
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA 

SEZIONE PENALE 

VADEMECUM per l’ammissione al gratuito patrocinio nel settore penale (AGGIORNATO ALL’APRILE 2016) 

Affinché l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale sia considerata ammissibile 
ex art. 79 DPR n. 115/2002: 

 deve contenere l’assunzione di responsabilità da parte del dichiarante mediante l’espresso 
richiamo all’art. 79 del citato D.P.R., tale non potendosi ritenere la mera indicazione della dizione 
“autocertificazione” o il richiamo a norme di legge inappropriate; 

 deve essere effettuata con specifico riferimento al reddito risultante dall’ultima 
dichiarazione (per le istanze depositate tra il primo gennaio ed il 30 giugno dell’anno, il reddito è 
quello di due anni prima, per i depositi dopo il 30 giugno il reddito è quello dell’anno precedente: 
esempio deposito prima del 30.6.2016/reddito anno 2014; deposito dopo il 30.6.2016/reddito 
anno 2015); 

 non è possibile limitarsi a dichiarare che l’istante ed il nucleo familiare hanno un reddito 
rientrante nei limiti di cui all’art. 76 DPR. n. 115/2002;    

 il reddito da indicare è quello costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo 
periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;  

 ai fini della 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 
ritenute alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva sicché se l’istante ed il suo 
nucleo familiare sono privi di reddito occorre autocertificare anche la mancanza di redditi che per 
legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a 
ritenute alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva; 
 ai fini della determinazione del reddito occorre tenere in conto che i parametri per la 
determinazione dell’ISEE non corrispondono a quelli previsti dall’art. 76 del DPR n. 115/02 per la 
determinazione del reddito complessivamente valutabile ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, con 
la conseguenza che non è ammissibile il rinvio al modello ISEE ed anzi l’inserimento nell’istanza del reddito 
calcolato secondo il modello ISEE espone l’istante ad una certificazione non veritiera; 

 per i cittadini extracomunitari , occorre depositare, ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.P.R. n. 
115/2002, la certificazione dell’autorità consolare o l’autocertificazione attestante l’impossibilità del 
relativo reperimento; 

 il difensore che sottoscrive l’istanza di ammissione dovrà autocertificare di essere iscritto 
nell’apposito elenco istituito presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati;  successivamente, al momento del 
deposito dell’istanza di liquidazione, dovrà autocertificare di essere stato iscritto  nell’elenco per tutta la 
durata dell’incarico professionale assunto.     

 

 


