chiarire al cliente che le condizioni reddituali sono
elemento imprescindibile per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato e che l’attestazione falsa costituisce reato ed è punibile ai sensi dell’art. 125
DPR 115/2002, che stabilisce:
“Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio,
formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro
1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento
dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva
e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato” e le stesse
pene “si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo
79, comma 1, lettera d)”.
Si precisa, poi, che i requisiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato sono diversi nel processo civile ed in quello penale e che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 237 del 19.11.2015, ha ritenuto infondata la
questione di legittimità costituzionale eccepita in riferimento agli art. 3, comma 1, 24,
commi 1 e 3, e 113, comma 1 della Costituzione.
La norma base è quella di cui all’art. 76 DPR 115/2002, ma per il penale
operano i correttivi di cui all’art. 92 dello stesso DPR 115/2002.
Obbligo specifico dell’Avvocato è quello di raccomandare al cliente e di
badare lui stesso a che i requisiti sussistano sia all’inizio che nel corso del giudizio.
Ciò sia perché il cliente può incorrere nelle sanzioni sopra ricordate, ma
anche perché a ciò si aggiunge, con efficacia retroattiva, la revoca del beneficio –
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con conseguente impossibilità per il difensore di ottenere i propri compensi dallo
Stato - ed il recupero a carico del responsabile delle somme eventualmente
corrisposte dallo Stato.
Si precisa, inoltre, come sulla questione redditi non esiste alcun margine di
discrezionalità né per il Consiglio dell’Ordine, ai fini dell’ammissione in via anticipata
e provvisoria, né per il Giudice ai fini della decisione definitiva.
*
Altra questione delicata è quella che attiene all’obbligo di comunicare le
variazioni di reddito nel corso del giudizio ed, al riguardo, si richiamano due decisioni
della Suprema Corte di Cassazione sul punto.
Cass. Pen. IV Sezione 7.10.2014 n.° 43593: “L’omessa comunicazione, anche
parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, anche se tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir
meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”.
Cass. Pen. IV sezione 16.4.2015, n.° 20053: “In tema di patrocinio a spese
dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare
inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante,
sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente
intervenuto”.
Si raccomanda di avere ben presente la suddetta questione e, nel dubbio,
fare sì che gli assistiti ammessi al beneficio segnalino le variazioni di reddito
intercorse a causa in corso, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
2 – Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
L’organo competente a ricevere l’istanza, ai sensi dell’art. 124 DPR 115/2002,
è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti
al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, mentre, se si tratta di
giudizio avanti alla Corte di Cassazione è quello del luogo ove ha sede il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato o da impugnare.
Come sapete, dal 2017, è attiva la piattaforma RICONOSCO che consente
l’invio dell’istanza e dei relativi allegati direttamente on line, in modo da agevolare
non solo la verifica della correttezza dell’istanza, ma anche di agevolare la richiesta di
eventuali integrazioni, così rendendo più veloce la successiva delibera del Consiglio.
E’ essenziale che l’istanza sia compilata in ogni sua parte, tenendo ben
presente che l’Ordine degli Avvocati ha il diritto/dovere di chiedere di produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato e che la
mancata produzione dà luogo alla inammissibilità della domanda (cfr. art. 79 punto
3 DPR 115/2002).
Si rammenta l’assoluta necessità di stampare l’istanza previamente
compilata sulla piattaforma e, una volta firmata dal cliente, di ricaricarla in formato
PDF ai fini dell’inoltro.
Indispensabile altresì, indicare con esattezza l’oggetto della domanda (per
agevolare la ricerca è sufficiente digitare * parola chiave *), diversamente la Corte
di Appello respingerà la richiesta di liquidazione.
Occorre ancora che sia indicata, nella domanda, la residenza attuale ed
effettiva dell’interessato, indipendentemente da quella riportata sul documento di
identità.
Si evidenzia, ai fini della ammissibilità della domanda, che è necessario:
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che il reddito sia indicato in termini numerici, non essendo sufficiente
indicare in modo generico di avere percepito un reddito inferiore al limite massimo
per l’ammissione al beneficio;



che è inammissibile l’autocertificazione del reddito, dovendo l’istante
allegare e documentare il proprio reddito (non verrà considerato valido ai fini della
valutazione del reddito la produzione del modello ISEE);



che, in ambito penale, recentemente i Magistrati, a fronte di domande ove
venga dichiarato reddito zero, richiedono all’istante di comprovare lo stato di
indigenza, mediante produzione di documentazione riferita a proprietà, beni
posseduti, utenze cellulari e domestiche ed aiuti economici eventualmente ricevuti
da terze persone.

3 - Il controllo di merito del Consiglio è normativamente limitato alla “non
manifesta infondatezza”, quale risultante dalle dichiarazioni dell’interessato e dalla
documentazione allegata.
A fronte di questo controllo del Consiglio, sommario per legge, l’avvocato ha
lo specifico dovere, prima di procedere, di approfondire ogni possibile aspetto, così
come, invero, deve fare in relazione a qualunque tipo di incarico.
L’avvocato non può e non deve accontentarsi dell’ammissione da parte del
Consiglio dell’Ordine, spettando in via esclusiva allo stesso di studiare la pratica e,
solamente all’esito di detto studio, egli può e deve decidere se l’azione sia
effettivamente da intraprendere ovvero in che limiti sia opportuno resistere
all’azione altrui, in base al principio di responsabilità personale che grava su ogni
professionista, tanto maggiore in una situazione di ceti deboli.
Nei provvedimenti di ammissione del Consiglio dell’Ordine di Verbania,
inoltre, si precisa che: “Si rammenta al legale designato ad assistere la parte
ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato che è tenuto ad ogni doveroso
approfondimento anche in relazione alla ammissibilità fondatezza ed alla
tempestività dell’azione”.
Ciò senza dimenticare che l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
da parte del Consiglio dell’Ordine ha carattere meramente anticipato e provvisorio e
che la decisione finale spetta al Giudice del merito, che può revocare l’ammissione
non solo se risulta l’insussistenza dei presupposti di reddito (a seguito di una
istruttoria ben più ampia di quella compiuta dal Consiglio), ma anche “se l’interessato
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
L’avvocato che assiste un cliente nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato deve
fare ciò che fa con ogni cliente (ed anzi qualcosa di più almeno sotto l’aspetto
informativo, avendo spesso a che fare con soggetti deboli non solo dal punto di vista
economico) e quindi fino in fondo ed in piena libertà, la professione dell’avvocato,
evitando di dare spazio a difese destituite di fondamento.
4 – Ambito dell’ammissione.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è riferita ad un giudizio
specifico ed “è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (art. 75 DPR
115/2002).
Quanto all’impugnazione, si rammenta che a mente dell’art. 120 DPR
115/2002: “La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi
dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del
danno nel processo penale”.
Partendo da queste premesse normative, ecco alcune indicazioni.

3



l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è utilizzabile per un
giudizio anche connesso, ma diverso, pur riferito ad una vertenza contro la stessa
controparte.
In questi casi, occorre che la parte presenti distinte domande di ammissione al
beneficio.

qualora la parte ammessa al beneficio intenda impugnare un provvedimento,
anche solo in via incidentale, il difensore dovrà badare a che sia presentata una
nuova domanda, perché in difetto di nuova ammissione egli non potrà ottenere i
propri compensi dallo Stato.

qualora la parte ammessa intenda costituirsi a seguito di impugnazione
avversaria, può certamente avvalersi dell’ammissione per il precedente grado di
giudizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 DPR 115/2002, ma pare
opportuno che chieda una estensione al nuovo grado;

in modo analogo pare opportuno che si comporti la parte convenuta in sede
di reclamo avverso l’ordinanza presidenziale in sede di separazione o di divorzio;

si rammenta che in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto,
qualora entrambe le parti abbiano i requisiti per l’ammissione al beneficio, occorre
vengano presentate due distinte domande, anche in ipotesi siano assistite dallo
stesso legale;

qualora, invece, sempre in caso di separazione consensuale o divorzio
congiunto, solo una parte abbia diritto al beneficio, detta parte non potrà essere
assistita dallo stesso legale che assiste anche la parte che non ne ha i requisiti,
dovendosi, in tale ipotesi, cumulare i redditi;
5– Decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese
dello stato e dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato, si deve tenere
conto della data di deposito della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
purchè – ovviamente – la domanda stessa risulti poi effettivamente accolta.
Con nota 14.7.2015, il Ministero della Giustizia, richiamando il principio fissato dalla
Corte di Cassazione con sentenza 23.11.2011 n. 24729, secondo il quale “In tema di
gratuito patrocinio, condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data
di emissione, che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. n. 115/02, nei dieci
giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di
ammissione, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto
ad esso non addebitabile”, ha confermato la correttezza della posizione del Tribunale
di Verbania.
Ed il Ministero della Giustizia ha pure ritenuto che, in ipotesi di invio
dell’istanza al Consiglio dell’Ordine a mezzo posta ai sensi dell’art. 124 DPR
115/2002, la decorrenza degli effetti dell’ammissione al beneficio opera non già
dalla data di spedizione, ma da quella del recapito, sempre ferma restando –
ovviamente – la successiva ammissione in via anticipata e provvisoria da parte del
Consiglio.
Un chiarimento poi per quanto attiene alle spese stragiudiziali.
La Cassazione Civile, a Sezioni unite, con sentenza n. 9529 del 19.4.2013, ha
così stabilito: “L’attività professionale di natura stragiudiziale, che l’avvocato si trovi a
svolgere nell’interesse del proprio assistito, non è ammessa, di regola, al patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto
esplicantesi fuori del processo, sicché il relativo compenso si pone a carico del cliente.
Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione
giudiziaria, essa è ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello
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Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al
patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare”.
6 - Corrisponde a dovere professionale e quindi deontologico ricercare in modo
ragionevole una soluzione transattiva delle vertenze.
Si tratta, in concreto, di capire che cosa devono fare i difensori delle parti,
qualora almeno una di esse sia stata ammessa al beneficio a spese dello Stato.
E’ questione di massima importanza pratica, che crea spesso molti dubbi per
gli avvocati, sui quali grava anche l’obbligo di informativa nei confronti dei propri
assistiti, ai quali devono rappresentare in modo corretto le conseguenze anche
successive che derivano dalle loro scelte.
E ciò vale anche per i difensori delle parti non ammesse al patrocinio a spese
dello Stato, che, ancora di più, possono ricevere – magari a distanza di tempo richieste di pagamenti per crediti di giustizia.
La liquidazione dei compensi avviene senza previo parere del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
La norma di principale riferimento è rappresentata dall’art. 134 DPR
115/2002, che così dispone:
“1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la
composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di
poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di
rivalsa”.
“2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per
sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle
spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere
esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore
conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato
accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. 4. Quando
il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa
al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi
di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di
estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute
solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito”.
L’art. 128 DPR 115/2002 prevede poi quanto segue: “Il difensore della parte
ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato
dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale
obbligo ha rilevanza disciplinare”.
A fronte di questi dati normativi, in caso di transazione della vertenza, paiono
potersi individuare 2 ipotesi.

A seguito della transazione, la parte ammessa al beneficio viene unicamente
esentata, in tutto o in parte, da un’obbligazione ovvero ottiene un vantaggio
economico inferiore al limite del “sestuplo delle spese”.
In conformità a quanto previsto dall’art. 134 n. 3, occorrerà che siano pagate le
“spese prenotate a debito” (quelle di cui all’art. 131 n. 2 DPR 115/2002), perché in
caso contrario lo Stato potrà richiederne il pagamento a tutte le parti, in solido tra
loro, ivi compresa la parte ammessa al beneficio (il divieto di accollo al soggetto
ammesso al patrocinio e la nullità del patto contrario si riferiscono, in tutta evidenza,
al solo rapporto tra le parti in contenzioso e non a quello tra Stato e parte ammessa
al beneficio).
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Dovranno essere altresì pagate le “spese anticipate” ad evitare anche qui la rivalsa
dello Stato in ipotesi di mancato recupero dalla parte non ammessa al beneficio, a
sensi di quanto previsto dall’art. 134 n. 2.

A seguito della transazione, la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato consegue un importo almeno pari al “sestuplo delle spese”.
In questo caso occorrerà che siano pagate le spese “prenotate a debito e
quelle anticipate”, nonchè le competenze del difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato e la eventuale registrazione della transazione o del
verbale di conciliazione, in quanto, in caso contrario, lo Stato avrebbe diritto di agire
in rivalsa nei confronti della parte ammessa al beneficio ai sensi dell’art. 134 n. 2.
In entrambi i casi il suggerimento è quindi quello di pagare l’importo delle
“spese prenotate a debito e di quelle anticipate”, chiedendo poi al Giudice di decidere
in punto spese a fronte della cessazione della materia del contendere.
In questo modo l’avvocato della parte ammessa al beneficio otterrà la
liquidazione delle sue spettanze e la controparte avrà immediata notizia se dovrà
rimborsare altri importi allo Stato, a fronte di una condanna, anche solo parziale, alle
spese ex art. 133 DPR 115/2002, ovvero nulla più, in ipotesi di compensazione
integrale delle stesse.
Una alternativa potrebbe essere – fermo il pagamento delle spese prenotate
a debito e di quelle anticipate - quella di pagare direttamente le spese del difensore
della parte ammessa al beneficio sulla base degli artt. 82 e 130 DPR 115/2002, tenuto
conto del principio fissato da Cass. Pen. 46537/2011 a proposito delle spettanze del
difensore della parte ammessa al beneficio, che statuisce come “una sua nota spese
che prescindesse del tutto da quelle regole e da quei criteri (il richiamo al DPR
115/2002, ndr.) non avrebbe alcuna efficacia nè troverebbe senso sistematico alcuno,
posto che il suo rapporto è, quanto ai propri onorari ed alle proprie spese e dal
momento in cui assume la difesa di persona danneggiata ammessa al patrocinio a
spese pubbliche, solamente con lo Stato”: il tutto dichiarando in causa l’avvenuto
accordo e la rinuncia all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In questa ipotesi verrebbe meno l’obbligo a carico del difensore della parte
ammessa al patrocinio (perché, in effetti, a quel punto la parte avrebbe ormai
rinunciato al beneficio) di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo.
In effetti, la “ratio” dell’art. 128 DPR 128/2002 – norma speciale che non
opera in normale ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 309
c.p.c. – è quella di consentire alla Stato il recupero delle spese previsto dall’art. 134 n.
4 e, una volta garantito – anzi procurato – il recupero da parte dello Stato e venuta
meno la qualità di parte ammessa al beneficio, si esce dallo specifico ambito di
applicazione della norma.
Un paio di raccomandazioni finali:

mai potrà essere fatta per la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato
una transazione c.d. “omnia” (e cioè senza distinguere tra sorte capitale e spese
legali).

mai la transazione potrà prevedere una rinuncia al vincolo di solidarietà ex
art. 13 punto 8 della Legge 247/2012 per la parte ammessa al beneficio.
7 – Liquidazione dei compensi.
La legge di stabilità 2016, n. 208/2015, con decorrenza dall’1.1.2016, ha
aggiunto all’art. 83 del DPR 115/2002 il comma 3 bis del seguente letterale tenore: “Il
decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del
provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Il provvedimento che liquida il compenso è pur sempre diverso da quello che
chiude la fase di giudizio, ma deve essere contestuale.
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Si rende quindi necessario che gli avvocati provvedano entro i termini fissati a
depositare la nota spese predisposta in conformità a quanto previsto dagli artt. 82 e
130 DPR 115/2002 con ogni illustrazione utile per la piena valutazione del proprio
lavoro.
Ad esempio, se vi è stata una importante attività stragiudiziale, la stessa
dovrà essere puntualmente evidenziata.
Nel contempo, l’avvocato dovrà pure invitare l’eventuale consulente di parte
a presentare la sua nota, in modo che il Giudice abbia a disposizione tutti gli elementi
per decidere sulle spese del difensore e dell’eventuale consulente della parte
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato contemporaneamente alla
decisione sul merito, anche se con provvedimenti separati.
8 – Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’art. 136 del D.P.R. 115/2002 prevede tre diverse ipotesi di revoca del
beneficio da parte del magistrato e cioè:

a) Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali
rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio.
b) Se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione.
c) Se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Nella prima ipotesi la revoca decorre dal momento dell’accertamento delle
modificazioni reddituali, che deve essere indicato dal magistrato nel suo
provvedimento, negli altri casi ha efficacia retroattiva.
*
La Commissione resta in attesa del contributo dei Colleghi, con cui si auspica di avere
un confronto su una materia tanto complessa.
Verbania, 11.02.2019
Il Presidente
Il Consigliere Delegato
Avv. Liana Guarducci
Avv. Melissa Ariola
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