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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, 
lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese 
di giustizia; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di spese di giustizia; 

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella 
adunanza del 22 novembre 2001; 

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni 
casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: 
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita'; 
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla 
materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di 
attuazione secondaria; 
- articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma 
originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale 
imposta; 
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe 
introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina 
degli ufficiali giudiziari; 
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e 
dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni 
di spesa; 
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella 



generale di missione, per il teste dipendente pubblico; 
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici 
e' stato raccordato con la riforma della dirigenza; 
- articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' 
gia' contenuta nella normativa originaria; 
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato 
esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito 
solo ai primi. 

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non 
inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono 
state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' 
necessaria; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 
2002; 

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione 
pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 

E M A N A 
il seguente decreto: 

 
omissis 

ART. 76 (L) 
(Condizioni per l'ammissione) 

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta 
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, 
il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente 
della famiglia, compreso l'istante. 

3. 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. 

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', 
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri 
componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 

Omissis  



ART. 79 (L) 
(Contenuto dell'istanza) 

1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: 
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' 
pendente; 
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi 
codici fiscali; 
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, 
comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica 
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' 
indicate nell'articolo 76; 
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di 
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, 
dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda 
l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di 
quanto in essa indicato. 

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a 
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a 
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. 

Omissis  

Titolo II 
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale 

Capo I 
Istituzione del patrocinio 

ART. 90 (L) 
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide 
residente nello Stato. 

Omissis  

Titolo IV 
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, 

contabile e tributario 

Capo I 
Istituzione del patrocinio 

ART. 119 (L) 
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 



1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero 
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del 
fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non 
perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica. 

Omissis  

Titolo V 
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel 

titolo IV. 

ART. 142 (L) 
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti 

all'Unione europea) 

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti 
all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e 
le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati 
dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' 
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 

Omissis  


