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1. Introduzione 

Il “ Gratuito Patrocinio”, ovverosia il patrocinio a spese dello Stato,  è un 

istituto giuridico previsto nell'ordinamento italiano dal testo unico in materia di 

spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141). Ha lo scopo di 

attuare l'art. 24 della Costituzione e garantire l'accesso al diritto di difesa a 

persone non in grado di sostenere le relative spese legali. Nel nostro 

ordinamento erano presenti due discipline generali: quella sul gratuito 

patrocinio nel processo civile (RD n. 3282/1923) e quella del patrocinio a spese 

dello Stato nel processo penale (L. 217/1990).  

La L. 134/2001, aggiornando la L. 217/1990, oltre ad alcune modifiche relative 

al patrocinio nel processo penale ha riformato la disciplina della procedura di 

ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale. 

Per ciò che concerne  gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, occorre distinguere: 
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 processo penale (art. 107, 3° co. lett. c)): sono spese anticipate 

dall’erario le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le 

notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte; 

 procedimento civile (art. 131, 5° co.): sono anticipate o prenotate a 

debito con le modalità dell’art. 33 T.U. per le notifiche a richiesta di parte 

le indennità di trasferta, i diritti e le spese di spedizione. 

 

2. Requisiti 

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il 

richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima 

dichiarazione, non superiore a euro 10.776,33 lordi.1  

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito 

dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente 

della famiglia, compreso l'istante. 

Quando vi è interesse di uno dei familiari nel contenzioso che sta nascendo, 

non si deve computare il suo reddito in sommatoria: il reddito per la 

determinazione del rispetto della soglia di ammissibilità verrà calcolato facendo 

riferimento solo al richiedente ed agli altri eventuali familiari conviventi non in 

conflitto.2 

                                                           
1
 Importo aggiornato con Decreto 2/07/2012 del Ministero della Giustizia. 

2
 Manuale per la separazione ed il divorzio con il gratuito patrocinio. 

http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_Separazione_Divorzio.pdf
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Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti 

negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i 

consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il 

magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato 

dinanzi al quale pende il processo3. 

 

3. Il c.d. gratuito patrocinio in mediazione  

All’interno del D.lgs. 28/2010 all’art. 17 intitolato “Risorse, regime tributario e 

indennità” al comma 5 bis si legge testualmente: “Quando la mediazione è 

condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, 

ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente 

decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova 

nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è 

tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo 

mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo 

richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto 

dichiarato”4 

                                                           
3
 Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons - III° Edizione. 

4
 Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. p), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 

agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione  si veda i il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 
69/2013. 

http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Gratuito_Patrocinio_1.3.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63374
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64162
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64162
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63374
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63374
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Dubbi interpretativi sorgono in merito alla concreta applicabilità del c.d. 

gratuito patrocinio qualora si proceda ad una interpretazione sistematica del 

comma in esame con gli artt. 78   - Capo III ed 79, 80, 81 e 82  - Capo IV del 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il titolo Testo unico in materia di 

giustizia. 

L’art. 78  - Istanza di Ammissione recita: “ L'interessato che si trova nelle 

condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al 

patrocinio in ogni stato e grado del processo. 

 L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La 

sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui 

all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445.”  

La disposizione in esame prevede che si possa essere ammesso “al patrocinio 

in ogni e stato e grado del processo”. 

La mediazione in quanto procedura A.D.R. è alternativa al processo e, ad ogni 

buon conto, non è una fase processuale ma uno strumento inibitorio della lite, 

ragion per cui nel momento del deposito dell’istanza di mediazione si è ancora 

in una fase stragiudiziale, e ciò potrebbe comportare una inapplicabilità 

dell’istituto del gratuito patrocinio alla procedura di mediazione. 

Stesso ragionamento si può formulare nell’ipotesi di mediazione c.d. delegata 

dal giudice: “ …….. ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 

2, del presente decreto”  poiché anche in questo caso il rinvio in mediazione 

operato dal magistrato interviene in una fase pregiudiziale, benché il processo 
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si sia incardinato, atteso che il magistrato procedente verifica alla prima 

udienza che la mediazione sia stata espletata, in difetto, senza avere compiuto 

alcuna attività processuale, demanda in mediazione. 

Pertanto il mero richiamo all’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 

successive modificazioni operata dal legislatore, senza avere compiuto una 

modifica legislativa degli articoli in esame, provoca notevoli incertezze 

applicative della normativa sul patrocinio a spese dello Stato all’interno della 

procedura di mediazione. 

Proseguendo nell’analisi esegetica dell’art. 17, comma 5 bis ulteriori problemi 

esegetici sorgono leggendo il passaggio: “A tale fine la parte è tenuta a 

depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, 

nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la 

documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”  

A tal proposito sorge un contrasto interpretativo con quanto disposto dall’art. 

78 nella parte in cui prevede “……… La sottoscrizione è autenticata dal 

difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” 

La domanda sorge spontanea: Ma chi deve autenticare la firma ? 

Nulla quaestio sul potere di autentica del legale di fiducia, ma attribuire un 

potere di autentica di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ad un 

soggetto, il mediatore, che non solo non è un pubblico ufficiale, ma non è 
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autorizzato da nessuna norma di legge ad autenticare delle firme, lascia molto 

perplessi. 

A ciò si aggiunga che il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito 

patrocinio avviene contestualmente al deposito dell’istanza di mediazione 

presso la segreteria del Ente di Mediazione prescelto. 

Per espressa previsione legislativa “All'atto della presentazione della domanda 

di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il 

primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda”5 

Pertanto il mediatore “designato” non sarà mai presente all’atto del deposito 

dell’istanza, posto che la nomina è atto successivo al deposito, che la stessa 

incombe al Responsabile dell’organismo sulla scorta dei parametri fissati dal 

D.M. 145/2011 e della successiva Circolare Ministeriale: tutte ipotesi che 

rendono poco agevole una interpretazione lineare della normativa in oggetto. 

Ulteriori dubbi interpretativi sulla concreta applicabilità della disciplina del c.d. 

gratuito patrocinio alla mediazione sorgono nell’ipotesi disciplinata dall’art. 80  

- (Nomina del difensore) del sopracitato D.P.R. 

L’articolo in esame dispone: “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un 

difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di 

appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il 

magistrato davanti al quale pende il processo.” 

                                                           
5
 Art. 8 – Procedimento – D.Lgs. 28/2010 
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Alla luce di tale dettato normativo, in caso di istanza di mediazione soggetta a 

gratuito patrocinio, potrebbe rappresentarla solo “un difensore scelto tra gli 

iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti 

presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il 

magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale 

pende il processo”. 

La legge di conversione del c.d. Decreto del fare 6 ha  previsto  la competenza 

territoriale di uno  degli organismi di mediazione avente sede nel luogo del 

giudice territorialmente competente per il corrispondente giudizio. 

Allo stato sono sorti ulteriori problemi interpretativi circa la corretta 

individuazione dell’Ente di Mediazione competente territorialmente e tale 

circostanza ricade a cascata sulla possibilità dell’utente di operare una scelta 

corretta in ordine al nominativo del legale da designare. 

Infine, se l’art. 17, comma 5 bis prevede espressamente che l’Ente di 

Mediazione, sia esso pubblico che privato, sono tenuti a svolgere il servizio di 

mediazione senza potere pretendere alcun compenso, nulla si prevede in 

ordine all’onorario ed alle spese del difensore, figura ormai necessaria nel 

procedimento di mediazione. 

A tal proposito l’art. 82 al comma 1  del D.P.R. prevede che : “L'onorario e le 

spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto 

di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, 

non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative 

                                                           
6
 L. 9 agosto 2013, n. 98. 
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ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno 

professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione 

processuale della persona difesa.” 

Le problematiche interpretative sono molteplici: quale autorità giudiziaria 

liquida l’onorario e le spese al difensore? Essendo la procedura di mediazione 

prevalentemente orale come fa il legale a giustificare la propria attività? Chi 

emette il decreto di pagamento? 

Allo stato sono  questi i vari quesiti che rimangono senza risposta poiché frutto 

di una normativa lacunosa ed approssimativa. A parere dello scrivente sarebbe 

bastato prevedere delle norme di raccordo al fine di integrare la normativa 

preesistente a quella attuale per fugare ogni dubbio interpretativo. 

 


