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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Va in estrema sintesi premesso che con atto di citazione in opposizione notificato il omissis ottobre 

2008, la Sig.ra PE proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole dal Comune Alfa in data 

25.9.2008 affinché lo stesso venisse dichiarato dall'adito Tribunale nullo o improcedibile in quanto 

essendo stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato riteneva che il titolo 

esecutivo ed il precetto dovevano essere notificati all'amministrazione statale, subentrando ex lege 

lo Stato nella posizione giuridica del privato condannato agli oneri del giudizio.  

Costituitosi in giudizio, il Comune Alfa insisteva per il rigetto dell'opposizione rilevando che, 

avendo appreso dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio in data 28.2.2008, inoltrata 

istanza per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute all'Ufficio Spese di Giustizia della Corte 

d'Appello de L'Aquila, la stessa veniva rigettata. Dunque sosteneva che l'istituto del gratuito 

patrocinio è diretto non alla tutela della controparte, bensì ad assicurare la difesa del cittadino non 

abbiente.  

La causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del omissis aprile 

2010, autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive nei dieci giorni precedenti la detta 

udienza.  

L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.  

Va premesso che Il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 

giugno 2002 n. 139, regolamenta in maniera organica le spese di giustizia.  

La Parte Terza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia disciplina il cd. patrocinio a spese dello Stato.  

Il Titolo Primo reca disposizioni di carattere generale che trovano applicazione sia nel processo 

penale che in quello civile, amministrativo, contabile e tributario.  

Gli altri Titoli disciplinano in forma differenziata l'istituto in relazione al tipo di processo nonché a 

modalità, effetti e condizioni integrative di ammissione al beneficio.  

Il Testo Unico è entrato in vigore il primo luglio 2002 e con esso anche la Parte terza benchè l'art. 

89 T.U. preveda testualmente che "Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, 

comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle 

disposizioni della parte III del presente testo unico".  

Invero le norme di attuazione, di natura regolamentare, non incidono sull'immediata efficacia delle 

norme primarie contenute nella citata Parte III del T.U. La nuova normativa sul patrocinio dei non 

abbienti ha il pregio di riformare, come si è detto, organicamente tutti gli aspetti dell'istituto che in 

precedenza erano regolati per i giudizi civili prima dal r.d. 30 dicembre 1923 n.3282 e poi dalla 

legge 134 del 2001 e per il processo penale dalla legge 217 del 30 luglio 1990.  

Era d'altronde sentita la necessità di un'armonizzazione delle discipline dell'istituto come 

sottolineato anche da recenti ordinanze della Corte Costituzionale (cfr. da ultimo l'ord. 10 maggio 

2002 n. 186 in Foro it. 2002, I, 2224) laddove si evidenzia le differenze sostanziali tra la legge 217 

del 30 luglio 1990 che disciplinava il patrocinio a spese dello Stato unicamente nei procedimenti 

penali e nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e 

le restituzioni derivanti da reato e l'istituto del gratuito patrocinio previsto per i giudizi civili.  

La Corte Costituzionale più volte ed anche nella ultima ordinanza citata aveva sottolineato come la 

disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur 

collocandosi entrambe nel solco tracciato dall'art. 24 - 3 co. Cost., dava luogo a sistemi tra loro 

diversi non solo per presupposti del procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione ma 

anche per la concezione che rispettivamente li ispirava.  

La prima improntata alla solidarietà tra persone e gravante di oneri, anche se sporadici, su soggetti 

iscritti in speciali albi e che proprio dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità 

professionali remunerate.  



La seconda rimandava invece ad un'idea della solidarietà che postulava l'intervento e il sostegno 

finanziario dello Stato.  

Con il T.U. il legislatore ha chiaramente seguito quest'ultima impostazione prevedendo il patrocinio 

a spese dello Stato in tutti i tipi di processi.  

Per quanto riguarda poi le procedure già pendenti alla data del 1 luglio 2002, l'art. 279 T.U. ha 

stabilito che l'ammissione al gratuito patrocinio così come disposta rimane valida ma i suoi effetti 

sono disciplinati dalla Parte Terza del T.U. medesimo.  

L'istituto trova fondamento in due riferimenti costituzionali forti: l'art. 24 - 3 co. Cost. che 

testualmente assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 

ogni giurisdizione e l'art. 3- 2 co. Cost che sancisce il principio della cd. uguaglianza sostanziale.  

Dunque l'istituto in oggetto ha lo scopo di garantire appieno l'accesso alla giustizia ai non abbienti 

al fine di assicurare l'uguaglianza sostanziale e non più solo formale di tutti i cittadini dinanzi alla 

legge.  

Il principio costituzionale trova poi conferma nelle norme comunitarie e da ultimo nell'art. 47/3 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il quale sancisce che a coloro che non 

dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia 

necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.  

La Parte III del Testo Unico deve essere coordinata con la legge 29 marzo 2001 n. 134 che 

abrogando la precedente normativa aveva già interessato la materia.  

Con questi interventi normativi il legislatore ha inteso tra l'altro assicurare il patrocinio a spese dello 

Stato nel processo civile, negli affari di volontaria giurisdizione (art. 74 - 2 co. TU) nonché nella 

fase dell'esecuzione e nei processi di revocazione e opposizione di terzo (art. 75 - 2 co TU).  

Occorre prospettare una prima osservazione di carattere generale:  

rispetto al precedente regime previsto dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 ove si configurava l'istituto 

del gratuito patrocinio, col nuovo regime si introduce invece il differente istituto del patrocinio a 

carico dello Stato ove dunque l'avvocato non assiste più gratuitamente il non abbiente ma lo assiste 

retribuito appunto dallo Stato.  

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali 

procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.  

Tuttavia la parte ammessa al patrocinio ma rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione 

per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 

120 T.U.).  

Ed occorre aggiungere che detto beneficio va accordato non solo per agire o difendersi in giudizio, 

ma anche per intervenire e/o partecipare ad un processo promosso da altri e dunque nelle ipotesi di 

intervento volontario ex art. 105 cpc, di intervento su istanza di parte ex art. 106 cpc ed infine per 

intervento su ordine del giudice.  

L'interessato deve presentare un'istanza con firma autenticata dal difensore o dal funzionario del 

Consiglio dell'ordine.  

L'istanza va redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità:  

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del  

processo cui si riferisce, se già pendente;  

b) le generalità dell' interessato e dei componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi 

codici fiscali;  

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza 

delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito 

complessivo valutabile a tali fini;  

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di 

reddito, verificatisi 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.  



Sempre a pena di inammissibilità l'interessato deve indicare nella istanza le enunciazioni in fatto e 

in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la 

specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.  

L'interessato, se richiesto, deve a pena di inammissibilità dell'istanza produrre l'eventuale 

documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda.  

All'uopo gli può essere concesso un termine non superiore a due mesi (art. 123).  

La competenza è quella del Consiglio dell'ordine del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al 

quale pende il processo ovvero, se il processo, non pende, quello del luogo in cui ha sede il 

magistrato competente a conoscere del merito.  

Come si è detto l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è disposta con provvedimento del 

Consiglio dell'ordine degli avvocati.  

Si tratta di un provvedimento anticipatorio e provvisorio di natura amministrativa.  

Invero la decisione in via definitiva spetta al giudice che vi provvede unitamente al merito.  

La natura amministrativa del provvedimento del Consiglio dell'ordine discende dalla lettura dell'art. 

102/2 Cost che espressamente sancisce il divieto di giudici straordinari o speciali.  

Dunque se la legge avesse attribuito ai consigli degli ordini la competenza a provvedere in via 

definitiva avrebbe assegnato a detti consigli la possibilità di riconoscere o negare diritti soggettivi di 

rango costituzionale, come il diritto di difesa, trasformando così tali consigli in giudici speciali.  

Dalla natura interinale e provvisoria dell'atto del Consiglio discende altresì la conseguenza che lo 

stesso non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione immediato.  

Il Consiglio dell'ordine verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, ammette l'istante al 

beneficio (art. 126- 1).  

Copia dell'atto deve essere trasmessa all'interessato e al magistrato.  

All'interessato il provvedimento è trasmesso solo per mera conoscenza in quanto, diversamente dal 

precedente regime, il rigetto dell'istanza non lo legittima ad alcuna impugnazione immediata in sede 

amministrativa ma solo a riproporre l'istanza direttamente al giudice competente ovvero a 

riproporre l'istanza al Consiglio dell'ordine medesimo.  

La copia sarà trasmessa al giudice se il procedimento già pende e deve essere trasmessa non 

genericamente all'Ufficio giudiziario bensì al giudice singolo investito della questione.  

In tale ipotesi il giudice competente provvede al momento della decisione sul merito 

regolamentando il regime delle spese giudiziarie.  

Così qualora la parte soccombente sia quella non ammessa al patrocinio, il giudice deve disporre 

che il pagamento delle spese sia eseguito a favore dello Stato (art. 133).  

Non può assolutamente confondersi la sentenza che provvede sulle spese con il decreto che liquida 

il compenso spettante al difensore del non abbiente.  

Ciò discende in primo luogo dalla circostanza che anche quando vi è la sentenza, il decreto di 

liquidazione è emanato contestualmente alla decisione di merito e dunque decreto e sentenza 

restano atti separati.  

Pertanto mentre la sentenza è opponibile con i normali mezzi di impugnazione, il decreto potrà 

essere opposto con la speciale procedura di cui all'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794.  

Tale inquadramento giuridico dell'istituto nonché l'enucleazione della disciplina introdotta dal T.U. 

nei suoi aspetti processuali-operativi fondamentali è sembrato doveroso stante le difficoltà che si 

incontrano talvolta nell'interpretazione delle norme su indicate laddove appunto si voglia accedere 

ai relativi benefici.  

Nel caso in cui, come nella fattispecie per cui è causa, la parte soccombente è il non abbiente il 

quale viene anche condannato al pagamento delle spese processuali, il giudice dovrà sempre 

provvedere con decreto alla liquidazione delle spese al difensore dell'ammesso al patrocinio.  

E tuttavia la parte vittoriosa potrà tentare di recuperare per intero le sue spese presso la parte non 

abbiente poichè l'ammissione al patrocinio non esclude la responsabilità per soccombenza che resta 

personale e non può essere addebitata allo Stato. Questo principio peraltro è stato riaffermato dalla 

Corte di Cassazione da ultimo con una sentenza del gennaio 1999 per cui le spese anticipate dallo 



Stato devono essere recuperate nei confronti del soccombente anche se si tratta dello stesso soggetto 

ammesso al beneficio, in quanto la funzione dell'anticipazione delle spese da parte dello Stato, 

nell'ambito della cd. prenotazione a debito, è effettuata in vista di un successivo recupero in quanto 

la finalità della legge è quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa anche al non 

abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulta soccombente. 

Alla luce delle suesposte considerazioni giuridiche l'opposizione va rigettata.  

Le spese seguono la soccombenza e, sia pure in difetto di nota, si liquidano d'ufficio come da 

dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Sig.ra PE nei 

confronti del Comune Alfa con atto di citazione notificato in data omissis 10.2008, disattesa ogni 

altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:  

- rigetta l'opposizione;  

- condanna la Sig.ra PE al pagamento delle spese di lite in favore del Comune Alfa, che, in difetto 

di nota, si liquidano in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 0,00 per spese, euro 1.500,00 per 

diritti ed euro 3.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario del 12,5 % ex art. 15 T.P., all'IVA 

(20%) ed al CAP (2%) come per legge.  

 


