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Linee-Guida

LINEE GUIDA
PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mm. e ii.
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia (TUSG)
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce a chi ha un reddito imponibile inferiore a euro 11.746,68 la possibilità di
essere rappresentati in giudizio (sia per agire che per difendersi) da un Avvocato a spese dello Stato. Il beneficio può
essere concesso nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
In ambito civile, il patrocinio a spese dello Stato copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale ma non copre
le attività stragiudiziali.
COMPETENZA. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma, della Corte di Appello di Roma, del Tribunale
per i Minorenni di Roma e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché nei giudizi avanti il Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del
Lazio, Umbria e Toscana. Per ricorsi e controricorsi avanti la Corte suprema di Cassazione e la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è competente solo se il Magistrato che ha emesso il provvedimento da impugnare
ha sede in Roma (art. 124, c. 2, TUSG). Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le Commissioni Tributarie, il TAR, il
Consiglio di Stato e la CEDU, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente all’Autorità giudiziaria. Il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
REQUISITI. I requisiti fondamentali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il reddito (art. 76 TUSG) e
la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 TUSG). Al beneficio sono ammessi i
cittadini italiani, gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG). L’ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/10/2010, proc. C-279/09) o di un
fallimento (art. 144 TUSG) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente.
Il Consiglio dell’Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria; avverso la deliberazione del Consiglio, il Magistrato competente per il giudizio può agire per decreto (artt. 126 e 136 TUSG). La parte ammessa rimasta soccombente
può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate. La parte assistita da più di un difensore non può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
REDDITO. Può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile (quindi al netto degli oneri deducibili ma non
al netto delle detrazioni fiscali) non superiore a euro 11.746,68 (D.M. 23/07/2020 – G.U. 30/01/2021) con riferimento
all’anno precedente la presentazione dell’istanza (Cass., Sez. 6 Civ., sent. 15460/2020; v. anche Cass., sez. 4 Pen.,
sent. 15694/2020). L’indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell’anno precedente non
siano ancora certi o disponibili. L’elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare nel solo processo penale (art. 92 TUSG; Cost., sent. 237/2015).
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 del deposito dell’istanza (Cass., Sez. 4 Pen., sent.
42016/2019); la convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche. Sono
esclusi i redditi del familiare convivente in conflitto con l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità (diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione,
all’identità personale, all’integrità fisica, all’assistenza sanitaria).
Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a
ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76, c. 3, TUSG). In particolare, devono essere calcolati anche gli assegni
di mantenimento per i figli (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 18818/2016; Cass., Sez. 2 Civ., ord. 24378/2019) e tutte le
prestazioni sociali erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF: l’Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli erogato da INPS (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 39067/2012), le pensioni (di vecchiaia, invalidità ecc.: Cass., Sez. 4 Pen., sent. 23223/2016; Cass., Sez. 4 Pen., sent. 27106/2020) il cd. Reddito di
Cittadinanza (Agenzia delle Entrate, interpello n. 956-2517/2020) le indennità di disoccupazione o di mobilità e la
Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money) e ogni altra diversa entrata,
escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali; Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti; Indennità speciale per i ciechi civili parziali ‘ventesimisti’; Indennità di comunicazione ai sordi). Confluiscono nel calcolo del reddito anche tutti gli introiti a carattere occasionale (Cass., sez. 4 Pen., sent. 34864/2017) o non occasionale, compresi
gli aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari (Cass., sez. 4 Pen., sent. 36362/2010), nonché i redditi da
lavoro irregolare e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.
Un reddito annuo inesistente, irrisorio o negativo è ritenuto inverosimile.
Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3
agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente more uxorio (L. 11 gennaio 2018, n. 4) e, nei soli procedimenti penali, per le
vittime di delitti contro la persona.
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Documenti da allegare
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli aggiornati disponibili
sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/servizi/patrocinio-aspese-dello-stato/).
Tutti gli allegati devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF.
Non sono ritenuti validi documenti illeggibili o con correzioni, cancellazioni o abrasioni.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente dal Difensore tramite la piattaforma telematica SFERA.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1) Copia del documento di identità (in corso di validità) del solo richiedente, da cui risulti espressamente la cittadinanza. Per i soli richiedenti la Protezione Internazionale è ammessa copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di
censimento (con fotografia) rilasciata dalla Questura. I soggetti sedicenti, privi di documento, non sono ammessi.
2) Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria del solo richiedente.
3) Modulo 01-Sottoscrizione.
4) Modulo 02-Autocertificazione Redditi UE. La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi deve riferirsi
all’anno precedente alla presentazione dell’istanza (Cass., Sez. 6 Civ., ord. 15460/2020). L’indicazione dei redditi può
riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell’anno precedente non fossero ancora certi o disponibili. Non sono ammesse indicazioni reddituali negative o incerte (es.: ‘reddito non superiore a €…’, ‘circa €…’ ecc.). In allegato è disponibile un prospetto delle principali tipologie di reddito al fine di agevolare la compilazione dell'autocertificazione.
5) Documentazione relativa ai redditi sottoposti a imposizione fiscale (Dichiarazione dei redditi, Certificazione
Unica o altra documentazione attestante l’importo e la provenienza del reddito). L’Attestazione I.S.E.E. non è ammessa,
essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall’art. 76 TUSG ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in
sede di amministrazione della Giustizia (DPCM, 159/2013, art. 1; Cass, Sez. 4 Pen., sent. 46159/2021).
6) Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (art. 122 TUSG).
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA
In caso di reddito inesistente, negativo o irrisorio: dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nella quale
l’istante illustri come abbia sopperito alle più elementari esigenze di vita. In particolare, l’istante è tenuto a specificare, con
riferimento all’anno precedente: a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze; b)
il titolo in base al quale ha utilizzato l’abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.); c) la disponibilità di veicoli.
Per impugnazioni, opposizioni, appelli, reclami ecc.: copia del provvedimento gravato o da gravare (sentenze, ordinanze, decreti, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali, verbali delle Commissioni Territoriali, ecc.).
Per divorzi o per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio: copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell’omologa di separazione con i relativi allegati da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti).
Per istanze nell’interesse di minorenni: se l’istanza è presentata da un genitore, essa deve essere depositata a nome del genitore stesso, utilizzando la modulistica ordinaria (Moduli 01 e 02). Se l’istanza è presentata da Tutore o Curatore speciale, essa deve essere depositata a nome del minorenne, allegando: 1) la modulistica specifica (Modulo 03Sottoscrizione Tutore-Curatore-AdS); 2) il provvedimento di nomina; 3) copia del documento del Tutore o Curatore.
Per istanze di cittadini di Stati non U.E.: copia della certificazione, emessa dell'autorità consolare competente, dei
redditi prodotti nel Paese d’origine. Alcuni consolati rilasciano il certificato solo a fronte di particolari prescrizioni (es.:
presentazione del cittadino nella sede consolare, produzione di documentazione fiscale), che dovranno essere rispettate.
Può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nel Paese d’origine (utilizzando il Modulo 04Autocertificazione Redditi extra-UE e allegando idonea documentazione a sostegno) nei seguenti casi:
- l’istante è titolare di protezione internazionale;
- l’istante è richiedente il riconoscimento della protezione internazionale;
- il consolato dichiara in forma scritta di non poter emettere la certificazione;
- la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro.
Per istanze nell’interesse di Enti o Associazioni; copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, nonché dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante, in cui sia espressamente indicato che l’Ente o Associazione
non esercita alcuna forma di attività economica.
In caso di Avvocati iscritti ad altro Foro: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 lett. i)
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio
Foro di appartenenza.
***
Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiede, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ulteriore documentazione ai fini dell’accertamento della veridicità di quanto dichiarato (art. 79, c. 3, TUSG).
Per ulteriori informazioni: patrociniostato@ordineavvocati.roma.it
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Tipologie di reddito
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE DI REDDITO PIU' COMUNI
AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI
Tipo di reddito/provento

Riferimento

Voce in Modulo 02

Aiuti economici non occasionali da terzi

Proventi diversi

Cass. 36362/10

Assegni alimentari corrisposti ex art. 433 cc

Redditi imponibili

Art.50, c.1 lett.i), TUIR

Assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale

Redditi imponibili

Art.50, c.1 lett.i), TUIR

Assegno di mantenimento per i figli definito in sede giudiziale

Contributo al mantenimento figli

Cass. 18818/16, 24378/19

Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Assegno di mantenimento a favore di coniuge separato/Assegno divorzile Redditi imponibili

Art.50, c.1 lett.i), TUIR

Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)

Prestaz. soc. non soggette IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Assegno mensile per invalidi parziali

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG; Cass. 9067/12

Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Assegno Sociale (già Pensione sociale)

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Bonus asilo nido e forme di supporto presso l’abitazione

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale

Redditi imponibili

Art.50, c.1 lett.c), TUIR

Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL 112/2008).

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali

Redditi imponibili

Art.49, c.1, TUIR

Diaria per migranti (cd. Pocket Money)

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni

Redditi imponibili

Art.50, c.1 lett.f), TUIR

Indennità Covid

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali

NON RILEVANTE

Cass. 26302/18

Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti

NON RILEVANTE

Cass. 26302/18

Indennità di comunicazione ai sordi

NON RILEVANTE

Cass. 26302/18

Indennità di trasferta/Rimborsi forfetari in ambito dilettantistico

Redditi imponibili

Art.67, c.1 lett.m), TUIR

indennità mensile di frequenza

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Indennità speciale per i ciechi civili parziali ("ventesimisti")

NON RILEVANTE

Cass. 26302/18

Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.

Redditi imponibili

Art.44, c.1, TUIR

NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)

Redditi imponibili

Art.49, c.1,TUIR; Cass.27106/20

Onorari per componenti di seggi elettorali

Proventi diversi

A.E. risoluzione 150-E/2008

Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra

Redditi imponibili

Art.49, c.2, lett.a), TUIR

Pensione di cecità (assoluta/parziale)

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Pensione di inabilità agli invalidi civili (pensione di invalidità civile)

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Cass.23223/16; 27106/20

Pensione per sordità

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Proventi di attività illecite

Proventi diversi

Cass. 36362/10, 26258/17

Proventi di lavoro irregolare/sommerso

Proventi diversi

Cass. 36362/10

Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile

Proventi diversi

Cass. 36362/10

Redditi d’impresa

Redditi imponibili

Art.55 sgg., TUIR

Redditi di capitale

Redditi imponibili

Art.44 sgg., TUIR

Redditi di lavoro autonomo

Redditi imponibili

Art.53 sgg., TUIR

Redditi di lavoro dipendente / Somme a titolo di arretrati / TFR

Redditi imponibili

Artt. 49-50, TUIR

Redditi di locazioni abitative e commerciali

Redditi imponibili

A.E. risp. 278/20

Redditi fondiari

Redditi imponibili

Artt. 25 sgg., TUIR

Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

A.E. interpello 956-2517/20

Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusione

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Art.76, c.3, TUSG

Ricavi da vendita di beni immobili

Proventi diversi

Art.76, c.3, TUSG

Ricavi da vendita di beni pervenuti per successione ereditaria

Redditi imponibili

Cass. 38486/08

Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito

Proventi diversi

Cass. 20234/20

Risarcimento per danno biologico

NON RILEVANTE

Cass. 20234/20

Somme ricevute in forza di sentenza ex art. 429, c. 3, cpc

Redditi imponibili

Art.49, c.2 lett.b), TUIR

Vincite di lotterie e concorsi a premi

Redditi imponibili

Art.69, TUIR
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Informativa GDPR
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei Dati Personali
Con la presente informativa l'Ordine degli Avvocati di Roma (infra: "Ordine" o "Titolare") Le comunica le proprie politiche di trattamento
dei dati personali con riguardo agli adempimenti previsti per legge in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Il Trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (infra:
"Regolamento"), ai sensi del quale Le forniamo le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede presso il Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour, 00193 - Roma, Tel. 06684741, Fax 066864837, mail consiglio@ordineavvocati.roma.it. PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.
Tipologia di dati trattati. Saranno trattati, i seguenti dati personali (“Dati Personali”): nome, cognome, codice fiscale, stato civile,
indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio professionale, data di nascita, situazione familiare, situazione patrimoniale e reddituale,
situazione fiscale, numero di telefono, indirizzo, indirizzo mail ordinario e PEC.
Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all'Ordine
degli Avvocati di Roma dati appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ovverosia quei dati che rivelano "l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"
oppure dati giudiziari.
Finalità del trattamento. I Dati Personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, in relazione al
procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare dalla L. 217/1990, dal D.P.R. 115/2002, dalla L. 25/2005,
dal D.M. Giustizia 23/07/2020 e dalla L. 247/2012, nonché dalle altre normative afferenti al predetto procedimento. Il trattamento dei dati
personali della persona che accede al presente servizio e dei familiari facenti parte del suo nucleo familiare è imposto dall’ordinamento
vigente. Il rifiuto a fornire tali dati comporta la non fruibilità del servizio. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati
personali rientranti nel novero dei c.d. ‘Dati Particolari’, cioè i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare o lo stato di salute, la vita sessuale e l’orientamento sessuale della persona. Il trattamento
potrà riguardare i c.d. ‘Dati Giudiziari’ nei limiti indicati dalla normativa vigente.
Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6,
comma 1 lett. c) ai sensi del quale “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento”, nonché nell'art. 6, comma 1 lett. e) ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Laddove il trattamento dei Dati Personali
fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita un'informativa e richiesto il consenso al trattamento. Il trattamento dei c.d.
‘Dati Particolari’ è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia
di protezione sociale.
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento, i Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti.
Ambito di comunicazione e diffusione. I Suoi Dati Personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili
esterni del trattamento, cui la comunicazione risulti necessaria per l’esatto adempimento degli obblighi di legge e delle finalità connesse
all’operato dell’Ordine in relazione al servizio offerto ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Trasferimento dei dati personali. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della U.E. né in Paesi terzi non nella U.E.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L’Ordine non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento. Si precisa che il conferimento dei dati è
obbligatorio e necessario per le finalità istituzionali dell’Ordine e che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta
l’impossibilità di dar accesso al servizio.
Diritti dell’interessato. In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento, avrà il diritto di: a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità
www.garanteprivacy.it. Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. È consentito l’esercizio di tali diritti
mediante invio di richiesta all’indirizzo mail consiglio@ordineavvocati.roma.it o all’indirizzo PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell’Art. 27 del
Regolamento, un responsabile per la protezione dei dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo: dpo@ordineavvocati.roma.it.
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Modulo 01-Sottoscrizione
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori
IlIlsottoscritto
sottoscritto

Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *

Stato *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

(F/M)

Stato Civile*

Codice Fiscale *

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che la presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) di aver preso visione dell’Informativa GDPR ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, fornisce per il trattamento dei dati personali;
3) di aver preso visione delle Linee-guida per l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato, fornite dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
3) di NON aver subito condanne con sentenza definitiva per i reati di cui all’art. 76 co. 4-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (associazione a delinquere di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi; produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in forma aggravata; associazione finalizzata al traffico delle predette sostanze);

4) che il proprio nucleo familiare convivente, compresi i minorenni e i conviventi more uxorio, è così costituito:
Cognome e nome

Data
di nascita

Codice Fiscale

Relazione
di parentela

Reddito annuo
€

La descrizione illustra la situazione di convivenza all’atto della domanda (Cass., Sez. 4 pen., sent. 42016/2019)
5) di impegnarsi a comunicare, fin quando il procedimento non sia definito, eventuali variazioni di reddito verificatesi nell’anno precedente, se rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti;
6) di essere consapevole che la falsa attestazione della sussistenza delle condizioni di reddito è punita con la reclusione da uno a
cinque anni e con una multa fino a € 1.549,37, con ulteriore aumento di pena se dal fatto consegue l'ammissione; la condanna implica
la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato;
7) di essere a conoscenza che il Consiglio si esprime in via anticipata e provvisoria e che il Magistrato può sempre revocare
l’ammissione, qualora risultino insussistenti i presupposti;
8) di essere a conoscenza che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali.
Data*

…………………………………………………………………………………………………………………
(firma del Richiedente)*
Riservato al Difensore

È firma autentica.
…………………………………………………………………………………………………………………
(firma autografa del Difensore)*
Cognome e nome del Difensore *
iscritto nell’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato del Foro di *

COA.ROMA.PSS (Aggiornamento 2022) - 6
Questo modulo va stampato, firmato dal Richiedente e dal Difensore e caricato su SFERA - Non deve essere sottoscritto con firma digitale

Modulo 02-Autocertificazione_Redditi_UE
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI U.E.
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
Il sottoscritto

Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *

Stato *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

(F/M)

Stato Civile*

Codice Fiscale *

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, dichiara che
nell’anno

2 0 _ _ *il proprio nucleo familiare ha percepito nella U.E. le seguenti entrate ¹:
REDDITO ANNUO
Familiari conviventi
€

REDDITO ANNUO
Richiedente
€

REDDITO ANNUO
TOTALE
€

Redditi imponibili (allegare documentazione)²
Redditi di lavoro dipendente e assimilati (Pensione di
anzianità/vecchiaia, NASPI, CIG, borse di studio ecc.)
Assegni periodici pervenuti dall’ex-coniuge
Redditi di lavoro autonomo
Redditi fondiari, redditi d’impresa e redditi di capitale
Redditi diversi di cui agli artt. 67-71 TUIR

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF
Pensioni esenti (es. Assegno sociale, Invalidità, ecc.)
Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli
Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza
Diaria per migranti (cd. Pocket Money)
Altre prestazioni esenti (Bonus, Assegni di Natalità e
Maternità, REM, REI, Indennità di frequenza ecc.)³

Contributo di mantenimento per i figli
Assegni di mantenimento (effettivamente percepiti)

Proventi diversi
Proventi da lavoro irregolare
Entrate una-tantum non soggette a IRPEF
Aiuti economici non occasionali da terzi

*

TOTALE
Data*

Firma*

¹ L’assenza di riferimento temporale nell’autocertificazione sul reddito rende l’istanza inammissibile (Cass. pen., sent. 29458/2020).
La dichiarazione non può mai riferirsi ad anno ancora in corso. In caso di reddito inesistente, negativo o irrisorio, l’istante è
tenuto ad allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale illustri come abbia potuto sopperire alle più elementari esigenze di vita, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare. In particolare, l’istante è tenuto a specificare, con riferimento
all’anno precedente: a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze; b) il titolo in base al quale il proprio nucleo familiare ha utilizzato l’abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.); c) la disponibilità di veicoli.
² Per i redditi imponibili va allegata idonea documentazione (730, Certificazione Unica, ricevute, ultima busta paga ecc).
L’attestazione I.S.E.E. non è mai ammessa, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall’art. 76 TUSG
ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della giustizia.
³ Sono escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali; Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti; Indennità speciale per i ciechi civili
parziali ‘ventesimisti’; Indennità di comunicazione ai sordi).
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Modulo 03-Sottoscrizione_Tutore-Curatore-AdS
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
di soggetto rappresentato da Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori
Il presente modulo è riservato alle istanze presentate per conto di minorenni o di altri soggetti rappresentati da tutore, curatore o
amministratore di sostegno. Esso sostituisce i moduli 01 e 02. Per eventuali redditi soggetti a imposizione fiscale percepiti dal soggetto
rappresentato, è necessario allegare idonea documentazione.
Il sottoscritto

Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *
Data di nascita *
Codice Fiscale *

nella qualità di:

 TUTORE

 CURATORE SPECIALE

 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

nominato dal Tribunale con provvedimento che si allega in copia, fa istanza di ammissione in nome e per conto di:
Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *

Stato *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

(F/M)

Stato Civile*

Codice Fiscale *

Con riferimento all’anno scorso, dichiara inoltre che:
- per quanto a propria conoscenza, il reddito del soggetto rappresentato è stato pari a € ……………………………………………;
- per quanto a propria conoscenza, i familiari conviventi con il soggetto rappresentato sono i seguenti:
Cognome e nome

in conflitto con il soggetto
rappresentato

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Data * …………………………………………………………

Grado di parentela

data di nascita

reddito (se noto)

…………………………………………………………………………………………………………………
(firma del Tutore/Curatore/AdS)*
Riservato al Difensore

È firma autentica.
………………………………………………………………………………………………………………
(firma del Difensore)*
Cognome e nome del Difensore *
iscritto nell’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato del Foro di *
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Modulo 04-Autocertificazione_Redditi_ extra-UE
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI NEL PAESE D’ORIGINE
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori
Il presente modulo è riservato alle istanze presentate da Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e va utilizzato solo nel
caso in cui sia accertata l’impossibilità a ottenere il certificato consolare previsto dall’art. 79, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il
presente modulo INTEGRA e NON SOSTITUISCE il modulo ‘02-Autocertificazione_Redditi_UE.pdf’.
Il sottoscritto

Cognome *
Nome *
Luogo di nascita *

Stato *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

(F/M)

Stato Civile*

Codice Fiscale *

DICHIARA:
1) di non poter presentare la certificazione prevista dall’art. 79, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto*:
è titolare di protezione internazionale (si allega documentazione);
ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale (si allega documentazione);
il consolato ha dichiarato in forma scritta di non poter emettere la certificazione (si allega comunicazione del Consolato);
la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro (si allega copia della PEC di richiesta).

20

²

2) di aver percepito nel proprio Paese d’origine, nell’anno __________ un reddito pari a € ________________ .

Data*

*

…………………………………………………………………………………………………………………
(firma del Richiedente)*

¹ In caso di mancanza del codice fiscale, indicare il C.U.I. (Codice Univoco Identificativo).
² L’anno indicato deve corrispondere a quello riportato nel modulo ‘02-Autocertificazione_Redditi_UE’.
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Istruzioni SFERA

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ISTRUZIONI PIATTAFORMA TELEMATICA ‘SFERA’
per il deposito delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per la stampa delle delibere
 AVVOCATI NON IN POSSESSO DI CREDENZIALI (PRIMO ACCESSO A SFERA)
Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato del FORO DI ROMA
1. collegarsi a https://sfera.sferabit.com/servizi/login/recuperoPassword.php (oppure a: bit.ly/fororoma)
2. inserire il Codice fiscale e la e-mail depositata all’Ordine;
3. attendere le credenziali via e-mail.
Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato di ALTRO ORDINE (che non utilizzi già la piattaforma Sfera)
1. Collegarsi a https://sfera.sferabit.com/servizi/login/modaleRegistrazioneNuovoUtente.php (oppure a: bit.ly/altroforo)
2. eseguire una breve procedura di registrazione;
3. attendere le credenziali via e-mail.
N.B. Gli Avvocati iscritti a Ordini che hanno adottato SFERA devono accedere con le credenziali fornite dal proprio Foro. Una volta effettuato
l’accesso, devono selezionare “Ordine Avvocati di Roma” dal menu “Scegli l’Ordine Forense o il CDD su cui operare”, cliccando poi su CAMBIA.

 AVVOCATI GIÀ IN POSSESSO DI CREDENZIALI (DEPOSITO ISTANZE)
Per il deposito è necessario: - avere tutti gli allegati richiesti già salvati esclusivamente in formato PDF (max. 10 MB per file);
- NON usare il carattere &; NON usare le virgolette; evitare i caratteri speciali;
- completare il deposito in meno di 25 minuti.
1.Collegarsi a http://albosfera.sferabit.com/coaroma (oppure a: bit.ly/accessosfera);
2. inserire le proprie credenziali (CODICE FISCALE e PASSWORD);
3. selezionare PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;
4. premere NUOVA ISTANZA;
5. compilare il modulo online, allegare i files e poi premere AVANTI. Si apre la pagina RIEPILOGO DEI DATI DELLA RICHIESTA;
6. controllare i dati inseriti e premere CONFERMA (o INDIETRO per modificare i dati);
7. premere CONFERMA E INVIO. Si apre la pagina PROCEDURA COMPLETATA;
8. selezionare SCARICA IL DOCUMENTO PDF (è il riepilogo dell’istanza);
9. firmare digitalmente il documento PDF scaricato (NON gli altri allegati!);
10. rientrare in SFERA, selezionare PATROCINIO A SPESE DELLO STATO e premere ISTANZE ONLINE;
11. premere icona a forma di sigillo

e caricare il file PDF sottoscritto con firma digitale.

N.B.: Trascorsi CINQUE GIORNI dal deposito, le istanze prive del file con firma digitale saranno ritenute inammissibili.

La data di deposito decorre dal caricamento del file sottoscritto con firma digitale.

 ITER
Una volta terminata la procedura, l’istanza viene protocollata dall'Ordine (di solito entro il giorno lavorativo seguente) e viene sottoposta
a un primo esame. È possibile seguire lo stato della pratica entrando in Sfera e facendo doppio clic sull'icona
a sinistra dell'anno.
Stati possibili dell’istanza una volta protocollata
APERTA

L’istanza è stata protocollata ma non è stata ancora esaminata.

IN ATTESA DI DELIBERA

L’istanza a un primo esame è risultata in ordine ed è in attesa di valutazione definitiva del Consiglio.

IN ATTESA DI INTEGRAZIONE

Al fine di consentire un’integrazione, è stata concessa una proroga.

SOSPESO

E’ stato ritenuto necessario differire il termine di deliberazione.

RIESAME
CHIUSA

Nell’istanza è stato rilevato un motivo di inammissibilità; è tuttavia ancora possibile:
- integrare immediatamente la documentazione via PEC (patrociniostato@ordineavvocatiroma.org);
- richiedere immediatamente una proroga.
L’istanza è stata definita e non può più essere modificata o integrata. La delibera è già online.

Tutte le istanze sono deliberate entro dieci giorni (eccetto ad agosto o in coincidenza di festività o eventi eccezionali)

Non viene inviata alcuna comunicazione di avvenuta delibera.

 DOWNLOAD E STAMPA DELIBERA
1. Collegarsi a http://albosfera.sferabit.com/coaroma (oppure a: bit.ly/)accessosfera);
2. inserire il CODICE FISCALE e PASSWORD;
3. selezionare PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;
4.
5.
6.
7.

premere sull’icona con il bloc-notes
menu PROTOCOLLI;
premere sull’icona con la graffetta;
SCARICA FILE.

a sinistra dell’anno;

La delibera del C.O.A. di Roma è sottoscritta con firma digitale in modalità PAdES.
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