LINEE GUIDA
Domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile
Per agevolare la compilazione e la successiva deliberazione delle istanze di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, vengono di
seguito indicate le linee guida a cui attenersi.

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Al momento della proposizione dell’istanza, occorre inviare telematicamente (tramite il sistema
Riconosco ed utilizzando il modello editabile in uso sulla piattaforma) la domanda di ammissione al
beneficio, debitamente sottoscritta in originale dal richiedente e autenticata anche con firma
digitale dal difensore, allegando i seguenti documenti della parte istante:
1) Copia documento d’identità del richiedente;
2) Copia codice fiscale del richiedente;
3) Autocertificazione del richiedente (art. 79 lett. c) DPR 115/02), ai sensi degli artt. 46, comma 1,
lett. o) e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste
per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini,
determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76, riguardo ai propri redditi ed a quelli
delle persone conviventi
(Anche per l’istante cittadino straniero non appartenente all’Unione europea, per i redditi prodotti all’estero).

4) Autocertificazione della data di iscrizione e di permanenza del difensore nell’elenco
predisposto ex art. 81 DPR n. 115/02, per gli Avvocati di altro Foro.
Deroghe al principio del cumulo dei redditi dell’istante con quelli del coniuge e conviventi
1) In caso di conflitto tra gli interessi dell’istante e quelli di coniuge/familiari conviventi tra i quali
rientrano anche il procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto per questi
ultimi procedimenti l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 31 del 19.01.2022,
ha chiarito che se il nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza,si considera solo la
quota che spetta al singolo coniuge – es. se composto da 2 persone, ha un suo peso solo il
50% del RdC );
2) Nel caso che oggetto della causa per la quale viene chiesta l’ammissione al patrocinio riguardi
i “diritti della personalità”.
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I redditi da indicare nell’istanza
1) Il D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione al gratuito
patrocinio, fa riferimento al reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e della deduzione per
l’abitazione principale) risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore nei valori attuali, ad euro
11.746,68. Per ultima dichiarazione deve intendersi quella per la quale è maturato, al momento del
deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, quindi si fa riferimento all’anno precedente la
presentazione dell’istanza o, eccezionalmente, a due anni prima, qualora i dati reddituali dell’anno
precedente non fossero ancora disponibili.
(Es.: se si presenta l’istanza il 10 dicembre 2021 ed il termine per il deposito della dichiarazione
dei redditi per le persone fisiche è fissato al 30 settembre 2021, si deve considerare il reddito
prodotto nel 2020 e dichiarato nel 2021. Invece se si presenta l’istanza il 10 febbraio 2022, si deve
autocertificare non solo il reddito prodotto nel 2020 – ultima dichiarazione 2021‐ma anche il
reddito del 2021 ‐da dichiarare nel 2022‐).
Se l’istante convive con altri familiari ( anche more uxorio) il reddito è costituito dalla somma di
quanto percepito nello stesso anno da ogni familiare convivente al momento della presentazione
della domanda di ammissione al GP.
La convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche.

2) Ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, 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 ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta
sostitutiva (Reddito di Cittadinanza, sussidi sociali, assegni di invalidità, ecc.)
3) Ai sensi dell’art. 79, lett. d), D.P.R. n. 115/2002, è obbligo per la parte ammessa al Patrocinio al
Spese dello Stato di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. La comunicazione deve essere effettuata entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno decorrente dalla data di presentazione
dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione reddituale.
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La delibera di ammissione al patrocinio
La delibera di ammissione al G.P. deve essere indicata nel primo atto di costituzione (o nell’atto
introduttivo) e depositata unitamente all’istanza gratuito patrocinio nel fascicolo del procedimento
a cui si riferisce.
Nel caso in cui si abbia l’urgenza di costituirsi in giudizio ovvero di incardinarlo in tempo antecedente
all’avvenuta ammissione da parte del competente Consiglio dell’Ordine, sarà sufficiente produrre
agli atti la pec ricevuta successivamente all’inoltro dell’istanza.
Non appena comunicata la delibera, la stessa dovrà essere tempestivamente inoltrata al SICID
attraverso PCT, ad ogni modo prima della definizione del procedimento giudiziario.
Se l’ammissione al G.P. sopravviene nel corso della lite, è necessario che ciò sia dedotto e
documentato tempestivamente, sempre entro la definizione del procedimento.

Istanza di liquidazione onorari
Dal 28 dicembre 2021 è operativa la nuova piattaforma SIAMM per presentare le istanze di
liquidazione del gratuito patrocinio, che andrà a sostituire la precedente, sempre raggiungibile al
link https://lsg.giustizia.it.
Alla stessa si può accedere esclusivamente tramite SPID o CNS (con chiavetta di firma digitale),
pertanto non è più previsto l’uso di username e password.
Al primo accesso l’utente deve completare la registrazione (con i propri dati bancari e fiscali).
Prima di compilare l’istanza online sul SIAMM, occorre creare un unico pdf contenete: istanza di
liquidazione, nota spese e copia ammissione al G.P., da caricare necessariamente sul sistema
SIAMM, altrimenti il pulsante “Salva e invia” rimarrà disabilitato.
Il sistema consente di eliminare o modificare un’istanza esclusivamente se questa si trova nello stato
IN BOZZA (istanza registrata ma non ancora inviata all’ufficio giudiziario destinatario).
L’istanza inviata all’Ufficio competente, potrà essere stampata, in fase di visualizzazione del
dettaglio dell’istanza tra quelle “in attesa” (logo pdf azzurro).
La piattaforma consente di monitorare attraverso il sistema tutto il suo ciclo di vita, dalla presa in
carico ai provvedimenti emessi, fino al pagamento e alla conclusione della stessa.
Infine, come da indicazioni della Dirigente amministrativa del 19.10.2020 (PDG sistemi informativi
Ministero Giustizia del 06.10.2020), per il CIVILE: l’istanza di liquidazione dovrà essere inserita dal
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difensore prima nel sistema SIAMM per ottenere il numero identificativo, tale numero dovrà essere
riportato sull’istanza cartacea che previa scansione verrà comunque inoltrata al SICID attraverso
PCT. Per ulteriori approfondimenti, consultare Il nuovo manuale SIAMM utente al seguente link
https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb_v.1.2.pdf

Risarcimenti ex lege Pinto
Tramite il nuovo portale, dal 1 gennaio2022, sarà possibile effettuare in via telematica la
trasmissione della dichiarazione e della documentazione prevista dall’art. 5 sexies della Legge Pinto
necessaria per ricevere il pagamento delle somme liquidate secondo tale legge.
Il manuale SIAMM utente per le istanze web‐Pinto:
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_IstanzaWebPinto_v.1_0.pdf
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