Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia
Informazioni sulle formalità ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

1.
•
•
•
•
•

Chi può richiedere l'ammissione?
Il cittadino italiano
il cittadino comunitario U.E.
Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
L'apolide
Gli enti o associazioni no-profit

2. A quali condizioni?
• Il limite di reddito annuo per l'ammissione è di €. 9.732,84
• L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti il
nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi
esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di
controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da
considerare.
3. Per quali casi si può richiedere?
• Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti.
• Controversie civili, amministrative, contabili o tributare per le qauli si intende agire in
giudizio.
Per i Giudizi penali la competenza per l'ammissione è del Giudice di merito e non del
Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
4. Dove si presenta la domanda ?
• Presso la Segreteria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia- V.le
Italia, 142 19126 - LA SPEZIA il giovedi dalle ore 10,30 alle 12,30.
• I moduli sono disponibili presso la stessa Segreteria del Consiglio o sul sito internet
www
• Deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal richiedente con allegata
fotocopia di un documento di identità valido.
• Oppure presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la
domanda.
• Oppure inviata a mezzo raccomandata con allegata fotocopia di un documento di
identità valido.
5. Come si fa l'istanza?
In carta semplice e deve contenere:
• generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con i
codici fiscali di tutti i component i;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo
familiare necessarie per fruire del beneficio;

• impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da
quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del
beneficio;
• per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una
certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato
nell'istanza;
• l'indicazione del procedimento, se già pendente;
• le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far
valere;
• l'indicazione delle prove (documenti, testimoni etc.) che si intendono far valere;
• la sottoscrizione.
6. Dove si può consultare l'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato?
• presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
• sul sito www
7. Cosa fa il Consiglio dell'ordine quando riceve una istanza?
• valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono
manifestamente infondate;
• se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria;
• comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato, al Giudice
competente e all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza
dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato).
8. Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?
• l'interessato può riproporre l'istanza al giudice competente per il giudizio, che deciderà
sulla stessa con decreto.
9. Il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine è definitivo?
• no, è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal giudice che
decide sul merito
10. Cosa accede se le dichiarazioni dell'autocertificazione risultassero non veritiere
o se, dopo l'ammissione al beneficio, non vengano comunicati gli aumenti del reddito
che fanno venire meno il diritto?
• sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da uno a cinque anni e multa da €
309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o
mantenuto.

