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U.1
Che cos’è il gratuito patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato: istituto che consente ai meno abbienti di agire e

difendersi di fronte all’Autorità giudiziaria.

Assicurato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari

di volontaria giurisdizione.

Ne hanno diritto i cittadini italiani, stranieri e gli apolidi, gli enti senza scopo di lucro e le

associazioni.

Ne sono esclusi i soggetti condannati con sentenza definitiva per associazione di tipo

mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

esteri, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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I limiti di reddito per accedere al gratuito 

patrocinio
Può essere ammesso il titolare di un reddito annuo imponibile (ultima dichiarazione

dei redditi) non superiore a € 11.746,68.

Attenzione: il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo

periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

In ambito civile la soglia di reddito è € 11.746,68

In ambito penale, il limite di reddito di € 11.746,68 è elevato di € 1.032,91 per ognuno

dei familiari conviventi .

Attenzione: in alcuni procedimenti si tiene conto solo reddito personale del

richiedente, per altri non si tiene conto del limite di reddito

(esempi)
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Gratuito Patrocinio – in sede Civile 

Procedimento Civile: domanda di ammissione depositata presso Segreteria Consiglio

Ordine degli Avvocati competente per territorio.

Riguarda unicamente la fase giudiziale: la fase fuori del giudizio (stragiudiziale) non è

coperta dal beneficio

Mediazione e Negoziazione, istituti stragiudiziali (che affronteremo più avanti): le parti,

assistite dai propri difensori, si confrontano per trovare una soluzione amichevole alla

controversia.

Mediazione obbligatoria: all’avvocato non è dovuto compenso tutte le volte in cui la

mediazione obbligatoria si è concluso con esito positivo

Negoziazione obbligatoria: all’avvocato non è dovuto compenso da parte di chi si

trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio
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Gratuito patrocinio in sede penale

Procedimento penale, possono chiedere l’ammissione:

l'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato (che intenda costituirsi parte

civile), il responsabile civile.

Sono esclusi:

● l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme

per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto;

● se il richiedente è assistito da più di un difensore

La domanda deve essere depositata presso la cancelleria del magistrato del

procedimento oppure in udienza.
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Gratuito Patrocinio  - Come si richiede 

Il gratuito patrocinio (CIVILE) si chiede tramite istanza [disponibile on line e presso il

Consiglio Ordine Avvocati (COA)].

L’istanza, formulata in carta semplice:

• personalmente dalla parte,

● tramite raccomandata con avviso di ricevimento,

● telematicamente (on line) dall’avvocato che ne autentica la sottoscrizione.

La richiesta deve essere redatta in duplice copia:

● una per il COA,

● una per l’Agenzia delle Entrate.

Il richiedente straniero (extracomunitario) deve allegare una certificazione dell’autorità

consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato

5/7



Gratuito Patrocinio –

Accoglimento – Rigetto –Rinuncia- Revoca 

Accoglimento: la parte ammessa non deve pagare: onorario dell’avvocato, contributo
unificato, spese per notifiche a richiesta d’ufficio, imposte di registro, imposte ipotecarie
e catastali, diritti di copia.

Rigetto: può essere ri-proposta al giudice competente per il giudizio, il quale deciderà

con successivo decreto.

Rinuncia: per superamento del reddito per mantenere il beneficio, rinuncia al
procedimento (determinando l’estinzione del giudizio).

Decreto di ammissione può essere revocato dal giudice se sopravvengono modifiche
delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, se risulta
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, se l'interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.
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Gratuito Patrocinio  

condanna alle spese e soccombenza 

Se il soggetto ammesso vince la causa, il pagamento delle spese legali è a carico della

(altra) parte soccombente (la parte che ha perso).

Se il soccombente non paga, lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto

ammesso al gratuito patrocinio:

● se, per sentenza o transazione, la parte ammessa abbia conseguito almeno il

sestuplo delle spese

● nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.
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U.2 

Amministratore di Sostegno 

L’amministratore di sostegno è una persona individuata per tutelare chi risulti

limitato nella propria capacità di agire per infermità fisica o psichica e si trovi nella

impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La nomina deve essere chiesta con un ricorso, in alcuni casi senza avvocato, al

Giudice Tutelare del luogo di residenza, da:

persona interessata,

familiari entro il 4° grado,

affini entro il 2° grado,

il pubblico ministero,

il tutore o curatore,

i responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da

rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a

presentare autonomamente la richiesta.

Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e decide immediatamente.
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Amministratore di Sostegno

scelta – compiti – poteri 

Il Giudice Tutelare:

• sceglie l’amministratore di sostegno con decreto “con esclusivo riguardo alla

cura e agli interessi della persona beneficiaria”,

• indica compiti e poteri dell’amministratore di sostegno (cura della persona e/o

del patrimonio).

I Poteri potranno riguardare un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi

integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto delle

decisioni)
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Atti per i quali occorre l’autorizzazione 

del Giudice Tutelare  - Compenso 

Attenzione: 
per alcuni atti (acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e
per l'amministrazione del patrimonio; riscuotere capitali; consentire alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; assumere obbligazioni; accettare
eredità o rinunciarvi; accettare donazioni o legati; contratti di locazione di immobili
di durata superiore ai nove anni; promuovere giudizi) l’Amministratore di Sostegno
deve chiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’incarico è gratuito.

Attenzione: il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario

e la difficoltà dell’amministrazione, può liquidare in favore dell’amministratore

un’equa indennità.
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U.3

Obbligo di assistenza ai genitori   

Chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento

può chiedere e ottenere gli alimenti da diverse persone, tra le quali i figli.

I presupposti affinché sorga il diritto agli alimenti sono:

- stato di bisogno oggettivo dell'alimentando;

- incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico;

- capacità economica dell'obbligato;

- vincolo di relazione (individuato per legge).

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti sono, nell’ordine (basato sull'intensità del

vincolo), coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari.

I figli sono obbligati a contribuire agli alimenti del genitore in stato di bisogno in

proporzione alle loro sostanze
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Obbligo Alimentare

Modifica  - Estinzione  - Violazione

La prestazione alimentare è soggetta a variazioni nel tempo, allo specifico stato di

bisogno dell’interessato e alle capacità economiche dell'obbligato.

Può essere ridotta, aumentata o cessata, per decisione del giudice su istanza della

parte interessata .

L'obbligazione alimentare può anche estinguersi per morte dell'alimentando o

dell'alimentante; il venir meno del presupposto dello stato di bisogno

dell'alimentando o della possibilità economica dell'alimentante; nuove nozze del

coniuge; pena accessoria per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

La violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce reato prescritto e

punito dall’art. 591 c.p.
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U.4

Negoziazione

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione)
attraverso il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per
risolvere una controversia, tramite l’assistenza di uno o più avvocati.

La negoziazione può essere utilizzata ogni qual volta siamo alla presenza di un diritto
disponibile [sono disponibili i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti di trasferimento, rinuncia,

etc. Sono disponibili tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile (diritto di
proprietà su beni mobili o immobili)]

Caratteristiche:
- necessaria presenza degli avvocati,
- stipula di un accordo tra le parti finalizzato a stabilire un tempo di cooperazione per

tentare di risolvere in via amichevole una controversia,
- possibilità di raggiungere un accordo finale che risolva la controversia e che sia

munito di efficacia esecutiva.
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Negoziazione
Procedimento - Esito positivo -Esito negativo

Procedimento: la parte che sceglie di procedere con la negoziazione assistita invia alla
controparte un invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

Forma e contenuto dell’invito:

- redatto in forma scritta,

- Indicazione dell’oggetto della controversia,

- contenere l’avvertimento circa le conseguenze del rifiuto o della mancata risposta,

- sottoscritto dalla parte con autentica della firma dell’avvocato,

- inviato alla controparte tramite , fax, posta elettronica, raccomandata A/R.

Attenzione: durata massima della procedura non meno di 1 mese e non maggiore di 3

mesi.

In caso di esito positivo gli avvocati procedono alla stesura dell’accordo dotato di

efficacia esecutiva.

In caso di esito negativo gli avvocati procedono alla stesura della certificazione del

mancato accordo.
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U.4.1

Negoziazione obbligatoria  

Negoziazione obbligatoria il tentativo è obbligatorio, a pena di improcedibilità della
domanda, quando vertano in:

• controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti,

• controversie per pagamenti (a qualsiasi titolo) di somme non superiore a € 50.000,

• controversie in materia di trasporto (fatta eccezione per l’azione diretta promossa
dal vettore in caso di trasporto per conto terzo)
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Negoziazione  non obbligatoria 

Negoziazione non è obbligatoria nei seguenti casi:

• cause innanzi al giudice di pace di valore inferiore a € 1.000,

• cause per obbligazioni contrattuali fra consumatori e professionisti,

• ingiunzione o opposizione a decreto ingiuntivo,

• procedimenti in camera di consiglio,

• procedimenti con consulenza tecnica preventiva,

• cause di lavoro,

• opposizione a procedure di esecuzione forzata.
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U.4.2

Negoziazione Assistita c.d. Familiare

La negoziazione assistita c.d. familiare può essere attivata per ottenere un
provvedimento di :

● separazione personale,

● scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio,

● modifica delle condizioni di separazione,

● modifica delle condizioni di divorzio.
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Negoziazione assistita c.d. familiare
Procedimento

In assenza di figli: l’accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale competente – verifica e comunica agli avvocati il nulla-osta per gli
adempimenti di stato civile

Presenza di figli: l’accordo è trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente il quale può:

● autorizzare l’accordo

● negare l’accordo e trasmettere l’atto al Presidente del Tribunale

Obbligo dell’avvocato: trasmettere copia autentica dell’accordo di convenzione
entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu
iscritto o trascritto.
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Negoziazione - Costi

La legge disciplina solo il caso della parte che può essere ammessa al gratuito

patrocinio a spese dello Stato.

Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della

domanda giudiziale, all’avvocato non è dovuto alcun compenso dalla parte che si trova

nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Attenzione: le parti non ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato devono

concordare preventivamente il compenso per l’avvocato
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U.5

Mediazione

La mediazione: attività svolta da un terzo per assistere 2 o più soggetti nella ricerca
di un accordo amichevole sia per la composizione di una controversia sia per la
formulazione di una proposta per la soluzione della stessa.

Il procedimento di mediazione può svolgersi solo innanzi ad organismi abilitati e
iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Competenza territoriale: istanza depositata presso organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia giudiziaria.

Durata della mediazione: durata massima 3 mesi.
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Mediazione  

Esito positivo - Esito negativo - Efficacia – Costi 

Esito positivo: redazione dell’accordo di mediazione

Efficacia dell’accordo costituisce titolo esecutivo per: esecuzione forzata, esecuzione
obblighi di fare e di non fare, iscrizione ipoteca giudiziale

Esito negativo: redazione del verbale del mancato accordo

Riservatezza: assoluta circa le dichiarazioni rese dalle parti in sede di mediazione.

Agevolazioni fiscali: atti, documenti e provvedimenti esenti dall’imposta di bollo che da

qualsivoglia spesa, tassa o diritto.

La parte ammessa al gratuito patrocinio non deve alcunché all’Organismo di Mediazione

Attenzione: le spese variano a seconda del valore della causa
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Diversi tipi di mediazione    

Mediazione obbligatoria:
• va attivata (pena l’improcedibilità del procedimento) in materia di condominio, diritti

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, affitto di azienda,
risarcimento danni derivanti da veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione
mezzo stampa.

Mediazione concordata

• inseribile in contratti, statuti, patti.

Mediazione demandata

• si attua su disposizione del giudice titolare del procedimento, costituisce condizione di
procedibilità del giudizio.

Mediazione volontaria per

• diritti disponibili (diritto di proprietà su beni mobili o immobili)

• contratti di lavoro, fornitura di beni e servizi o tra imprese e consumatori

• contratti di natura commerciale

Attenzione: non è obbligatoria la presenza dell'avvocato
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R.7

Saldo e Stralcio 

Definizione di «Saldo e stralcio»: accordo transattivo tra debitore e creditore; il

primo si impegna a corrispondere una somma di importo inferiore rispetto a quella

originaria e il secondo accetta.

Nelle cartelle esattoriali consiste in una riduzione delle somme dovute dai

contribuenti che versano in grave e comprovata difficoltà economica (legge

145/2018)

La misura agevolativa prevede riduzione degli importi dovuti e azzeramento di

sanzioni e interessi di mora.
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I.9

SAISH - Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione della 

Persona Disabile

SAISH: servizio socio-assistenziale rivolto a persone disabili attuato dai Servizi Sociali
del Municipio e dai Servizi Socio Sanitari della ASL che elaborano il Piano
d’Intervento Individuale (P.I.I.).

Servizio fornito dal Comune di Roma, erogato dal Municipio territorialmente
competente attraverso gli Enti accreditati

Bisogna presentare una domanda al Municipio competente – Direzione UO.SECS, 
Servizio Sociale.

Erogazione del servizio:

- sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale della persona,

- sulla base di una graduatoria,

- attivazione del servizio subordinata alle di risorse del Bilancio del Municipio.

1/1



I.10

SAISA: Servizio per l’autonomia e l’integrazione Sociale 

della persona Anziana    

SAISA: servizio socio-assistenziale rivolto agli anziani soli o inseriti in nucleo

familiare che si trovino in condizione di temporanea o permanente limitazione della

propria autonomia e che necessitino di sostegno a domicilio per rispondere ai

bisogni di cura, igiene personale, gestione delle incombenze quotidiane e

socializzazione.

Fornito dal Comune di Roma ed erogato dal Municipio territorialmente competente,

sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale.

Predisposto un Piano di Intervento Individuale (P.I.I.)

Possono accedervi: donne sopra i 60 anni e uomini sopra i 65 anni residenti nel 
Municipio, parzialmente autosufficienti o del tutto non autosufficienti.

La domanda al Municipio competente – Direzione UO. SECS, Servizio Sociale.
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I.11

Sismif - Servizio per l’integrazione e il Sostegno ai 

Minori in  Famiglia     

SISMIF: servizio per interventi domiciliari rivolti a nuclei familiari con minori in difficoltà

socio-ambientale, per consentire la permanenza del minore nel suo ambiente di origine,

migliorando le condizioni di vita dell’intero nucleo familiare.

Modalità di intervento: sostegno ai genitori, sostegno diretto al minore.

Il Servizio erogato dal Comune di Roma attraverso il Municipio competente per
territorio, in collaborazione con la ASL e in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali.
La famiglia che vuole usufruire del SISMIF deve farne richiesta presso il Servizio Sociale
del Municipio di appartenenza.
Servizio attivato su programmazione e richiesta dei Servizi Sociali responsabili del
progetto per il Piano di Intervento Individualizzato (P.I.I.)

Attenzione: non tutti i Municipi erogano il servizio
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