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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE 
D.P.R. N. 115/02 

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL BENEFICIO 

Al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere tutti i cittadini italiani che sono 
parti nel giudizio o possono divenirlo. 

Possono quindi essere ammessi al beneficio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa 
dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o il civilmente 
obbligato per la pena pecuniaria. 

La richiesta può essere avanzata in ogni stato e grado del processo (art. 75 co. 1) e per tutte le 
eventuali procedure derivate, accidentali comunque connesse al processo per il quale il beneficio è 
stato concesso (art. 75 co. 1)  

E’ possibile ottenere il beneficio anche per il processo di revisione, per quelli relativi 
all'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e per i processi di competenza del tribunale 
di sorveglianza (art. 75 co. 2) 

Possono inoltre essere ammessi, ex Art. 90, al beneficio anche gli stranieri1, e gli apolidi residenti 
nello Stato. 

Ai sensi dell’Art. 91, non possono, invece, ottenere il beneficio: 
a) l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la 
repressione dell'evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto; 
b) colui il quale è assistito da più di un difensore; 
c) il beneficiario che nomini successivamente un secondo difensore. 

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE 

Per poter essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello stato in materia civile occorre 
che ricorrano due condizioni, e più precisamente: quella economica e quella di merito. 

A) Condizioni economiche. 

Il richiedente deve avere un reddito imponibile annuo (ai fini dell'imposta personale sul reddito) 
inferiore ad € 10.766,33 (art. 76 co. 1) 

Al reddito dell’interessato vanno sommati i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni 
componente del suo nucleo familiare (art. 76 co. 2). 

In quest’ultimo caso l’importo di € 10.766,33 (*) va aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei 
familiari conviventi (Art. 92) 

                                                           
1 NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI 
Applicabilità della legge sul Gratuito Patrocinio anche per i cittadini stranieri non aventi residenza in italia. 
Con sentenza n. 2684 del 10 Marzo 2003 la IV^ Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento alla normativa sul Patrocinio per i non abbienti a 
spese dello stato, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui era stata rigettata l’istanza di ammissione al beneficio previsto dal D. Leg.vo n. 115/02 sul 
presupposto della mancata residenza in Italia. 
Testo Integrale della sentenza n. 2684/03 

http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuito1.html
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuitobis3.html
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Nucleo Familiare Reddito Minimo 

Solo richiedente €  10.766,33 
Richiedente + 1 familiare €  11.799,24  
Richiedente + 2 familiari €  12.832,15  
Richiedente + 3 familiari €  13.865,06  
Richiedente + 4 familiari €  14.897,97  
Richiedente + 5 familiari €  15.930,88  

 
Nel caso in cui oggetto della causa (instaurata o da instaurare) è relativa a diritti della personalità, 
ovvero riguarda un contenzioso in cui vi è conflitto tra i componenti del nucleo familiare, si tiene 
conto del solo (art. 76 co. 4) 

Nella determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 co. 3) 

* importo così determinato a seguito del D.M. Giustizia del 02-07-2012 (G.U. n. 250 del 25-10-
2012). 

RICHIESTA 

La domanda del beneficio deve essere redatta in carta semplice (art. 79 co. 1) e va indirizzata allo 
ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1) 

Nel caso in cui siano ancora in corso le indagini, la domanda va presentata al G.I.P., unico 
competente, e non al P.M.2 

Il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2) 

Nel caso di richiesta del beneficio per proporre ricorso per Cassazione, competente a decidere sulla 
domanda è sempre il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.  

Il detenuto in istituto penitenziario, può presentare l'istanza al direttore dell’istituto (art. 93 co. 3). 

Il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare ad un ufficiale di polizia 
giudiziaria (art. 93 co. 3) 

La richiesta va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo di 
raccomandata. 

La domanda deve: 

a) essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2). La sottoscrizione deve 
essere autenticata o dal difensore ovvero deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere l'atto  
al quale va, comunque consegnata una copia, anche non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore (DPR 445/00);  

                                                           
2 NOVITA' GIURISPRUDENZIALI - Gratuito Patrocinio durante fase indagini. Competenza GIP. 
 Con sentenza n. 19289/04, depositata lo scorso 23 Aprile 2004, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che 
competente a decidere sulle richieste di ammissione a decidere sulle richieste al gratuito patrocinio durante la fase delle indagini è il GIP e non il 
P.M. in quanto tale potere (trattandosi di decisioni influenti sull’esercizio di un diritto fondamentale, quello alla difesa dell’imputato) non può essere 
esercitato da una parte processuale - anche se pubblica - ma è attribuito per legge, ad un organo giurisdizionale terzo e imparziale. 
 

http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/DM72-09.html
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/DM72-09.html
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b) contenere, a pena di inammissibilità (art. 79): 

• la richiesta di ammissione al patrocinio; 
• l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente; 
• una autodichiarazione ex Art. 46 lett o) DPR 445/00 (1-2), attestante la sussistenza delle 

proprie condizioni di reddito e di quelle dei componenti il proprio nucleo familiare (Artt. 76 
e 92); 

• una autodichiarazione ex Art. 46 lett o) DPR 445/00 (3-4), attestante la composizione del 
proprio nucleo familiare (Stato di famiglia) ed il codice fiscale di tutti i componenti il detto 
nucleo familiare; 

• l’impegno a comunicare, durante la pendenza del processo, le variazioni rilevanti dei limiti 
di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno 
dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione. 

1) Art. 38 DPR 445/003; 
2) Modello Autocertificazione Reddito;  
3) Art. 46 DPR 445/004; 
4) Modello Autocertificazione Stato di Famiglia. 

  
DECISIONE SULL'ISTANZA (art. 126) 

Il magistrato competente a decidere sulla domanda deve provvedere ad esaminare la stessa nei 10 
giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione è stata presentata o è 
pervenuta. 

In caso di presentazione in udienza , la decisione è immediata. 

Il Magistrato può: 
a) accogliere la domanda, nel qual caso comunica il proprio provvedimento sia all’interessato che 
all’Ufficio delle Entrate per gli accertamenti di legge; 

b) dichiarare inammissibile la domanda con decreto motivato che viene comunicato all’interessato.  

Avverso il decreto di inammissibilità è consentito proporre ricorso (art. 99 co. 1) entro venti giorni 
dalla comunicazione dell'avviso di deposito davanti al Presidente del Tribunale o davanti al 
Presidente della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. 

Il Giudice che decide il ricorso può: 

a) accogliere la domanda, nel qual caso comunica il proprio provvedimento: 
all’interessato; 
all’Ufficio delle Entrate per gli accertamenti di legge; 
all’ufficio del magistrato che procede 

                                                           
3 D.P.R. 28 -12-2000, n. 445Articolo 38, 3^ comma (L-R) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
“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. Le istanze e la copia fotostatica 
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’Art. 15, comma 2, della L. 15/3/97 n. 59 
 
4 D.P.R. 28 -12-2000, n. 445 Articolo 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: 
omissis 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
omissis 

http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuitobis1.html
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuito5.html
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuitobis2.html
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuito7.html
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b) Rigettare l’impugnazione, nel qual caso comunica la propria ordinanza 
all’interessato; 
all’ufficio del magistrato che procede 

Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.  

  
EFFETTI DELL'AMMISSIONE 

La persona l'ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato:  

I) può nominare un difensore scegliendolo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i Consigli 
dell'ordine di tutta Italia. Se viene individuato un 'Avvocato iscritto fuori del distretto di Corte di 
Appello nel quale ha sede il magistrato competente, lo stesso Avvocato non ha diritto al rimborso 
delle spese ed indennità di trasferta (Art. 80 modificato con legge approvata il 15.2.05) (1). 
Possono essere ammessi nell'elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato gli 
Avvocati che abbiano i seguenti requisiti e condizioni (2):  
a) attitudini ed esperienza professionale;  
b) assenza di sanzioni disciplinari;  
c) anzianità professionale non inferiore a due anni.  
Se il giudizio è pendente o deve essere svolto avanti la Corte di Cassazione, il difensore può essere 
scelto fra quelli istituiti presso i consigli dell'ordine di tutta Italia. Se viene individuato un 
'Avvocato iscritto fuori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente, 
lo stesso non ha diritto al rimborso delle spese ed indennità di trasferta (Art. 80,II^ Comma, 
modificato con legge approvata il 15.2.05)  

II) può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale per gli 
atti che si compiono a distanza (art. 100) 

III) può nominare un consulente tecnico di parte residente in tutta l'Italia. 
Se viene individuato un Tecnico non residente nel distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il 
magistrato competente, lo stesso Tecnico non ha diritto al rimborso delle spese ed indennità di 
trasferta (Art. 102, modificato con legge approvata il 15.2.05)  

IV) non è tenuto al pagamento di alcunché attinente al giudizio ( e più precisamente non è tenuto al 
pagamento delle copie degli atti processuali né dei diritti di copia, né degli onorari e delle spese del 
difensore; né degli onorari e delle spese al consulente di parte, né delle indennità e delle spese di 
viaggio spettanti a testimoni, notai, consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, né delle 
spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato, né dei diritti e delle 
indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni). 
Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di 
investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente in tutta 
lìItalia. Se viene individuato un sostituto o un investigatore privato residente fuori del distretto di 
Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente, lo stesso non ha diritto al rimborso 
delle spese ed indennità di trasferta (Art. 101, modificato con legge approvata il 15.2.05)  

1) Elenco Avvocati Abilitati al Patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato ex Art. 81 D. 
Leg.vo n. 115/02. 

2) Domanda per essere inseriti nell'Elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato. 

http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/documents/01Elenco20-06-11.doc
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/documents/01Elenco20-06-11.doc
http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/modulistica/Gratuito2.html
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REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

Il beneficio concesso può essere revocato dal magistrato competente: 

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma I lettera d) l'interessato non provvede a comunicare le 
eventuali variazioni dei limiti di reddito; 

b) se, nel corso del giudizio le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere 
l'ammissione; 

c) se l’Ufficio delle Entrate comunica, entro i 5 anni dalla definizione del processo, la mancanza originaria o 
sopravvenuta (nel corso del giudizio) delle condizioni di reddito previste negli Artt. 76 e 92. 

Copia del decreto di revoca è comunicata all'interessato 
Avverso il decreto di revoca l'interessato può proporre ricorso per cassazione entro 20 giorni dalla 
comunicazione 


